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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

VISTO il D.l. 01/02/2001, n. 44; 

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249:"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria" cosi come modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235. 

VISTO il D.M. 28/11/2000 ”Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni” 

VISTO l’art.1 della Legge 13/7/2015 n.107 

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto coerente e funzionale al Piano 

dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in 

vigore   

 

EMANA 
il seguente regolamento.: 

 

TITOLO I 
NORME GENERALI DEL PERSONALE: 
 
L’istituzione scolastica rientra nel comparto della Pubblica Amministrazione e costituisce pertanto 

servizio di pubblica utilità. I beneficiari di tale servizio sono gli utenti. Tutto il personale della Pubblica 

Amministrazione è erogatore e Garante del servizio pubblico e, nei limiti e nelle norme previsti dai 

CCNL, dai C.I.I. dell’anno di riferimento e dalla legislazione vigente, è tenuto ad essere a disposizione 

di tale servizio secondo i criteri di efficacia, efficienza, ottimizzazione. 

La custodia, il controllo e la vigilanza degli alunni  è un  dovere primario di tutto il personale della 

scuola. 

(Testo unico –DLgs 297/94, art.10; DPR n. 275//99 artt.3,4,8; CCNL 2006-2009 ; c.c. art. 2047,2048; 

L.n.312 dell’11/07/80) 

Il quadro normativo assegna al personale docente, Ata e al Dirigente Scolastico, ciascuno per le 

proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. 

L’obbligo si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro 

uscita comprendendo il periodo destinato alla ricreazione ((cfr.Cass.5/9/1986, n.5424; 

.Cass.28/7/1972, n.2590; Cass,7/6/1977, n.2342), con la precisazione che l’obbligo assume contenuti 

diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr.Cass.4/3/1977, n.894). 

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli 

obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art.25 Dlgs165/01) 

La Corte dei Conti , sez.III, 19/2/1994, n.1623, ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo 

primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che,  in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti 

dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, che per  

circostanze oggettive di tempo e di luogo non consentono  il loro contemporaneo adempimento, il 

personale deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza. 
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In caso di sciopero, non potendo garantire il normale svolgimento delle lezioni, la scuola avvertirà le 

famiglie con apposito comunicato e per quanto possibile con congruo anticipo 

Di seguito si illustrano alcuni punti di particolare importanza 

 

Art.1  DOCENTI  
1. I docenti devono trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare 

l’’accoglienza e la vigilanza; allo stesso modo gli insegnanti dell’ultima ora si assicureranno che tutti 

gli alunni siano usciti 

2. Il docente della 1a ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei 

giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione; se l'assenza 

è superiore a 5 giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente, qualora un alunno 

dopo 3 giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il 

nominativo. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, verificare la 

giustificazione e ammetterlo in classe. 

3. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre 

chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Dopo l'autorizzazione il docente e 

tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona che è 

venuta a prelevarlo. 

5. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. I docenti 

hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Durante l'intervallo i docenti 

vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. Durante le ore di lezione non è 

consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente 

motivati. 

6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

7. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 

materiali siano riposti negli appositi spazi e poi accompagnano la classe all'uscita. 

8. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. E' assolutamente vietato, per qualunque 

attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni (colle non 

dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, etc.). Prima di proporre agli alunni attività che con l'uso di 

sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc...) si deve verificare con comunicazione scritta 

che non vi siano casi di allergie o intolleranze ai prodotti. 

9. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 

10. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono 

risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi 

interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo 

collettivo. 

11. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie 

nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 
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12. Ogni docente apporrà la firma per presa visione alle circolari e agli avvisi. In ogni caso tutte le 

circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono 

regolarmente notificati. 

13. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari nell'orario di lavoro o telefoni della scuola per 

motivi personali 

14. I docenti devono avvisare le famiglie tramite il libretto delle giustificazioni (nello spazio riservato 

alle comunicazioni) o il  diario circa le attività didattiche diverse da quelle curricolari. 

15. I docenti sono tenuti ad informare la Presidenza e ,per la sede succursale, il Collaboratore del 

Dirigente, di eventuali annotazioni disciplinari, per consentire l’adozione dei necessari 

provvedimenti. 

16. I docenti che hanno ore a disposizione per completamento orario di cattedra devono rimanere in 

istituto nelle ore a disposizione indipendentemente dall’avvenuta comunicazione di impegno  

17. I docenti sono disponibili ad incontri individuali, quando la situazione lo richieda o se viene fatta 

esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, 

l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle 

famiglie una apposita convocazione. 

18) E’ vietato impartire lezioni private ad alunni della propria classe 

19) Al personale docente è consentito , previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio di 

libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla 

funzione docente e siano incompatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. 

 

 Tenuta del registro di classe e personale 

Il registro elettronico viene utilizzato in modo analogo a quanto avveniva con il registro cartaceo. 

E’ necessario inserire tutte le informazioni che in precedenza venivano annotate sul registro cartaceo 

e in particolare: 

- lezioni svolte ( registro di classe e personale ) 

- assenze e variazioni presenze ( registro di classe e personale) 

- valutazioni ( registro  personale) 

- annotazioni sul comportamento degli allievi ( registro  di classe) 

Il coordinatore di classe può accedere prima degli scrutini ad una specifica funzione del Registro 

elettronico che gli consente di visualizzare il quadro complessivo del profitto e delle assenze di ogni 

studente per ciascuna materia. 

 

Art.2 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà tede la firma il 

cartellino marcatempo. 

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di 

sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 
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3. I collaboratori scolastici: a) indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per 

l'intero orario di lavoro; devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; b) sono facilmente 

reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; c) collaborano al complessivo 

funzionamento didattico e formativo; comunicano immediatamente al D.S. o ai suoi Collaboratori 

l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; d) favoriscono 

l'integrazione degli alunni portatori di handicap; e) vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, 

in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o 

in altri locali; f) possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i 

viaggi e le visite d'istruzione; g) riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori 

dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; h) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle 

classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante; i) impediscono, con le 

buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria 

pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi; l) sono sempre disponibili con gli alunni, non 

dimenticando mai che la funzione della scuola e quella di educare specialmente quegli allievi che ne 

hanno più bisogno; m) evitano di parlare ad alta voce; n) tengono i servizi igienici sempre decorosi, 

puliti e accessibili; provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi 

disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; o) non 

si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal Dirigente 

Scolastico; p) invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal 

Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola, a tale proposito si tengono informati sugli orari di 

ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento; q) prendono visione del 

calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, 

tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; r) sorvegliano l'uscita delle classi e 

dai cancelli esterni. 

4. Ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, lo comunicano prontamente in 

Segreteria. Segnalano al DSGA l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere 

alla sostituzione. 

5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita 

anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal D.S. o da un docente delegato, verrà portato dal 

collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione 

dell'autorizzazione sul registro di classe. 

6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti 

dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: che tutte le luci siano spente; che tutti 

i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le 

serrande delle aule e della scuola; che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; che 

vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che 

siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

7. Devono apporre la firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso circolari e avvisi 

affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi si intendono regolarmente notificati a 

tutto il personale. 
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8. E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei 

locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 
 
 
Art.3 PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
 - Doveri del personale amministrativo 
1. Il ruolo del personale amministrativo e indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze e decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 

conseguimento delle finalità educative. 

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero 

orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro 

nome. 

3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge. Collabora con i docenti. 

4. La qualità del rapporto col pubblico e col personale e di fondamentale importanza, in quanto esso 

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 

diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

5. Il personale amministrativo e tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa 

fede il cartellino marcatempo. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

  6. La segreteria didattica deve predisporre per ogni  classe un elenco degli alunni: una copia da 

inserire nel registro di classe ed una per tutte le sedi dell’istituto (in questo caso completo di indirizzo 

e recapito telefonico) 

 
Art.4  PARCHEGGIO, USO DEI CELLULARI, FUMO 
 
1) Parcheggio 
Nella sede centrale di Via dei Papareschi  vige l’assoluto divieto di parcheggiare le auto nel cortile 

della scuola per motivi di sicurezza. Il transito è consentito agli autorizzati: operai della Provincia, 

Operatori sociali ASL, pulmino del servizio Handicap. Nella sede di Via delle Vigne, per ragioni di 

limitatezza dello spazio a disposizione per motivi di sicurezza,  l’’area di parcheggio esterna è 

riservata in primo luogo al personale in servizio nell’istituto,  ai veicoli di soccorso o di servizio.  E’ 

fatta deroga a questo regolamento per il periodo in cui si svolgono le attività pomeridiane che 

abbiano luogo senza la presenza degli alunni. I mezzi non possono essere parcheggiati davanti alle 

uscite di sicurezza ai cancelli e agli spazi riservati. L’amministrazione non risponde in nessun caso di 

eventuali furti o danni ai veicoli parcheggiati all’interno. Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve 

essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non creare intralcio, né difficoltà di manovra 

agli utenti ed impedire l’accesso e la manovra di mezzi di soccorso.  

E’ vietato agli estranei parcheggiare all’interno dell’istituto.  

I conducenti devono entrare e uscire a velocità ridotta prestando attenzione a non creare situazioni di 

pericolo.  

 
2)Divieto di uso dei cellulari  
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L’uso del telefono cellulare è severamente vietato durante l’orario di lezione agli alunni e a tutto il 

personale docente e non docente, fatti salvi casi eccezionali e inderogabili. 

 
 
 
3) Divieto di fumo 
Vige il divieto di fumo in qualunque locale interno  e nelle aree all’aperto  di pertinenza della scuola  

(giardini,cortili ecc). E’ vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche. come previsto dalla 

normativa vigente 

 

TITOLO II   
ORGANI COLLEGIALI 
 
Art. 6  COLLEGIO DOCENTI 

E’ composto dal Dirigente Scolastico e dal personale docente in servizio nella scuola. Esso attua la 

funzione didattica, educativa e formativa  

(v. Regolamento del Collegio Docenti) 

 

art.7 CONSIGLIO di ISTITUTO 

E’ composto da 19 membri : il Dirigente Scolastico, 8 docenti, 2 rappresentanti del personale non 

docente, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli alunni. Il C.d.I. adotta gli indirizzi 

generali riguardanti l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola nei limiti delle disponibilità 

di bilancio e determina le forme di autofinanziamento. 

All’interno del C.d.I. viene eletta una Giunta Esecutiva 

(v. Regolamento del Consiglio d’istituto) 

 

Art.8 DIPARTIMENTI 

Essi costituiscono l’articolazione del Collegio dei Docenti per aree disciplinari (come previsto dalla 

riforma del riordino dell’istruzione tecnica), per il sostegno alla didattica e alla progettazione 

formativa. I Dipartimenti sono il luogo di confronto tra docenti dei vari ambiti disciplinari in merito 

alla programmazione didattica, all’individuazione degli obiettivi minimi e dei relativi criteri di 

valutazione, alla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, nel rispetto della libertà di 

insegnamento e della normativa vigente.  Le proposte e le aree di progetto dei singoli Dipartimenti 

sono presentate al Collegio Docenti prima dell’inizio delle lezioni per inserirle nel PTOF 

(v. Regolamento dei Dipartimenti) 

 

art. 9 CONSIGLIO DI CLASSE 

.E’ composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti 

degli studenti. Può essere aperto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, a tutti i genitori e a 

tutti gli studenti. Il Consiglio di Classe ha le seguenti funzioni: 

a. formula proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione; 

b. irroga le sanzioni disciplinari in base al Regolamento d’Istituto; 

c. agevola i rapporti fra docenti, genitori e alunni; 
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d. propone l’adozione dei libri di testo; 

e. si riunisce, presieduto dal Dirigente Scolastico, con la sola presenza della componente docenti per 

deliberare le valutazioni periodiche, intermedie e finali. 

Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è 

convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le 

componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. Il C.d.C. si insedia all'inizio di ciascun anno 

scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle 

lezioni oppure in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessita o 

quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta 

 

Compiti del coordinatore di classe 

Il coordinatore di classe mette in relazione i docenti della classe con studenti e famiglie facendosi 

interprete dei problemi didattico-disciplinari della classe e rispondendo di questi ultimi al Dirigente 

scolastico e ai suoi collaboratori. Il D.S. accertata l’impossibilità di presiedere personalmente le 

riunioni del C.d.C. delega un docente che provvede, oltre a presiedere il C.d.C. in assenza del D.S, a 

svolgere le seguenti funzioni: 

a) curare la verbalizzazione delle riunioni del C.d.C. con l’ausilio di un segretario nominato dalla 

dirigenza 

b) garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le 

componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’o.d.g. 

c) coordinare l’attività didattica del C.d.C., verificando in itinere e a fine anno il piano di lavoro 

comune del C.d.C. 

d) gestire la comunicazione con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche 

generali e non specifiche delle singole discipline 

e) curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del C.d.C., nel rispetto del 

Regolamento di Istituto (sentito il D.S.) 

f) verificare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

redatto per gli alunni diversamente abili eventualmente frequentanti la classe e del Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) predisposto per gli studenti DSA e BES 

g) coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione della classe 

ad attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e 

qualitativa alla programmazione annuale 

h) avvalendosi del supporto della segreteria didattica, verificare la regolarità della frequenza 

scolastica degli studenti;  

i) monitorare la corretta registrazione delle assenze e delle giustificazioni degli alunni;  

j) prendere contatti diretti con le famiglie in caso di “criticità”; 

k)  informare la dirigenza, per i provvedimenti di competenza, qualora permanga una frequenza 

irregolare 

l) predisporre l’informativa, su segnalazione dei docenti di classe, per gli interventi di recupero e 

di sportello 

m) curare l’iter relativo ai debiti scolastici 



 
 

 

9 
 

n) curare la stesura formale del Documento del C.d.C. delle classi quinte per gli esami di Stato. 

      o) propone il voto di condotta durante gli scrutini. 

 

Art. 10  COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, chiamato attualmente “Comitato per la 

valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato modificato dal comma 129 dell’art.1 

della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”.  

Il Comitato dura in carica tre anni scolastici ed è presieduto dal Dirigente scolastico. E’ composto da  

tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 

istituto, da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio di 

istituto e da un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

I compiti del comitato sono i seguenti: 

• individua i criteri per la valorizzazione dei docenti  

• esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 

dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra 

con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà 

presentare un’istruttoria; 

• valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due 

fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la 

valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di 

istituto.  

 

Art. 11  ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI: 

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 

l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e 

civile degli alunni.  Il diritto di riunirsi in assemblea costituisce un vero e proprio diritto soggettivo 

degli studenti; non è rimesso a facoltà discrezionale del D.S. o di altri organi. Le assemblee 

studentesche possono essere di classe o di istituto. . E’ consentito lo svolgimento di una assemblea 

di istituto ed una di classe al mese; non possono essere chieste assemblee nei mesi di settembre e 

maggio. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla 

disponibilità dei locali. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere 

utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. . Non possono 

aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono 

assistere, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Il Dirigente 

Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constata 

impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. A richiesta degli studenti, le ore destinate alla 

assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori 
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di gruppo. La convocazione delle assemblee deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla 

data della sua effettuazione; il D.S. preavviserà le famiglie degli alunni della data e dei locali in cui si 

terrà l’assemblea. 

 

1) Assemblea di Istituto: 
Gli studenti possono, chiedere un’assemblea di istituto al mese per un massimo di ore pari alla durata 

di un giorno di lezione. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea 

di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. Alle assemblee di istituto svolte durante 

l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di 

esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli 

argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal 

Consiglio d'istituto. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento 

che viene inviato in visione al Consiglio d'istituto. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della 

maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli alunni. La data di 

convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al 

Dirigente Scolastico. Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell'assemblea 

studentesca di istituto. Le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee di istituto, 

concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.. Il 

comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti.  

 

2) Assemblea di classe 

 L'assemblea non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno 

scolastico.. La richiesta va concordata con i docenti delle ore in cui si svolgono le assemblee. Le ore 

riservate alle assemblee studentesche di classe pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono 

da recuperare 

 

3) Comitato studentesco 

 È composto dai rappresentanti di classe degli studenti e dai rappresentanti della componente 

studentesca del Consiglio di Istituto per preparare le assemblee di Istituto e collaborare con la 

Dirigenza per gestirne lo svolgimento. 

  

Art. 12  ASSEMBLEE DEI GENITORI 
1. I genitori degli studenti possono riunirsi in assemblee, di classe o d’Istituto. I rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di classe possono costituire un Comitato dei genitori. Qualora le assemblee si 

svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna assemblea devono essere 

concordati con il D.S.  L’Assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni. 

Per le assemblee del genitori dovrà essere inoltrata una richiesta scritta per la disponibilità del locali, 

al D.S., al quale verrà inviata  anche copia dell'avviso di convocazione. 

2. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe, ed è convocata dal 

Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: a) dagli 
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insegnanti; b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. Il Presidente richiede per scritto 

l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di 

convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. L'Assemblea è valida qualunque sia il 

numero dei presenti. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei 

componenti. Copia del verbale viene inviata al D. S.. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di 

parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. 

3. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Classe, eletto 

dall'assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. La 

convocazione può essere richiesta: a) da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse e di 

Classe; b) dalla meta degli insegnanti di plesso/scuola; e) da un quinto delle famiglie degli alunni del 

plesso/scuola. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, 

anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle 

famiglie. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'Assemblea viene 

redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti  eventualmente presenti o da un genitore 

designato dal Presidente dell'Assemblea. Copia del verbale viene inviata al D.S.. Possono partecipare 

alle riunioni, con diritto di parola, il D.S. e gli insegnanti del plesso. 

4. L'Assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori componenti il Consiglio di  

Classe, eletto dall'assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette 

giorni. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: a) da 50 genitori; b) da un quinto dei 

genitori eletti nei Consigli di Classe; e) dal Consiglio d'Istituto; d) dal Dirigente Scolastico. Il 

Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, 

contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. L'Assemblea e valida qualunque sia il numero dei 

presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal 

Presidente. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. Possono partecipare alle riunioni, con 

diritto di parola, il D.S. e i docenti. 
 
 
Art. 13 GLH D’ISTITUTO 
Il GLH d’Istituto si riunisce almeno due volte l’anno ed e convocato dal D.S. che lo presiede. Ne 

fanno parte: il presidente del Consiglio d’Istituto, il referente per i docenti di sostegno, un docente 

curricolare, un docente di sostegno, un rappresentante del personale ATA, un rappresentante 

dell’ASL di zona, un genitore di alunno disabile. Possono essere invitati a partecipare alle sedute 

rappresentanti di Enti Locali che collaborano con la scuola a vario titolo (es. Cooperative, Centri 

territoriali per l’impiego, Centri di formazione professionale ecc.). 

I compiti del GLH d’Istituto sono: gestione delle risorse, definizione delle modalità di passaggio e di 

accoglienza dei minori in situazione di handicap, gestione e reperimento delle risorse materiali, 

competenze di tipo progettuale e valutativo, progetti specifici per l'handicap, in relazione alle 

tipologie, progetti per l'aggiornamento del personale. 

 

Art. 14  GLH OPERATIVI 
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 Il gruppo di lavoro, costituito per ciascun alunno disabile, è composto dal D.S., dai docenti del 

consiglio di classe, da membri dell'equipe specialistica dell’ ASL competente per territorio, da un 

rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno con handicap. Il GLHO si riunisce almeno 

due volte l’anno con i seguenti compiti: identificazione della situazione al momento di ingresso del 

soggetto portatore di handicap nella scuola; valutazione approfondita al fine di determinare gli 

aspetti generali, i livelli di capacita, i livelli di apprendimento, le abilita pratiche e operative; 

elaborazione del Piano educativo individualizzato; verifica, valutazione complessiva ed eventuale 

riformulazione del programma per obiettivi. 

 
TITOLO III  
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 
 
Art. 16  Norme di comportamento 
1. Gli alunni devono avere nei confronti di tutti il personale (Dirigente Scolastico, docenti, personale 

ausiliario e compagni), lo stesso rispetto, anche formale, indispensabile per una convivenza civile. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola e obbligatoria anche per tutte le 

attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. Gli alunni maggiorenni 

hanno diritto alla auto-giustificazione delle assenze; i minori devono presentare la giustificazione 

firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

3. Gli alunni entrano alle ore 8.00; chi utilizza un mezzo deve circolare all'interno dell'Istituto a passo 

d'uomo e può posteggiare, nei casi consentiti,  nell'area interna. L'Istituto, in ogni caso, non si assume 

alcuna responsabilità circa la circolazione interna, la vigilanza durante il parcheggio e eventuali 

incidenti che possono avvenire all'ingresso dell'Istituto per uscite non autorizzate. 

4. Gli alunni devono portare quotidianamente il libretto delle giustificazioni che è il mezzo di 

comunicazione costante tra scuola e famiglia e i relativi sussidi didattici. I genitori sono invitati a 

controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni 

della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 

5. In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, 

fatte salve le determinazioni di competenza da parte del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali 

previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati 

del loro diritto a regolari lezioni, ne devono in alcun modo risentire della particolare circostanza. 

6. Al cambio dell'ora negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono 

tenere un comportamento corretto ed educato. Non e permesso correre, uscire dalla classe senza 

autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc.. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, 

in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante 

che se ne assume la responsabilità. 

7. Durante l'intervallo negli spazi sia interni che esterni sono da evitare tutti i giochi che possono 

diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le 

indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. I servizi igienici vanno utilizzati in modo 

corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di educazione igienica e pulizia. Saranno 

puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno che 
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negli spazi esterni della scuola. Tutti hanno diritto a frequentare la scuola con serenità senza subire 

prepotenze da chicchessia. Nelle aule e negli spazi comuni interni ed esterni ci sono appositi 

contenitori per la raccolta dei rifiuti che devono essere utilizzarli correttamente. 

8. Docenti e collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nomi degli alunni o le classi che non 

rispettano queste regole. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei 

collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni 

momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. Gli stessi 

durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi igienici. 

9. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Ed. Fisica devono presentare al 

Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di 

famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi 

della Gioventù e per altre attività agonistiche, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona 

salute, rilasciato dal medico sportivo. 

10. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per il normale svolgimento delle lezioni 

del giorno. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. E’ vietato, durante le lezioni, fare 

uso di telefoni cellulari, giochi elettronici e  lettori musicali. 

11. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 

affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune o 

della Provincia dovranno risarcire il danno arrecato. E fatto assoluto divieto agli alunni di invitare 

estranei nel plesso scolastico. .  

12. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in 

ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza 

dei docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi. 

13 Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dell’istituto;  a fruire del servizio bar interno rispettando gli orari di accesso senza 

creare 

disturbo allo svolgimento delle attività della scuola e senza diminuire il proprio impegno scolastico 

14. Gli studenti devono partecipare alle attività scelte liberamente nell’ambito dell’apertura 

pomeridiana della scuola e a contribuire con impegno e partecipazione alle attività educative 

condivise dalla rappresentanza degli studenti negli organi collegiali e dal comitato studentesco 

15. E’  obbligatorio  partecipare alle riunioni degli organi della scuola nei quali sono eletti 

16. Gli studenti sono tenuti a rientrare puntualmente in classe dopo l’intervallo  e dopo lezioni che si 

siano svolte in palestra o nei laboratori  

17. Qualunque azione di protesta (es. occupazione, autogestione ecc.) non può ledere i diritti 

soggettivi degli alunni e del personale in servizio nella scuola e qualsiasi danno arrecato a beni o 

persone appartenenti all’istituzione scolastica dovrà essere risarcito tramite contributo a favore della 

scuola 

18. Si ricorda che per tutte le comunicazioni dovrà essere utilizzato unicamente il libretto rilasciato 

dalla scuola; per gli alunni maggiorenni valgono le stesse procedure dei minorenni. 
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Art. 17  DIRITTO DI APPRENDIMENTO  
               (trasparenza nella didattica) 
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. 

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità 

del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno 

studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero, 

approfondimento, ed eventualmente anche tutoring e  sportello didattico) tesi a promuoverne il 

successo formativo. 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. 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 entro i 

quindici giorni dallo svolgimento della prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi 

scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la 

riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. 

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

svantaggio. 

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. II coordinatore del 

C.d.C. si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno 

posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe. I docenti esplicitano le metodologie 

didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. La valutazione sarà 

sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di auto-

valutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il 

proprio rendimento. 

Rispetto dell’identità religiosa e culturale e garanzie per la disabilità 

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale 

appartengono. Ove possibile, la Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali 

svantaggi linguistici, ricorrendo anche a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove 

nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le 

diverse culture. In merito al diritto allo studio degli alunni stranieri al fine di favorire la loro migliore 

integrazione nella comunità locale particolare importanza sarà riservata all’accertamento della 

conoscenza della lingua italiana, impartendo tale insegnamento secondo le esigenze individuali degli 

alunni.  

La scuola organizza servizi alla persona e di supporto psicopedagogico. Ogni dato psicofisico e 

personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico 
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con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture 

adeguate agli studenti portatori di handicap. 

Art.18 ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

Entro le prime 2 settimane di inizio delle lezioni, la scuola promuove attività di accoglienza dei nuovi 

studenti, presenta lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Piano dell’Offerta Formativa, il 

Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità. Altresì, ai fini della socializzazione, 

sono promosse nelle singole classi attività su tematiche legate alla promozione della cittadinanza 

attiva.  

 

 Art. 19 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non 

partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, 

secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli 

obiettivi formativi della scuola. 

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione 

tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole da parte degli studenti. (conformemente 

con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati). 

 

ART. 20 ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO 

L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e 

valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 

convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del 

terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 

L’alternanza scuola lavoro è un modello didattico che mira a formare i giovani sia attraverso la 

frequenza scolastica, che mediante tirocini formativi in azienda. 

La Legge 107/2015 prevede infatti che gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno del liceo e 

dell’istituto tecnico frequentino obbligatoriamente un percorso di orientamento che alterni ore di 

studio e di formazione in aula e ore all’interno delle aziende. 

Per gli istituti tecnici le ore complessivamente previste sono 400, mentre per i Licei sono 200. 

La struttura dell'alternanza presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai 

periodi di formazione in aula a quelli di formazione nelle strutture ospitanti.  

Le finalità sono le seguenti: a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 

profilo culturale ed educativo ,rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, per collegare 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; b) arricchire la formazione acquisita 

nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 

lavoro; c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche 
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e formative con il mondo del lavoro e la società civile, e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo 

culturale, sociale ed economico del territorio.  

L’alternanza si può fare anche attraverso l’impresa formativa simulata; i percorsi di alternanza  

possono essere svolti anche durante la sospensione delle attività didattiche e si possono realizzare 

anche all'estero  

Nei  percorsi di alternanza scuola lavoro sono previsti  corsi di formazione in tema di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

La struttura ospitante è il luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, 

consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l'esperienza.  

ART.21 ENTRATA E PERMESSI DI  USCITA DALL’ISTITUTO 

1.Entrata 
Gli alunni devono rispettare rigorosamente la puntualità in ingresso fissata alle ore 8,00, 

eccezionalmente con una tolleranza di 10 minuti . In considerazione del diffuso pendolarismo si 

consente l’ingresso posticipato (10/15 minuti) e l’uscita anticipata (10/15 minuti), in particolari casi, 

certificati dai genitori e autorizzati dal D.S..( v.pendolarismo)  
 
2. Ricreazione 
La ricreazione si svolge in orario unico. Al suono della campana che segnala il termine della 

ricreazione gli alunni dovranno trovarsi nelle rispettive aule. In caso di ritardo lo stesso verrà annotato 

nel registro di classe. 

 

3. Uscite  
Non è consentito lasciare l’edificio scolastico prima del termine delle lezioni ; eventuali esigenze di 

uscite anticipate possono essere richieste, con adeguata motivazione, al D.S. o suo delegato  a 

condizione che: 

a) gli studenti maggiorenni presentino la richiesta firmata sul libretto delle giustificazioni, mentre 

gli studenti minorenni potranno lasciare l’istituto solo se accompagnati da un genitore o da 

chi ne fa le veci che dovrà essere munito di documento di identità e dovrà apporre la firma 

sull’apposito registro delle uscite. Detto registro sarà sottoposto al docente in classe che 

curerà l’annotazione dell’uscita sul registro di classe. Casi eccezionali verranno valutati dal 

Dirigente Scolastico o dal suo delegato  

b) lo studente che richiede l’uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe per 

almeno la metà dell’orario giornaliero, ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni 

inderogabili e documentate (es: motivi di salute). 

Gli alunni potranno essere prelevati, di norma, al cambio dell’ora; non si dà luogo ad uscite 

anticipate nell’ultimo mese di lezione. Agli alunni sono consentite un massimo di 3 uscite anticipate 

per ogni quadrimestre. 
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Art.22 ASSENZE E RITARDI 

1.Assenze - Per la validità dell’anno scolastico è necessaria una frequenza pari ad almeno tre quarti 

dell’orario annuale previsto dai piani di studio. La circolare n.20 del 4 marzo 2011 precisa che il 

computo delle assenze non deve essere calcolato sui giorni, ma sulle ore di assenza. Rientrano quindi 

in questo contesto gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate. La stessa circolare, citando il DPR 

122/09 ricorda che ”Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a 

quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto  limite. Tale deroga è 

prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati”. 

Si indica di seguito il monte ore annuale previsto per ciascun indirizzo e il tetto massimo consentito 

di ore di assenza: 

Liceo linguistico 

 

Classi prime e seconde 

Classi terze, quarte, quinte 

Monte ore annuo 

Avvalentesi religione               Non 

avv. 

891 858     

990                                        957 

Monte ore massimo di assenze 

Avvalentesi religione            Non avv. 

223 215 

248                                        240 

Liceo scientifico scienze applicate 

 

Classi prime e seconde 

Classi terze, quarte, quinte 

Monte ore annuo 

Avvalentesi religione               Non 

avv. 

891                                        858     

990                                         957 

Monte ore massimo di assenze 

Avvalentesi religione            Non avv. 

223                                      215 

248                                       240 

Istituto tecnico-Economico 

 

Classi prime, seconde, terze, quarte 

Classi  quinte 

Monte ore annuo 

Avvalentesi religione               Non 

avv. 

1056                                       1023     

1056                                       1023 

Monte ore massimo di assenze 

Avvalentesi religione            Non avv. 

264                                      256 

 264                                      256 

 

Secondo  quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Collegio dei Docenti le casistiche apprezzabili 

ai fini delle deroghe al suddetto limite di assenze sono le seguenti: 

1. Gravi motivi di salute debitamente documentati 

2. Terapie o cure programmate 

3. Donazioni di sangue 

4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. 

5. Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano 

il sabato o altre festività come giorno di riposo 

6. Situazioni personali e familiari di particolare gravità, debitamente documentati, 

valutate dai singoli C.d.C. 

7. Partecipazione ad attività Accademiche ad indirizzo artistico 

La giustificazione delle assenze dovrà essere effettuata il giorno successivo o al massimo il terzo 

giorno dopo l’assenza; in caso di inosservanza, il quarto giorno l’alunno dovrà essere 

accompagnato e giustificato da un genitore. Se il quarto giorno l’assenza non è stata giustificata lo 

studente minorenne viene trattenuto in classe e contemporaneamente si informa la famiglia che il 
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giorno successivo non può essere ammesso in classe per mancata giustificazione dell’assenza. Gli 

studenti maggiorenni sprovvisti di giustificazione non verranno ammessi in classe dal quarto giorno. 

Nei casi reiterati  di inosservanza  verrà inflitta una nota disciplinare sul registro di classe. Gli alunni 

assenti per più di cinque giorni (compresa la domenica, i giorni festivi e le vacanze natalizie e 

pasquali) dovranno consegnare insieme alla giustificazione il certificato rilasciato dal medico di base 

che confermi l’assenza di malattie infettive in atto. 

2. Ritardi - Agli alunni sono consentiti un massimo di 4 ritardi per ogni quadrimestre ( per visita 

medica o altri comprovati motivi) che dovranno essere giustificati il giorno successivo o al massimo il 

secondo giorno dopo il ritardo; ulteriori ritardi nello stesso periodo rispetto a quelli previsti dovranno 

essere giustificati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci il giorno successivo a quello del 

ritardo. In caso di inosservanza sarà inflitta all’alunno una nota disciplinare sul registro di classe. Per 

“ritardo” si intende l’arrivo nell’edificio scolastico dopo le ore 8.10; in questo caso è consentito 

l’ingresso in classe alla 2a ora di lezione previa autorizzazione rilasciata dal docente incaricato dalla 

Presidenza. Nel caso l’alunno arrivi nell’edificio scolastico oltre le ore 9.00 se minorenne dovrà  

essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci se invece è maggiorenne sarà sufficiente 

l’attestazione del motivo del ritardo.  Se il minorenne non è accompagnato da un genitore o da chi ne 

fa le veci sarà trattenuto a scuola ma non sarà ammesso in classe. Se il maggiorenne è sprovvisto di 

tale  attestazione verrà allontanato dall’istituto scolastico. 

3. Pendolarismo – Gli  alunni che hanno difficoltà a rispettare l’orario delle lezioni perché risiedono a 

notevole distanza dalla scuola o in zone non sufficientemente servite dai mezzi pubblici possono 

essere autorizzati, in relazione alle esigenze, per tutto l’anno scolastico o temporaneamente, 

all’ingresso posticipato di alcuni minuti e/o all’uscita anticipata presentando al Dirigente 

Scolastico apposita richiesta scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci debitamente motivata e 

circostanziata. 

 

Art.23. VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di classe in base alla griglia contenente gli indicatori 

approvata in sede di Collegio docenti 

(v. Griglia di valutazione della condotta) 

 

art.24 CAMBI DI SEZIONE 

Il cambio di sezione è possibile, in via del tutto eccezionale, per gravi e comprovati motivi. 

 

art.25 VIAGGI, VISITE DI ISTRUZIONE 

Fatti salvi i limiti previsti dalle norme vigenti, le visite e i viaggi di istruzione sono effettuati per 

particolari esigenze didattiche, tenuti anche presenti i fini della formazione generale, e costituiscono  

a tutti gli effetti iniziative complementari all'attività didattica. I C.d.C. daranno indicazioni sulle visite 

d'istruzione e sulle mete dei viaggi ritenute didatticamente più significative. Le procedure e i criteri 

generali per la progettazione di visite e viaggi d’istruzione sono contenute in un apposito 

Regolamento. 

(V. Regolamento dei viaggi e visite d’istruzione) 
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Art. 26 RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 

Gli alunni hanno il dovere di rispettare le regole sia sociali che  giuridiche vigenti assumendosi in caso 

contrario la piena responsabilità delle conseguenze derivanti dal loro operato. Le sanzioni si ispirano 

ai principi di gradualità, proporzionalità e riparazione del danno e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

(v. Regolamento di Disciplina) 

 

TITOLO IV 
 SPAZI E STRUTTURE SCOLASTICHE 
 
Art.27 MODALITÀ DI ACCESSO E UTILIZZO  
 
1 - Sussidi didattici / Diritto d'autore 
La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e 

consultabile presso ogni sede. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i 

non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei 

sussidi. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti 

d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello 

stesso. 

 
2 - Uso esterno della strumentazione tecnica (macch ine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi 
vari, ecc...) 
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal D. S.; vanno 

segnalati nell'apposito registro a cura del magazziniere tutti i dati necessari alla identificazione del 

bene che si richiede per l'uso esterno. Alla riconsegna dell'attrezzatura, il magazziniere provvederà 

alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti prima di riprenderli in custodia. Si riporterà inoltre 

sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e gli eventuali danni. 

 

3 - Mediateca 
1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, 

essa e accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A.. 

Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, 

audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da 

parte di alunni e docenti. Il D.S. nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di 

sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i 

registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo. Alla Mediateca della scuola si 

accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente pubblicizzato. 

Il Collegio Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed 

informatico, secondo le esigenze didattiche/culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti 

specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche. 

2. Non vengono date in prestito opere di consultazione quali dizionari o enciclopedie. I libri vengono 

dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altro ha richiesto lo stesso 

materiale; gli audiovisivi sono dati in prestito per non più di 2 giorni, compatibilmente con la 



 
 

 

20 
 

programmazione dei docenti. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro. 

Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un 

periodo di 6 mesi. I costi relativi ai libri o altri materiali smarriti o deteriorati sono attribuiti a chi ha 

causato il danno. 

 

4 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione  
Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer ecc.), oltre al 

primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti 

scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E’ escluso l'utilizzo degli strumenti della 

scuola per scopi personali. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è 

riservato al personale incaricato. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di 

almeno un giorno il materiale da riprodurre. L'uso della fotocopiatrice è riservato alla riproduzione 

del solo materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di 

bilancio fissati annualmente. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove 

annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo è 

sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità 

sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

 

5- Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'isti tuto  
Il D.S. nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area sportiva 

dell'Istituto che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle 

singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari. La 

palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo 

igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe sportive adatte alle attività proposte dai 

docenti (le scarpe devono essere diverse da quelle normalmente in uso). 

 

6 – Posto di ristoro 
L'accesso al posto di ristoro è consentito agli alunni solo durante gli intervalli, durante le pause prima 

e dopo l'attività didattica e comunque non durante le lezioni o i cambi d'ora. 

 

ART.28  ACCESSO AL PUBBLICO   

 
1. Accesso dei genitori nei locali scolastici 
a). Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio 

delle attività didattiche. 

b). L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in 

caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i 

genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

c). I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento 

programmate dai docenti. 
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2  - Accesso di estranei ai locali scolastici 
a). Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe "esperti esterni" a supporto dell'attività didattica 

chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al D.S.. Gli "esperti" rimarranno nei locali scolastici per il 

tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni; in ogni caso la responsabilità 

didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 

b). Nessuna altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 

Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso, esclusa quella in cui presta servizio di 

vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 

c) Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo 

d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria 

durante l'orario di apertura dei medesimi. 

d). I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Locali possono accedere nella scuola 

per l'espletamento delle loro funzioni. I rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi 

esibendo il tesserino di riconoscimento 

 

ART.29 REGISTRO ELETTRONICO 

Ogni docente per entrare nel sistema deve obbligatoriamente inserire i suoi personali username e 

password, poiché senza queste informazioni è impossibile effettuare qualunque attività. Più utenti 

possono accedere al sistema contemporaneamente ma ciascuno opererà in una propria sessione di 

lavoro indipendente dalle altre I voti del professore sono privati e consultabili solo dal docente della 

scuola che li assegna, dai genitori dell’alunno, dal docente coordinatore di classe e dal Dirigente 

scolastico. I docenti possono consultare le schede solo per gli alunni ai quali sono stati associati. I 

genitori e i docenti della scuola di appartenenza non possono modificare i dati del registro. La scheda 

alunno consultabile dal docente non riporta i dati sui genitori o sul numero di telefono né eventuali 

patologie dell’alunno. E’ vietato cedere a terzi codici personali e accesso al sistema. Tutte le 

operazioni relative all’uso della rete sono improntate alla tutela della privacy.  

Ogni genitore per accedere al Registro elettronico deve inserire le proprie credenziali: username e 

password. Username e password sono validi per tutti e cinque gli anni di corso.  

L’accesso a tale area è possibile attraverso il link presente sulla home page del sito istituzionale della 

scuola all’indirizzo www.papareschi.it. 

 

ART. 30   SICUREZZA 
Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo o dal compiere atti che 

possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro. Attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni ricevute dal proprio superiore. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia 

di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori. Non usare 

macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione. Non eseguire operazioni o manovre non di 

propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza; nei casi dubbi occorre rivolgersi al 

responsabile preposto. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. Depositare i materiali 

nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo 
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parzialmente, l'accesso alle uscite di sicurezza. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con 

l'indicazione ben leggibile del contenuto. Segnalare tempestivamente ogni eventuale anomalia o 

condizione di pericolo rilevata. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri 

superiori sulle circostanze dell'evento. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso 

ripristinare la scorta. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle 

lezioni. 

E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le 

uscite di sicurezza. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate 

e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni. 

 

ART. 31  COMUNICAZIONI 
 
1. Distribuzione materiale informativo e pubblicita rio 
a). Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 

comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

b). E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel 

lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi 

(giornalino, mostre, ricerche). 

c). E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc.. 

d). La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 

speculativo. 

e). Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. Per gli alunni si prevede di: a) 

distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola; b) 

autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e 

Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca 

ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano 

stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. 

 

2 - Comunicazioni docenti - genitori 
a). Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente e prevista un'ora al mese per i colloqui. 

b). Saranno programmati annualmente almeno due incontri pomeridiani delle famiglie con gli 

insegnanti della scuola; saranno comunicate alle famiglie le valutazioni periodiche. Per quanto 

riguarda la nuova disciplina del recupero dei debiti (O.M. 92 del 5/11/2007) in vigore dall’A.S. 

2007/08, le famiglie saranno informate con apposite schede recanti le indicazioni dei corsi di 

recupero assegnati all’alunno e le attività consigliate per il superamento dei debiti, subito dopo lo 

scrutinio intermedio e quello finale. Il calendario delle verifiche programmate per entrambe le 

scadenze, sarà comunicato con congruo anticipo. 

c) Altre comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in 

lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare 

per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti. Informazioni di carattere generale sono 

reperibili sul sito web della scuola 
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3.  - Informazione sul Piano dell'offerta formativa  (PTOF) 
All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti ed alle 

famiglie le opportunità offerte dal PTOF, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e 

formative facoltative e/o opzionali. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate 

secondo i tempi che tengano conto delle esigenze degli studenti. 

 

Art.32  PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI 
 
1. Infortuni in laboratorio o in palestra 
 Obblighi da parte dell'infortunato: a) Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada al D.S. o, 

in sua assenza, a chi ne fa le veci; b) Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico 

originale relativo all'infortunio; c) In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve 

farne richiesta al D. S..  

Obblighi da parte del docente: a) Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in 

sua assenza, chi ne fa le veci; b) Far intervenire l'autoambulanza ove necessario; c) Avvisare i familiari; 

d) Accertare la dinamica dell'incidente; e) Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno 

appositamente predisposto e disponibile in segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno 

cura di consegnarlo al D.S.. 

Obblighi da parte della segreteria: a) Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono 

essere anno-tati cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno); b) 

Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito 

all'infortunio e inviarlo in allegato a I.N.A.I.L, ad autorità di P.S. ed all'assicurazione; c) Assumere a 

protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno dal quale e 

rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica prodotta: 1 copia nel fascicolo personale, la 

copia originale all'I.N.A.I.L, 1 copia conforme all'autorità di P.S., 1 copia conforme agli atti; d) In caso 

di prognosi inferiore o uguale a 3 giorni decade l'obbligo della denuncia all'INAIL e alla P.S.; e) In caso 

di prognosi superiore a 3 giorni compilare l'apposita modulistica per la denuncia d'infortunio (le 

prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di accompagnamento entro 48 ore 

all'I.N.A.I.L., la quarta copia da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove e avvenuto l'infortunio, la 

quinta copia in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti); f) In caso di morte o pericolo 

di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da comunicazione telegrafica entro 24 ore 

dall'evento; g) Quando l'inabilita per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al 

quarto o oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato 

medico attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti; h) Compilare la denuncia per 

l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo entro 3 giorni con lettera di 

accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile; i) Sara cura dell'Amministrazione 

informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini 

previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute. 

 

2. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d 'istruzione 
Obblighi da parte dell'infortunato: a) Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, al D.S. o, 

in sua assenza, a chi ne fa le veci; b) Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico 



 
 

 

24 
 

originale relativo all'infortunio; c) In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve 

farne richiesta al D. S.. B)  

Obblighi da parte del docente: a) Portare con se il modello di relazione d'infortunio; b) Prestare 

assistenza all'alunno; c) Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad 

accompagnare l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; d) Avvisare il 

D. S. o in sua assenza chi ne fa le veci; e) Trasmettere con la massima urgenza via fax alla segreteria 

della scuola relazione e certificato medico; f) Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la 

relazione, il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

Obblighi da parte della segreteria: a) Quanto previsto al punto 1 con la precisazione che se l'evento e 

accaduto in territorio estero l'autorità di P.S. da considerare e quella del primo luogo di fermata in 

territorio italiano. 

 

3. Infortuni occorsi in servizio a tutto il persona le dentro l'istituto o nelle immediate vicinanze 
(o durante le visite guidate o i viaggi d'istruzion e) 
 Obblighi da parte dell'infortunato: a) Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al D. S. 

o, in sua assenza, a chi ne fa le veci; b) Stilare urgentemente, se ne e in grado, il rapporto sul modulo 

interno prima di lasciare la scuola; c) Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi 

d'istruzione: 

- recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi 

- trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il 

certificato medico con prognosi;  

- consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi 

ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

Obblighi da parte della segreteria: Quanto previsto al punto 1 con le opportune integrazioni e/o 

modifiche. 

 
 
Art. 33   MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 
1. Le indicazioni contenute nel presente Regolamento d'Istituto si applicano fino a quando non 

intervengano in materia disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o nelle norme di 

legge o gli Organi Collegiali della scuola non procedano a modifiche o integrazioni. 

2. Su iniziativa del Dirigente Scolastico, di membri degli Organi Collegiali della scuola o di gruppi di 

alunni o genitori possono essere presentate proposte di revisione, di integrazione e di modifica del 

presente Regolamento. Le proposte saranno sottoposte alla valutazione del Consiglio di Istituto che 

deciderà in merito all 'avvio del processo di revisione e alle relative modalità. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un 

Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

La scuola si propone come luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile; i genitori sono i responsabili più diretti 

dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la 

scuola tale importante compito. 

Questo istituto in piena sintonia con la normativa vigente propone il seguente Patto educativo di 

corresponsabilità. 

Al fine di assicurare percorsi di apprendimento che siano di tangibile soddisfazione di diritto allo 

studio 

La SCUOLA SI IMPEGNA  A:  

– garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente, sicuro;  

– esplicitare le norme che regolano la vita scolastica;  

_ creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori 

_ comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze ecc.) allo scopo 

di ricercare ogni possibile sinergia 

– garantire il diritto allo studio in tutte le sue espressioni;  

– creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di 

qualità;  

– favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura; 

– incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno; 

– dialogare con gli alunni in modo equilibrato e diretto al convincimento e al superamento di 

problemi personali e di apprendimento; 

– eludere e/o arginare atti di bullismo, soprattutto se diretti verso alunni diversamente abili o indifesi; 

– agevolare e favorire momenti di ascolto e di dialogo; 

– rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento; 

– prevenire e/o ridurre al massimo la dispersione scolastica promuovendo motivazioni 

all’apprendere; 

– favorire l’acquisizione ed il consolidamento di abilità cognitive e culturali che riconoscano la 

rielaborazione dell’esperienza personale; 

– esporre gli obiettivi didattici ed educativi del proprio curricolo;  

– esplicitare le strategie didattiche, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;  

– assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che conduca l’alunno a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 

migliorare il proprio rendimento; 

– far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con autonomia e 

sicurezza, i nuovi apprendimenti. 
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Al fine di essere interpreti della loro crescita culturale e umana 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO  A: 

_ prendere visione del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

_ partecipare responsabilmente alla vita della scuola 

– arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le lezioni; 

– frequentare con assiduità e impegnarsi nello studio in modo costante e metodico; 

_ svolgere i compiti assegnati con cura, diligenza e sistematicità 

– collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento;  

– avere un comportamento improntato al rispetto delle persone e dei beni comuni come norma 

fondamentale di educazione e di civiltà; 

– avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A e dei loro compagni lo 

stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 

– non portare in classe denaro o oggetti personali di valore, consapevoli che la scuola non è 

responsabile del loro smarrimento o deterioramento; 

– non fumare nei locali della scuola e rispettare le elementari norme igieniche nell’uso dei bagni; 

– rispettare i beni collettivi mantenendo l’ordine e la pulizia dei locali che lo ospitano; 

_ risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi 

e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento; 

_ garantire che qualunque azione di protesta non leda i diritti soggettivi degli alunni e del personale 

in servizio presso la scuola e non arrechi danni a beni o persone appartenenti all’istituzione scolastica 

_ risarcire, tramite contributo a favore della scuola, qualsiasi danno arrecato a beni o persone 

appartenenti all’istituzione scolastica causato da azioni di protesta ( es: occupazione, autogestione 

ecc.) 

– rispettare le norme di sicurezza, adottando un comportamento corretto e adeguato alle diverse 

situazioni; 

_ essere corresponsabili nel rispetto delle cose e delle persone, vigilando che nessuno rechi danni agli 

arredi e alle strutture 

– nell’arco dell’orario delle lezioni, avere il telefono cellulare e qualsiasi strumento elettronico spenti e 

tenuti in cartella; 

– far controfirmare dai genitori (o da chi ne fa le veci), le comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei 

docenti; 

– rispettare, scrupolosamente, durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e i soggiorni studio le 

direttive dei docenti 

 

Per una proficua collaborazione scuola-famiglia 

 I GENITORI SI IMPEGNANO AD ASSICURARE:  

_ la presa visione del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

_ che i propri figli rispettino le regole della convivenza civile e quanto prescritto dalla normativa 

vigente 
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_ che i propri figli  partecipino responsabilmente alla vita della scuola  e svolgano i compiti assegnati 

con cura, diligenza e sistematicità ( siano quotidianamente forniti di libri e corredo scolastico, 

rispettino il divieto del fumo, dell’uso del telefoni cellulari ecc.) 

–la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia al fine di instaurare un dialogo costruttivo 

con i docenti;  

– il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

_ la frequenza regolare dei propri figli; 

_ l’osservanza delle modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate 

– il controllo quotidiano delle assenze, degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate; 

– il controllo dell’impegno scolastico a domicilio e del profitto scolastico; 

– la presa visione delle comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei docenti;  

– il risarcimento dei danni arrecati ai locali della scuola dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli 

arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da atti di vandalismo; 

__ che i propri figli durante le azioni di protesta ( es: occupazione, autogestione ecc.) rispettino i diritti 

soggettivi degli alunni e del personale in servizio presso la scuola e non arrechino danni a beni o 

persone appartenenti all’istituzione scolastica 

_ il pagamento a titolo di risarcimento, tramite contributo a favore della scuola, per danni arrecati a 

beni o a persone appartenenti all’istituzione scolastica durante le azioni di protesta degli alunni ( es: 

occupazione, autogestione ecc.) 

– la segnalazione alla scuola di eventuali problemi di salute al fine di favorire, all’occorrenza, 

interventi tempestivi, efficienti ed efficaci;  

– la puntualità negli adempimenti burocratici richiesti dall’Ufficio didattico della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

29 
 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

DIRETTIVA MINISTERIALE N.86 DEL 18 OTTOBRE 2007  

(Valorizzazione delle eccellenze)  

 

 

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni;  

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d);  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della predetta legge del 11 gennaio 

2007, n. 1, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, ad "incentivare 

l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione";  

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 65 del 26 luglio 2007, con la quale:  

-) si stabilisce di includere in un apposito Albo Nazionale per la valorizzazione delle eccellenze gli 

studenti che abbiano svolto gli Esami di Stato nell’anno scolastico 2006/07 ottenendo il punteggio 

massimo con lode e degli studenti vincitori di competizioni scolastiche di livello particolarmente 

elevato, in particolare olimpiadi nelle varie discipline di studio e competizioni nazionali;  

-) si assegna un buono agli studenti che abbiano superato gli Esami di Stato nell’anno scolastico 

2006/07 con il massimo punteggio e l’attribuzione della lode;  

RITENUTO di dover procedere ad individuare altre tipologie di eccellenze conseguite dagli studenti 

durante il loro percorso di istruzione, al fine di corrispondere, nei limiti delle disponibilità finanziarie 

previste per il corrente anno, forme di incentivo destinate agli studenti frequentanti il triennio finale 

dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie, attraverso il riconoscimento 

sia di elevate prestazioni individuali, sia di risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora siano 

richieste particolari forme di collaborazione;  

EMANA  

la seguente direttiva  

Articolo 1  

In attesa che vengano definite, con l'apposito decreto legislativo previsto dall'articolo 2, comma 2, 

lettera d) della legge 11 gennaio 2007, n.1, le modalità organizzative e le procedure finalizzate al 

riconoscimento ed alla valorizzazione delle eccellenze ottenute dagli studenti, sulla base dei percorsi 

di istruzione, per quanto attiene ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2006/07 o comunque non 

oltre il 31 dicembre 2007, in aggiunta agli alunni già individuati nella Direttiva n. 65 del 26 luglio 2007, 
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vengono premiati con un incentivo ed inclusi nell’Albo Nazionale per la valorizzazione delle 

eccellenze, di cui alla stessa Direttiva, gli studenti che abbiano ottenuto risultati di alto livello in 

percorsi di elevata valenza scientifica e formativa, secondo i criteri e le modalità specificate nella 

presente Direttiva.  

Articolo 2  

La presente iniziativa viene assunta a titolo sperimentale relativamente all’anno scolastico 2006/2007, 

e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, ed i risultati della prima attuazione di quanto previsto 

dalla citata legge n. 1/2007 sulla valorizzazione delle eccellenze costituirà una valida base di 

riferimento per la migliore attuazione del decreto legislativo che la stessa legge prevede per 

incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione.  

Articolo 3  

Al fine di riconoscere e di valorizzare autentici livelli di eccellenza e di competenza, l’individuazione 

degli studenti da includere nel sopradetto Albo Nazionale, in aggiunta a coloro che abbiano 

conseguito la lode della Commissione negli Esami di Stato, sarà basata sui risultati ottenuti mediante 

procedure di confronto e di competizione, nell’ambito di iniziative che prevedano la comparazione 

tra alunni provenienti da una pluralità di scuole, quali olimpiadi, certamina, gare nazionali o 

internazionali riconosciute, relative alle varie discipline di studio.  

Le iniziative atte al riconoscimento delle eccellenze sono individuate tra le seguenti:  

- premi o concorsi o manifestazioni organizzate dall’Amministrazione scolastica o da istituzioni 

scolastiche, che abbiano livello e rilevanza rispettivamente provinciale, regionale, nazionale o 

internazionale;  

- iniziative riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione ed oggetto di specifici accordi o 

protocolli d’intesa, organizzate da soggetti od organismi, di natura pubblica o privata, di provata 

autorevolezza scientifica, quali università, accademie, istituti di ricerca avanzata, associazioni 

scientifiche o professionali, che assicurino un elevato grado di credibilità e di validità metodologica 

nelle valutazioni e nei risultati finali.  

Articolo 4  

Per quanto attiene alle eccellenze conseguite nei percorsi di istruzione, le certificazioni vengono 

rilasciate, a richiesta dei diretti interessati, anche in collaborazione con i soggetti accreditati, da:  

- le Istituzioni Scolastiche, a cura del Dirigente, per i risultati ottenuti in manifestazioni organizzate a 

livello di Istituto e riconosciute quali iniziative atte all’individuazione delle eccellenze;  

- gli Uffici Scolastici Provinciali, a cura del Dirigente, per la certificazione delle eccellenze ottenute in 

ambito provinciale a vario titolo e come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni 

accreditati;  

- gli Uffici Scolastici Regionali, a cura del Direttore Generale, per la certificazione delle eccellenze 

ottenute in ambito regionale a vario titolo e come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti 

esterni accreditati;  

- il Ministero, per la certificazione relativa ai risultati di competizioni a livello nazionale ed 

internazionale e come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati.  

Le istituzioni scolastiche, a cura del Dirigente, provvedono ad iscrivere nell’apposito registro 

dell’Istituto contenente i dati relativi alle eccellenze, in aggiunta agli studenti che superino gli Esami 
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di Stato conseguendo la lode, anche quegli studenti che ottengano un risultato di eccellenza, 

certificato come sopra esposto, procedendo altresì alla contestuale affissione all’albo.  

Articolo 5  

Gli studenti inclusi nell’Albo Nazionale a seguito di risultati di alto livello nei percorsi d’eccellenza, di 

cui agli articoli 3 e 4, beneficiano di un premio assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

I criteri di assegnazione per le singole tipologie di percorsi d’eccellenza e l’ammontare degli importi 

di tali premi di studio saranno determinati con successivo provvedimento.  

Il premio può essere incrementato come eventuale riconoscimento di risultati rilevanti ottenuti in 

competizioni di livello internazionale.  

I premi ottenuti a diverso titolo attraverso differenti percorsi d’eccellenza, o in seguito al punteggio 

con lode conseguito negli Esami di Stato, sono tra loro cumulabili, così come sono cumulabili con 

altre eventuali borse di studio di varia natura, finanziate da soggetti pubblici o privati.  

 

Articolo 6  

La consegna dei premi di studio agli alunni che hanno conseguito le eccellenze sarà effettuata dal 

competente dirigente scolastico dell’Istituto frequentato.  

Articolo 7  

La presente direttiva è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

lettera b, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.  

 

IL MINISTRO  

F.to Giuseppe Fioroni 
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GRIGLIA VOTO DI CONDOTTA 
             
La votazione sul comportamento degli studenti durante tutto il periodo di permanenza nella sede 

scolastica e nella partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dall’istituzione 

scolastica anche fuori della propria sede, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame 

conclusivo del ciclo. 

Il voto di condotta prende in considerazione i seguenti elementi: 

- comportamento (rispetto dell’ambiente, della persona, delle regole vigenti) 

- assiduità della frequenza (assenze, ritardi, uscite anticipate) 

- partecipazione al dialogo educativo (motivazione, attenzione attiva alle lezioni, svolgimento 

dei compiti a casa) 

 

Il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di Classe in base agli INDICATORI sotto descritti per ogni 

fascia di VALUTAZIONE che comunque non concorrono contemporaneamente 

 
 
VOTO  
 MOTIVAZIONE   
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• Ha tenuto un comportamento irreprensibile, per rispetto del Regolamento scolastico, 
responsabilità e correttezza 
• Ha partecipato in modo critico e costruttivo alle varie attività di classe e/o di Istituto 
valorizzando le proprie capacità 
• Ha mostrato sensibilità e attenzione per i compagni divenendo un leader positivo, un elemento 
esemplare e trainante del gruppo classe 
• Ha conseguito riconoscimenti, lodi ed encomi nelle attività intraprese 
 

                              A
rea dell’eccellenza
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• Ha tenuto un comportamento corretto e responsabile 
• Ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi, le attrezzature e i 
beni comuni 
• Ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza 
• Ha partecipato e si è reso disponibile a collaborare con insegnanti e compagni per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi, mostrando senso di appartenenza alla comunità 
scolastica 
• Ha partecipato a numerose attività extra-scolastiche d’Istituto con esiti lusinghieri 
 

8 
 

• Ha tenuto un comportamento esuberante ma esente da rilievi disciplinari 
• Ha fatto registrare un numero di assenze significativo ma la partecipazione al dialogo educativo è stata 
costruttiva 
• Ha partecipato alle attività del gruppo classe con un impegno costante 
• Ha partecipato volentieri alle attività extra-scolastiche d’Istituto 
 

7 
 

• Cospicuo numero di assenze 
• Ha fatto registrare  ritardi e uscite anticipate frequenti  
• Ha partecipato al dialogo educativo in modo accettabile 
• Ha riportato alcune ammonizioni verbali e note sul Registro di classe 
 

6 
 

• Ha più volte violato il Regolamento d’Istituto 
• Ha assunto comportamenti non sempre corretti nei confronti dei compagni, dei docenti e del 
personale ATA 
• Ha frequentato saltuariamente le lezioni 
• Ha fatto registrare ritardi e uscite anticipate cospicue non sempre giustificati da reali motivazioni 
• Si è allontanato più volte dalla classe anche senza autorizzazione 
• Ha tenuto un comportamento non corretto durante le visite e i viaggi d’istruzione 
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• È stato sospeso per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni 
• Ha riportato frequenti ammonizioni verbali e diverse note sul Registro di classe 
 

Da 
5 a 1 

 

• Ha violato la dignità ed il rispetto della persona umana 
• Ha determinato una reale situazione di pericolo per l’incolumità delle persone 
• Ha commesso atti perseguibili penalmente e sanzionabili, compresa l’occupazione non 
autorizzata degli spazi pubblici 
• Ha intenzionalmente arrecato danni fisici a persone e/o danni materiali gravi alle 
attrezzature scolastiche 
• È stato sospeso con allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a 15 giorni 
 

N
on si è am

m
essi alla 

classe successiva 
né all’E

sam
e di S

tato 
 

Questo elenco non può essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili ma qualunque 
comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato, commisurando 
la 
gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI  ALUNNI 
 

Premessa  
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere 

improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni C.d.C. potrà, in autonomia, deliberare di non applicare 

al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di 

recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni non è, ne deve essere automatica: 

mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi 

sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere 

comminata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Le sanzioni 

possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano 

espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte 

ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come 

sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di 

recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente 

o dal Consiglio di Classe. 

I - Gli alunni che manchino ai doveri scolastici senza giustificato motivo, sono sottoposti a sanzioni 

disciplinari individuate  nel presente Regolamento il cui scopo assume prevalentemente finalità 

educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica. 

II - La responsabilità disciplinare è personale, nessun studente può essere sottoposto a sanzione 

disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e nessuna infrazione 

disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

III - Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 

comunità scolastica. 

IV - Le attività relative alle conversioni delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono 

individuate dal dirigente scolastico nel rispetto dei principi dettati dallo statuto degli studenti e delle 

studentesse, nell’ambito delle attività discusse e valutate periodicamente dal collegio dei docenti e 

dal consiglio d’Istituto e sulla base delle indicazione dell’organo che ha irrogato la sanzione. 

V - In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

VI - Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 

sempre adottati a seguito di decisione del consiglio di classe e possono essere disposti solo in caso di 

gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Le sanzioni che 

comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del orso di studi sono adottate 

dal consiglio di istituto. 

VII - L'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal dirigente 

scolastico in concorso con il vicario o almeno uno dei collaboratori, quando siano stati commessi 

reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. 
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VIII - Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del consiglio di 

classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella 

comunità scolastica. 

IX - Nel caso in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 

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

studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

X - Le infrazioni sono sanzionate, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai 

quali si desuma che siano state effettivamente commesse da parte dello studente incolpato e previa 

valutazione di eventuali precedenti sanzioni irrogate    

 
ART. 1-  RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 

connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

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. 

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, 

per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 

favore della comunità scolastica (sanzioni alternative). 

 

ART. 2- IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
Il primo grado dell'azione disciplinare nei confronti degli alunni, consiste nell'ammonizione verbale o 

scritta (nota sul registro). Proprio perché non costituisce di per sé una vera e propria sanzione, ma 

solo un richiamo questa può essere comminata dal singolo docente. Le sanzioni e i provvedimenti 

che comportano l’allontanamento dalla comunita' scolastica sino a 15 giorni sono adottati dal 

Consiglio di classe; le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle 

che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 

corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto. Per l'irrogazione delle sanzioni e per i relativi 

ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 

come modificati dall’art. 2 del DPR 235 del 21 novembre 2007. Contro le sanzioni disciplinari è 

ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro 

irrogazione all'organo di garanzia interno alla scuola, che decide entro 10 giorni. 

Per ogni procedura lo studente viene informato dal coordinatore di classe circa il comportamento 

rilevato e l’avviato procedimento 

 

ART.3- SANZIONI DISCIPLINARI 
Per gli alunni che ostacolano la collaborazione costruttiva all'interno della comunità scolastica la 

pena va comminata seguendo una finalità educativa tesa a far comprendere l'errore e ad evitare che 

sia nuovamente commesso in futuro. 
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Nessuna azione disciplinare che preveda una sanzione superiore all'ammonizione scritta può essere 

avviata senza informare la famiglia dell'alunno in merito ai fatti contestati.: L'azione disciplinare si 

esplicherà poi tenendo conto della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni. 

Il principio della riparazione del danno (monetario o con il lavoro) vale soprattutto nel caso di 

danneggiamenti alle strutture, che avvengano senza individuare i responsabili. I soggetti coinvolti 

(classe / l'insieme degli studenti dell'Istituto) sono tenuti alla riparazione. 

La commutazione della pena in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso 

dell'interessato. Tali attività, individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della 

dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna 

natura. Esse possono consistere nello svolgimento di compiti quali il riordino di materiali di 

laboratorio, di archiviazione e fascicolazione, di sostegno alle attività della biblioteca. Tale 

elencazione è da ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva. 

Nessuna sanzione può essere comminata senza che prima sia sentito l'alunno, assistito da chi esercita 

la patria potestà, in merito ai fatti che gli sono contestati. 

Relativamente ai provvedimenti assunti dal docente e dal Capo d'Istituto, lo studente è invitato a 

proporre le proprie deduzioni in occasione della contestazione degli addebiti. 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo 

studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 

allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche 

con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che 

miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

Le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalla comunità scolastica possono essere 

irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che 

l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

Ove il fatto costituente mancanza disciplinare si configuri anche come reato in base 

all’ordinamento penale, il D.S. è tenuto alla presentazione di denuncia all’Autorità giudiziaria in 

applicazione dell’art. 361 del C.P.  

 

ART.4- AMBITO DI APPLICAZIONE 
Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all’interno dell’Istituto, durante l’attività didattica 

ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all’Istituto, in occasione di uscite 

didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, 

tirocini interni o esterni. 

Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l’uso improprio di strumenti tecnologici 

appartenenti all’Istituto.  

 

ART.5- PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE NON COMPORTANO 
L’ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI 
Ammonizione verbale del Docente 

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale 

Ammonizione scritta del Docente 
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Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne 

dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente 

Ammonizione scritta del Docente e allontanamento temporaneo dalla lezione. 

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne 

dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente; quindi invia lo studente in 

Vicepresidenza accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio. 

Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Collaboratore di presidenza delegato può 

allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed invita i genitori dello studente minorenne a 

prelevare il proprio figlio da scuola. 

Ammonizione scritta del D.S. 

Su segnalazione di un Docente o del Tutor di classe, il Dirigente scolastico, o il Collaboratore di 

presidenza delegato annota l’ammonimento nel Registro di classe e ne dà comunicazione alla 

famiglia tramite il libretto personale dello studente. 

Nei casi previsti dal regolamento di Disciplina il Coordinatore di classe convoca la famiglia. 

 

ART.6- PROCDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO 
L’ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI 
Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari 

riportate nel Regolamento di Disciplina, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie 

delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata 

(docenti, rappresentanti dei genitori, rappresentanti studenti), fissando, di norma, la seduta entro 

sette giorni scolastici dall’evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche 

dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. 

 La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti: 

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo studente 

interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai 

genitori. L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare memoria, che può 

essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può deliberare anche in assenza 

dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta 

memoria scritta, purchè vi sia certezza dell’avvenuta convocazione. 

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale 

momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi. 

La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al 

secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di 

interesse. Ai fini “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal 

computo. 

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l’impossibilità di concludere in un’unica seduta 

l’intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, 

avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. 
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La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene 

comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è 

rivolta anche alla famiglia 

Nel disporre l’allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un’attività alternativa, utile 

alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l’allontanamento e l’attività alternativa. 

Nel caso di studente minorenne, l’opzione per l’attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla 

famiglia. L’opzione per l’attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di    

impugnare la sanzione. 

 Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con 

lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità 

scolastica 

 

Attività alternativa all’allontanamento 

Ina alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e 

prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale 

attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente 

scolastico, sentito il parere del consiglio di classe. 

Per un certo periodo- variabile a seconda delle “colpe” e delle sanzioni – gli studenti frequenteranno 

le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno 

operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio: 

-pulizia: 

a) dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule; 

b) delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica; 

c) dei banconi di lavoro delle aule laboratorio; 

d) dei muri delle aule e dei corridoi della struttura 

scolastica; 

e) dei cortili esterni della scuola;  

- semplici compiti esecutivi: 

a) biblioteca 

b) segreteria 

- stage presso strutture interne o esterne all’Istituto 

- altre attività suggerite dai componenti del Consiglio di classe, dallo studente interessato dal 

provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni 

L’attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei 

genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico 

 

Sanzioni accessorie 

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell’allontanamento 

fino a tre giorni, il C.d.C. può deliberare la sanzione accessoria dell’esclusione da viaggi di istruzione, 

uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni 

 



 
 

 

39 
 

ART.7- CONCILIAZIONE 
Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di classe, lo studente può chiedere il rito della 

conciliazione. Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito. Nel caso di studente 

minorenne, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia. Il Dirigente scolastico, 

acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un’attività 

alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra. 

L’accettazione dell’attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di 

impugnazione. Nel caso di studente minorenne, l’accettazione dell’attività alternativa è efficace solo 

se condivisa dalla famiglia. 

Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente scolastico, con 

annotazione sul Registro di classe. 

 

ART.8  PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO 
L’ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI 
Il Dirigente scolastico, constatato che l’infrazione rientra nella casistica indicata nel Regolamento di 

Disciplina propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un 

apposito Consiglio d’ Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto è 

possibile ricorrere alla procedura d’urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi 

normalmente previsti. 

La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti: 

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale); lo 

studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere 

assistito dai genitori. L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una 

memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può 

deliberare anche in  assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi 

genitori) e della predetta memoria scritta, purchè vi sia certezza dell’avvenuta convocazione. 

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa); a tale 

momento l’alunno interessato e i suoi genitori sono ammessi. 

La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al 

secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di 

interesse. Ai fini “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal 

computo. 

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l’impossibilità di concludere in un’unica seduta 

l’intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, 

avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. 

La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene 

comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è 

rivolta anche alla famiglia. 

 

ART.9- SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI 
D’ESAME DI STATO 
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Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d‘esame di Stato sono di 

competenza della Commissione d’Esame e possono riguardare anche candidati esterni. 

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie 

 

ART.10- RISARCIMENTO DEL DANNO 
Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l’onere del risarcimento del danno. 

Pertanto: 

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno; 

- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come 

gruppo sociale, ad assumere l’onere del risarcimento, e cioè relativamente agli spazi occupati 

dalla classe nella sua attività didattica; 

- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, 

risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del 

risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto; 

- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoio, servizi, etc.) e non ci siano 

responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi 

l’onere della spesa; nel caso di un’aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, 

l’aula viene equiparata al corridoio; 

- se i danni riguardano spazi collettivi quali l’atrio e l’aula magna, il risarcimento spetterà 

all’intera comunità scolastica; 

- è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera 

agli studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante; 

- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle 

necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in 

economia. 

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e 

della parte inferiore delle finestre(dall’interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d’uomo 

non comportanti né  l’uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati 

dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non 

docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza. 
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MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 
                                                              
MANCANZE  

DISCIPLINARI  

PROCEDURA  SANZIONI  

DISCIPLINARI  

ORGANO 

COMPETENTE  

MISURE 

ACCESSORIE 

ALLE SANZIONI 

DISCIPLINARI  

Assenze e/o ritardi 

non giustificati  

(per la seconda 

volta l’alunno 

dimentica la 

giustificazione) 

Comunicazione 

ai genitori  

Ammonizione scritta  

Non ammissione 

dell’alunno se il giorno 

successivo non viene 

accompagnato da uno 

dei genitori 

Coordinatore di 

classe  

e Collaboratore del 

D.S.  

 

Abitudine a 

ritardare le 

giustificazioni delle 

assenze e/o ritardi 

Comunicazione 

ai genitori 

Ammonizione scritta  

Non ammissione 

dell’alunno se il giorno 

successivo non viene 

accompagnato da uno 

dei genitori 

Coordinatore di 

classe  

e Collaboratore del 

D.S. 

 

Frequenza 

irregolare alle 

lezioni dovuta a 

negligenza  

Comunicazione 

ai genitori  

Ammonizione scritta  Coordinatore di 

classe e 

Collaboratore del 

D.S.  

 

Rientro in ritardo 

in aula, in 

laboratorio o in 

palestra  

Comunicazione 

ai genitori  

Ammonizione scritta  Docente in orario e 

Collaboratore del 

D.S.  

 

Mancanza di 

rispetto della 

pulizia degli 

ambienti scolastici 

(aule, laboratori, 

bagni, palestre, 

locali interni e area 

cortilizia) o uso 

improprio dei bagni  

Comunicazione 

ai genitori  

Ammonizione scritta  Docente in orario, 

coordinatore di 

classe e 

Collaboratore del 

D.S.  

 

Essere sprovvisti in 

modo reiterato di 

libro di testo, di 

materiale didattico, 

di abbigliamento 

per l’Educ. Fisica e 

di tutto ciò che è 

indispensabile 

all’attività didattica  

Comunicazione 

ai genitori  

Ammonizione scritta  Docente in orario e 

Collaboratore del 

D.S.  

 

Reiterazione dei 

comportamenti 

relativi alle 

infrazioni 

precedenti 

Comunicazione 

ai genitori 

1 o più gg. Di 

allontanamento dalla 

comunità scolastica e 

convocazione dei 

genitori 

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 
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MANCANZE  

DISCIPLINARI  

PROCEDURA  SANZIONI  

DISCIPLINARI  

ORGANO 

COMPETENTE  

MISURE 

ACCESSORIE 

ALLE SANZIONI 

DISCIPLINARI  

Avere il cellulare in 

mano o sul banco  

1° volta  

Ritiro 

temporaneo 

del cellulare 

degli alunni da 

parte del 

docente che 

rileva 

l’infrazione 

e/o del D.S. 

Richiamo verbale  Docente   

 2° volta 

 Ritiro 

temporaneo 

del cellulare 

degli alunni da 

parte del 

docente che 

rileva 

l’infrazione 

e/o del D.S. 

Nota sul registro di 

classe  

Docente   

 Uso reiterato. 

Comunicazione 

alla Famiglia 

Ritiro 

temporaneo 

del cellulare 

degli alunni da 

parte del 

docente che 

rileva 

l’infrazione 

e/o del D.S. 

Adozione di 

provvedimenti 

disciplinari  

Consiglio di classe   

Parlare al cellulare 

all’interno dell’aula  

Ritiro 

temporaneo 

del cellulare 

degli alunni da 

parte del 

docente che 

rileva 

l’infrazione 

e/o del D.S. 

Nota sul registro di 

classe controfirmata 

dal DS  

Consiglio di classe   
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MANCANZE  

DISCIPLINARI  

PROCEDURA  SANZIONI  

DISCIPLINARI  

ORGANO 

COMPETENTE  

MISURE 

ACCESSORIE 

ALLE SANZIONI 

DISCIPLINARI  

Usare il cellulare 

durante una 

verifica scritta  

Ritiro 

temporaneo 

del cellulare 

degli alunni da 

parte del 

docente che 

rileva 

l’infrazione 

e/o del D.S. 

Ritiro della verifica e 

valutazione 

gravemente 

insufficiente della 

stessa. Adozione di 

provvedimenti 

disciplinari  

Consiglio di classe   

Utilizzo del tel. 

cellulare, di lettori 

musicali, di carte 

da gioco o altro 

durante le lezioni e 

uso improprio e non 

autorizzato del 

computer 

(Internet, 

videogiochi, ecc.) 

nei lab. Di 

Informatica 

Ritiro 

temporaneo di 

materiale e/o 

apparecchiatur

e elettroniche 

impropri degli 

alunni da parte 

del docente 

che rileva 

l’infrazione 

e/o del D.S. 

 

comunicazione 

ai genitori  

Ammonizione scritta  Docente in orario 

e  Collaboratore 

del D.S.  

Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione  

Copiatura di compiti 

ed esercitazioni con 

mezzi tecnologici  

Ritiro 

temporaneo 

delle 

apparecchiatur

e elettroniche 

Comunicazione 

ai genitori  

Ammonizione scritta  Docente in orario e  

Collaboratore del 

D.S.  

 

Reiterazione dei 

comportamenti 

relativi 

all’infrazione 

precedente 

(copiatura compiti) 

Ritiro 

temporaneo 

delle 

apparecchiatur

e elettroniche 

Comunicazione 

ai genitori 

1 o più gg. Di 

allontanamento dalla 

comunità scolastica e 

convocazione dei 

genitori 

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 

Schiamazzi, urla e 

altro all’interno 

dell’Istituto  

Comunicazione 

ai genitori  

Ammonizione scritta  Docente in orario e 

Collaboratore del 

D.S.  

Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione  

Allontanarsi 

dall’aula, dal 

laboratorio, dalla 

palestra senza 

autorizzazione  

Comunicazione 

ai genitori  

Ammonizione scritta  Docente in orario e  

Collaboratore del 

D.S.  
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MANCANZE  

DISCIPLINARI  

PROCEDURA  SANZIONI  

DISCIPLINARI  

ORGANO 

COMPETENTE  

MISURE 

ACCESSORIE 

ALLE SANZIONI 

DISCIPLINARI  

Sosta non auto-

rizzata e reiterata 

in ambienti inter-ni 

o esterni al 

l’edificio scolastico 

non deputati alla 

didattica durante le 

lezioni  

Comunicazione 

ai genitori  

Ammonizione scritta  Docente in orario e   

Collaboratore del 

D.S.  

 

Reiterate assenze 

collettive  

Il docente 

coordinatore 

di classe 

convoca i 

genitori e 

riferisce al 

Consiglio di 

Classe  

Ammonizione scritta e 

convocazione dei 

genitori  

Docente in orario e 

Collaboratore del 

D.S.  

 

Inosservanza delle 

norme e dei divieti 

sanciti dal 

regolamento 

d’Istituto 

Comunicazione 

ai genitori 

Ammonizione scritta Docente e 

Collaboratore del 

D.S. 

 

Reiterazione  di 

violazioni del 

regolamento di 

istituto durante lo 

svolgimento delle 

lezioni e/o le pause 

di socializzazione  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio di 

Classe  

Ammonizione scritta e, 

se l’azione è ripetuta, 1 

o più gg. Di 

allontanamento dalla 

comunità scolastica e 

convocazione dei 

genitori  

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione  

Furto *  Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio di 

Classe  

1 o più gg. di 

allontanamento dalla 

comunità scolastica e 

convocazione dei 

genitori  

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 

Allontanamento 

arbitrario 

dall’edificio 

scolastico   

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio di 

Classe  

1 o più gg. Di 

allontanamento dalla 

comunità scolastica e 

convocazione dei 

genitori  

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 

Mancato rispetto 

delle regole di 

utilizzo del posto di 

ristoro o delle 

macchinette 

erogatrici 

Comunicazione 

ai genitori 

Ammonizione scritta Docente in orario e 

collaboratore del 

D.S. 
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MANCANZE  

DISCIPLINARI  

PROCEDURA  SANZIONI  

DISCIPLINARI  

ORGANO 

COMPETENTE  

MISURE 

ACCESSORIE 

ALLE SANZIONI 

DISCIPLINARI  

Infrazione alle 

norme che regolano 

il parcheggio 

Comunicazione 

ai genitori 

Ammonizione scritta  Collaboratore del 

D.S. 

 

Uso di termini 

volgari e offensivi 

tra alunni, nei 

confronti dei 

docenti e del 

personale non 

docente, con 

particolare 

riferimento a 

termini riferiti a 

differenza razziali, 

di genere o di 

intento 

discriminatorio *  

Comunicazione 

ai genitori  

1 o più gg. Di 

allontanamento dalla 

comunità scolastica e 

convocazione dei 

genitori  

 

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione  

Arrecare danno 

all’arredo 

scolastico, alle 

attrezzature e alle 

strumentazioni *  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio di 

Classe  

1 o più gg. di 

allontanamento dalla 

comunità scolastica e 

convocazione dei 

genitori.  

Risarcimento del danno  

 

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio di classe  Attività di pulizia o 

di piccola 

manutenzione nei 

locali della scuola  

Oppure  

Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione  

Alterazione del 

libretto delle 

giustificazioni *  

Comunicazione 

ai genitori  

1 o più gg. Di 

allontanamento dalla 

comunità scolastica e 

convocazione dei 

genitori. 

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione  

Introduzione a 

scuola di oggetti 

pericolosi e 

contundenti *  

Il docente 

coordinatore 

di classe 

convoca i 

genitori e 

riferisce al 

Consiglio di 

Classe  

1 o più gg. Di 

allontanamento dalla 

comunità scolastica e 

convocazione dei 

genitori. 

 

(denuncia all’autorità 

competente)  

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione  
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MANCANZE  

DISCIPLINARI  

PROCEDURA  SANZIONI  

DISCIPLINARI  

ORGANO 

COMPETENTE  

MISURE 

ACCESSORIE 

ALLE SANZIONI 

DISCIPLINARI  

Uso improprio di 

Internet con 

diffusione di 

scritte e/o 

immagini non 

autorizzate della o 

sulla scuola; uso di 

cellulare ed 

apparecchi per la 

riproduzione delle 

voci e delle 

immagini o di 

macchine 

fotografiche per 

riprodurre atti e 

fatti verificatesi 

all’interno della 

classe o 

dell’istituto*  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio di 

Classe  

Allontanamento fino a 

10 gg.  

 

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 

Introduzione 

nell’Istituto di 

sostanze 

stupefacenti e 

alcolici *  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio di 

Classe  

Allontanamento fino a 

15 gg.  

 

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 

Offesa alle 

religioni, alla 

morale e alle 

Istituzioni *  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio di 

Classe  

Allontanamento fino a 

15 gg.  

 

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 

Ricorso alla 

violenza con 

percosse e lesioni 

personali *  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio di 

Classe 

Allontanamento fino a 

15 gg.  

 

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 

oppure  

Produzione di 

elaborati che 

inducano lo 

studente ad uno 

sforzo di 

riflessione e di 

rielaborazione 

critica sugli episodi 

verificatisi 

istruzione 
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MANCANZE  

DISCIPLINARI  

PROCEDURA  SANZIONI  

DISCIPLINARI  

ORGANO 

COMPETENTE  

MISURE 

ACCESSORIE 

ALLE SANZIONI 

DISCIPLINARI  

Danneggiamento 

doloso e violazione 

intenzionale delle 

norme di sicurezza 

*  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio 

di Classe  
 
 
 
 

Allontanamento fino a 

15 gg.  

 

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 

oppure  

Produzione di 

elaborati che 

inducano lo 

studente ad uno 

sforzo di 

riflessione e di 

rielaborazione 

critica sugli episodi 

verificatisi  

Atti di bullismo *  Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio di 

Classe  

Allontanamento fino a 

15 gg.  

 

(eventuale denuncia 

all’autorità 

competente) 

Consiglio di classe  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 

oppure  

Produzione di 

elaborati che 

inducano lo 

studente ad uno 

sforzo di 

riflessione e di 

rielaborazione 

critica sugli episodi 

verificatisi  

Occupazione degli 

edifici e degli spazi 

della struttura 

scolastica *  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio di 

Istituto  

Allontanamento fino a 

15 gg.  

 

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio di 

Istituto  

Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 

Violazione delle 

norme che regolano 

l’ingresso di 

personale estraneo 

alla scuola 

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio di 

Classe 

Allontanamento fino a 

10 gg.  

 

Consiglio di 

Istituto 

Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione 
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MANCANZE  

DISCIPLINARI  

PROCEDURA  SANZIONI  

DISCIPLINARI  

ORGANO 

COMPETENTE  

MISURE 

ACCESSORIE 

ALLE SANZIONI 

DISCIPLINARI  

Reati di natura 

sessuale o che 

violino la dignità e il 

rispetto della 

persona *  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio 

d’Istituto  

Allontanamento per un 

periodo superiore a 15 

gg. 

 

 (denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio d’Istituto   Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione. La 

scuola promuove –

in coordinamento 

con la famiglia e, 

ove necessario, con 

i servizi sociali e 

l’autorità 

giudiziaria- un 

percorso di 

recupero educativo 

mirato al 

reintegro, ove 

possibile, nella 

comunità scolastica 

Creare concrete 

situazioni di 

pericolo per 

l’incolumità delle 

persone *  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio 

d’Istituto  

Allontanamento per un 

periodo superiore a 

15gg.  

 

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio d’Istituto  Sospensione visite 

e/o viaggi di 

istruzione. La 

scuola promuove –

in coordinamento 

con la famiglia e, 

ove necessario, con 

i servizi sociali e 

l’autorità 

giudiziaria- un 

percorso di 

recupero educativo 

mirato al 

reintegro, ove 

possibile, nella 

comunità scolastica  

Recidiva nel creare 

concrete situazioni 

di pericolo per 

l’incolumità delle 

persone *  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio 

d’Istituto  

Allontanamento fino al 

termine dell’anno 

scolastico  

 

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio d’Istituto   Interventi per un 

reinserimento con 

la collaborazione 

dei  servizi sociali 

e  dell’’autorità 

giudiziaria  

Recidiva nei casi di 

violenza privata, 

percosse, ingiurie, 

reati di natura 

sessuale o che 

violino la dignità e il 

rispetto della 

persona *  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio 

d’Istituto  

Allontanamento fino al 

termine dell’anno 

scolastico  

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio d’Istituto  Interventi per un 

reinserimento con 

la collaborazione 

dei servizi sociali e 

dell’autorità 

giudiziaria 
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MANCANZE  

DISCIPLINARI  

PROCEDURA  SANZIONI  

DISCIPLINARI  

ORGANO 

COMPETENTE  

MISURE 

ACCESSORIE 

ALLE SANZIONI 

DISCIPLINARI  

Recidiva di atti di 

violenza grave o 

comunque connotati 

da una particolare 

gravità tale da 

ingenerare un 

elevato allarme 

sociale  *  

Il D.S. accerta 

la gravità 

dell’infrazione 

e convoca il 

Consiglio 

d’Istituto  

Esclusione dallo 

scrutinio finale o non 

ammissione all’Esame 

di Stato  

 

(denuncia all’autorità 

competente) 

Consiglio d’Istituto  Interventi per un 

reinserimento con 

la collaborazione 

dei servizi sociali e 

dell’autorità 

giudiziaria 

 
 
*Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi 
e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e 
definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.  
 
 

ART.11- LE IMPUGNAZIONI 

I - Contro le sanzioni disciplinari e le questioni di legittimità è ammesso ricorso da parte degli 

studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia 

interno alla scuola che decide entro 10 giorni. Il ricorso all’organo di Garanzia, da inoltrare in forma 

scritta al Dirigente scolastico, è ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito ( in 

particolare per l’insorgenza di conflitti all’interno della scuola in relazione all’applicazione del 

presente regolamento) 

 Il ricorso deve contenere le motivazioni dell’impugnazione. 

II - L’Organo di Garanzia, è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi 

abbia interesse, sui conflitti insorgenti all’interno della scuola in merito all’applicazione del DPR 

24/06/1998 n. 249: "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria" cosi come modificato dal DPR 21/11/2007 n. 235. 

III - Contro le violazioni del DPR 24/06/1998 n. 249 (e successive modificazioni) è ammesso reclamo al 

Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che decide previo parere vincolante dell’Organo di 

Garanzia Regionale.  

 

ART.12- ORGANO DI GARANZIA 
Una delle più grandi innovazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è l'introduzione di 

strumenti di tutela: è stato infatti istituito l'Organo di Garanzia - uno interno ad ogni istituto ed uno 

regionale - che ha il compito di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto e la conformità ad esso 

del Regolamento d'Istituto, oltre a quello di dirimere le controversie. 

 L'Organo di Garanzia (OG) è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da: 

- 1 docente e 1 supplente, designati dal Consiglio d’istituto 

- 1 studente e 1 supplente, eletti dagli studenti 

- 1 genitore e 1 supplente, eletti dai genitori 

Esso ha durata annuale. Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità 

definite per le elezioni dei rappresentanti nel CDI, con procedura semplificata.  Non possono far parte 
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dell’O.G. i membri eletti nel Consiglio di Istituto al fine di garantire la "terzietà”. Nel caso di conflitto di 

interesse, subentra il membro supplente. 

In attesa delle designazioni, l’Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell’anno 

precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti. 

Le funzioni di segretario sono affidate al docente che provvede  raccogliere i ricorsi, a convocare le 

riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento e a dare attuazione alle delibere 

prese; in caso di assenza del presidente ne assume le funzioni. 

L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti inerenti all'applicazione del Regolamento di 

Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.  

Le funzioni dell'OG sono: 

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...) 

- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate) 

- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti 

- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia 

degli interventi informativi) 

- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni 

sostitutive 

- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola 

(sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto) 

- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario. 

L'OG si riunisce obbligatoriamente nei mesi di ottobre, febbraio e maggio per procedere all'attività di 

valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le modalità prestabilite. 

I componenti dell'OG hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, ad avere una formazione specifica 

e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei 

conflitti, la negoziazione, la normativa scolastica...). 

 

Norme di funzionamento dell’Organo di garanzia 

Ricevuta l’impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. 

Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell’Organo di Garanzia. 

La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purchè la convocazione risulti 

pervenuta agli interessati. L’Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e 

sulla base  dell’impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La 

decisione dell’Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene 

comunicata con atto formale. Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 3 eletti (tra 

cui almeno 1 studente) per avere validità legale. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a 

maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG stesso. In caso di parità prevale il voto del 

presidente. Il membro assente viene sostituito dal supplente della rispettiva componente. In caso di 

tre assenze consecutive si decade dall’incarico. 

 Il ricorso all' OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da 

parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. 

Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall’impugnazione. 
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Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l’impugnazione deve intendersi 

rigettata. I provvedimenti assunti dall'organo collegiale di disciplina comportano l'instaurarsi di una 

procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare, seguita 

dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di 

disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è 

subito comunicata allo studente interessato che, ammesso innanzi a tale organo può richiedere la 

commutazione della sanzione.  In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti 

in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può 

consultare un esperto anche esterno alla scuola. 

Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; 

nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. 

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio 

 
ART.13- ORGANO DI GARANZIA REGIONALE 
L’organo di garanzia regionale , presieduto dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo 

delegato, è stato introdotto dall’art. 2 comma 3 DPR  235/07 che ha  modificato art. 4 DPR 

249/98  (Statuto delle studentesse e degli studenti) che dispone: “Il Direttore dell'ufficio scolastico 

regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli 

studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del 

presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.  

L’organo di garanzia regionale dura in carica due anni scolastici ed è composto per la scuola 

secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte 

provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità 

scolastica regionale. L'art. 2 del DPR 235/07 al comma 6 prevede: "Ciascun ufficio scolastico regionale 

individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e 

dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento 

costante ed efficiente dello stesso". Il MIUR in una Nota del 31.07.08  Prot n. 3602/P0 nel fornire 

indicazioni in merito, dopo aver premesso che docenti e genitori devono essere “designati 

nell’ambito della comunità scolastica regionale” suggerisce: "Con riferimento alla designazione dei 

genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce 

che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei 

genitori della Scuola (FoRAGS)". 
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REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI 

 

Art. 1 - Composizione 

I Dipartimenti sono composti dai docenti che rappresentano le varie discipline trasversalmente e ne 

indirizzano e sistematizzano le finalità nei diversi corsi di studio. Le riunioni dipartimentali si svolgono 

durante l’anno scolastico, Le sedute vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato viene 

firmato dal coordinatore 

 

Art. 2 - Compiti del Dipartimento  

a) definire il valore formativo dell’area disciplinare 

b) Individuare le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita rispettivamente nel primo, secondo 

biennio e quinto anno, tenuto conto della specificità degli indirizzi  

c) definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze 

d) indicare le linee guida delle programmazioni didattiche di classe e dei singoli docenti  

e) concordare e adottare nuove strategie di insegnamento 

f) definire i criteri della valutazione per competenze 

g) progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni  

h) progettare interventi di recupero e sostegno didattico 

i) proporre l’adozione di libri di testo , di sussidi e dei materiali didattici 

j) proporre percorsi formativi per una didattica disciplinare orientativa 

 
 
Art. 3 - Compiti del coordinatore 

a) d'intesa con il Dirigente scolastico presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano 

annuale delle attività  

b) collabora con la dirigenza e i colleghi  

c) nomina il segretario che provvederà alla verbalizzazione della seduta 

d) suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in sottogruppi 

e) raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento consegnandone copia al Dirigente 

Scolastico e mettendola a disposizione di tutti i docenti 

f) è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di 

ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e della trasparenza del dipartimento; 

g) su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del 

dipartimento, può richiederne la convocazione 
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REGOLAMENTO  DEL COLLEGIO DOCENTI 

 
Il Collegio dei Docenti ( successivamente denominato C.D.) si insedia all'inizio di ciascun anno 

scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima 

dell'inizio delle lezioni. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria 

secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la 

necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Il CD, al fine di rendere 

più agile e proficua la propria attività può articolarsi in Dipartimenti e/o può deliberare le nomine di 

speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i 

membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali 

esperti esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore e possono avanzare proposte 

relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. Il C.D. programma le proprie attività nel 

tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un 

ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite, la discussione di 

argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o 

pareri. 

 

Art.1 -COMPOSIZIONE 
E’ composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e dal personale docente in servizio nella scuola a 

tempo indeterminato e determinato alla data della riunione. In assenza del Dirigente Scolastico è 

presieduto da uno dei collaboratori appositamente delegato.  

La partecipazione alle sedute del Collegio Docenti è un adempimento obbligatorio per tutti i docenti 

in servizio nell’ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e dalla 

normativa vigente. 
 
Art.2 -COMPETENZE 
Il C.D. ha le seguenti funzioni: 

a. cura la programmazione del Piano dell’Offerta Formativa e ne valuta periodicamente la validità; 

b. elabora la programmazione educativa e didattica; 

c. progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineate nei programmi di studio; 

d. propone criteri per la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti ad 

esse; 

e. stabilisce i criteri di valutazione e verifica; 

f. delibera la suddivisione dell’anno scolastico in periodi ai fini della valutazione degli alunni; 

g. elegge le Funzioni Strumentali 

h. formula proposte riguardanti l’orario delle lezioni 

 
Art.3 – PRESIDENZA 
Il Presidente garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del C.D. e svolge le seguenti funzioni: 

a. Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri 

organi collegiali della scuola 

b. Convoca e presiede il Collegio 
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c. Accerta il numero legale dei presenti 

d. Apre la seduta 

e. Riconosce il diritto di intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola nei casi 

previsti dalla normativa vigente o dal presente Regolamento 

f. Garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito 

e. Garantisce il rispetto delle disposizioni normative e delle norme contenute nel presente 

Regolamento  

f. Chiude la discussione al termine degli interventi 

g. Fa votare le singole proposte e proclama i risultati delle stesse 

h. Affida le funzioni di segretario del Collegio ad un membro dello stesso 

i. Designa eventuali relatori degli argomenti posti all’o.d.g. 

l. Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede 

m. Scioglie la seduta esauriti i punti all’o.d.g. 

n. Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all’o.d.g. entro i termini stabiliti per 

la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale 

o. Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l’ordinato svolgimento. 

 

Art.4 - CONVOCAZIONE 
 

Il Collegio è convocato con circolare del D. S. inserita all’Albo di Istituto almeno cinque giorni prima 

della data della riunione in via ordinaria, e con sole 24 ore di anticipo in via straordinaria per gravi ed 

eccezionali motivi documentati ; in tale ultimo caso il C.D. potrà essere convocato con il mezzo più 

rapido. La convocazione dovrà contenere il giorno, l’orario di inizio e presumibilmente della fine  

della seduta , il luogo della riunione e l’ordine del giorno che potrà essere integrato, con 

comunicazione scritta, fino a 24 ore prima della riunione quando si prevedono adempimenti 

obbligatori per legge sopraggiunti successivamente alla convocazione della seduta.  

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Il collegio può essere 

convocato in seduta straordinaria quando lo richiedano almeno 1/3 dei componenti. 

 

Art. 5 - VERBALIZZAZIONE 

1. Di ogni seduta del C.D. viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario 

incaricato della stesura dello stesso su apposito registro a pagine numerate conservato a cura del 

Dirigente Scolastico. 

2. Il segretario ( docente verbalizzante) designato dal Presidente della seduta, stilerà una sintesi 

significativa di quanto deciso curandone la trascrizione puntuale e leggibile.  

3. In caso di controversie ciascuno può chiedere e ottenere di allegare al verbale una propria 

dichiarazione sottoscritta, evitando così perdite di tempo e possibili incomprensioni 

4. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della 

riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei 

presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, 

l'O.d.G.).  
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5. Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 

dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 

numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).  

6. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione eseguito. 

7.Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni 

singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.  

8. I membri del C.D. hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura 

del segretario sul verbale.  

9. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, 

timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente 

nell'ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute possono essere redatti direttamente 

sul registro; se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi 

timbrati e vidimati dal segretario e Presidente in ogni pagina o essere rilegati per formare un registro 

le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 10. Il processo verbale 

viene letto ed approvato al termine della seduta; ove non fosse possibile per ragioni di tempo 

leggere ed approvare il verbale al termine della riunione si approverà prima dell'inizio della seduta 

immediatamente successiva. La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo 

alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta. 

11. La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni 

prima della data fissata per la successiva riunione del collegio, al fine di consentire la richiesta, in 

forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel 

verbale successivo. 

12. Le sedute del collegio si aprono con l’approvazione del verbale della seduta precedente che si 

intende letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale. 

13. I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili, su richiesta, da ogni docente 

che ne fa parte.  

14. Il D.S. è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio e provvede alla 

loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di legge o di altra normativa 

vigente ( regolamenti, disposizioni ministeriali ecc.) 

 
Art.6- VALIDITÀ DELLE SEDUTE 
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza di almeno la meta più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale 

deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e 

aggiornata. Ogni membro del collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla 

verifica del numero legale dei presenti. 

 

 Art.7- DISCUSSIONE  DELL’ORDINE DEL GIORNO . 

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui 

compaiono nell'avviso di convocazione. 
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Gli argomenti indicati nell'O.d.G. sono tassativi. Il Presidente apre la seduta con le comunicazioni del 

D.S. e informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell’attività dell’istituto e su particolari 

adempimenti. Tale comunicazione, nel caso preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per 

tutti i presenti regolare notifica e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del 

D.S. non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto dai docenti di 

esprimere pareri sulle tematiche affrontate. 

L’eventuale richiesta di inversione dell’ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messa in 

votazione all’inizio della seduta. Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la 

discussione e apre le operazioni di voto. 

Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati 

argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva. 

 
 Art.8 - DIRITTO DI INTERVENTO 
Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 

secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario,sugli argomenti in discussione. 

Ogni intervento relativo al singolo punto all’o.d.g., di norma, non deve superare i cinque minuti al fine 

di favorire la più ampia partecipazione alla discussione. Non è consentito un ulteriore intervento sullo 

stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica prima della chiusura 

dell’argomento dibattuto. Una volta chiuso il dibattito non è più consentito intervenire 

sull’argomento. In caso di violazione dei tempi assegnati per l’intervento o nel caso di richieste di 

ulteriori interventi da parte dei docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o 

non concedere la parola.  

 

 Art.9 - DICHIARAZIONE DI VOTO 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 

voto, con le quali i votanti possono, brevemente, ( per non più di due minuti) esporre i motivi per i 

quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La 

dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal 

Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre 

mozioni d'ordine. 
 
 Art.10 - VOTAZIONI 
1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 

voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando 

riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a 

scrutinio segreto mediante il sistema delle schede.  

2. La votazione non può validamente avere luogo, se non c’è il numero legale. I consiglieri che 

dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 

l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. L’art.37, comma 3 del D.Leg.297 del 16/4/1994 dispone 

che “le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente” Per 
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voti validamente espressi devono intendersi solo i voti favorevoli o contrari. Le astensioni non sono 

espressione di volontà né positiva né negativa (MIUR-Nota n.771 dell’8/4/1980).  

3. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non 

può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da 

quello dei votanti. 

4. In caso di elezione di persone, se c’è parità, prevale il docente più anziano in servizio. 

Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni 

successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior 

numero di voti. Chi vota una proposta non può votare per l’altra. Nel caso di approvazione di un 

provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul 

provvedimento stesso nella sua globalità 

5. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il 

Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude il punto all’o.d.g. I punti trattati e votati 

non possono essere ammessi alla discussione. 

6.  . Nessuna deliberazione può essere assunta sugli argomenti presenti nelle varie ed eventuali. Tali 

argomenti possono solo essere trattati ed eventualmente inserite nell'O.d.G. della seduta successiva. 

 

Art.11 – SOSPENSIONE/AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA 
Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 muniti dall’orario previsto nella 

convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che 

viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni. 

In tal caso non è possibile integrare il precedente o.d.g. 

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di 

convocazione che potrà prevedere l’aggiunta di ulteriori punti all’o.d.g. 

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi ai punti all’o.d.g. sui quali il collegio abbia 

espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei lavori. 

Il presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai 

presenti l’ordinato e corretto svolgimento dei lavori. 

 
 Art.12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Una volta approvato dai docenti presenti alla seduta, il presente Regolamento entra in vigore dalla 

successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici 

successivi. 

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 

dei docenti in servizio nell’Istituto  e approvato nella seduta del Collegio in cui vengono discussi 
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il Consiglio di Istituto ( successivamente denominato C.d.I.), in rapporto alle proprie competenze, 

programma le proprie attività nel tempo allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato 

svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite la discussione di argomenti su cui 

sia possibile adottare decisioni, proposte o pareri. 

 
Art. 1.-COMPOSIZIONE 
Nelle scuole con più di 500 alunni, il C. d’I. è costituito da 19 membri: 8 docenti, 2 rappresentanti del 

personale non docente, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli alunni e il Dirigente 

scolastico che è membro di diritto del C.d.I. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto è eletto tra i rappresentanti dei genitori. All’interno del C. d’I. 

viene eletta una Giunta esecutiva composta da un docente, un non docente, un genitore, un alunno, il 

Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola. 

La Giunta prepara i lavori del Consiglio di Istituto.  

 
Art.2 -COMPETENZE 
Il Consiglio d’Istituto ha le seguenti funzioni: 

a. elabora e adotta gli indirizzi generali di gestione amministrativa; 

b. fissa i programmi generali per l’offerta formativa; 

c. stabilisce i criteri per la programmazione delle visite e dei viaggi di istruzione; 

d. adotta il Piano dell’Offerta Formativa; 

e. stabilisce i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche, con 

particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno; 

f. stabilisce le sanzioni disciplinari da adottare, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto degli 

studenti e delle studentesse, da inserire nel Regolamento interno; 

g. elabora e adotta il Regolamento interno dell’Istituto 

h. delibera il Programma Annuale ed il conto consuntivo 

i. adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze del territorio 

 

Art.3- DURATA  

I componenti del  C.d.I. durano in carica tre anni tranne che per la rappresentanza degli studenti che 

si rinnova annualmente. Nel corso del triennio si provvede alla sostituzione dei membri che perdono 

la titolarità con i primi dei non eletti nelle rispettive liste. Decadono dalle cariche elettive i 

rappresentanti che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche ( art.51 

OM215/91). Gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio e del pari i genitori 

decadono dalle cariche elettive il 31 agosto. Gli studenti che, per qualsiasi altra diversa causa cessino 

di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di 

perdita della qualità di studente della predetta scuola 

 

Art.4 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO  
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Tutti gli studenti  iscritti all’istituto,qualunque sia la loro età, partecipano all’elezione di quattro 

rappresentanti degli studenti  nel C.D.I. e del pari i genitori o chi ne fa le veci per la componente 

genitori. Tutti i docenti e il personale ATA in servizio presso l’istituto per le restanti componenti.  

 
Art.5- PRESIDENZA 
Il Presidente del C.d.I. è eletto tra i rappresentanti dei genitori a maggioranza assoluta in prima 

votazione o a maggioranza semplice in seconda convocazione. Egli designa un segretario. Può essere 

eletto un vicepresidente 

 
Art.6- FUNZIONAMENTO  
1. Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal D.S. ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri 

del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati 

tutti i genitori membri del C.d.I. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza 

assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I. Qualora non si raggiunga detta 

maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre 

che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la 

votazione finche non si determini una maggioranza relativa 

(D.M. 26/07/1983).  

2. Il C.d.I. può eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio con 

le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di assenza del Presidente ne assume 

le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 

3. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.7.  

4. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre 

costituire commissioni. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare 

le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate dal C.d.I. 

possono far parte i membri del Consiglio stesso, i rappresentanti delle varie componenti scolastiche 

ed eventuali esperti esterni alla scuola. 

5. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I. e svolgono la propria 

attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, 

per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, 

nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico 

processo verbale. 

6. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole 

persone, sono pubbliche; possono parteciparvi, senza diritto di parola insegnanti, studenti, genitori, 

personale ATA e tutti gli altri previsti per legge, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si 

svolgono. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia 

corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in 

forma non pubblica. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinario svolgimento 

dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della 

seduta e la sua ulteriore prosecuzione.  

7. La pubblicità degli atti del C.d.I. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto ed in ogni 

sua sede o succursale, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle 
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deliberazioni adottate dal Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto 

giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un 

periodo non inferiore a 10 giorni. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati 

nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo, su richiesta da 

esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è 

orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. Non 

sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell'interessato. 

8. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per 

iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato 

decaduto dal C.d.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno 

esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del 

Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la 

Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.I. 

 
Art.7- CONVOCAZIONE  
La convocazione del C.d.I. è esercitata dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti, nonchè dalla 

Giunta Esecutiva. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei 

relativi membri risultati eletti, è disposta dal D.S. Il Presidente del C.d.I. è tenuto a disporre la 

convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. L'ordine del giorno è 

formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. A conclusione di 

ogni seduta i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'O.d.G. della riunione 

successiva. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di 

anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e in anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni 

d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. Le riunioni 

devono avvenire, di norma, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. La convocazione ai singoli 

membri dell’organo collegiale deve essere effettuata con lettera o, ove ciò sia possibile, tramite posta 

elettronica o altro mezzo informatico nonchè mediante affissione all’albo di apposito avviso. La 

lettera e l’avviso devono contenere il giorno, l’orario, il luogo della seduta e gli argomenti all’o.d.g. da 

trattare nella riunione.. Di ogni seduta dell’organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato 

dal Presidente e dal Segretario incaricato della stesura dello stesso su apposito registro a pagine 

numerate. 

 

Art.8- VALIDITÀ SEDUTE  
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica 

non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve 

sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 

 

Art.9 -VERBALIZZAZIONE  

1. Le funzioni di segretario del C.d.I. sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio; il 

Presidente assicurerà il più possibile la rotazione dell’incarico. 
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2. Il segretario stilerà una sintesi significativa di quanto deciso curandone la trascrizione puntuale e 

leggibile.  

3. In caso di controversie ciascuno può chiedere e ottenere di allegare al verbale una propria 

dichiarazione sottoscritta, evitando così perdite di tempo e possibili incomprensioni 

4. Nella prima parte del verbale si da conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della 

riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei 

presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, 

l'O.d.G.).  

5. Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 

dibattito, quindi si da conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 

numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).  

6. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione eseguito. 7. 

Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni 

singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.  

8. I membri del C.d.I. hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura 

del segretario sul verbale.  

9. I verbali delle sedute del C.d.I. sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e 

firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente 

nell'ambito dello stesso anno scolastico.  

10. I verbali delle sedute possono essere redatti direttamente sul registro a pagine numerate 

progressivamente; se prodotti con programmi informatici possono essere incollati sulle pagine del 

registro e quindi timbrati e vidimati dal segretario e Presidente in ogni pagina o essere rilegati per 

formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.  

11. Il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni 

di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. 

 

 
Art.10- DISCUSSIONE  DELL’ORDINE DEL GIORNO  
1. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui 

compaiono nell'avviso di convocazione. 

2. Gli argomenti indicati nell'O.d.G. sono tassativi. Se tutti i componenti dell'Organo Collegiale, 

presenti alla riunione, sono concordi, si possono aggiungere punti all'O.d.G., dietro presentazione di 

una mozione d'ordine da parte di uno o più componenti dell'organo stesso. La proposta è illustrata 

dal proponente; è facoltà degli altri membri illustrare i motivi contrari alla proposta di variazione. Tale 

mozione sarà deliberata a favore o contro dalla maggioranza dei presenti. In caso di gravi, 

eccezionali, comprovate e urgenti necessità, il C.d.I., all’unanimità, può discutere e deliberare su 

argomenti non iscritti all’o.d.g. 

3. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente 

l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta 

dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.. 

 

Art.11- MOZIONE D'ORDINE  ( questioni incidentali) 
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Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., ogni membro presente alla seduta può presentare 

una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione in quanto la questione si 

inserisce come un passaggio obbligato nell’iter che conduce alla decisione dell’argomento all’o.d.g. 

("questione pregiudiziale") oppure perchè la discussione dell'argomento stesso sia rinviata fino ad 

una certa data o al verificarsi di un certo evento sempre però connesso al merito del provvedimento 

da adottare ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la 

discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione 

palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della 

discussione dell'argomento all'O.d.G. al quale si riferisce. 

 

Art.12- DIRITTO DI INTERVENTO  
Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 

secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario,sugli argomenti in discussione. Il 

Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 

Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

 

Art.13- DICHIARAZIONE DI VOTO 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 

voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o 

contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere 

riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle 

stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. 
 

Art.14- VOTAZIONI  
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 

voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione e segreta quando 

riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a 

scrutinio segreto mediante il sistema delle schede. La votazione non può validamente avere luogo, se 

i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si 

computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le 

deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La 

votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 

nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da 

quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si 

procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. Nessuna 

deliberazione può essere assunta sugli argomenti presenti nelle varie ed eventuali. Tali argomenti 

possono solo essere trattati ed eventualmente inserite nell'O.d.G. della seduta successiva. 

 

Art.15- RISOLUZIONI  
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I componenti degli OO. CC. possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a 

definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono le norme relative 

alle mozioni di cui all'art. 11. 

 

Art.16- CESSAZIONE/SURROGA DI MEMBRI  
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si dovrà procedere alla 

nomina di coloro che, in possesso dei requisiti di eleggibilità, risultino i primi fra i non eletti delle 

rispettive liste ( art. 35 del dlgs 297/94; art.53 OM 215/91; art.50 comma 4 OM 215/91). In caso di 

esaurimento delle liste, a cui appartengono i  membri del C.d.I. cessati dalla carica, i posti vacanti 

dovranno essere ricoperti mediante elezioni suppletive.  

Le elezioni suppletive si effettueranno, di norma, all’inizio dell’anno scolastico successivo 

all’esaurimento delle liste, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di 

durata annuale. Le lezioni sono indette dal D.S. nelle date stabilire dall’ Ufficio Scolastico Regionale. I 

membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. Il 

decreto di nomina dei consiglieri viene effettuato dal D.S. e non richiede accettazione da parte 

dell’eletto. Tuttavia è possibile rifiutare la nomina. Il triennio si calcola per tutti dalla data delle 

elezioni per l’integrale rinnovo del C.d.I. e non da quella delle suppletive 

 

Art.17- DECADENZA  
I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo 

Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

 

Art.18- DIMISSIONI  
I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni 

sono date per iscritto, e ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi 

all'Organo Collegiale; l’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l'Organo 

Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito, ma una volta che abbia preso 

atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. II membro dimissionario, fino alla 

presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e va computato tra i 

componenti dell'Organo Collegiale medesimo. 

 
 

 

 

Art.19 GIUNTA ESECUTIVA 

1. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 

funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli 

ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 

dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 
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3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.d.I. predispone il Programma annuale, il Conto consuntivo 

e tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima 

della seduta del Consiglio. 

 
 

 

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  
 

I viaggi d’istruzione, i viaggi connessi ad attività sportive e i viaggi studio all’estero integrano la 

finalità didattica ed educativa della scuola favorendo la formazione generale della personalità degli 

alunni e il loro arricchimento culturale, contribuendo, in tal senso, al raggiungimento completo degli 

obiettivi cognitivi, culturali e didattici degli specifici indirizzi di studio dell'Istituto 

1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali 

di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti, visite a enti istituzionali, la partecipazione 

ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi 

provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i 

gemellaggi con scuole nazionali ed estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e 

momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

2.  I viaggi sono autorizzati dal Consiglio di Istituto sulla base di un piano generale approvato dal 

Collegio dei docenti su proposta della Commissione Viaggi. 

Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti rientrano nel 

Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. Le proposte devono essere approvate dai 

Consigli almeno 30 gg prima della data dell'uscita o del viaggio, salvo casi eccezionali, per dare modo 

al Collegio dei Docenti di approvare l'iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi 

Didattici della scuola. 

3. In merito alla durata dei viaggi per le classi prime e seconde se ne fissa il limite in 2  giorni e 1  

pernottamento; le classi terze potranno beneficiare di 4 giorni e 3 pernottamenti; le classi quarte si 

potranno recare in viaggi prevedendo un massimo di 5 giorni e 4 pernottamenti. Tutti i viaggi delle 

classi prime e seconde  dovranno avere destinazione in Italia. Le classi terze, quarte e quinte potranno 

recarsi all’estero. Di norma i viaggi all’estero, così come gli stage linguistici, avranno durata non 

inferiore a 5 giorni e 4 pernottamenti. 

Gli studenti che non partecipano alle iniziative sono comunque tenuti a stare in Istituto svolgendo 

attività di studio e/o approfondimenti individuali. Eventuali assenze andranno giustificate.  

Durante lo svolgimento dei viaggi valgono le norme disciplinari che regolano il comportamento degli 

studenti all’interno dell’Istituto. 

I viaggi di istruzione sono regolati negli aspetti generali dalla normativa vigente, negli aspetti 

particolari dal presente regolamento. 

4. Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la 

coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di 

svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso 

l'accompagnatore referente. 
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5. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, un docente 

ogni 15 alunni partecipanti nel caso di viaggi di uno o più giorni in Italia e almeno due 

accompagnatori per i viaggi all’estero, nonchè un accompagnatore in più (docente, familiare, 

personale ATA ecc.) ogni 2 alunni in situazione di handicap. Nel designare gli accompagnatori i 

Consigli di classe provvederanno ad indicare un accompagnatore in più per ogni classe per eventuale 

subentro. E’ opportuno che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato. Se 

l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con il D.S. gli 

eventuali impegni. 

6. Ogni docente può fungere da accompagnatore per un solo viaggio d'istruzione della durata 

superiore ad un giorno, salvo deroghe autorizzate dal Dirigente per casi di estrema necessità.  Per i 

docenti di sostegno questo limite non può essere vincolante. 

7. Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di 

istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico ( l’eventuale quota messa a 

disposizione dalla scuola per situazioni di particolare difficoltà viene deliberata in sede di Consiglio di 

Istituto). Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è 

pari ai 2/3  degli alunni frequentanti la classe; questo vincolo non è previsto per i viaggi studio 

all’estero ai quali gli studenti possono partecipare  per gruppi di lingua costituiti da più sezioni.  

8. Per ogni uscita o viaggio, preventivamente approvati dal C.d.C., deve essere individuato un docente 

referente che compili gli appositi moduli e li sottoponga alla Presidenza per l’autorizzazione. 

Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in 

occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, tutta la 

documentazione necessaria dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della partenza. Gli 

alunni, almeno 30 giorni prima della partenza, dovranno presentare tutta la documentazione richiesta 

per il viaggio ivi compresa l'autorizzazione da parte dei genitori sulla quale dovranno essere indicati i 

numeri telefonici di reperibilità della famiglia e la ricevuta del versamento della quota prevista. 

9. A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione 

dovranno essere versate sul c/c Postale o sul c/c bancario dell’Istituto dalle singole famiglie o da un 

genitore incaricato nel termine stabilito dalla Commissione viaggi. 

10. Gli studenti partecipanti dovranno presentare l'autorizzazione scritta dei genitori. L'adesione, 

sottoscritta dai genitori, comporta, in caso di mancata partecipazione, il pagamento della penale 

richiesta dall'agenzia organizzatrice secondo le disposizioni vigenti. 

Poiché la scuola non può, come ogni Pubblica Amministrazione, né anticipare spese per conto terzi 

né assumere impegni di spesa senza avere la relativa disponibilità di cassa, la prenotazione dei viaggi 

potrà avvenire soltanto dopo il versamento della prima quota di partecipazione, una volta verificato 

che tale quota possa comunque coprire almeno le spese di viaggio (tale regola è tassativa in caso di 

spostamento in aereo). E’ responsabilità dei docenti coinvolti nell’organizzazione dei viaggi, 

sollecitare gli studenti ad osservare le scadenze di pagamento e consegnare una lista completa dei 

partecipanti alla segreteria amministrativa.  

Di regola, non è prevista alcuna forma di rimborso in caso di rinuncia, se non quella eventualmente 

garantita dall’assicurazione del prestatore di servizio (Agenzia di Viaggi) o dall’assicurazione 
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scolastica, nei casi in cui tali coperture siano previste. La scuola non può comunque procedere a 

rimborso quando l’acquisto del servizio di trasporto o l’alloggio siano stati già prenotati.  

11. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e 

l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax. Qualora sia prevista  

l'indennità di missione, i docenti accompagnatori al rientro devono compilare il modello apposito e 

consegnarlo in segreteria (allegare le eventuali ricevute nominative dei pasti consumati per i quali si 

ha diritto a rimborso) e relazionare, con una sintetica memoria scritta, al Consiglio di Classe. 

12. I viaggi e le visite didattiche sono sempre autorizzati dal D.S e vanno effettuati entro e non oltre il 

30 aprile di ogni anno  

13. Le visite didattiche e i viaggi di istruzione possono essere revocati in qualsiasi momento per 

motivi disciplinari 

14. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal C.d.I.. L'uscita o il 

viaggio costituiscono vera e propria attività della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano 

le attività didattiche. 

 

COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE VIAGGI 

La Commissione Viaggi è composta da 2/4  docenti e da un membro della Segreteria nominati 

annualmente dal Dirigente Scolastico.  Alla Commissione compete tenere i contatti con i Coordinatori 

di Classe, tenere rapporti con le Agenzie di Viaggi e verificare la coerenza delle procedure e del 

rispetto del presente Regolamento. 

La Commissione acquisisce entro il mese di maggio di ciascun anno scolastico le proposte dei 

Dipartimenti /Consigli di Classe in relazione ai viaggi all’estero dell'anno scolastico successivo. 

Predispone la relazione da sottoporre al Collegio Docenti del mese di giugno  per l'approvazione 

delle destinazioni e dei progetti di viaggio. 

La Commissione raccoglie le proposte dei viaggi in Italia, con l’indicazione dei docenti 

accompagnatori e docente sostituto,  presentate dai Consigli di classe di settembre/ottobre e opera 

al fine di favorire l’aggregazione di classi indirizzate alla stessa meta e la concentrazione dei viaggi in 

determinati periodi.   

Nel periodo di ottobre-novembre  la Commissione  organizza, in collaborazione con la segreteria, 

tutte le fasi previste per la realizzazione dei viaggi, provvedendo al controllo formale delle procedure. 

L'approvazione dei viaggi è di competenza del Consiglio di Istituto, in caso di necessità o di urgenza 

essa può essere demandata alla Giunta Esecutiva, con successiva ratifica da parte del Consiglio. 

Entro dieci giorni dall’effettuazione del viaggio  il docente referente per la classe/ gruppo costituito 

da più sezioni compila il modulo per la valutazione organizzativa e del servizio fornito dall’agenzia di 

trasporti e/o di viaggi e lo consegna alla Commissione.  

Una volta realizzati i viaggi ed effettuato il monitoraggio da parte delle componenti docenti, genitori, 

studenti, la Commissione elabora una relazione consuntiva sui viaggi effettuati e sui risultati del 

monitoraggio. Tale relazione verrà presentata alla Giunta Esecutiva ed al Collegio Docenti  e sulla 

base delle indicazioni date il Consiglio d’istituto potrà operare una valutazione per le scelte operative 

dell’anno scolastico successivo. 
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Per quanto non espressamente dichiarato in questo regolamento si farà riferimento alla Circolare 

Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, al Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n. 111 e alla 

Circolare Ministeriale del 2 ottobre 1996 n. 623. 

 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO DEI LABORATORI 

 
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal D. S. all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un 

docente o di un tecnico di laboratorio che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di 

mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario 

d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc. 

Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi 

e con il D. S. le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. 

2. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il 

docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività, se le condizioni di sicurezza lo consentono e 

a segnalare la situazione in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al 

fine di individuare eventuali responsabili. 

3. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. Le responsabilità 

inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione 

delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi competono all'insegnante nei 

limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

4. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo 

del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o 

al gruppo di studenti. 

5. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola 

postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione 

dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione 

al Dirigente Scolastico. 

6. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni 

svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse. Per ogni laboratorio o aula speciale sarà 

predisposto uno specifico regolamento che contempli situazioni al momento non contemplate. 

7. Gli alunni, all’inizio della lezione, devono firmare nell’apposito modulo che si trova accanto a 

ciascuna postazione indicando data, orario e classe. 

 

REGOLAMENTO  DELLA BIBLIOTECA 

 

Nell’Istituto sono situate due Biblioteche, una nella sede di Via dei Papareschi e una nella sede di Via 

delle Vigne, entrambe dotate di un patrimonio librario che annualmente si incrementa in relazione 

alle disponibilità economiche previste dal bilancio della scuola. 

Lo scopo principale del servizio di Biblioteca è quello di soddisfare le esigenze dell’utenza interna 

(alunni, docenti, personale non docente) ai fini dello studio, della ricerca, della lettura, 

dell’informazione, del sussidio didattico e dell’approfondimento culturale. 
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1. All’inizio dell’a. s. verranno pubblicati gli orari per il prelievo e la consultazione delle opere della 

Biblioteca. 

2. I documenti possono essere consultati tramite le operazioni di prestito e consultazione, di cui è 

responsabile l’Assistente e cui hanno diritto di accesso tutte le componenti dell’organizzazione 

scolastica. 

3. L’utente deve compilare una scheda con i dati personali, la data del prestito e gli estremi dell’opera 

richiesta, che vengono annotati su apposito registro.  

4. Si possono concedere non più di due opere per volta, per un periodo di 15 giorni prorogabile per 

altri 15 giorni, per la durata massima di 1 mese. 

5. Sono esclusi dal prestito le Enciclopedie, i Dizionari, i Repertori, le Collane, le opere di pregio che, 

tuttavia, possono, essere consultati in Biblioteca. 

6. Qualora le suddette opere, per motivi didattici, dovessero essere utilizzate in altri locali dell’Istituto, 

la restituzione delle stesse dovrà comunque essere effettuata entro l’orario della chiusura giornaliera 

della Biblioteca. 

7. All’atto del prestito, l’utente dovrà controllare l’integrità e lo stato di conservazione dell’opera, per 

restituirla nelle stesse condizioni; qualora essa venisse danneggiata o smarrita provvederà alla sua 

sostituzione con uguale esemplare o, qualora non sia più disponibile in commercio, verserà all’Istituto 

una somma pari al valore dell’opera non restituita. 

8. Nella prima decade del mese di Maggio le attività di prestito verranno sospese. 

9. Il comportamento in Biblioteca deve essere corretto, consono all’ambiente e rispettoso delle 

strutture. 

10. Negli orari di Biblioteca è permesso alle classi, accompagnate dal docente, accedere ai locali della 

stessa per effettuare ricerche o lavori di gruppo, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

11. L’ alunno può accedere nei locali della biblioteca anche singolarmente, purché vi si rechi soltanto 

il tempo necessario per il prestito o la restituzione, previa autorizzazione di un docente 

 

 

 

REGOLAMENTO  STUDENTI   UDITORI 

(approvato dal C.d.I. con delibera n.298 del 26/09/2016) 

 

Nell’ottica del contrasto alla dispersione scolastica l’I.I.S. “Via dei Papareschi” intende: 

• venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi; 

• offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che intendono 

prepararsi per gli esami di idoneità o di Stato (anche come privatisti) 

• favorire l’integrazione degli alunni in situazione di svantaggio di qualsiasi natura permettendo 

un’esperienza di scolarizzazione 

 

Art. 1 

La scuola, in via eccezionale e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti 

uditori per tutte le classi dell’istituto, a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per 



 
 

 

69 
 

l’ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo, e che intendano 

iscriversi all’Istituto nell’anno scolastico successivo ovvero sostenere l’esame di Stato. 

Art.2 

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza 

nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso di specifici requisiti di 

base può essere ammesso, anche nel corso dell’anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in 

qualità di uditore. Può esservi ammesso anche l’alunno ritirato che abbia i requisiti per sostenere 

l’esame di stato. Per essere ammesso, l’uditore o i tutori fanno domanda su un modello della scuola. 

L’ammissione alle lezioni è subordinata all’approvazione del Consiglio di classe interessato ( ad 

eccezione del caso in cui si tratti di alunni della stessa classe che, ritirati, vogliono sostenere l’esame 

di stato) che è chiamato ad esaminare attentamente le richieste pervenute con possibilità di rigetto 

delle medesime. Il Dirigente, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto 

della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all’accettazione della stessa, 

dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l’ammissione o la non ammissione dello 

studente uditore. L’uditore può essere ammesso anche nel corso dell’anno. Ai fini dell’ammissione, in 

qualità di Uditore Esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico 

affine al corso di studi che intende seguire, in particolare per alunni provenienti da altri  Istituti. 

L’uditore deve, nei tempi stabiliti dalla normativa, provvedere personalmente ad esperire domanda 

per l’ammissione agli esami di idoneità o preliminari 

Art.3 

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all’interno della classe a cui viene 

assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente 

iscritti. 

La presenza dello studente uditore viene registrata nello spazio “ANNOTAZIONI GIORNALIERE” del 

Registro di classe. Il docente annoterà sul registro di classe  l’entrata e l’uscita se non coincidenti con 

l’inizio e il termine delle lezioni. Su sua richiesta, l’uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di 

verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine 

dell’anno scolastico. Non vi sono obblighi di registrazioni delle valutazioni  e di comunicazioni alla 

famiglia in merito alle verifiche, da parte dei docenti e della scuola. Non è prevista la partecipazione 

dell’uditore alle uscite didattiche, visite o viaggi d’istruzione della classe d’inserimento. 

Art.4 

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d’Istituto e le 

istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni. In caso di richiami o annotazioni 

disciplinari, il Consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 

giorni; in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni 

Art.5 

Gli studenti uditori sono tenuti al versamento del contributo d’istituto  deliberato dal Consiglio 

d’istituto.  

Tale contributo è comprensivo della copertura assicurativa. La frequenza degli uditori è subordinata a 

tale copertura; in mancanza di essa lo studente non potrà in alcun modo assistere alle lezioni. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E 

FORNITURE 

Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

 

(Approvato dal C.d.I. con delibera n. 260 del 09/02/2016 Verbale n. 43) 
 
 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e  

                           forniture, scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione 

                           agli importi finanziari, ovvero, per importi da € 5.000,00 (limite fissato e 

                           deliberato dal Consiglio d’Istituto con n. 126 del 23/10/2013 – verbale n. 

                           20) a € 39.999,99 si applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001 e 

                          per importi da € 40.000,00 a € 133.999,99 per servizi e forniture e da € 

                          40.000,00 a € 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all’art. 125 

                          del D.Lgs 163/2006; 

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi 

                           dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006, è stato adottato un 

                           Regolamento d’Istituto in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle 

                           singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione 

                           appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, con delibera C.d.I. 

                           n. 126 del 23/10/2013, di cui il presente documento ne varia e sostituisce 

                          alcune specifiche parti; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura 

                           regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie; 

CONSIDERATO inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla 

                           determina di ogni singola acquisizione in economia; 

RITENUTO        che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene 

                          individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi 

                          dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006; 

RITENUTO       necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni 

                         appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo 

                         a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli 

                         affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 

 

Art. 1 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 

l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, di lavori, servizi e forniture. 

 

Art. 2 

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi 
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dell’art.125 D.Lgs 163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e 

€ 133.999,99, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00. Tale 

procedura prevede l’invito di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 

idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici 

predisposti dalla stazione appaltante. 

Per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 5.000,00 

(limite fissato e deliberato dal Consiglio d’Istituto con n. 126 del 23/10/2013 – verbale n. 20), 

si applica la procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, mediante invito di 3 

operatori economici. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile 

acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento. 

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi sopra indicati, previa Determina di indizione 

della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006. 

 

Art. 3 

Possono essere eseguiti mediante la procedura in economia, secondo gli importi finanziari 

indicati all’art. 2, i seguenti lavori: 

a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico; 

b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc.; 

c) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche; 

d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici 

e manufatti ; 

e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON “Per la Scuola: 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” per un importo superiore a € 40.000,00 e 

fino a € 200.000,00. 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 

 

Art. 4 

Possono essere acquisiti mediante procedura in economia, secondo gli importi finanziari 

indicati all’art. 2, i seguenti beni e servizi: 

a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio; 

b) Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi 

per il coordinamento della sicurezza; 

c) Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento; 

d) Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali; 

e) Acquisti di generi di cancelleria; 

f) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON “Per la Scuola: 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” per un importo superiore a € 40.000,00 e 

fino a € 133.999,99. 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 

 

Art. 5 
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E’ vietato l’artificioso frazionamento dell’acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di 

sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento. 

 

Art. 6 

La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura 

in economia, individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa vigente 

in materia. 

Art. 7 

L’Istituto Scolastico procede alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto 

Scolastico) del soggetto aggiudicatario. 

 

Art. 8 

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro acquisibile in economia, provvede 

all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura. 

Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato per l’individuazione di 5 

operatori economici (nel caso di cottimo fiduciario) o di 3 operatori (nel caso di procedura 

comparativa). 

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento dell’affidamento, il DSGA 

provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente i seguenti 

elementi: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, 

con esclusione dell’IVA; 

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 

c) il termine di presentazione dell’offerta; 

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

h) l’eventuale clausola che prevede di procedere o meno all’aggiudicazione nel caso di 

presentazione di un’unica offerta valida; 

i) la misura delle penali, determinate in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 163/06; 

j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli 

oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 

condizioni contrattuali e penalità; 

k) l’indicazione dei termini e modalità di pagamento; 

l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

si procede, con determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 
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del D.Lgs. 163/06. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più 

basso, l’apertura delle offerte è operata dal RUP. 

Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali dell’operatore 

economico, considerato il miglior offerente. 

L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta individuazione 

del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come 

disciplinato dal D.Lgs. 163/06 e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida. 

 

Art. 9 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del 

D. Lgs. 163/06 e delle leggi in materia. 

 

 

Prot. n. 463/D3 del 28 Gennaio 2016 
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