
REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 

                                                                           A.S. 2018/2019 

 

Approvato dagli O.O. C.C. 

 

TITOLO  I 

Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali 

 

Art. 1 –  La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta  con un preavviso non inferiore ai 

cinque giorni rispetto alla data della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza. La convocazione, deve 

essere effettuata con circolare della Presidenza, in cui siano indicati gli argomenti da trattare nella seduta. 

Art. 2 – Qualora siano interessati alle riunioni i genitori degli allievi o altro personale, il cui intervento è 

ritenuto utile, essi saranno informati con avviso scritto personale. 

Art. 3 – Durante ogni seduta viene redatto processo verbale della medesima firmato dal Presidente e dal 

Segretario. 

 

TITOLO  II 

Programmazione e coordinamento delle attività degli Organi Collegiali 

 

Art. 5 – Ciascun Organo Collegiale, con l’esclusione del Comitato di Valutazione per gli insegnanti, deve 

programmare anticipatamente e nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, un ordinato svolgimento 

delle attività. 

Art. 6 – La programmazione didattica, oltre il programma d’insegnamento e di studio, deve contenere le 

previsioni di massima circa: visite guidate, viaggi di istruzione, attività audio-visive e di biblioteca, rapporti 

con altre scuole, attività scolastiche di integrazione e complementari per gruppi di alunni della stessa classe 

o di classi diverse ed iniziative di sostegno. 

Art. 7 – I Consigli di Classe devono riunirsi, di norma, una volta a bimestre e ogniqualvolta se ne presenti la 

necessità. 

Art. 8 – Il Collegio Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, programma il calendario annuale, tenendo 

conto delle scadenze fissate dalle leggi, ma soprattutto dei problemi emersi durante l’attività scolastica. 

 

TITOLO  III 

Consiglio d’Istituto 

 

Art. 9 – Convocazione 

La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. Successivamente il 

Consiglio d’Istituto è convocato dal suo Presidente su richiesta della Giunta Esecutiva o di un terzo dei 

componenti. La convocazione deve essere disposta, con almeno cinque giorni di anticipo, con lettera diretta 

ai singoli membri e mediante affissione di apposito avviso all’Albo delle varie sedi e delle succursali. Sia 

nella lettera che nell’avviso affisso all’albo devono essere indicati gli argomenti da trattare, la data, l’ora e il 



luogo della riunione. In casi di particolare urgenza il Dirigente Scolastico, di propria iniziativa, può convocare 

il Consiglio con un anticipo di sole quarantotto ore. 

 

Art. 10 – Sedute del Consiglio 

Le sedute del Consiglio hanno di norma cadenza mensile, durante lo svolgimento dell’attività didattica. 

Art. 11 – Validità della seduta 

Per la validità delle sedute del Consiglio d’Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. Qualora entro il limite massimo di quindici minuti dall’ora fissata non si raggiunga il 

numero sufficiente, la seduta sarà rinviata e riconvocata entro e non oltre una settimana con avviso agli 

assenti. 

Art. 12 – Verbalizzazione delle sedute 

La verbalizzazione delle sedute viene fatta su apposito registro a fogli numerati, dal Segretario del Consiglio, 

designato dal Presidente, e deve essere approvata, dopo lettura.  Sul processo verbale non è consentito 

riaprire la discussione su deliberazioni assunte. E’ però concesso di prendere la parola per proporre 

rettifiche alla verbalizzazione qualora si ritenga che essa non esprima correttamente il pensiero espresso 

nella precedente riunione. I verbali delle sedute recano la firma del Presidente e del Segretario del Consiglio. 

Art. 13 – Pubblicità delle sedute 

Le sedute sono aperte agli elettori della scuola compatibilmente con i posti disponibili e si terranno nel locale 

più ampio della sede centrale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento 

dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la 

sua prosecuzione in forma non pubblica. Il pubblico non è ammesso quando siano in discussione argomenti 

concernenti persone. Per il mantenimento dell’ordine il Presidente esercita gli stessi poteri conferiti al 

Sindaco quando presiede il Consiglio Comunale. La proposta di invito agli esperti, di cui all’art. 5 della legge 

748, deve essere avanzata, con giustificazioni adeguatamente motivate, da almeno un terzo dei consiglieri e 

approvata dalla maggioranza del Consiglio. 

Art. 14 – Pubblicità degli atti 

Le deliberazioni del Consiglio d’Istituto devono essere pubblicate all’Albo delle varie sedi, entro il termine di 

otto giorni dalla seduta. Copia integrale delle deliberazioni è autenticata e trasmessa dal Segretario del 

Consiglio al Dirigente Scolastico, che ne dispone l’affissione immediata, attestandone in calce la data. I 

verbali e tutti gli atti scritti preparatori di cui sopra sono disponibili nell’Ufficio di Segreteria per la visione al 

pubblico. 

Art. 15 – Presidenza del Consiglio d’Istituto 

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Vice Presidente o dal genitore più 

anziano e quindi dal quarto genitore; in caso di mancanza totale di genitori, il Consiglio d’Istituto è presieduto 

dal membro più anziano. 

Art. 16 – Diritto al voto degli studenti 

I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d’Istituto che non abbiano raggiunto la maggiore età, non 

hanno diritto al voto deliberativo nelle materie di cui al I e al II comma lettera B art. 6 del DPR 416, 

modificato dalla legge n. 1 del 10-01-75. Essi hanno, però, diritto di partecipare alla discussione sulle 

materie di cui ai predetti commi e di esprimere il loro parere. 

 



Art. 17 – Commissioni di lavoro 

Il Consiglio d’Istituto può nominare delle commissioni di singole componenti e/o miste che si occupino di 

problemi specifici e dell’organizzazione di particolari attività. Ogni commissione elegge un Coordinatore che 

presiede i lavori e che riferisce al Presidente o alla Giunta o al Consiglio, a seconda del mandato ricevuto, 

sui lavori e sulle conclusioni cui si è pervenuti. 

Art. 18 – Esami dei problemi del Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio d’Istituto nell’esaminare i problemi all’ordine del giorno osserva la seguente prassi: 

Punto 1 – Gli argomenti all’ordine del giorno vengono discussi secondo l’ordine di presentazione; i punti 

aggiunti sono trattati per ultimi. Il Consiglio d’Istituto a maggioranza può variare l’ordine degli argomenti da 

discutere. 

Punto 2 – Illustrazione dell’argomento da parte di un consigliere. 

Punto 3 – Discussione: è opportuno che i singoli interventi siano contenuti nei limiti dei cinque/dieci minuti.  

Punto 4 – Formulazione della delibera dopo eventuale votazione. 

Punto 5 – La votazione avviene, di regola, per alzata di mano; essa è segreta solo quando si faccia 

questione di persone. 

Punto 6 – Sono consentite soltanto deliberazioni riguardanti argomenti all’ordine del giorno del Consiglio. 

Punto 7 – Per discutere e votare argomenti non all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione del 

Consiglio adottata dai due terzi dei suoi componenti. 

Punto 8 – Se entro le ore 20.00 l’ordine del giorno non è esaurito, la seduta viene aggiornata. 

Art. 19 – Corrispondenza indirizzata al Consiglio d'Istituto 

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a prendere visione immediata della corrispondenza indirizzata al 

Consiglio d'Istituto ed è tenuto a darne notizia al Presidente e ai membri di Giunta Esecutiva. Il Presidente 

informerà poi il Consiglio  nelle normali sedute; la corrispondenza sarà comunque a disposizione dei 

consiglieri un’ora prima di ogni riunione.  

Art. 20 – Diritti dei Membri del Consiglio d'Istituto 

I membri del Consiglio d'Istituto possono accedere alla scuola ed agli Uffici di Segreteria in qualsiasi 

momento, durante l'orario di servizio, per avere tutte le informazioni relative alle materie di competenza del 

Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio può chiedere al Presidente della Giunta Esecutiva informazioni 

o spiegazioni sull'esecuzione delle delibere validamente adottate dal Consiglio. 

Art. 21 – Decadenza dei membri del Consiglio d'Istituto 

I membri eletti, che non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio d'Istituto senza giustificato 

motivo, decadono dalla carica e vengono surrogati secondo le modalità previste dall'art. 22 del DPR n. 

416/74. La giustificazione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio. 

 

TITOLO  IV 

Giunta Esecutiva 

 

Art. 22 – Attribuzioni della Giunta 

La Giunta Esecutiva ha il compito di svolgere attività istruttoria e di dare esecuzione alle delibere 

validamente adottate dal Consiglio. Quest’ultimo indica i problemi da porre in discussione nella riunione 

successiva. La Giunta Esecutiva cura la preparazione tecnica dei lavori e fissa l'ordine del giorno del 



Consiglio. Essa, nel preparare i lavori del Consiglio e nel formulare proposte di sua competenza secondo 

quanto disposto dall’ art. 6 del DPR n. 416, si atterrà alle indicazioni del Consiglio; per l'inserimento degli 

argomenti terrà conto dell’urgenza e delle richieste avanzate da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. 

Fatte salve le competenze del Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva esercita le funzioni del Consiglio di 

Amministrazione, come previsto dall'art. 36 del DPR n. 416. 

Art. 23 – Convocazione della Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla richiesta del Presidente del 

Consiglio d'Istituto o di due membri della giunta. La comunicazione della convocazione deve essere fatta 

pervenire ai membri almeno tre giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza 

di almeno la metà più uno dei componenti. 

Art. 24 – Diritti dei membri della Giunta Esecutiva 

Ciascun componente ha il diritto di accedere liberamente, durante le ore di servizio, a tutti gli atti di 

competenza della Giunta. Ha inoltre diritto di ricevere dagli Uffici di Segreteria tutte le informazioni che 

ritenga necessarie per il miglior esercizio della propria funzione. 

 

TITOLO   V 

Reclutamento esperti per contratti di prestazione d’opera 

 

Si individuano quali criteri per il reclutamento degli esperti:  

 laurea specifica; 

 esperienza di docenza nel settore di pertinenza ; 

 esperienza lavorativa nel settore di pertinenza; 

 titoli specifici alla tipologia di intervento; 

 pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. 

Per quanto riguarda i compensi ci  si rifà alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 41  

del 5 dicembre 2003 

 

TITOLO VI 

Disposizioni per il personale scolastico 

 

Art. 25 – Impegni del Dirigente Scolastico 

Punto 1- Assicurerà  il funzionamento generale dell’ Istituto. 

Punto 2- Promuoverà e svilupperà l’armonia sul piano gestionale e didattico. 

Punto 3- Assicurerà  interventi per   la qualità dei processi formativi. 

Punto 4- Stimolerà  la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche  del 

territorio. 

Punto 5 – Garantirà la libertà d’ insegnamento e il diritto all’ apprendimento degli alunni. 

Punto 6– Adotterà provvedimenti per una gestione ottimale delle risorse e del personale. 

Art. 26 – Impegni dei Docenti 

Punto 1- Informeranno gli alunni sui programmi e sugli obiettivi delle diverse discipline; 



Punto 2- Promuoveranno processi di apprendimento che favoriscano l’ acquisizione di conoscenze e lo 

sviluppo di  competenze e capacità. 

Punto 3 – Favoriranno la motivazione e la partecipazione attiva degli alunni. 

Punto 4 – Opereranno sinergicamente per il conseguimento degli obiettivi trasversali metacognitivi. 

Punto 5-  Baseranno la propria azione educativa  sulla qualità delle relazioni con gli alunni. 

Punto 6-  Garantiranno la vigilanza e tuteleranno la salute fisica e psichica degli alunni. 

Punto 7 – Valuteranno gli alunni in modo chiaro e trasparente. 

Punto 8 – Instaureranno un dialogo educativo costruttivo. 

Punto 9-  Comunicheranno l’ assenza dal servizio, come stabilito dal CCNL, all’ Ufficio di Dirigenza e  al  

responsabile della sede di servizio tempestivamente e, comunque, all’ inizio dell’ orario di avvio delle attività 

dell’ Istituto.  

Punto 10 – Accoglieranno gli studenti alla loro entrata in classe, al suono della prima campana (7,55) e , al 

termine delle singole lezioni, raggiungeranno nel più breve tempo possibile le classi per la lezione 

successiva. 

Punto 11 –Eserciteranno la loro vigilanza sugli alunni della classe durante l’ intervallo se in servizio alla 

terza ora di lezione. 

Punto 12 –Vigileranno sull’ ordine e sulla sicurezza dell’ uscita degli studenti dall’ istituto se in servizio all’ 

ultima ora di lezione.  

Art. 27 – Impegni dei Collaboratori Scolastici   degli  Assistenti Amministrativi  e  

                degli Assistenti  Tecnici 

Punto 1 - I Collaboratori Scolastici, gli Assistenti Amministrativi  e gli Assistenti Tecnici assolveranno a tutti 

gli  obblighi  previsti dal CCNL  con la massima diligenza e con atteggiamento  collaborativo   nei confronti di 

tutte le componenti della comunità scolastica. 

Punto 2 -I Collaboratori Scolastici, gli Assistenti Amministrativi  e gli Assistenti Tecnici espleteranno le 

proprie mansioni nel rispetto degli  orari e delle modalità  adottate nell’ Istituto. 

Punto 3 -I Collaboratori Scolastici, gli Assistenti Amministrativi  e gli Assistenti Tecnici privilegeranno la 

qualità dei rapporti con l’ utenza adottando un atteggiamento di massima accoglienza e cortesia. 

Punto 4-  I Collaboratori Scolastici sorveglieranno gli studenti nelle aule, nei laboratori, nelle palestre e  negli 

spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’ insegnante. 

Punto 5 – I Collaboratori Scolastici collaboreranno al trasferimento degli studenti dai locali scolastici in altre 

sedi e alla vigilanza durante l’ intervallo. 

Punto 6 – I Collaboratori Scolastici presteranno ausilio agli studenti diversamente abili. 

Punto 7 – I Collaboratori Scolastici cureranno la pulizia e l’ igiene degli spazi scolastici.  

Punto 8 – I Collaboratori Scolastici   svolgeranno compiti di supporto amministrativo e didattico.  

 

TITOLO VII 

Disposizioni per gli Studenti 

 

Art. 28 – Impegni richiesti 

Punto 1 Gli  Studenti frequenteranno assiduamente le lezioni ed assolveranno assiduamente gli impegni di  

studio. 



Punto 2- Avranno nei confronti del Capo d’ Istituto, dei  docenti, del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. 

Punto 3- Manterranno un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti nell’ esercizio dei loro diritti e nell’ adempimento dei loro doveri. 

Punto 4 – Condivideranno la responsabilità di rendere accogliente l’ ambiente scolastico ed averne cura 

come importante fattore di qualità della  vita della scuola. 

Punto 5 – Non  scatteranno fotografie, non  gireranno filmati né eseguiranno  registrazioni audio di persone 

presenti nell’ istituto  che si configurino come “ abuso dell’ immagine altrui ”. 

Punto 6 – Usufruiranno  delle macchine  distributrici di bevande solo prima dell’ inizio delle lezioni, durante l’ 

intervallo e al  termine delle lezioni. 

Punto 7 - Utilizzeranno correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e si comporteranno nello 

svolgimento della  vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

Punto 8 - Porteranno con sé  i libri, i quaderni  e il libretto personale delle assenze, nonché tutto quanto 

necessiti allo svolgimento delle lezioni. Non effettueranno cancellazioni, contraffazioni, sulle giustificazioni, 

sulle firme dei genitori, sulle comunicazioni dell’ Istituto. In caso di assenza prenderanno visione del 

programma svolto sul registro di classe. 

Punto 9 – Avranno accesso ai locali dell’ istituto al suono della prima campana ( ore 7,55). Raggiungeranno 

le proprie aule e prenderanno posto nei banchi ordinatamente. Gli  allievi provenienti da località lontane dall’ 

Istituto e servite solo da mezzi con arrivo anticipato, specificato in un elenco posto nell’ atrio, potranno 

entrare nell’ istituto alle ore 7. 45, su richiesta scritta e documentata.    

Punto 10 – Si troveranno in classe all’  inizio delle lezioni annunziato dalla seconda campana (ore 8.00 ). 

Punto 11- Tra una lezione e l’ altra  non usciranno  dalle proprie  classi  né   si abbandoneranno a 

schiamazzi. 

Punto 12 – A conclusione della terza ora dalle 10,50 alle 11,00 godranno di  un intervallo di  riposo della 

durata di dieci minuti, durante il quale non si  abbandoneranno  a chiasso smodato, non creeranno  disordine 

e non  assumeranno  comportamenti in contrasto con il decoro della scuola. 

Punto 13 – Durante l’ intervallo   potranno uscire dalle aule rimanendo  nell’ ambito dei locali dell’ istituto e 

degli spazi recintati di pertinenza della scuola, compatibilmente con le possibilità  di sorveglianza. Qualora 

dovessero essere rilevati comportamenti scorretti da parte di gruppi di studenti e/o di singole classi, i docenti 

avranno facoltà di stabilire modalità alternative di svolgimento dell’ intervallo stesso.  

Punto 14 – Dovendo  recarsi in palestra o nei laboratori si trasferiranno  disciplinatamente e nel più breve 

tempo possibile, accompagnati dal  docente cui sono affidati. 

Punto 15 – I rappresentanti degli studenti avranno un comportamento adeguato. I rappresentanti che 

incorrono in sanzioni disciplinari, irrogate da un organo collegiale, decadono e vengono sostituiti 

per surroga, ove possibile ( Consiglio d’Istituto) o per votazioni suppletive (Consiglio di Classe). Gli 

studenti che sono incorsi,nell’anno scolastico di riferimento, in sanzioni della medesima tipologia 

non possono candidarsi a rappresentanti. 

 

Norme da  rispettare 

Punto 1 – Le giustificazioni delle assenze saranno  compilate in ogni parte dal genitore o da chi ne fa le 

veci. 



Punto 2 – La firma del genitore o di chi ne fa le veci sarà  depositata nella Segreteria dell’Istituto o presso la 

Direzione delle varie sedi all’inizio dell’anno scolastico.  

Punto 3 – E’ fatto obbligo allo Studente di presentare la giustificazione il giorno del rientro a scuola, 

eccezionalmente il giorno successivo. In caso contrario l’assenza sarà considerata ingiustificata, avrà effetti 

sulla valutazione e sarà comunque portata a conoscenza della famiglia da parte del Docente Coordinatore di 

classe. 

Punto 4 – Per assenze di durata inferiore o pari ai cinque giorni è sufficiente la giustificazione sull’apposito 

libretto, per assenze superiori è necessario un certificato medico da allegare alla giustificazione.  

Punto 5– In caso di assenze collettive prive di motivazioni  le eventuali giustificazioni individuali saranno 

valutate con particolare attenzione dagli organi competenti; le assenze  che saranno considerate 

ingiustificate avranno influenza sulla valutazione. 

Punto 6 – Eventuali azioni di protesta degli allievi che dovessero comportare danni agli studenti e al 

personale della scuola (comunque lesivi dei diritti altrui) avranno influenza sulla valutazione della condotta e 

saranno passibili di provvedimenti disciplinari. 

Punto 7  –  Le assenze superiori a un terzo del monte ore di lezioni di ogni disciplina avranno influenza sulla 

valutazione. 

Punto 8  – Gli Studenti dovranno trovarsi tutti in classe alle ore 7,55 per consentire l’inizio delle lezioni alle 

ore 8.00 . Alle ore 8.05 il portone d’ingresso, per ragioni di sicurezza, sarà chiuso. 

Punto 9  –  Gli Studenti in ritardo potranno essere ammessi alle lezioni solo all’inizio della seconda ora, 

eccezionalmente, su valutazione del Dirigente Scolastico o del Responsabile di sede, all’inizio della terza. 

L’Allievo dovrà essere accompagnato da un genitore o familiare accreditato presso il Responsabile di sede. 

Punto 10 – In casi eccezionali,che non coinvolgano l’intera classe e comunque  valutati accuratamente dal 

D.S. o dai  Resp.di Sede. sarà consentito, per non più di una volta al mese, l’ entrata entro la prima ora di 

lezione senza la presenza del genitore o del familiare accreditato, il ritardo avrà comunque effetti sulla 

valutazione. 

Punto 11 - L’Allievo giunto in ritardo, accompagnato da un genitore o da un familiare, sarà accolto nei locali 

della scuola e ammesso alle lezioni all’inizio dell’ora successiva. 

Punto 12 –  Le entrate tra le 8.00 e le 8.05 saranno considerate ritardi e avranno effetti sulla valutazione, ma 

consentiranno l’ingresso in classe all’allievo . 

Punto 13 – Non saranno oggetto di sanzione i ritardi dovuti all’arrivo posticipato dei mezzi pubblici di 

trasporto 

Punto 14 – Le uscite anticipate saranno eccezionalmente autorizzate dal Dirigente Scolastico o da uno dei 

docenti da lui incaricati (responsabili di sede o in loro assenza il docente più anziano), solo per seri e 

plausibili motivi e previa richiesta diretta di un genitore o familiare accreditato, anche per gli studenti 

maggiorenni. Le  suddette uscite potranno verificarsi, comunque, solo in concomitanza del cambio d’ ora. Ai 

fini dell’ attribuzione dei crediti e del calcolo dei giorni di frequenza, l’ allievo sarà considerato presente solo 

se avrà partecipato ad almeno tre delle ore di lezione  complessive della giornata. 

Punto 15 – Sarà consentito agli Studenti di recarsi ai  servizi durante le ore di lezione, uno alla volta. Non 

sarà consentito l’ accesso ai medesimi durante la prima ora di lezione. Gli Allievi saranno tenuti a rispettare 

le suppellettili,  l’ arredamento ed i servizi e  saranno ritenuti individualmente e/o collettivamente 

responsabili, anche sotto il profilo economico , dei danni arrecati e sicuramente accertati. 



Punto 16 – Agli Studenti che non vorranno avvalersi dell’ insegnamento della Religione Cattolica, come da 

Delibera del Collegio Docenti del 12/ 09/ 2008, i docenti Coordinatori, sentito il Consiglio di classe, 

proporranno una rosa di discipline tra quelle in orario. Gli stessi  entreranno a far parte di una classe  aperta 

( parallela, immediatamente  inferiore o superiore ) da frequentare durante l’ intero anno scolastico sulla 

base della materia indicata. La frequenza sarà da considerarsi senza assistenza didattica. L’ Allievo   dovrà,  

comunque, conformarsi alle regole della disciplina scolastica e il docente eserciterà l’ azione di vigilanza 

volta a tutelarne la salute. Qualora lo stesso  volesse essere valutato dovrà presentare alla fine delle attività 

didattiche  una relazione sul lavoro svolto durante le ore alternative  all’ insegnamento della Religione 

Cattolica.  

Punto 17— Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale, si valuterà la possibilità di una deroga nei casi previsti da apposita delibera del Collegio dei 

Docenti,   fermo restando che l' assenza documentata e continuativa non pregiudichi la possibilità di 

procedere alla valutazione . Saranno considerati giorni  di assenza anche quelli che non registrano almeno 3 

ore di presenza. 

Punto 18 – Gli Studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative  e di sicurezza dettate dal 

presente Regolamento. 

Art. 29 – Disciplina 

Punto 1 – I  provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono ad accrescere il senso di 

responsabilità  degli alunni e a ripristinare rapporti corretti all’ interno della comunità scolastica. 

Punto 2 – Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni. 

Punto 3- Le sanzioni sono proporzionate all’ infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, ai 

principi della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 

favore della comunità scolastica, purché non si ravvisi pericolo per la salute nel qual caso è previsto 

l'immediato allontanamento. 

Punto 4 – L’ organo di garanzia interno opera ai sensi e per i fini  indicati nello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti. 

Esso ha il compito, dietro ricorso di chiunque vi abbia interesse, di confermare o annullare le sanzioni, 

irrogate dagli organi competenti, nei confronti degli studenti che siano stati giudicati responsabili di 

mancanze disciplinari, secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi commi. Esso è altresì 

competente a giudicare i conflitti interni relativi all’ applicazione di tali sanzioni. L’  organo di garanzia interno 

è composto dal Dirigente Scolastico, da un docente designato dal Collegio dei Docenti, da uno studente e da 

un genitore designati dal Consiglio d’ Istituto e viene rinnovato entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico. 

Esso rimane comunque in carica ed operativo fino a successivo rinnovo, anche se non al completo delle sue 

componenti. In sede di prima convocazione è necessaria la presenza di tutti  i  suoi  componenti, è 

sufficiente la presenza della metà più una delle componenti nella seconda convocazione. 

Punto 5 – Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione degli addebiti che,  per la lettera  A 

della tabella in Allegato 1 al presente Regolamento, viene formulata immediatamente dopo il verificarsi del 

fatto, anche in forma orale, dall’ organo individuale competente a irrogare la sanzione disciplinare. Le 

giustificazioni orali a difesa verranno registrate per iscritto. Per gli addebiti di cui alle altre lettere  della 

tabella allegata, la contestazione viene formulata dal Dirigente Scolastico, tempestivamente informato per 



iscritto da chi riscontra la mancanza disciplinare.  Le sanzioni o le segnalazioni al Capo d’ Istituto per l’ avvio 

delle procedure disciplinari possono essere attuate  da qualsiasi  docente testimone dell’ infrazione, non 

necessariamente membro del  Consiglio della classe di appartenenza dello studente in questione. In questo 

caso il docente testimone   ne darà immediata comunicazione al Coordinatore di classe. Le sanzioni che 

comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo 

collegiale ( Consiglio di Classe fino a 15 giorni, Consiglio di Istituto per periodi superiori ,  per l’ esclusione 

dallo scrutinio finale o per la non ammissione all’ esame di stato ) e possono essere disposte solo in casi 

gravi e/o per reiterate infrazioni. In caso di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica l’ Istituto 

si impegna a mantenere un rapporto con lo stesso e con la sua famiglia in modo da preparare il suo rientro. 

Qualora si registri un'infrazione corrispondente alla tipologia B, ravvisandosi pericolo per la salute, 

l'allontanamento immediato è disposto dal docente che affida lo studente al genitore e prosegue l'iter 

disciplinare dando immediata comunicazione scritta al Dirigente, ai fini degli adempimenti 

successivi, in attesa dei quali l'allievo è riammesso alla frequenza. 

Punto 6 –Lo Studente ha sempre diritto ad opporre ricorso, con istanza in carta semplice , davanti all’ 

organo di garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica della irrogazione. 

 

L’ organo di garanzia interno è tenuto a decidere entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione dell’ 

istanza. In materia di violazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, riscontrate eventualmente 

anche nel presente Regolamento, è possibile indirizzare, da parte di chiunque abbia interesse, un reclamo 

all’ Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva, acquisito il parere vincolante dell’ organo 

regionale di garanzia. Le sanzioni possono essere eseguite anche in pendenza di impugnazione. 

Di seguito le sanzioni e l’organo competente per ciascuna mancanza disciplinare: 

 

 

 

 

Mancanze disciplinari 
Sanzioni disciplinari 

Organo competente a infliggere le 

sanzioni 

Tipologia A 

 
  

1-Assenze ingiustificate 

2- Elevato numero di assenze e/o 

ritardi (30% in un mese) 

3- Mancato svolgimento del 

lavoro assegnato 

4- Comportamento inadeguato 

  

 

Richiamo verbale o, in 

caso di reiterazione, 

richiamo scritto attraverso 

nota sul Registro e avviso 

alle famiglie 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo competente a 

infliggere le sanzioni 

Tipologia B 

 

  

Inosservanza delle disposizioni volte a 

tutelare la sicurezza (uscite dall'aula e/o 

dalla scuola senza autorizzazione, uso 

di oggetti atti a cagionare pericolo per 

la salute o potenzialmente tali...) 

  

Allontanamento immediato 

dalla scuola con 

affidamento al genitore e 

rientro nella giornata 

successiva.  

Sospensione fino a 15 

giorni. 

L'allontanamento 

immediato è disposto dal 

docente, la sospensione dal 

Consiglio di Classe. 

 

 

 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari 

Organo 

competente a 

infliggere le 

sanzioni 

Tipologia C   

1- Comportamento scorretto 

 

 

 

 

 

Sospensione fino a 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

( fino a 15 giorni ) 

 

 

 

 

 

 

 

2- Alterazioni, contraffazioni 

riscontrate su giustificazioni, firme 

dei genitori, comunicazioni della 

scuola... 

 

3- Violazione del divieto di 

fumo 

 

 



 

 

 

4- Uso del cellulare e di 

apparecchiature informatiche  

private 

 

Presa in custodia delle apparecchiature da parte 

del docente, riconsegna, a sua discrezione, 

all'allievo alla fine dell'attività didattica della 

giornata oppure ai genitori il giorno seguente. 

Nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni, 

in caso di infrazione reiterata. L'uso durante le 

verifiche determina l'annullamento della prova e 

l'assegnazione del voto zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancanze disciplinari 

Tipologia D 
Sanzioni disciplinari 

Organo competente a 

infliggere le sanzioni 

 

Danni al patrimonio scolastico (arredi, 

suppellettili, sussidi, edificio scolastico, 

pareti...) 

Richiesta di risarcimento dei 

danni e sospensione fino a 15 

giorni. 

Consiglio di Classe 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari 

Organo competente 

a infliggere le 

sanzioni 

Tipologia E   

 

 1-Utilizzo di espressioni, atteggiamenti o gesti 

offensivi o lesivi dell’ altrui dignità anche in termini di 

discriminazioni razziali, religiose, politiche, 

sessuali… 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione anche oltre i 

15 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non ammissione agli scrutini 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

( fino a 15 giorni ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Diffusione pubblica di foto, filmati o registrazioni 

audio relativi a persone presenti nell'Istituto con 

pregiudizio per il decoro o la reputazione delle 

persone stesse.  

 

3- Manomissione dei registri di classe e/o alterazione 

dei registri dei docenti 

 

 

4- Furto 



 

 

TITOLO  VIII 

Assemblee degli studenti e dei genitori 

 

Art. 30 – Diritto di assemblea 

Gli studenti e i genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’Istituto secondo le 

modalità previste dai successivi articoli. 

Art. 31– Assemblee studentesche 

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. E’ 

consentito lo svolgimento di assemblee d’Istituto o di indirizzo e di classe, nel limite delle ore di lezione di 

una giornata per la prima e di due ore per la seconda. L’assemblea di classe non potrà  essere tenuta 

sempre lo stesso giorno della settimana e sempre nelle ore della medesima disciplina. Il numero di 

assemblee di istituto e/o di indirizzo deve sempre  essere compatibile con il rispetto del numero di  giorni di 

lezione, stabilito per l’anno scolastico dalla normativa vigente. Perché i giorni di assemblea siano validi ai fini 

5-Partecipazione ad eventi che turbino la regolarità 

organizzativa scolastica nel suo svolgimento 

quotidiano 

 

 

finali o all’ esame di stato nei 

casi più gravi 

 

 

Consiglio d’ Istituto 

( oltre i 15 giorni e  per 

ulteriori  ulteriori 

provvedimenti) 

 

 

 

 

 

6 -  Atti che prefigurano il reato di procurato allarme 

 

 

7 – Introduzione nella scuola di alcolici, droghe 

e/o oggetti atti ad offendere e/o loro uso 

 

 

8- Ricorso alla violenza o ad atti che mettano in 

pericolo l’ incolumità altrui 

9-Partecipazione ad eventi che comportino l’ 

interruzione del  pubblico servizio scolastico 

 

10- Atti di 

bullismo 

  
11- Molestie 

sessuali 

 



del computo dei giorni dovuti devono prevedere attività di ricerca,di seminario,di lavoro di gruppo. Altre 

assemblee potranno  svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. 

Alle assemblee di indirizzo e/o di Istituto possono partecipare esperti esterni non più di quattro volte per ogni 

anno scolastico. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono eleggere un comitato 

studentesco d’indirizzo. All’assemblea di classe o d’Istituto assistono gli insegnanti in servizio, con 

compiti di tutela della sicurezza e della validità educativa dell'evento. Le assemblee sono sospese nel 

mese conclusivo delle lezioni.    

Art. 32 – Funzionamento delle assemblee studentesche 

L’assemblea d’indirizzo è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d’indirizzo. 

L’ordine del giorno delle assemblee di classe o d’indirizzo dovrà essere presentato al Dirigente Scolastico 

con un anticipo di almeno tre giorni. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea saranno stabiliti dal 

Dirigente Scolastico. Il comitato studentesco ovvero il Presidente eletto dall’assemblea garantisce l’esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato ha potere d’intervento nel 

caso di violazione delle norme vigenti in materia o in caso di constatata impossibilità di un ordinato 

svolgimento dell’assemblea. Dopo ogni assemblea, che potrà durare anche un’intera mattinata, il Comitato 

Studentesco dovrà redigere un verbale, nel quale verranno specificati, oltre agli argomenti trattati, i risultati 

della discussione. Gli studenti elaboreranno il regolamento di funzionamento dell’assemblea per essere 

visionato dal Consiglio di Istituto. 

Art. 33 – Assemblea dei genitori 

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’indirizzo. I rappresentanti dei genitori nei consigli di 

classe possono eleggere un Comitato di Genitori dell’indirizzo. Qualora le assemblee si svolgano nei locali 

dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse dovranno  essere concordati di volta in volta 

con il Dirigente Scolastico. All’assemblea di classe o d’indirizzo possono partecipare con diritto di parola il 

Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell’indirizzo. 

 

TITOLO IX 

Disposizioni varie 

 

Art. 34 – Varie 

Punto 1 - Nella scuola, nessun luogo escluso, è vietato fumare.  I trasgressori saranno  soggetti alle 

sanzioni amministrative previste dalla normative Legge 16 Gennaio 2003, n. 3, ma anche a sanzioni 

disciplinari. 

Punto 2 – Durante l’ orario scolastico i telefoni cellulari dovranno  essere spenti. I trasgressori saranno 

soggetti a sanzioni disciplinari. 

Punto 3 – Gli Studenti sono tenuti a lasciare, alla fine delle lezioni, le aule in ordine. In casi eccezionali, e su 

indicazione della Dirigenza e/o dei Responsabili di Sede, il personale non  effettuerà  la pulizia nelle aule in 

cui cartacce e altro si trovino a terra e sotto i banchi anziché nei cestini. Il personale, inoltre, segnalerà  la 

presenza di scritte e/ o  danneggiamenti prima al Coordinatore di classe e poi alla Dirigenza. 

Punto 4– Gli Studenti che  usufruiranno del servizio di biblioteca saranno tenuti a trattare con cura i libri 

concessi in consultazione o prestito e si impegneranno  al rispetto dell’ apposito Regolamento  redatto dal 

Docente responsabile del servizio.  



Punto 5 - I Docenti utilizzeranno la fotocopiatrice solo ad  uso esclusivamente  scolastico, secondo 

gli ordini di servizio dirigenziali. 

Punto 6-  Per l’utilizzo, la manutenzione e l’assistenza relativi ai vari strumenti didattici e per la registrazione 

di programmi televisivi ci si rivolgerà al Collaboratore Tecnico o al Docente subconsegnatario dei materiali. 

Punto 7 - Per gli interventi di manutenzione ci si rivolgerà all’ Assistente Tecnico. 

Punto 8 - L’orario delle lezioni potrà  essere modificato, in rapporto alle esigenze didattiche e alla 

disponibilità dei docenti, previa comunicazione alle famiglie tramite gli Studenti. 

Punto 9 – In occasione di assemblee del personale docente ( i cui orari saranno comunicati tramite 

avviso agli studenti) saranno sospese le lezioni nelle classi i cui docenti partecipano all’ assemblea. 

Punto 10 – In occasione di scioperi del personale , potrà essere disposta, con avviso agli studenti, l’ entrata 

posticipata o l’ uscita anticipata delle classi i cui docenti partecipino allo sciopero. In tal caso non potranno 

essere assicurate né l’ attività didattica né la vigilanza. 

Punto 11 – In occasione delle assemblee studentesche d’ indirizzo ( i cui orari saranno comunicati tramite 

avviso agli studenti ) le lezioni saranno sospese e la sorveglianza sarà garantita solo nei  luoghi  in cui le 

stesse saranno tenute. 

Punto 12 – In caso  di malessere o di infortunio degli studenti, si provvederà ad informare  le famiglie dagli 

uffici. Ove la situazione lo richieda, la Scuola provvederà comunque  al trasporto presso il più vicino Pronto 

Soccorso e ad avvertire contestualmente la famiglia. 

Punto 13 – Nei casi di infortunio previsti, la Scuola sarà tenuta a trasmettere denuncia all’ INAIL e all’ 

Assicurazione stipulata dall’ Istituto; la famiglia sarà pertanto tenuta a consegnare in Segreteria  il certificato 

rilasciato dal Pronto Soccorso entro e non oltre le ore 11.00 del giorno successivo all’ infortunio stesso o la 

dichiarazione di  non ricorso alle cure mediche. 

Art. 35  – Ricevimento genitori 

Punto 1 - I Genitori sono tenuti ad informarsi costantemente sull’andamento didattico e disciplinare dei 

propri figli   durante l’anno scolastico, nell’ora settimanale di ricevimento dei Docenti. Tali incontri saranno 

sospesi per venti giorni a cavallo della valutazione del Trimestre / Quadrimestre iniziale e un mese prima 

della fine dell’anno scolastico.  

Punto 2 – Sarà a disposizione dei genitori l’ora settimanale di ricevimento di ogni Docente previa 

prenotazione.  

Punto 3 – Si terranno, inoltre, tre incontri scuola-famiglia; le date e gli orari di tali incontri verranno 

comunicati tramite avviso agli Studenti. 

Art. 36 – Modifiche al presente regolamento 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel rispetto delle norme di legge, con deliberazioni adottate 

dal Collegio Docenti e dal  Consiglio d’Istituto a maggioranza assoluta dei componenti in carica.  

 

 

 


