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REGOLAMENTO D'ISTITUTO 
 
 

TITOLO I – NORME GENERALI. 
 

CAPO I. Fonti normative e principi ispiratori e fondanti il Regolamento d’Istituto. 
 

Art. 1. – Normativa di riferimento. 
Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto e 
conforme ai principi e alle norme di: 

 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, di 
seguito abbreviato D.P.R. 249/98) e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 21 novembre 2007 
n. 235); 

 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, di seguito abbreviato D.P.R. 275/99); 

 D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e 
delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, di seguito abbreviato D.P.R. 567/96); 

 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di seguito abbreviato D.Lgs. 297/94); 

 Linee di indirizzo del Ministro P.I. prot. n. 30/DS del 15 marzo 2007; 

 Nota del Ministro P.I. prot n. 3602/P0 del 31 luglio 2008; 

 Circolare n. 362 del 25 agosto 1998,  “Uso del telefono cellulare a scuola”; 

 D.M. del 15 marzo 2007, n. 30, “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

 D.M. del 30 novembre 2007, n. 104 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso 
di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”. 
 

Art. 2.  
Il presente Regolamento, è stato redatto secondo la Nota Ministeriale 31 luglio 2008 (Contenuto dei 
regolamenti di istituto – procedure di elaborazione condivisa), dalle rappresentanze di tutte le componenti 
della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le 
componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, 
sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla 
Costituzione della Repubblica italiana. 
Il presente Regolamento consta di una parte normativa generale, di regolamenti specifici e procedure 
attuative, redatti e adottati tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse 
componenti della comunità scolastica. 
 
Art. 3.  
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti 
dalla Costituzione al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - 
metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno 
rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai 
contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale 
A.T.A e i docenti. Gli Organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti 
che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate, esterne alla scuola. Sono considerati 
assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione 
della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, 
manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione. 
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Art. 4. 
La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, garantendo la libertà d'apprendimento di 
tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento: il 
processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli 
studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo" attraverso cui si realizzano gli obiettivi del 
miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione 
attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. La vita nella comunità 
scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di 
tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente 
regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto, su proposta della 
Giunta esecutiva, ai sensi dell'Art. 10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. 
È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali 
far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita 
scolastica. 
 
Art. 5. 
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 
Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 
 

CAPO II. Diritti e doveri. 
 
Art. 6. - Diritti e doveri dei docenti. 
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D.Lgs. 297/94 e 

successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica 
e come libera espressione culturale del docente. 

2. L’esercizio di tale attività è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la 
crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità degli alunni, di cui 
sono rispettate le opinioni e le diverse  espressioni, purché conformi alle regole di convivenza civile. 

3. I docenti sono tenuti all’osservanza del Codice di comportamento (D.M. 28-11-2000, allegato n. 2 al CCNL 
2006-2009); per il Codice disciplinare si fa riferimento al D.Lgs 150/2009 e agli Artt. 492-501 D.Lgs. 
297/94 (Testo Unico) e agli Artt. 535-540 D.Lgs. 297/94 (Testo Unico) – docenti a tempo determinato. 

 
Art. 7. - Diritti degli studenti. 
Ai sensi del D.P.R. 249/98, art. 2 (Diritti) e successive integrazioni, gli studenti hanno diritto a: 
1. ricevere una formazione culturale 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. Il diritto 
all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante 
didattica per livelli, recupero e approfondimento) 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. 

2. essere valutati in modo trasparente e tempestivo, per attivare un processo di autovalutazione che li 
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 gli esiti delle prove orali entro 3 giorni dalla prova, mentre 
per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati entro i 20 giorni dalla 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. 
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3. essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle 
scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei 
libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere 
conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica. 

4. partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica sia individualmente, sia nelle forme 
rappresentative negli Organi collegiali, di esprimere la propria opinione riguardo le decisioni importanti 
sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere 
collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne 
formulare a loro volta e di concorrere, nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, 
alle decisioni finali.  

5. ciascuna componente ha il diritto di diffondere le proprie idee mediante l'uso di documenti distribuiti 
alle singole persone. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei 
documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti. 

6. partecipare liberamente alle attività integrative che la scuola organizza; 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 delle 
scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini 
della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono 
disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. La scuola s'impegna, compatibilmente con 
le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo 
consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti, conformemente con le norme che regolano 
l'utilizzo degli spazi attrezzati.  

7. vedere rispettata in ogni situazione la propria dignità personale, la propria vita culturale e religiosa 
della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La scuola 
promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, 
ove necessario 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. 
Ogni dato psicofisico e personale, riferibile allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in 
ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce 
ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap. 

8. alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e 
proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e 
sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni 
di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31 
dicembre 1996, n. 675. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato 
sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dalla predetta legge; il 
trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, 
da allora in poi, solo con il suo consenso scritto. 

9. ad almeno uno spazio della struttura scolastica dopo la conclusione delle lezioni ai sensi, per i fini e con 
le modalità previste dal D.P.R. 567/96. 

 
Art. 8 – Doveri degli studenti. 
Ai sensi del D.P.R. 249/98, art. 2 (Doveri) e successive integrazioni, gli studenti hanno il dovere di: 
1. frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un 

comportamento corretto e collaborativo (D.P.R. 249/1998 – Doveri: “comportamenti individuali che non 
compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculo”) 

2. avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto 
che questi ultimi devono loro e a tenere all’interno dell’Istituto un comportamento civile ed educato 
(D.P.R. 249/1998 – Doveri: “comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, la privacy e 
che garantiscano l’armonioso svolgimento delle lezioni e favoriscano le relazioni sociali). 
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3. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, che tutelano 
l’incolumità e la salute (D.P.R. 249/1998 – Doveri: “comportamenti individuali che non mettano a 
repentaglio l’altrui sicurezza e la salute”) 

4. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, gli arredi, comportandosi in modo 
da non arrecare danni al patrimonio della scuola, condividendo la responsabilità di rendere accogliente 
l'ambiente scolastico (D.P.R. 249/1998 – Doveri: “comportamenti individuali che non danneggino le 
strutture e le attrezzature didattiche). 

 
Art. 9. 
L’inosservanza del precedente articolo è sanzionata secondo la tipizzazione delle infrazioni disposta nel 
Regolamento di Disciplina. 
 
Art. 10. - Codice di comportamento e doveri del personale non docente. 
Il personale A.T.A. è tenuto all’osservanza del Codice di comportamento (D.M. 28-11-2000, allegato n. 2 al 

CCNL 2006-2009); per il Codice disciplinare si fa riferimento al D.Lgs 150/2009 e agli Artt. 92-99 del CCNL 

2006-2009). 
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TITOLO II – GLI ORGANI COLLEGIALI. 

 

CAPO I – Gli Organi collegiali e loro funzionamento. 

 

Art. 11. 

Gli organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal D.Lgs. 297/94, Titolo I, Capo I, sono il 

Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Classe, il Comitato per la 

valutazione del servizio dei docenti, l’Organo interno di garanzia. 

 

CAPO II – Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva. 

 

Art. 12. 

Il Consiglio di Istituto è l’organo di governo della scuola e delibera su tutte le materie stabilite dagli artt. 8-

10 del D.Lgs. 16/04/94 n. 297 e dal D.I. 28/05/1995 fino alla promulgazione del nuovo Regolamento 

amministrativo contabile. 

 

Art. 13. 

Alle sedute del C. d. I. possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori delle componenti rappresentate 

e i membri dei Consigli di Circoscrizione di cui alla Legge 08/06/1990, n. 142; il Presidente, tuttavia, previo 

consenso della maggioranza del C.d.I., può dare, in via eccezionale, la parola a qualcuno dei presenti, se 

ritiene che ciò apporti dati tecnici chiarificatori al problema trattato. La partecipazione dei soggetti di cui al 

comma 4 dell’art. 42 del D. Lgs. 16/04/94, n. 297 viene decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta 

dei componenti del C.d.I. Nel caso in cui il contegno del pubblico impedisca il regolare svolgimento dei 

lavori la seduta può essere sospesa e ripresa a porte chiuse.  

 

Art. 14. 

Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, per garantire la più ampia partecipazione alla 

gestione dell’Istituto, può consultare altri Organi collegiali della scuola o esperti della materia. Il Consiglio, 

al fine di realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno delle 

commissioni di lavoro; esse non hanno alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le 

direttive stabilite dal Consiglio stesso. Le commissioni di lavoro possono utilizzare la collaborazione di 

docenti, non docenti, studenti, genitori ed esperti.  

 

Art. 15. 

Il Consiglio d’Istituto elegge la Giunta Esecutiva. Essa ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività 

del C.d.I. e formula proposte; in particolare, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. La 

G.E., al fine di rendere più spedito il lavoro del Consiglio, mette a disposizione dei membri del Consiglio 

stesso tutta la documentazione relativa ai punti all’o.d.g. con un certo anticipo.  

 

CAPO III – Il Collegio dei docenti. 

 

Art. 16. 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e 

determinato, in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di 

segretario ad uno dei docenti.  
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Art. 17. 

Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne 

ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, comunque almeno una 

volta al trimestre o quadrimestre.  

 

Art. 18. 

Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto 

dell'art. 7 del D.Lgs. 297/94. 

 

CAPO IV – Il Consiglio di Classe; Il Coordinatore di Classe. 

 

Art. 19. 

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico 

o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due 

rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti 

dagli studenti della classe. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente 

membro del Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio di classe relative al coordinamento didattico, ai 

rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica a finale partecipano esclusivamente i docenti di cui al 

successivo art. 20, punto c.  

 

Art 20.  

Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi 

membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:  

a) formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei 

libri di testo ed iniziative di sperimentazione;  

b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

c) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di 

valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;  

d) deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage all'estero.  

 

Art. 21.  

Entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico il Consiglio di ogni classe quinta predispone il Documento di 

cui all’art. 5 comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare 

della Presidenza.  

 

Art. 22. 

Al Consiglio di classe possono assistere come uditori anche studenti e genitori che non sono rappresentanti 

eletti, con esclusione delle riunioni di cui all’art. 20, punto c. 

 

Art. 23. 

Al Coordinatore di classe, designato dal Dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico, viene conferita 

delega a svolgere le seguenti attività: 

a) In rapporto al Dirigente scolastico: 

- Presiede le riunioni del Consiglio di classe, su delega del Dirigente Scolastico. 

- Verifica periodicamente il registro elettronico di classe (giustificazione assenze ecc.), comunicando al 

Dirigente Scolastico eventuali situazioni problematiche.  
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- Verifica la regolare compilazione, in sede di scrutinio, del registro generale dei voti della classe in formato 

elettronico. 

- Partecipa alle riunioni dei Coordinatori di classe eventualmente convocate dal Dirigente Scolastico. 

- Comunica al Dirigente Scolastico le situazioni problematiche che richiedono interventi specifici e che 

potrebbero determinare sanzioni disciplinari (sospensioni e valutazione della condotta) a carico degli 

studenti, con particolare riguardo al ripetersi di assenze e ritardi privi di motivazione. 

b) In rapporto alla Segreteria didattica:  

- Prepara i lavori del Consiglio di classe provvedendo al ritiro della documentazione necessaria, nonché alla 

riconsegna della documentazione e del registro dei verbali. 

c) In rapporto alla documentazione delle attività del Consiglio di Classe:  

- Verifica e assicura che le riunioni del CdC siano verbalizzate entro tre giorni dal loro svolgimento e che le 

riunioni di scrutinio siano verbalizzate il giorno stesso.  

- Cura l’aggiornamento e verifica la completezza del faldone di classe custodito presso l’ufficio di 

Presidenza.  

- Verifica la conformità, regolarità e completezza dei verbali dei CdC e dei CdC-Scrutini. 

d) In rapporto agli altri docenti della classe:  

- Provvede alla stesura della programmazione di classe. 

- Si rapporta con le funzioni strumentali di riferimento e/o l’Ufficio di Presidenza sulle rilevazioni dei 

fabbisogni degli studenti.  

- Cura la stesura del “Documento del 15 maggio” per le classi del quinto anno, nel rispetto dei termini 

previsti dalle norme vigenti. 

- Facilita l’integrazione dei nuovi docenti assegnati alla classe.  

- Favorisce lo sviluppo di dinamiche relazionali tra i docenti finalizzate a sviluppare modalità cooperative di 

lavoro. 

 

 

CAPO V - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 

 

Art. 24. 

Le funzioni del Comitato di valutazione sono regolamentate secondo quanto disposto dall’art. 1 commi 126, 

127, 128, 129 e 130 della Legge 107/2015. Il comitato di valutazione ha durata tre anni scolastici ed è 

costituito dai seguenti componenti: tre docenti dell’istituto, di cui due scelti dal Collegio Docenti e uno dal 

Consiglio d’Istituto, un rappresentante dei genitori e uno degli studenti scelti dal Consiglio di Istituto, un 

componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale. 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D.S.: 

 Il comitato individua per il triennio 2016-2018 i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di 

quanto esplicitamente stabilito nella legge 107/2015 art. 1 comma 129. 

• in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati, a norma dell'art. 

448 del D.Lgs. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;  

• alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai 

sensi degli artt. 438-439 e 440 del D.Lgs. 297/94;  

• ogni qualvolta se ne presenti la necessità.  

Il Comitato deve comunque programmare almeno una riunione nel periodo finale dell’anno scolastico. Al 

Comitato possono, su delega del Dirigente Scolastico, essere demandati compiti di valutazione dei curricula 
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professionali dei docenti per l’individuazione delle Funzioni Strumentali e degli esperti esterni chiamati a 

svolgere particolari attività deliberate nel POF. 

 

CAPO VI - Organo di Garanzia Interno. 

 

Art. 25. FUNZIONE. 

È istituito l’Organo di Garanzia interno alla scuola previsto dall’art. 5 del D.P.R. 249/98, come modificato 

dall’art. 2 del D.P.R. 235/07, che ha il compito di esaminare e decidere in merito ai ricorsi presentati dagli 

studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organismi 

preposti (Consiglio di classe e Consiglio d’Istituto). Su richiesta si esprime anche sui conflitti che sorgano 

all'interno della scuola in merito all'applicazione dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti delle 

scuole secondarie superiori” e successive integrazioni. 

 

Art. 26. COMPOSIZIONE. 

L’Organo di Garanzia interno è costituito dal Dirigente scolastico che lo presiede, da un professore 

designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli studenti 

eletti dalle rispettive componenti. 

 

Art. 27. RICORSI. 

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione delle stesse, 

all’Organo di Garanzia che viene convocato dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dal ricevimento del 

ricorso e decide entro 10 giorni dalla convocazione.  

 

Art. 28. PROCEDURE DI ELEZIONE E SUBENTRO DEI MEMBRI DELL’ORGANO DI GARANZIA. 

Il Consiglio d’Istituto designa fra i docenti che ne fanno parte un professore membro effettivo e un 

professore membro supplente facenti parte dell’Organo di Garanzia. Entrambi i membri restano in carica 

fino alla scadenza del Consiglio d’Istituto o fino alla persistenza del diritto a farne parte. Il Consiglio 

d’Istituto procederà a nuova designazione in caso di decadenza o di dimissioni del membro effettivo o del 

membro supplente. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il Comitato studentesco elegge, annualmente, a 

scrutinio segreto, fra i suoi componenti un membro effettivo e un membro supplente facenti parte 

dell’Organo di Garanzia. Nella votazione ogni componente esprime una sola preferenza. Entro 10 giorni 

dalla sua costituzione, il Comitato dei Genitori elegge, annualmente, a scrutinio segreto, fra i suoi 

componenti un membro effettivo e un membro supplente facenti parte dell’Organo di Garanzia. Nella 

votazione ogni componente esprime una sola preferenza. Il membro supplente del professore è convocato 

alle riunioni dell’Organo di Garanzia per sostituire il membro effettivo in caso di assenza di quest’ultimo o 

nel caso che il membro effettivo abbia irrogato la sanzione oggetto di impugnazione. Il membro supplente 

del genitore è convocato alle riunioni dell’Organo di Garanzia per sostituire il membro effettivo in caso di 

assenza di quest’ultimo o nel caso che il membro effettivo sia genitore dello studente destinatario della 

sanzione oggetto di impugnazione. Il membro supplente dello studente è convocato alle riunioni 

dell’Organo di Garanzia per sostituire il membro effettivo in caso di assenza di quest’ultimo o nel caso che il 

membro effettivo sia destinatario della sanzione in oggetto di impugnazione. 

Art. 29. FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA.  

La seduta in prima convocazione è valida se l’Organo di Garanzia è in composizione perfetta. In seconda 

convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno due membri, oltre al Dirigente scolastico o al suo 

delegato. L’Organo di Garanzia procede all’istruttoria e si esprime sulla base della documentazione 
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acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo. In caso ritenga necessaria una 

integrazione, può richiedere l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. In caso di parità 

nelle votazioni prevale il voto del Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico può essere sostituito da un suo 

delegato Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è adottata a maggioranza dei membri presenti, che non 

possono astenersi dall’esprimersi se accogliere o non accogliere il ricorso; in caso di parità prevale il voto 

del Presidente sia in prima che in seconda convocazione.  

 

Art. 30. ULTERIORE AMBITO DI APPLICAZIONE. 

L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti 

che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento. 
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TITOLO III – LE ASSEMBLEE 

 

CAPO I – Disposizioni generali. 

 

Art. 31. DIRITTO DI ASSEMBLEA. 

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 studenti.  

Tutte le componenti hanno il diritto di convocare le proprie assemblee, previa richiesta al Preside con 

congruo preavviso e nel rispetto delle norme di legge. 

 

CAPO II – Le assemblee studentesche. 

 

Art. 32. – ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. All’assemblea di classe o di Istituto possono assistere, 

oltre al Preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino (D.Lgs 297/94, art. 13, comma 8). 

 

CAPO III – L’assemblea di classe. 

 

Art. 33. 

1. È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese, nel limite di due ore possibilmente 

disgiunte. Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. 

Non possono aver luogo assemblee di classe nel mese iniziale e a partire dal 30° giorno antecedente la 

conclusione dell'anno scolastico.  

2. Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe con convocazione autorizzata dal Preside cui 

deve pervenire la richiesta almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento, tramite 

i rappresentanti di classe o dal 50% + 1 degli studenti che compongono la stessa. La richiesta deve 

contenere l’o.d.g., l’indicazione dell’orario d’inizio e di fine e deve essere controfirmata, per presa visione, 

dai docenti che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell’assemblea stessa.  

3. Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall’aula dove esse si svolgono senza 

l’autorizzazione del docente titolare dell’ora. La non osservanza di questo divieto può comportare 

provvedimento disciplinare. 

4. I docenti titolari delle ore di lezione destinate all’assemblea hanno il compito di controllare il corretto 

svolgimento dell'assemblea di classe.  

 

CAPO IV– L’assemblea d’Istituto. 

 

Art. 34. 

1. È consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto al mese (escluso di norma il mese di settembre) 

della durata dell’intera giornata a partire dalla seconda ora di lezione. Non possono avere luogo assemblee 

a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico; non è possibile frazionare la durata 

di un’assemblea mensile in più giorni dello stesso mese. L’assemblea d’Istituto non potrà essere tenuta di 

norma sempre nello stesso giorno della settimana. 

2. Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti del liceo iscritti a frequentare nell’anno in corso.  

3. L’assemblea d’Istituto è convocata dal 10% degli studenti dell’Istituto, previa autorizzazione del Preside 

cui deve pervenire la richiesta scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell’o.d.g., almeno cinque 
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giorni lavorativi prima della data prevista per la convocazione. Gli studenti saranno informati dell’avvenuta 

convocazione mediante circolare della Presidenza.  

4. La partecipazione degli studenti non è obbligatoria: al rientro a scuola eventuali assenze non dovranno 

perciò essere giustificate quando gli studenti richiedano per l’assemblea l’intera giornata.  

5. La presenza degli insegnanti alle assemblee studentesche è libera; peraltro gli insegnanti sono tenuti, 

durante lo svolgimento di esse, ad essere presenti in istituto per il loro orario di servizio, anche se è sospesa 

la regolare attività didattica in classe. 

 

Art. 35.  

L’assemblea si dà un regolamento ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 297/94. L’assemblea elegge un 

Presidente, che garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti della stessa ed un segretario 

con il compito di registrare gli interventi.  

 

Art. 36. 

Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non superiore a 

quattro all’anno, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli 

studenti. La richiesta al Consiglio di Istituto, che deve essere effettuata per iscritto, deve essere corredata 

da indicazioni sintetiche sul contenuto della comunicazione degli esterni e da un loro breve curriculum 

vitae. 

 

Art. 37. 

Il Dirigente scolastico ha potere d’intervento nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata 

impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.  

 

CAPO V – Il Comitato degli studenti. 

 

Art. 38. - FUNZIONI E COMPETENZE 

1. Il Comitato studentesco è un organo collegiale espressione dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli 

di classe e di Istituto e dell’Istituto e garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti 

all’assemblea. Le funzioni e le competenze del Comitato studentesco sono regolamentate dall’art. 13 

commi 4 e 5 del D.Lgs. 297/94.  

2. Il Comitato studentesco ha principalmente funzione consultiva per le questioni che riguardano la 

comunità studentesca affinché possano essere discusse e votate in modo da definire un’opinione 

maggioritaria degli studenti ed agevolare la discussione durante le assemblee d’Istituto. 

3. Il Comitato studentesco può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto 

anche per le iniziative complementari e le attività integrative nell’istituto secondo quanto disposto dall’art. 

4 del D.P.R. 567/96. 

 

Art. 39. – COMPONENTI DEL COMITATO STUDENTESCO. 

1. Il Comitato studentesco è composto da tutti i rappresentanti di classe, dai quattro rappresentanti di 

Istituto, dai due rappresentanti della Consulta Provinciale e dal Presidente dell’assemblea stessa. 

2. A tutte le componenti è data facoltà di parola per alzata di mano e nel rispetto delle opinioni altrui e del 

presente regolamento.  

3. Non è consentita la delega del diritto di partecipazione all’assemblea. Non è consentita la delega del 

diritto di voto. 
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4. Possono assistere alle assemblee del Comitato studentesco altri studenti, docenti e personale ATA, su 

loro richiesta o invitati. Non è consentita la partecipazione da parte di esperti esterni. 

5. I rappresentanti di classe hanno il dovere di riferire alla propria classe quanto discusso in sede di 

assemblea, possibilmente coinvolgendo i propri compagni in una discussione. 

 

Art. 40 – NOMINA DEI COMPONENTI. 

1. La nomina dei componenti del Comitato ha validità annuale e avviene in occasione delle elezioni 

studentesche previste per le varie componenti. 

2. In caso di dimissioni di qualche membro, subentra immediatamente il successivo componente della 

rispettiva lista che ha ottenuto più voti (nel caso della rappresentanza del CdI. e della Consulta provinciale) 

o il candidato non eletto con più voti (nel caso della rappresentanza dei CdC). 

3. I dimissionari non fanno più parte del Comitato. 

 

Art. 41 – DIRETTIVO, PRESIDENTE E ARTICOLAZIONI DEL COMITATO STUDENTESCO 

1. Il Direttivo del Comitato studentesco è formato da 9 membri: 3 elettivi (Presidente, Segretario e 

Responsabile organizzazione) e 6 aventi diritto (i quattro Rappresentanti degli Studenti al CdI e i due 

Rappresentanti alla Consulta provinciale)  

2. Il Presidente, il Segretario e il Responsabile organizzazione vengono eletti a scrutinio segreto con la 

maggioranza dei voti degli aventi diritto, limitati ai soli Rappresentanti di Classe, durante il corso della 

prima riunione dell’anno scolastico del Comitato. In detta riunione funge da presidente del Comitato il 

Rappresentante degli Studenti al CdI più anziano che presiederà il seggio e  proclamerà l’eletto cedendogli 

la Presidenza. 

3. Può candidarsi alle tre cariche elettive ogni Rappresentante di classe cui è data la facoltà di presentare il 

proprio programma prima della votazione. 

4. La nomina delle cariche elettive può essere revocata dall’assemblea stessa, nel caso almeno 1/4 dei 

componenti ne faccia richiesta; in tal caso verrà indetta una votazione che sarà valida solamente nel caso in 

cui siano presenti i 2/3 dei Rappresentanti. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale, la 

votazione verrà differita alla riunione successiva, a scrutinio segreto, e la nomina sarà revocata qualora la 

metà più uno dei Rappresentanti di classe dell’Istituto presenti alla votazione risulti favorevole a tale 

provvedimento. 

5. In caso di dimissioni o di revoca del Presidente, del Segretario o del Responsabile organizzazione o di 

revoca della nomina degli stessi, si procederà all’elezione di suddette cariche con le modalità esposte nel 

comma 4. 

6. Il Presidente presiede l’assemblea con funzioni di moderatore, indice votazioni e ne proclama il risultato, 

garantisce la stesura del verbale e la registrazione delle presenze. Il Presidente e/o la maggioranza della 

componente non elettiva del Direttivo ha il diritto di convocare, revocare o differire le riunioni del 

Comitato.  

7. Il Segretario ha il dovere di redigere i verbali delle riunioni del Comitato studentesco e di custodirli, 

rendendoli pubblici quando richiesto da un membro della comunità scolastica. 

8. Il Responsabile organizzazione, previo accordo con l’intero Direttivo, può istituire commissioni e gruppi di 

lavoro interni al Comitato e ha l’obbligo di assicurarsi che ogni iniziativa, progetto o lavoro venga 

adempiuto e concluso. 

9. Il Presidente insieme al Responsabile organizzazione, controlla i risultati dei predetti organismi e ne è di 

diritto il Presidente, carica che può essere delegata. Il Responsabile organizzazione svolge all’interno delle 

commissioni il ruolo di segretario con l’incarico di custodire i materiali delle suddette commissioni. 
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10. Il comitato può sospendere o sciogliere commissioni o gruppi di lavoro, tramite voto con maggioranza 

degli aventi diritto. 

11. In caso di assenza del Presidente o del Segretario, il Rappresentante in CdI che ha ottenuto più voti ne 

farà le veci. I Rappresentanti in CdI hanno il dovere di aiutare il Presidente nella sua funzione qualora si 

renda necessario. 

 

Art. 42 – CONVOCAZIONE. 

1. Secondo quanto sancito dal Capo XII della Circolare Ministeriale n. 312 del 27 dicembre 1979, le 

assemblee del Comitato studentesco non possono essere convocate durante le ore di lezione.  

2. La richiesta di convocazione del Comitato studentesco deve essere consegnata dal Presidente del 

Comitato o dai Rappresentanti degli studenti al CdI, alla Dirigenza scolastica con un congruo anticipo 

(almeno 5 giorni lavorativi), in forma scritta, in cui viene presentato l’ordine del giorno. 

 

Art. 43 – LUOGO DI SVOLGIMENTO. 

Le riunioni del Comitato studentesco hanno luogo in Aula Magna. Nel caso in cui non fosse disponibile 

viene  differita la data di riunione o viene individuato un luogo alternativo nel rispetto delle norme di 

sicurezza. 

 

Art. 44. - ORDINE DEL GIORNO. 

L’ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Presidente in accordo con il Direttivo del Comitato 

studentesco. Ogni studente può chiedere di inserire un argomento da aggiungere all’o.d.g della successiva 

convocazione. 

 

Art. 45. – OPERAZIONI DI VOTO 

1. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, salvo nel caso dell’elezione e della destituzione del 

Presidente. La votazione non è necessaria quando non si devono prendere decisioni. 

2. Le operazioni di voto sono gestite dal Presidente del Comitato studentesco coadiuvato dal Segretario. 

3. Le operazioni di voto non sono considerate valide se il numero dei votanti è inferiore ad ¼ del totale degli 

aventi diritto. 

4. I Rappresentanti degli Studenti in CdI e i Rappresentanti della Consulta provinciale hanno diritto di voto 

esclusivamente secondo quanto regolamentato nel D.P.R. 567/96 (attività complementari e integrative). Il 

Presidente non ha diritto di voto. 

 

Art. 46. – MODIFICHE AL REGOLAMENTO. 

1. Possono essere apportate modifiche al presente Regolamento con un voto a maggioranza pari ai 2/3 

degli aventi diritto presenti all’assemblea, solo nel caso in cui o presenti all’assemblea siano il 50% più uno 

dei membri.  

2. Tali modifiche dovranno essere presentate al Consiglio di Istituto che, dopo averne verificato la 

legittimità, aggiornerà, secondo le sue funzioni e competenze, il Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CAPO VI – Comitato dei genitori. 

 

Art. 47. 

1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nei singoli Consigli di classe e dai 

rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto.  

2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di verbalizzatore.  

3. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori di Istituto, secondo il 

disposto del seguente art. 48. 

 

CAPO VII – Le assemblee dei genitori: Assemblea di classe, Assemblea di Istituto 

 

Art. 48. – ASSEMBLEE DI CLASSE. 

Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio 

di classe o su richiesta di 5 genitori promotori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono 

concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l’o.d.g. Sarà cura della Presidenza 

informare della convocazione gli studenti della classe, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle 

famiglie, salvo il disposto di cui al Titolo V, Capo VI, art. 116 - (Privacy maggiorenni). 

 

Art. 49. – ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori o di 

almeno 200 genitori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la 

Presidenza, cui è comunicato l’o.d.g.. E’ cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti 

dell'Istituto, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto di cui al Titolo V, 

Capo VI, art. 116 - (Privacy maggiorenni). Il Dirigente trasmetterà comunicazione della riunione e del 

relativo o.d.g. ai rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto. 

La convocazione dell’assemblea di Istituto dei genitori è pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito web 

ufficiale dell’Istituto. 

 

Art. 50. 

All'assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, o 

i docenti della classe; all'Assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente 

Scolastico o un suo delegato, ed i docenti dell'Istituto. 

 

Art. 51. 

Le assemblee ed il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione, che saranno valutate 

dai competenti Organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono tuttavia sovrapporsi alla sfera di 

competenze stabilite dalla legge per i predetti Organi. 
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TITOLO IV  – Organizzazione generale. 

CAPO I - Orario delle lezioni. 

 

Art. 52. 

1. Le lezioni si svolgono per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14. 

2. I docenti dovranno essere presenti in classe alle ore 07. 55. Gli studenti potranno accedere alle aule a 

partire dalle ore 07.55. Le lezioni iniziano alle ore 8.  

 

Dal lunedì al venerdì 

Prima ora 08 - 09 

Seconda ora 09 – 10 

Terza ora 10 – 10.50 

Intervallo 10.50 – 11.10 

Quarta ora 11.10 – 12 

Quinta ora 12– 13 

Sesta ora 13– 14 

 

CAPO II – Frequenza; Criteri di validità dell’anno scolastico (Art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/09). 

 

Art. 53. 

La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall’Istituto rappresenta per gli studenti iscritti 

sono un diritto e un dovere; pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e ad ogni altra 

attività autorizzata. 

 

Art. 54. 

A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, 

ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere 

alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale 

personalizzato.  

 

Art. 55. 

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 alla valutazione degli alunni interessati. Le deroghe saranno ammesse per 

documentati motivi di salute, documentati motivi di famiglia, documentati motivi di forza maggiore. 

 

CLASSI 
Monte ore annuo 
ministeriale con 

IRC/AAIRC 
Limite ¾ frequenza 

Monte ore annuo 
ministeriale senza 

IRC/AAIRC 
Limite ¾ frequenza 

Prime/seconde 891 668,25 858 643,5 

Terze/quarte/quinte 990 742,5 957 717,75 
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Art. 56. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato  

 

CAPO III - Giustificazioni. 

 

Art. 57. 

Le giustificazioni per le assenze, per gli ingressi in seconda ora e per le uscite anticipate degli alunni, 

dovranno essere trasmesse alla scuola tramite il Registro Elettronico, il giorno successivo, con le credenziali 

di autenticazione ritirate all’inizio dell’anno dal genitore dello studente presso la segreteria didattica e 

conservate con la dovuta attenzione. 

1. La procedura per la giustificazione deve essere effettuata dal genitore entro la prima ora del giorno 

successivo all’assenza dello studente. 

2. Nel caso in cui lo studente sia privo di giustificazione nel giorno del suo rientro a scuola, sarà ammesso in 

classe con riserva dal docente della I ora. 

3. Le assenze non giustificate entro il terzo giorno saranno sanzionate. In caso di reiterata inadempienza, lo 

studente per poter essere ammesso in classe dovrà rivolgersi al Preside che deciderà in merito. 

4. Gli alunni maggiorenni, fermo restando le precedenti disposizioni, potranno giustificarsi 

autonomamente. 

5. Se l’assenza per motivi di salute è superiore ai 6 gg., deve essere esibito il certificato medico che attesta 

la guarigione dello studente. Se lo studente rientra nel 6° giorno, non è necessario il certificato medico, 

mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall’inizio della malattia, che attesti l’avvenuta guarigione 

(D.P.R. 1581/67, Art. 42). 

6. Lo studente minorenne privo di certificato medico non sarà ammesso in classe e i genitori saranno 

invitati dalla Presidenza a prelevare i propri figli. In caso di impedimento, gli studenti minorenni saranno 

vigilati in Vicepresidenza. 

7. Lo studente maggiorenne privo di certificato medico non sarà ammesso in classe. 

8. L’assenza superiore ai 6 gg., dovuti a motivi di famiglia, deve essere prontamente comunicata con 

domanda scritta, al fine di evitare presentazione del certificato medico. 

 

Art. 58. 

La giustificazione da parte di soggetti non autorizzati costituisce delitto contro la fede pubblica (art. 491-bis 

del Codice Penale, Titolo VII). 

 

Art. 59. 

Il superamento del limite dei ritardi, o la mancata o non valida giustificazione delle assenze e/o ritardi, 

potrà dar luogo a provvedimento disciplinare, a elementi di valutazione negativa ai fini dell’assegnazione 

del voto di comportamento e/o a  mancato accesso alle lezioni di cui verrà data immediata comunicazione 

alle famiglie. 

 

Art. 60. 

I documenti giustificativi dell’assenza o del ritardo (certificati medici, comunicazione ritardi mezzi pubblici, 

ecc.) devono essere consegnati al docente dell’ora di lezione che riceve lo studente e che provvederà ad 

inserirli nell’apposita cartellina in Vicepresidenza apponendo sul retro l’indicazione della classe di 

appartenenza dello studente in oggetto. 
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Art. 61. 

Gli alunni in possesso del libretto delle giustificazioni cartaceo, corredato della foto, dovranno comunque 

portarlo a scuola in quanto ritenuto valido solo come documento che dimostra l’appartenenza degli 

studenti a questa istituzione scolastica e che può, in molte attività interne, essere utilizzato come 

documento di riconoscimento.  

 

CAPO IV - Ritardi/ Ingressi in seconda ora individuali. 

 

Art. 62. 

Gli studenti che arrivano a scuola in ritardo per giustificati motivi, sono ammessi in classe entro i primi 5 

minuti dall’inizio delle lezioni (ore 8.05). Per gli studenti residenti in zone con documentati disservizi del 

pubblico trasporto è previsto un margine di tolleranza di 15 minuti sull’orario di ingresso. 

 

Art. 63. 

Gli alunni che arrivano oltre gli orari indicati nell’art. 62, potranno essere ammessi in classe alla seconda ora 

di lezione, previo permesso scritto dell’Ufficio di Presidenza. Tale permesso verrà rilasciato a partire dalle 

ore 8,45, dopo l’avvenuta registrazione sull’apposito registro interno dell’Ufficio di Presidenza. L’alunno 

ritardatario potrà entrare nell’aula ove si svolgerà la II ora di lezione , al suono della campanella e 

consegnerà l’autorizzazione al docente che, a sua volta ritirerà il foglietto e segnerà il ritardo sul Registro 

Elettronico. 

 

Art. 64. 

Sono ammessi 3 ritardi nel trimestre e 5 nel pentamestre, oltre i quali il Coordinatore di Classe convocherà 

la famiglia e dei quali il Consiglio di Classe terrà conto nell’attribuzione del Voto di comportamento. 

 

Art. 65. 

Dopo il terzo ritardo nel trimestre e il quinto ritardo nel pentamestre, lo studente maggiorenne potrà non 

essere ammesso in classe. Il Consiglio di Classe terrà conto nell’attribuzione del Voto di comportamento. 

 

Art. 66.  

1. Sono esclusi da detta normativa i ritardi dovuti a necessità mediche documentate con certificazione o a 

comprovati disservizi nei trasporti pubblici. 

2. I casi di particolare necessità che dovessero obbligare gli studenti a ritardi periodici, questi dovranno 

essere comunicati dai genitori tempestivamente alla Presidenza. 

 

Art. 67.  

L’ingresso in seconda ora, per gli studenti minorenni, è consentito dietro richiesta scritta dei genitori su 

apposito modulo disponibile in portineria, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza. 

 

CAPO V- Uscite anticipate individuali. 

 

Art. 68. 

Gli studenti possono lasciare l’Istituto prima del termine dell’attività scolastica solo in caso di effettiva 

necessità e soltanto per giustificati motivi, se minorenni, su richiesta dei genitori di cui è necessaria la 

presenza fisica o dietro presentazione scritta degli stessi di delega ad altro accompagnatore che possa 

provare la propria identità; se maggiorenni l’uscita anticipata deve essere giustificata con adeguata 
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documentazione medica: essa deve avere un carattere di eccezionalità e non può avvenire prima delle 

10.50 tranne che per documentati motivi. Le uscite possono essere effettuate solo al cambio dell’ora, 

dietro richiesta scritta dei genitori su apposito modulo disponibile in portineria, previa autorizzazione 

dell’Ufficio di Presidenza. 

 

Art. 69. 

Per nessun motivo gli studenti, minorenni o maggiorenni, possono uscire dall’Istituto e dalle aree di 

pertinenza ad esso di propria iniziativa. La trasgressione di questo divieto, comporta l’attivazione di 

procedimento disciplinare, come disposto nel Regolamento di Disciplina. 

 

CAPO VI - Entrate posticipate/Uscite anticipate di classe. 

 

Art. 70. 

L’entrata posticipata e l’uscita anticipata di una o più classi sono autorizzate dalla Presidenza quando 

ricorrono motivi di forza maggiore e nei casi previsti dalla legge. Di esse è data comunicazione agli studenti 

con almeno un giorno di anticipo e alle famiglie attraverso sul sito della scuola (Area Genitori Alunni > 

Comunicazioni organizzative) con cui è assolto l’obbligo informativo dell’Istituzione scolastica . 

 

CAPO VII - Assenze collettive. 

 

Art. 71. 

Per assenza collettiva si intende l’assenza contemporanea della metà degli studenti di una stessa classe. 

1. Le assenze collettive non fanno eccezione alla disciplina stabilita dall’art. 57 di questo Regolamento e 

vanno pertanto giustificate secondo il disposto del succitato articolo.  

2. L’assenza collettiva di gruppi di studenti che vogliano sottrarsi ai propri doveri scolastici, specialmente se 

ripetuta durante l’anno scolastico, è motivo di turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico e 

può risultare di notevole danno al processo di insegnamento/apprendimento. Pertanto il Consiglio di classe 

si riserva di porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione degli studenti e genitori in ordine 

all’astensione collettiva dalle lezioni ed eventualmente attivare procedimento disciplinare. 

 

CAPO VIII – PROGETTO DADA (Modalità di accesso/uscita al/dall’Istituto, percorrenza corridoi nei cambi 

d’ora/intervallo) 

 

Art. 72. 

Nelle fasi di ingresso nei locali dell’Istituto (così come per l’uscita da essi anche durante l’intervallo), le 

classi come da cartellonistica predisposta devono utilizzare la Scala A – Uscita 1 e la Scala B – Uscita 2, poste 

in prossimità delle aule da fruire e riferite ai Dipartimenti come chiaramente indicato nelle planimetrie 

generali e sulle porte di ingresso. 

 

Art. 73. 

È consentito l’uso della Scala D (lato Uffici) nell’intervallo e in uscita per recarsi nelle Aule 013 e 014, in 

Palestra, in Biblioteca, in Aula Magna, a condizione che il passaggio avvenga esclusivamente attraverso le 

porte antipanico (Uscita 8) in prossimità della Palestra, senza passare per i corridoi del lato Uffici. Gli alunni 

diretti alla Biblioteca dovranno seguire le indicazioni valide per le altre classi, usufruendo del corridoio 

posto sul retro della Presidenza. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, sarà consentita 
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opportuna deroga, invitando gli alunni a transitare attraverso il corridoio Lato Uffici in assoluto silenzio e in 

fila indiana. 

 

Art. 74. REGOLAMENTO PROGETTO DADA. 

La percorrenza nei corridoi durante i cambi d’ora e per l’intervallo viene disciplinata secondo quanto segue: 

1. Nei corridoi si cammina sul lato destro, possibilmente in fila indiana, in modo da favorire il flusso anche 

nell’altro verso di marcia. 

2. Gli spostamenti devono avvenire in silenzio nel rispetto degli alunni che contemporaneamente stanno 

svolgendo l’attività didattica in altre aule. 

3. Gli studenti raggiungono l’aula prevista dall’orario entro 4 minuti. 

4. Gli spostamenti avvengono a “gruppi classe”, pertanto nessuno deve isolarsi dal proprio gruppo. I 

rappresentanti di classe uscenti o alunni appositamente designati faranno da “apri fila” e da “chiudi fila”. 

5. Durante lo spostamento è assolutamente vietato recarsi in altri ambienti, inclusi i bagni. Ciò sarà 

possibile solo dopo aver ricevuto l’assenso del docente dopo che questi abbia rilevato le presenze dell’ora. 

6. Durante la ricreazione, gli zaini verranno portati nell’aula dell’ora successiva all’intervallo entro 4 minuti 

dal suono della campanella. I docenti, infatti, potranno chiudere la propria aula durante l’intervallo dopo 4 

minuti di attesa della classe dell’ora successiva. 

7. Se, all’uscita dall’aula, è in corso il transito di altre classi, si dovrà attendere nella propria aula fino al 

completo passaggio dei gruppi. 

8. Nel caso la classe trovi l’aula chiusa, dovrà attendere il docente in fila indiana accostata al muro in modo 

da favorire il transito delle altre classi. 

9. Nel caso in cui fosse ancora in corso la lezione nell’aula di destinazione, la classe che deve entrare, 

attenderà in fila indiana accostata al muro fino alla completa uscita dell’altra classe. 

10. Nel caso di un incrocio di più flussi, bisogna sempre dare la precedenza al gruppo che proviene da 

destra. 

 

Art. 75. 

La violazione delle suddette regole sarà soggetta a sanzione come da Regolamento di Disciplina vigente. I 

docenti sono invitati a supportare gli alunni con chiarimenti e suggerimenti affinché gli spostamenti 

avvengano con rapidità ed efficacia. 

 

CAPO IX - Comportamento durante le lezioni. 

 

Art. 76. 

1. Gli studenti avranno cura di osservare diligentemente l'orario delle lezioni, partecipandovi con 

attenzione e serietà e sfruttando al massimo le proprie capacità intellettive e attitudini.  

2. Nel corso delle ore di lezione, gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente, previa 

autorizzazione dell’insegnante di turno; di norma non è consentita l’uscita a più di un alunno per volta e 

comunque mai prima dell’inizio della 2ᵃ ora, salvo casi di assoluta necessità. 

3. In momentanea assenza del docente dalla classe, gli studenti devono rimanere in classe, in silenzio per 

non recare disturbo alle altre classi. 

4. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare le aule, i laboratori e gli altri locali dell’Istituto nel rispetto del 

patrimonio comune. 

5. È preciso dovere di ognuno tenere un comportamento rispettoso negli atti e nelle parole al fine di evitare 

casi di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire le altre persone ed è preciso dovere di ciascuno 
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rispettare la cultura, la religione, le caratteristiche etniche o personali di docenti, studenti, personale della 

scuola. 

6. È vietato utilizzare linguaggio osceno e scurrile ed assumere comportamenti che ledano la sensibilità 

altrui, siano di ostacolo al sereno svolgimento delle lezioni e in contrasto con la serietà dell'ambiente 

scolastico.  

7. Gli studenti sono tenuti al rispetto ed al decoro nei modi e nell’abbigliamento. Per particolari attività 

didattiche quali le esercitazioni di Educazione Fisica, l'abbigliamento deve essere appropriato e conforme a 

quanto eventualmente prescritto. 

8. È dovere di ciascuno collaborare a mantenere puliti gli spazi della scuola, deponendo i rifiuti negli 

appositi contenitori. Non è consentito consumare cibi o bevande diverse dall’acqua nelle aule, nei 

laboratori o in palestra durante le attività didattiche. La presenza e il consumo di acqua nelle bottigliette o 

altri contenitori è rimesso alla discrezione del docente negli ambienti e nelle situazioni in cui ciò potrebbe 

costituire un pericolo alle attrezzature scolastiche, agli strumenti didattici e/o ai dispositivi elettronici. 

 

Art. 77. 

La violazione delle suddette regole sarà soggetta a sanzione come da Regolamento di Disciplina vigente. 

 

CAPO X - Comportamento durante l’intervallo. 

 

Art. 78. 

Nell’orario stabilito nell’art. 52, comma 2, del presente Regolamento, le lezioni vengono interrotte per 

consentire una pausa di ricreazione durante la quale gli studenti devono rispettare le seguenti norme. 

1. È consentito fruire dell’intervallo nei corridoi e nel cortile. 

2. È consentito recarsi al bar solo durante l’orario di intervallo, eccetto casi di reale necessità previa 

autorizzazione del docente titolare dell’ora o dell’ufficio di Presidenza. 

3. È doveroso mantenere un comportamento che non rechi pregiudizio alle persone o alle cose. 

4. È doveroso nei locali interni, come nel cortile esterno, gettare i rifiuti negli appositi contenitori. 

5. È vietato allontanarsi dagli spazi della scuola: anche gli alunni maggiorenni non potranno oltrepassare il 

cancello esterno. 

6. È vietato consumare merende e bevande sul tartan del campetto. 

7. È vietato fumare in tutti i locali dell’Istituto, anche nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola  (vd. 

TITOLO V, Capo III, artt. 96-102 – Divieto di fumo). 

 

CAPO XI - Studenti colpiti da malore o infortunio. 

 

Art. 79. 

Lo studente per improvviso malessere o infortunio lascerà la classe accompagnato nel locale preposto a 

“primo intervento” da un collaboratore scolastico. 

1. In questa evenienza è cura dell’Ufficio di Presidenza contattare la famiglia dello studente che accusa 

malessere per i provvedimenti del caso. 

2. Lo studente può abbandonare l’Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un 

genitore o un adulto su delega del genitore, comprovante la sua identità tramite presentazione di un 

documento valido. 

3. In caso di situazioni che, a giudizio del personale preposto al primo soccorso, destano preoccupazione (o 

dubbio), viene allertato il servizio pubblico di emergenza sanitaria.  
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4. Sentito il parere insindacabile degli operatori sanitari, si attende, se possibile, l’arrivo a scuola dei 

genitori dello studente interessato. 

5. Se la situazione lo rende necessario, si procede all’immediato ricovero dello studente in struttura 

sanitaria adeguata. I genitori sono subito informati telefonicamente. 

 

CAPO XII - Studenti che si avvalgono dell’IRC o di insegnamento alternativo. 

 

Art. 80. 

All’atto di iscrizione, i genitori dello studente minorenne, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, 

dichiarano su apposito modulo se lo studente intenda avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi 

in cui sia prevista l’iscrizione di ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno entro il 

mese di giugno. 

 

Art. 81. 

Per gli studenti che esprimano all’atto di iscrizione la volontà di avvalersi di insegnamento alternativo, 

l’Istituto è tenuto a prevedere lo svolgimento di idonea attività formativa il cui contenuto viene riportato 

all’interno del POF approvato annualmente. 

 

Art. 82. 

Gli studenti che non si avvalgono né dell’insegnamento della religione cattolica, né della materia 

alternativa, svolgono lo studio individuale in aula sorvegliata. 

 

CAPO XIII - Permanenza dopo l’orario scolastico. 

 

Art. 83. 

La permanenza degli studenti nell’Istituto, anche fuori dell’orario delle lezioni, deve essere costantemente 

improntata al rispetto del Regolamento dell’Istituto e della legislazione vigente. 

 

CAPO XIV - Accesso ai locali della scuola da parte di esterni. 

 

Art. 84. 

Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica ed il sereno e 
regolare svolgimento delle lezioni è fatto divieto assoluto consentire l’ingresso in tutti i locali e spazi della 
scuola (compresi i cortili) ad estranei non espressamente autorizzati (per iscritto) dal Dirigente Scolastico o 
da suo delegato.  
1. L’accesso alle aule per i genitori e per le persone estranee è consentito solo in caso di assoluta necessità 
ed esclusivamente previa autorizzazione degli Uffici di Presidenza e Vicepresidenza, previa consegna di 
documento di riconoscimento in corso di validità e assegnazione del pass da parte del personale addetto e 
sottoscrizione del registro degli ingressi per presa visione della documentazione e delle procedure relative 
al piano di emergenza e relative norme comportamentali.  
2. Il Registro Ingressi Visitatori deve essere compilato da:  

• ESTERNI che a qualsiasi titolo entrano in Istituto (rappresentanti case editrici, fornitori, ditte che 
eseguono lavori, rappresentanti degli enti locali, ecc.), i quali devono qualificarsi esibendo tesserino di 
riconoscimento.  
• GENITORI il cui ingresso, durante le attività didattiche, è consentito in caso di uscita anticipata del 
figlio o di accesso agli uffici di segreteria o all’albo della scuola.  



22 
 

3. I genitori devono limitarsi a sostare nell’atrio della scuola e a comunicare in portineria, al Collaboratore 
della Scuola, la richiesta di uscita anticipata e non potranno in nessun caso entrare nell’aula del figlio.  
4. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti e 
possono accedere solo ai locali destinati ai colloqui.  
5. È naturalmente fatto salvo il diritto di ingresso nella scuola, anche in orario scolastico, quando il genitore 
e/o l’esperto partecipi ad attività didattiche ed educative promosse dalla Scuola all’interno della 
programmazione stabilita dagli Insegnanti. L’Insegnante avrà cura di comunicarlo anticipatamente per 
iscritto al Dirigente, che ne rilascerà autorizzazione. 
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TITOLO V – Disposizioni particolari. 

 

CAPO I – Cura delle proprie cose e dell’ambiente di lavoro. 

 

Art. 85. 

Gli alunni non devono assolutamente lasciare incustoditi oggetti di valore (documenti, chiavi, denaro, 

cellulari, dispositivi elettronici, ecc.) nel corso delle lezioni, durante l’intervallo e durante lo svolgimento 

delle attività didattiche presso laboratori, aule speciali e strutture sportive. La scuola declina ogni 

responsabilità in caso di eventuali furti e/o danneggiamenti degli effetti personali. 

 

Art. 86. 

Gli alunni sono invitati a lasciare l’aula in ordine, al fine di consentirne la corretta fruizione da parte della 

classe successiva. Tutti, infatti, devono concorrere alla buona conservazione dei locali e degli arredi, nella 

consapevolezza che un ambiente gradevole e funzionale favorisce sia la permanenza a scuola che 

l’apprendimento. 

 

CAPO II - Regolamento relativo all’uso dei cellulari e altri dispositivi. 

 

Premessa – È noto ormai che tutti posseggano un telefono cellulare ed è facile, quindi, che i ragazzi, 

abituati a farne un uso continuo, se ne avvalgano anche durante le ore di lezione, con effetti negativi per se 

stessi e per gli altri. Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a 

scuola è vietato (D.M. del 15 marzo 2007), con particolare riferimento durante le ore di lezione in rispetto 

ad una generale norma di correttezza, perché l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta 

un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, contravvenendo quindi all’Art. 3 del D.P.R. 

249/1998 e successive integrazioni e costituendo così comportamento sanzionabile. Ma il cellulare (o il 

tablet), è anche uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche e la ripresa fotografica e/o video, nelle 

pertinenze dell’Istituto, di locali, di fatti o di persone, senza preventiva autorizzazione delle parti 

interessate, contravvenendo alle norme regolamentate dal Garante della privacy, oltre ad essere 

sanzionate dalla scuola, possono configurare gli estremi di un reato penale. Da sottolineare poi che, in 

presenza dell’aggravante costituita dalla diffusione o dalla pubblicazione dei contenuti attraverso i social 

network (Facebook, Whatsapp, ecc.) o le piattaforme di condivisione (Youtube) al fine di ridicolizzare, 

minacciare, perseguitare un individuo, si costituirebbe l’ancor più grave reato di cyberbullismo o di stalking. 

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la 

risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare del fenomeno di caduta progressiva sia della cultura 

dell’osservanza delle regole, sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli 

altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. Infatti l’obiettivo delle norme introdotte nel presente 

regolamento, prevede nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o 

situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, l’applicazione di sanzioni più rigorose che potranno 

condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di Stato conclusivo del corso di studi e, 

nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale (Codice della Privacy: D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del 

Codice Civile). Allo stesso tempo la scuola allo scopo di prevenire, informare e formare, invita a stipulare 

un’alleanza educativa tra genitori, studenti e operatori scolastici, dove le parti assumano rispettivi 

impegni e responsabilità. I provvedimenti disciplinari sono orientati non solo a scoraggiare tali 

comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria di un’istituzione scolastica, a stimolare 

nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Resta inteso, che nel caso in cui, durante lo 

svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate 
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da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l’autorizzazione del docente. Il divieto di utilizzare il 

telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da circolare 

ministeriale (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998). 

 

Art. 87 

Durante le ore di lezione e le altre attività didattiche è severamente vietato utilizzare il telefono cellulare ed 

altri dispositivi elettronici, che devono essere spenti e opportunamente custoditi dagli alunni stessi. La 

scuola declina ogni responsabilità in caso di eventuali furti e/o danneggiamenti. 

 

Art. 88. 

Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di Esame di Stato, test, ecc.), su richiesta 
del docente, i cellulari e gli altri dispositivi verranno depositati spenti in apposito contenitore e restituiti al 
termine delle prove stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi 
altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata con voto gravemente insufficiente. 
 
Art. 89. 
All’interno di tutti i locali della scuola (palestre, bagni, aule, laboratori, corridoi, ecc.) sono vietate audio e/o 
videoriprese di ambienti e persone. Nel caso che la scuola venga a conoscenza di riprese, fotografie o 
registrazioni non autorizzate, diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione, procederà all’adozione di 
specifici provvedimenti disciplinari, fino alla sospensione dalle lezioni di uno o più giorni e alla denuncia ai 
competenti organi di Polizia. Eventuali fotografie o audio-video-riprese, effettuate senza il consenso scritto 
della/-e persona/-e, si configurano come violazione della privacy e quindi sono perseguibili per legge. La 
scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei social network che risulti improprio 
e/o dannoso per l'immagine ed il prestigio della scuola, degli operatori scolastici, degli alunni. 
 
Art. 90. 
I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno ad 

altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento di 

Istituto e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario come 

risarcimento dei danni in base alla violazione dell’Art. 10 del Codice Civile (Abuso dell’immagine altrui), 

dell’Art. 96, Legge 633/1941 (Diritto d’autore), del D.L. 196/2003 (Tutela della privacy). 

 

Art. 91. 

Per l’avvio del piano della scuola digitale, il Ministero si avvia a regolamentare l’uso di strumenti 

tecnologici, inclusi tablet o smartphone, per scopi didattici e per la sicurezza informatica. In attesa, la scuola 

intende regolamentare un eventuale uso didattico del cellulare. L’utilizzazione dei dispositivi tecnologici e 

del cellulare per uso didattico deve essere autorizzato dal docente durante la propria ora di lezione o dal 

Dirigente Scolastico per eventuali riprese organizzate. 

 

Art. 92. 

Durante le ore di lezione, eventuali, gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra studenti e famiglie 

potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di Presidenza e di Segreteria 

amministrativa. In alternativa, il docente potrà concedere l’autorizzazione all’uso del cellulare, previa 

richiesta formale da parte dello studente. 

 

Art. 93. 

I docenti e il personale A.T.A. hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni negli spazi 

scolastici in cui vige il divieto. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente all’Ufficio di 
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Dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di violazione reiterata delle disposizioni suddette, 

dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare. 

 

Art. 94. 

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale 

ATA). Per i docenti il divieto si riferisce alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli 

studenti. Per il personale A.T.A. il divieto si riferisce ai momenti di contatto diretto con gli studenti. 

Art. 95. 

La violazione del presente regolamento configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è 

tenuta ad applicare apposite sanzioni, ispirate al criterio di gradualità e coerenti con le finalità educative 

della scuola. 

Per coloro che dovessero trasgredire al regolamento si applicheranno le seguenti sanzioni:  

1. Il cellulare o il dispositivo tecnologico non è spento. 

a. Prima infrazione: richiamo verbale, da parte del docente, spegnimento del cellulare e/o di altri 

dispositivi elettronici non autorizzati. Comunicazione del docente al Coordinatore di classe. 

b. Seconda infrazione: ritiro immediato, da parte del docente, del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici 

non autorizzati. Il docente farà spegnere gli apparecchi prima del ritiro e lo riconsegnerà allo studente alla 

fine delle lezioni. Nota disciplinare sul Registro elettronico.  

c. Terza infrazione: il docente farà spegnere il cellulare e/o altro dispositivo elettronico non autorizzato, 

ritiro del dispositivo custodito in busta chiusa con firma dell’alunno nei lembi e riconsegna dello stesso ai 

genitori alla fine delle lezioni. Informativa all’Ufficio di Presidenza. Nota disciplinare sul Registro elettronico. 

In caso di impossibilità di ritiro da parte dei genitori gli apparecchi saranno trattenuti dalla Dirigenza per 5 

giorni. Sarà inoltre comminata una sanzione disciplinare alternativa (svolgimento di attività “riparatorie” di 

rilevanza sociale o, comunque, orientate al perseguimento di un interesse generale della comunità 

scolastica). In caso di ulteriori infrazioni, il Consiglio di Classe valuterà le sanzioni disciplinari più adeguate, 

compresa la sospensione dalle attività didattiche fino ad un massimo di due giorni. 

2. Utilizzo del cellulare o di altro dispositivo tecnologico durante l’attività didattica. 

a. Prima infrazione: il docente provvederà al ritiro del dispositivo custodito in busta chiusa con firma 

dell’alunno nei lembi e riconsegna dello stesso ai genitori alla fine delle lezioni. Nota disciplinare e 

informativa all’Ufficio di Presidenza. Il Coordinatore di classe avrà cura di inviare un’informativa alla 

famiglia e il Consiglio di classe nella prima seduta utile, può deliberare l’irrogazione di una sanzione 

alternativa. 

b. Uso reiterato: il docente provvederà al ritiro del dispositivo custodito in busta chiusa con firma 

dell’alunno nei lembi e riconsegna dello stesso ai genitori alla fine delle lezioni. Nota disciplinare e 

informativa all’Ufficio di Presidenza. Il Coordinatore di classe avrà cura di inviare un’informativa alla 

famiglia ed avviare il procedimento di contestazione di addebito. Il Consiglio di classe, in seguito alla 

risposta dello studente può deliberare la sospensione delle lezioni fino a 10 giorni per i casi più gravi, 

ovvero una sanzione disciplinare alternativa (ad es. esclusione dalla partecipazione ad attività ricreative e/o 

a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione; attività a vantaggio della comunità scolastica; produzione di un 

elaborato scritto, occasione di riflessione sull’infrazione stessa). 

3. Utilizzo del cellulare e/o dispositivo elettronico durante una verifica (la recidiva costituisce 

aggravante). 

a.  Il docente provvederà al ritiro del dispositivo secondo le modalità di cui al c. 2/a del presente articolo. 

Ritiro della verifica. Nota disciplinare, voto gravemente insufficiente della prova e informativa all’Ufficio di 

Presidenza. Per i  provvedimenti disciplinari da adottare vd. comma 2 del presente articolo.  
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4. Uso del cellulare e/o di dispositivo tecnologico, per la ripresa fotografica e/o audio e/o video di 

persone, luoghi, fatti, durante l'attività scolastica. 

a. Il docente nel caso di flagranza di infrazione apporrà una nota disciplinare e ritirerà il dispositivo 

custodito in busta chiusa con firma dell’alunno nei lembi che verrà riconsegnato ai genitori alla fine delle 

lezioni. Informativa all’Ufficio di Presidenza. Contestazione di addebito. In caso di segnalazione da terzi, il 

Coordinatore segnalerà il fatto per iscritto al Dirigente scolastico che procederà con un’indagine 

preliminare e con la contestazione di addebito nei confronti del responsabile individuato. Il Consiglio di 

classe potrà decidere per la sospensione delle lezioni fino a 15 giorni per i casi più gravi e/o la sanzione 

disciplinare alternativa (ad es. esclusione dalla partecipazione ad attività ricreative e/o a uscite didattiche 

e/o viaggi di istruzione; attività a vantaggio della comunità scolastica; produzione di un elaborato scritto, 

occasione di riflessione sull’infrazione stessa).  

5. Illecita diffusione e/o pubblicazione anche su Internet di riprese fotografiche e video effettuate 

durante l'attività scolastica o comunque all’interno e negli ambienti di pertinenza dell’Istituto. La recidiva 

e specialmente se i contenuti sono lesivi della privacy e dignità altrui e quindi riferibili ad atti di bullismo 

o cyberbullismo, costituiscono aggravante. 

a. Il docente nel caso di flagranza di infrazione apporrà una nota disciplinare e ritirerà il dispositivo 

custodito in busta chiusa con firma dell’alunno nei lembi che verrà riconsegnato ai genitori alla fine delle 

lezioni. Informativa all’Ufficio di Presidenza. Contestazione di addebito. In caso di segnalazione da terzi, il 

Coordinatore segnalerà il fatto per iscritto al Dirigente scolastico che procederà con un’indagine 

preliminare e con la contestazione di addebito nei confronti del responsabile individuato. Il Consiglio di 

classe potrà deliberare la sospensione fino a 15 giorni, e/o una sanzione disciplinare alternativa (ad es. 

esclusione dalla partecipazione ad attività ricreative e/o a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione; attività 

a vantaggio della comunità scolastica; produzione di un elaborato scritto, occasione di riflessione 

sull’infrazione stessa). La sospensione oltre i 15 giorni sarà disposta dal Dirigente scolastico e il Consiglio di 

Istituto. Denuncia alle Autorità competenti. Attivazione di percorsi per il recupero e il reintegro nella 

comunità scolastica e sociale. 
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TABELLA C: Infrazioni disciplinari riguardo l’uso di cellulari e dispositivi tecnologici (l’elenco sottostante è 

solo esemplificativo e non esaustivo). 

TABELLA C FREQUENZA 
RILEVATORE 

DELL'INFRAZIONE 
PROCEDURA 

ORGANO DISCIPLINARE E 
SANZIONI DISCIPLINARI 

Il cellulare o il 
dispositivo 

tecnologico non è 
spento (in mano, sul 
banco o tra gli effetti 

personali dello 
studente, squilla e/o 

vibra) 

1º volta Docente Richiamo verbale Nessuno 

2º volta  Docente 

Nota disciplinare, 
ritiro del dispositivo 
fino alla fine della 

lezione 

Docente, Coordinatore di classe, 
Ufficio di Presidenza. Informativa 

alla famiglia 

3º volta  
Recidiva nell’infrazione 

Docente 

Nota disciplinare, 
ritiro del dispositivo 
custodito in busta 
chiusa con firma 

dell’alunno nei lembi 
e riconsegna dello 

stesso ai genitori alla 
fine delle lezioni. 

Informativa all’Ufficio 
di Presidenza 

Il CdC nella prima seduta utile, 
può deliberare l’irrogazione di una 
sanzione alternativa o in caso di 
recidiva, sospensione fino a 2 

giorni. 
 

Utilizzo del cellulare o 
di altro dispositivo 

tecnologico durante 
l’attività didattica in 
tutti i locali o spazi 

scolastici o di 
pertinenza 

1º volta Docente 

Nota disciplinare, 
ritiro del dispositivo 
custodito in busta 
chiusa con firma 

dell’alunno nei lembi 
e riconsegna dello 

stesso ai genitori alla 
fine delle lezioni. 

Informativa all’Ufficio 
di Presidenza 

Docente, Coordinatore di classe, 
Ufficio di Presidenza. Informativa 
alla famiglia. Il CdC nella prima 

seduta utile, può deliberare 
l’irrogazione di una sanzione 

alternativa 

Uso reiterato  Docente 

Nota disciplinare, 
ritiro del dispositivo 
custodito in busta 
chiusa con firma 

dell’alunno nei lembi 
e riconsegna dello 

stesso ai genitori alla 
fine delle lezioni. 

Informativa all’Ufficio 
di Presidenza. 

Contestazione di 
addebito 

Il CdC, iI Dirigente scolastico per 
la sospensione delle lezioni fino a 

10 giorni per i casi più gravi, 
sanzione disciplinare alternativa 

(ad es. esclusione dalla 
partecipazione ad attività 

ricreative e/o a uscite didattiche 
e/o viaggi di istruzione; attività a 

vantaggio della comunità 
scolastica; produzione di un 

elaborato scritto, occasione di 
riflessione sull’infrazione stessa) 

Utilizzo del cellulare e/o 
dispositivo elettronico 
durante una verifica. 

La recidiva costituisce 
aggravante.  

Docente 

Ritiro della verifica. 
Ritiro del dispositivo 

e riconsegna alla fine 
della lezione. 

Nota disciplinare 

Valutazione gravemente 
insufficiente della verifica. 

In caso di recidiva il CdC, iI 
Dirigente scolastico per la 

sospensione delle lezioni fino a 
10 giorni per i casi più gravi, 

sanzione disciplinare alternativa  

Lo studente si rifiuta di 
consegnare il dispositivo 

elettronico 
Docente Nota disciplinare 

Il docente ne prende atto e ne 
riferisce al Dirigente scolastico 
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Uso del cellulare e/o di 
dispositivo 

tecnologico, per la 
ripresa fotografica e/o 

audio e/o video di 
persone, luoghi, fatti, 

durante l'attività 
scolastica o comunque 
in tutti i locali o spazi 

scolastici o di 
pertinenza. 

Dalla 1º volta. La 
recidiva costituisce 

aggravante. 

Docente, 
Coordinatore su 
segnalazione di 

terzi. 

Nota disciplinare in 
caso di flagranza di 
infrazione (altrimenti 
informativa scritta al 
Dirigente), ritiro del 
dispositivo custodito 
in busta chiusa con 
firma dell’alunno nei 
lembi e riconsegna 

dello stesso ai 
genitori alla fine delle 
lezioni. Informativa 

all’Ufficio di 
Presidenza. 

Contestazione di 
addebito 

Il CdC, iI Dirigente scolastico per 
la sospensione delle lezioni fino a 

15 giorni per i casi più gravi, 
sanzione disciplinare alternativa 

(ad es. esclusione dalla 
partecipazione ad attività 

ricreative e/o a uscite didattiche 
e/o viaggi di istruzione; attività a 

vantaggio della comunità 
scolastica; produzione di un 

elaborato scritto, occasione di 
riflessione sull’infrazione stessa) 

Illecita diffusione e/o 
pubblicazione anche 
su Internet di riprese 
fotografiche e video 
effettuate durante 

l'attività scolastica o 
comunque in tutti i 

locali o spazi scolastici 
o di pertinenza.. 

Dalla 1º volta. La 
recidiva e specialmente 
se i contenuti sono lesivi 

della privacy e dignità 
altrui e quindi riferibili ad 

atti di bullismo o 
cyberbullismo, 

costituiscono aggravante 

Docente, 
Coordinatore su 
segnalazione di 

terzi 

Nota disciplinare, 
ritiro del dispositivo 
custodito in busta 
chiusa con firma 

dell’alunno nei lembi 
e riconsegna dello 

stesso ai genitori alla 
fine delle lezioni. 

Informativa all’Ufficio 
di Presidenza. 

Contestazione di 
addebito 

Il CdC, iI Dirigente scolastico per 
la sospensione fino a 15 giorni, 
sanzione disciplinare alternativa 

(ad es. esclusione dalla 
partecipazione ad attività 

ricreative e/o a uscite didattiche 
e/o viaggi di istruzione; attività a 

vantaggio della comunità 
scolastica; produzione di un 

elaborato scritto, occasione di 
riflessione sull’infrazione stessa). 

Il Dirigente scolastico e il 
Consiglio di Istituto per la 

sospensione oltre i 15 giorni. 
Denuncia alle Autorità 

competenti.  
Attivazione di percorsi per il 
recupero e il reintegro nella 

comunità scolastica e sociale  
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CAPO III - Divieto di fumo. 

 

Art. 96. - FINALITÀ. 
Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:  
1. Tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in 

generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive 
modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2008;  

2. Prevenire l’abitudine al fumo;  
3. Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;  
4. Garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;  
5. Fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle 

persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;  
6. Promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e 

opportunamente integrate nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituzione Scolastica (Cfr. 
Circolare Miur “ Tutela della salute nelle scuole” R.U. prot. n.. 527 del 27/01/2014);  

7. Far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e 
successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i 
locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;  

8. Dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;  
9. Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo. 
 

Art. 97 - FUMO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE SCOLASTICO. 
1. Il Dirigente scolastico può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in 

quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;  
2. Il Dirigente scolastico è obbligato a intervenire in quanto l’esposizione del lavoratore (non fumatore) 

avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);  
3. Il Dirigente scolastico deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà,  ma deve, 

anzitutto, garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti, che ogni attività didattica svolta e ogni 
comportamento personale sia coerente con la missione educativa;  

4. Attuazione di un triplo divieto: 
- uno in attuazione alle disposizioni di sicurezza sul lavoro; 
- uno discendente dalla legge sul divieto di fumo; 
- uno come obbligo morale nei confronti dell’istituzione che rappresenta. 

L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale resta 
salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale 
estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli 
strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti. 
 
Art. 98 - LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO.  
1. È stabilito il divieto di fumo (comprese le sigarette elettroniche) in tutti i locali dell'istituto: nel cortile, 

porticati, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, 
sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni.  

2. Negli atri e corridoi e nella Palestra sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della 
relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella 
struttura.  

 
Art. 99 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO. 
1. I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente 

Scolastico nelle persone dei docenti e tutte le unità del personale A.T.A.  
2. Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nel Plesso restano in carica fino a 

revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico.  
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3. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di 
nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al 
divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente 
a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.  

 
Art. 100 - SANZIONI. 
1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 

28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i 
trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 
275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una 
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.  

2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno 
rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.  

3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle 
sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a 
procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

 
Art. 101 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI. 
1. Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della 

sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della 
notificazione.  

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del 
presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la 
somma di € 400,00.  

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:  
a. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la 

causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo –Liceo A. Labriola, Roma- Verbale N. ____ del 
______);  

b. direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;  
c. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale 

competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).  
4. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla 

Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.  
 
Art. 102 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE. 
I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e 
monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano 
indispensabili a rendere operativo il presente regolamento (Cfr. Circolare Miur “Tutela della salute nelle 
scuole” R.U. Prot. n. 527 del 27/01/2014) . 
 

CAPO IV – Vigilanza sugli alunni. 
 
Art. 103. 
In riferimento al tema della vigilanza sugli alunni, si rende opportuno richiamare, alcune fondamentali 
informazioni per ricordare l’importanza di attuare, in via preventiva, le disposizioni organizzative volte ad 
impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. 
Le misure organizzative disposte e richiamate nel presente Regolamento concernono la vigilanza degli 
alunni:  
1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;  
2. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;  
3. durante il cambio dell’ora di lezione;  
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4. durante l’intervallo didattico fra le lezioni;  
5. durante il tragitto verso l’uscita dall’edificio al termine delle lezioni;  
6. nel periodo compreso fra l’orario mattutino e le attività pomeridiane previste dal POF;  
7. nei confronti degli alunni diversamente abili;  
8. durante le assemblee degli studenti;  
9. durante gli spostamenti interni alla scuola (aula, palestra, laboratori, ecc.);  
10. durante le visite guidate/viaggi d’istruzione/stage e tirocini; 
11. in caso di emergenza, infortunio o difficoltà; 
12. in funzione della prevenzione dei rischi. 
 
Art. 104 - VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA. 
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.  
1. A tal proposito, dispone l’art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29.11.2007 che, per assicurare 

l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.  

2. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice 
Civile1. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver 
potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, 
nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli 
abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668). È richiesta, perciò, 
la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno 
(Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la 
responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della 
stessa dall’aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della 
vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi 
di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per 
l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.  

3. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, 
dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.  

4. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi 
temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore 
scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno come previsto dal Profilo di Area di cui CCNL 
29.11.2007. 

 
Art. 105 - VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA. 
1. Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio delle lezioni si dispone 

che presso agli ingressi dell’edificio siano presenti due collaboratori scolastici che prestino la dovuta 
vigilanza sugli alunni.  

2. Per evitare la permanenza in strada dei ragazzi che attendono di entrare in classe, è consentito il loro 
ingresso nel cortile dalle ore 7.30.  

3. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi reparti 
assegnati fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.  

4. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

                                                           
1
 Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il 

risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto 
impedire il fatto”. Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte 
sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono 
sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità 
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” 
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5. I collaboratori scolastici in servizio al piano terra sono tenuti a far rispettare l’orario di ingresso a scuola, 
consentendo l’entrata degli alunni, stabilita alle ore 7.55, al massimo fino alle ore 8.15, salvo deroga 
autorizzata dal Dirigente scolastico o da uno dei collaboratori dello staff dell’Ufficio di Presidenza. 

 
Art. 106 - VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL’ORA DI LEZIONE. 
1. Allo scopo di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio dell’ora, i collaboratori 
scolastici di ciascun piano sono tenuti a controllare la regolarità dell’avvicendamento degli insegnanti nelle 
classi secondo quanto stabilito dall’orario di lezione della giornata.  
2. Al collaboratore scolastico viene affidata la sorveglianza degli alunni da parte del docente che deve 
raggiungere un’altra classe. Il collaboratore vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l’insegnante in 
servizio nell’ora successiva.  
3. Il docente che non ha lezione nell’ora successiva è tenuto ad aspettare l’arrivo del collega per il cambio; 
qualora l’attesa risulti superiore ai 10 minuti, il docente affiderà la classe a un collaboratore scolastico e 
avviserà la Vicepresidenza del ritardo.  
4. Il docente che ha lezione nell’ora successiva, si recherà tempestivamente nella classe che lo attende. La 
sorveglianza dovrà essere assicurata dai collaboratori presenti al piano.  
5. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si 
recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva. In tal modo si consentirà di 
assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.  
6. I docenti interessati al cambio di classe devono limitare, per quanto possibile, il protrarsi dell’attesa da 
parte degli allievi dell’ora successiva, per ridurre le immaginabili azioni di disturbo che si possono creare ai 
danni delle classi nelle quali si stanno svolgendo regolarmente le lezioni. 
7.  I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi dell’ora, debbono accertarsi di eventuali ritardi 
o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente 
annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, 
avviso all’Ufficio di Presidenza. 
8. I collaboratori in servizio al piano terra devono controllare che i ragazzi, nel passaggio fra un’ora e la 
successiva, non escano nel cortile esterno, sostando nella zona del cortile esterno o dei portici dell’istituto. 
 
Art. 107 - VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO DIDATTICO FRA LE LEZIONI. 
1. Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo (dal lun. al ven. ore 10.50 – 11.10), si 
dispone che detta vigilanza sia regolata secondo i turni predisposti e reperibili in sala docenti, in portineria 
e alle bacheche dei piani. 
2. I docenti che hanno lezione alla III ora, dal lunedì al venerdì, decideranno se chiudere o meno l’aula 
durante la ricreazione. Nel caso l’aula rimanga aperta, i docenti avranno cura di ricordare agli alunni di non 
lasciare in classe oggetti di valore e/o denaro. 
3. I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. I 
collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di 
eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo 
Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per 
chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. 
4. Il controllo su eventuali ingressi non autorizzati di estranei deve essere svolto con grande attenzione, 
con la collaborazione di tutto il personale docente e non docente in servizio, così come vanno impedite le 
uscite degli studenti al di fuori degli orari programmati. 
5. Il personale docente e i collaboratori scolastici dovranno sollecitare un tempestivo rientro in classe al 
termine di ciascun intervallo. 
 
Art. 108 - VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO VERSO L’USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI. 
1. Per una ottimale utilizzazione degli spazi di accesso all’Istituto, si dispone che, nelle fasi di ingresso e di 
uscita al termine delle lezioni, nonché durante l’intervallo, saranno utilizzate: l’entrata degli alunni, l’uscita 
di emergenza lato laboratorio informatica ECDL, l’ingresso lato uffici. Le classi che dovranno utilizzare le 
uscite sopra indicate sono comunicate con apposita circolare annuale. 
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Art. 109 - VIGILANZA NEL PERIODO COMPRESO FRA LE LEZIONI MATTUTINE E LE ATTIVITA’ POMERIDIANE 
PREVISTE DAL POF. 
Nel periodo di tempo compreso fra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio delle attività pomeridiane 
previste dal POF gli alunni possono uscire dall’edificio scolastico e per la vigilanza sui minori subentrano i 
relativi esercenti la patria potestà. Al personale della scuola (non solo interno, ma anche esterno, come può 
essere il caso dei docenti esterni coinvolti nei corsi di recupero, nell’attuazione di alcuni progetti o gli 
esperti esterni operanti attività di ampliamento dell’offerta formativa) compete la vigilanza durante il 
proprio orario di lezione secondo quanto previsto, e comunicato, per lo svolgimento di tali attività. 
 
Art. 110 - VIGILANZA SUGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI. 
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni diversamente abili con handicap, 
deve essere assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente specialistico della Provincia o dal docente 
della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. 
 
Art. 111 - VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI (di classe, d’Istituto). 
Durante le assemblee d’Istituto, i docenti sono tenuti ad osservare il normale orario di servizio, fino al 
termine dell’assemblea, al fine di assicurare il mantenimento della disciplina nell’ambito dell’Istituto.  
Nel caso in cui i partecipanti siano in numero minore o uguale a 50 unità tale compito sarà affidato 
all’Ufficio di Presidenza. Le assemblee di istituto si svolgono abitualmente nell’Aula Magna dell’Istituto. 
Qualora il numero dei partecipanti sia tra 70 e 200 unità l’assemblea si svolgerà nella palestra dell’Istituto. 
Qualora il numero dei partecipanti superi le 200 unità, l’assemblea si svolgerà nel cortile esterno 
dell’istituto. Durante le assemblee di classe, l’insegnante dell’ora garantisce la vigilanza rimanendo in 
prossimità dell’aula. 
 
Art. 112 - VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA (AULA, PALESTRA, LABORATORI, 
AULE SPECIALI, ecc.) 
Durante gli spostamenti interni alla scuola la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio sulla 
classe nell’ora di lezione per cui si sta effettuando lo spostamento, con l’aiuto dei collaboratori scolastici 
che controllano la regolarità della sua effettuazione.  
Agli alunni non è consentito l’uso dell’ascensore se non in particolari casi, per giustificati motivi e 
comunque sempre accompagnato solo da personale scolastico. 
 
Art. 113 - VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE/STAGE TIROCINI E ALTRE 
ATTIVITÀ. 
1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere 

costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.  
2. Per la partecipazione degli alunni minorenni a sopralluoghi, visite d’istruzione e viaggi, è sempre 

richiesta l’autorizzazione dei genitori.  
3. Per gli alunni maggiorenni, si richiede la firma dei genitori per presa visione.  
4. Visite e sopralluoghi possono essere effettuati previa richiesta al Dirigente scolastico e acquisita 

l’approvazione dei docenti del Consiglio di Classe. I dettagli organizzativi di ciascuna iniziativa devono 
essere oggetto di specifica comunicazione indirizzata a tutti gli interessati (alunni, famiglie, docenti e 
personale ATA), per opportuna conoscenza e per assicurare gli adempimenti di competenza.  

5. Ai docenti accompagnatori, tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in 
modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati.  

6. In considerazione della imprevedibilità delle azioni degli alunni, non è consentito ai docenti 
abbandonare la vigilanza sugli alunni in alcun momento, durante le attività facente parte del viaggio, in 
coerenza con il Patto di Corresponsabilità firmato con i genitori.  

7. Nel caso dei corsi affidati a docenti esterni (previsti nelle iniziative di ampliamento offerta formativa) e 
delle relative attività programmate, la vigilanza è affidata al docente esperto cui è attribuito l’incarico di 
docenza o di collaborazione, relativamente agli orari ed alle sedi nelle quali è previsto lo svolgimento 
delle lezioni/stage/esercitazioni /tirocini/visite aziendali. 
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Art. 114 - VIGILANZA IN FUNZIONE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI. 
Tutto il personale della scuola è tenuto a mantenere un controllo costante degli spazi e delle attrezzature, 
prestando particolare attenzione a rilevare possibili situazioni di rischio. Eventuali malfunzionamenti, danni, 
rotture, vanno segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico o al DSGA. 
 

CAPO V - Affissione manifesti. 

 

Art. 115. 

1. L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti, nei limiti e con 

le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa  e salvaguardando il diritto di tutte le 

componenti della scuola ed il pluralismo democratico. È soggetta all’autorizzazione del Dirigente o del 

Vicario.  

2. È vietata l'affissione di materiale in violazione degli articoli 3 e 4 delle Norme Generali.  

3. È vietata la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario, o avente finalità di lucro o di 

pura propaganda partitica esterna alla scuola, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi 

promuove l'affissione.  

4. Il personale docente o A.T.A ha il diritto-dovere di segnalare ogni violazione al disposto del presente 

articolo alla Presidenza, cui compete facoltà di intervento. 

 

CAPO VI - Diritto alla riservatezza degli alunni maggiorenni (D. LGS. 196/2003) 

 

Art. 116. 

Gli studenti maggiorenni, nonché gli studenti che raggiungeranno la maggiore età nel corso dell’anno 

scolastico, entro la data prevista per l’inizio dei colloqui scuola-famiglia presentano al docente 

Coordinatore di classe una dichiarazione con la quale autorizzano o meno i Docenti del Consiglio di classe a 

comunicare ai genitori, o a chi ne fa le veci, ogni informazione relativa al proprio andamento scolastico.  

 

Art. 117. 

1. La scelta effettuata ha validità per l’anno scolastico in corso, ma può in ogni momento essere modificata 

dall’interessato, presentando al Coordinatore di classe un’ulteriore dichiarazione correttiva.  

2. Il docente Coordinatore, ricevute le suddette dichiarazioni, che saranno conservate agli atti dell’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto, dà tempestiva comunicazione a tutti i Docenti del Consiglio di classe dei nominativi 

degli studenti che non hanno autorizzato la comunicazione con le famiglie. In difetto di autorizzazione, i 

Docenti hanno l’obbligo di astenersi dal comunicare ogni informazione relativa allo studente. 

3. Gli studenti maggiorenni che intendono avvalersi del diritto alla riservatezza, sono sollevati dall’obbligo 

di trasmettere alla famiglia le comunicazioni della scuola. 

4. L'istituto comunicherà alla famiglia la richiesta dello studente di avvalersi del diritto alla riservatezza 

entro 15 giorni dalla richiesta. Dopo tale comunicazione ogni rapporto avverrà esclusivamente con lo 

studente.  

5. I genitori degli studenti maggiorenni che hanno scelto di non autorizzare le comunicazioni con le famiglie, 

potranno comunque ottenere notizie sull’andamento del proprio figlio presentando richiesta scritta al 

Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla L. 241/90. La comunicazione avverrà a cura del Dirigente 

Scolastico, o da un suo delegato (es. Coordinatore di classe), direttamente ai genitori che hanno presentato 

regolare richiesta. 
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CAPO VII – Norme finali. 

 

Art. 118. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge 
vigenti. 
  
Art. 119. Entrata in vigore  
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso 
incompatibili. 
 
 


