
 

 

 

 

REGOLAMENTO  

DI  

ISTITUTO 



PREMESSA 

Il regolamento dei “ Licei Poliziani” redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della 

comunità scolastica , si propone di garantire la civile e responsabile espressione di ogni persona, senza 

discriminazione di sorta, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana. Ha come 

scopo la realizzazione della fondamentale funzione educativa della scuola, basata sui principi di 

uguaglianza, di centralità dello studente, considerato come soggetto dell’educazione, partecipe attivo e 

responsabile della vita scolastica scuola, nella quale esercita in modo consapevole i propri diritti e i 

propri doveri. Esso integra il Piano dell’Offerta Formativa e recepisce, tenendo conto della specificità 

di questo contesto scolastico, lo spirito e le disposizioni dello Statuto degli studenti pubblicato sulla 

G.U. il 24 giugno 1998 ( D.P.R. 24/6/98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e successive 

integrazioni) e la normativa vigente sul personale scolastico contenente indicazioni in 

merito a diritti e doveri, si intendono integralmente richiamati. 

CAPO PRIMO: 

GLI ALUNNI 

Art. 1 - Comportamento 

1. Gli alunni e le alunne devono tenere all’interno dell’Istituto e durante qualsiasi attività didattica un 

comportamento responsabile, corretto, rispettoso dei compagni e delle compagne, dei/delle docenti, del 

personale scolastico, dei beni della scuola. Gli alunni e le alunne, inoltre, devono indossare abiti 

decorosi, decenti e rispettosi del comune senso del pudore e dell’ambiente che li/le ospita.  

2. Non è consentito uscire dall’aula durante le lezioni se non per assoluta necessità, previa 

autorizzazione dell’insegnante. 

3. Non è consentito uscire dall’aula o sostare nei corridoi durante il cambio dell’ora. 

4. Gli alunni trascorrono l’intervallo in corridoio o negli spazi esterni dell’Istituto. Un alunno per ogni 

classe è autorizzato ad uscire dall’aula dieci minuti prima dell’ intervallo per acquistare le colazioni per 

tutti i compagni e le compagne. 

5. Durante l’attività didattica è vietato l’uso di telefoni cellulari e di ogni altro dispositivo elettronico 

multimediale, quali i lettori di musica. La violazione di tale divieto, che rappresenta un elemento di 

distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto verso il 

docente, configura una violazione disciplinare con conseguente applicazione di apposite sanzioni. In 

caso di contravvenzione il docente presente in aula provvederà ad ammonire lo studente o la 

studentessa con nota sul registro di classe, al ritiro temporaneo e alla restituzione al termine delle 

lezioni.  

6. In particolare è fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni o filmati (fatti salvi quelli 

registrati per motivi didattici) di persone, anche in gruppo, senza il loro esplicito consenso. 

Va infatti rilevato che immagini, suoni o video acquisiti all’interno della comunità scolastica, 

in particolar modo durante lo svolgimento dell’attività didattica, e successivamente fatti 

oggetto di scambio tra privati (comunicazione, ad es. via mms) o diffusi pubblicamente (ad 

es. via Internet), costituiscono indebito trattamento di dati in violazione delle norme contenute nel 

Codice della Privacy, D.L. 196/2003, e del Codice Civile (art.10), se non esplicitamente autorizzato dai 

soggetti coinvolti, in quanto contengono informazioni di carattere personale, sensibili o no. Pertanto la 

diffusione di dati personali di questo genere non può avvenire sulla base della volontà di chi li ha 

acquisiti (art. 13 e 23 Codice Privacy). 

7. Gli studenti e le studentesse devono rispetto a tutte le componenti scolastiche e devono mantenere 

integre le strutture e gli arredi, compresi i muri della scuola che è assolutamente vietato sporcare. 

Eventuali danni alle cose saranno addebitati a chi li ha causati. Nel caso sia impossibile individuare il/i  

responsabili  al risarcimento parteciperà la classe o l’intera  comunità studentesca. E’ compito della 

Giunta Esecutiva far stimare i danni e comunicare ai responsabili e alle loro famiglie la richiesta per la 

somma spettante. Le somme derivanti da risarcimento saranno acquisite a bilancio e destinate alle 

necessarie riparazioni. 

8. L'uso dell'ascensore è consentito solo agli studenti e alle studentesse che presentano problemi di 

deambulazione o altre motivazioni documentate. In ogni altro caso agli studenti, è vietato utilizzare 

l'ascensore da parte di tutte le componenti scolastiche, senza previa richiesta al Dirigente scolastico. 

9. Fumo 

E’ severamente vietato fumare all’interno dell’istituto e nelle pertinenze scolastiche. Ai trasgressori 

saranno applicate sanzioni pecuniarie (da 27,50 a 275 euro) e disciplinari. 

Vedi Legge nazionale. 

Art. 2 - Uso del libretto personale e del Badge elettronico 

1. II libretto ed il Badge elettronico vengono rilasciati dalla Segreteria a chi esercita la potestà 

genitoriale, che contestualmente deposita la propria firma e la appone sul libretto stesso o dallo 

studente maggiorenne presso l'Ufficio Alunni in orario di apertura al pubblico. Con le stesse 

modalità può essere richiesto un duplicato in caso di smarrimento, tramite pagamento. 



2. Gli/le alunni/e maggiorenni possono apporre la propria firma sul libretto,e assumere 

personalmente la responsabilità delle richieste di giustificazione e dei permessi di entrata e di 

uscita. 

3. Gli alunni devono portare sempre con loro il badge e libretto delle giustificazioni in quanto sono 

documenti che legittimano la presenza all’interno dell’istituto. 

4. Con il registro elettronico il badge diventa lo strumento di identificazione e di presenza/assenza 

di ogni studente, pertanto: 

a). Ogni alunno deve portare sempre con sé il proprio badge 

b). E’ obbligatorio timbrare all’entrata a scuola secondo il proprio orario; 

c). Se la prima ora è in palestra , è obbligatorio timbrare a scuola e poi recarsi in palestra ; 

d). Di norma l’alunno non deve timbrare all’uscita; 

e). E’ necessario timbrare l’uscita solo quando l’alunno è autorizzato a uscire prima rispetto al 

proprio orario scolastico. 

N.B. Ogni alunno è responsabile del proprio badge. 

Il badge è strettamente personale, deve essere custodito con cura e soprattutto non va ceduto ad 

altri pena sanzioni disciplinari. 

Sanzioni 

L’alunno sprovvisto di badge o che dimentica di timbrare, viene segnalato nel registro. 

Dopo quinta dimenticanza l’alunno dovrà essere accompagnato a scuola dai genitori. 

L’alunno che passa il proprio badge ad altra persona, è sottoposto a sanzioni disciplinari. 

L’alunno che perde il proprio badge deve versare la somma di 15 euro per avere il duplicato. 

Art. 3  Entrata: (l’alunno deve timbrare l’entrata in istituto) 

 Ore 8:00-8:20 regolare. 

 Ore 8:20-8:30 è considerato ritardo da giustificare ma si può entrare in classe. 

 Dopo le 8:30 si può entrare in classe  e l’entrata deve essere giustificata come entrata posticipata 

(salvo comprovate situazioni di emergenza). 

 L’entrata alla seconda ora è prevista con giustificazione. 

Art. 4  Uscita: (l’alunno in generale non timbra l’uscita) 

 L’alunno timbra solo quando esce in anticipo con giustificazione. 

 Per gli alunni minorenni le uscite anticipate devono essere giustificate dalla presenza di un 

genitore o una persona maggiorenne con delega. 

 Per gli alunni maggiorenni sono ammesse uscite anticipate previa autorizzazione del preside 

            o di un suo delegato. 

 Quando risulta assente qualche docente, senza una variazione di orario preventivamente 

segnalata, le  classi non possono uscire prima del termine delle lezioni ad eccezione delle classi 

terminali. Gli alunni e le alunne maggiorenni di dette classi, per uscire, dovranno far pervenire 

alla Dirigenza una lettera scritta con le apposite motivazioni; gli alunni e le alunne non 

maggiorenni dovranno rimanere in classe fino al termine delle lezioni. 

 Qualora nelle variazioni di orario per assenza dell’insegnante sia prevista l’uscita anticipata di 

classi o gruppi sarà valida la comunicazione interna notificata il giorno precedente all’assenza. 

 Il permesso di uscita deve essere firmato dal docente dell’ultima ora 

N.B. SI PRECISA CHE IL NUMERO DELLE ENTRATE IN RITARDO E DELLE USCITE 

ANTICIPATE INCIDE SULLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA e SUL MONTE ORARIO 

 

Art. 5 - Giustificazione delle assenze 

Giustificazioni: 

1. I ritardi e le entrate posticipate e  le uscite anticipate sono giustificati dal Dirigente Scolastico o un 

suo Delegato,se assenti entrambi dall’insegnante in orario. 

2. Le giustificazioni delle assenze devono essere prodotte entro la prima ora del giorno di ripresa 

delle lezioni. 

3. Le assenze sono giustificate dall’insegnante della prima ora; in caso di dubbi sulla giustificazione va 

informata la Dirigenza. 



4. Le assenze per malattia della durata superiore a cinque giorni di calendario dovranno essere 

giustificate con certificazione medica. 

5. La 5a assenza dovrà essere giustificata anche telefonicamente da un genitore. Alla 10a e alla 

15a assenza il genitore dovrà giustificare personalmente a scuola. Tale norma è valida anche 

per gli alunni e le alunne maggiorenni. 

6. Le assenze per la partecipazione a manifestazioni studentesche e/o a scioperi dei lavoratori non 

verranno giustificate. I genitori dichiareranno sul libretto personale nelle pagine appositamente riservate 

alle comunicazioni scuola-famiglia, di essere al corrente dell’assenza del figlio per la partecipazione 

alla manifestazione. Nel caso di scioperi annunciati dalle sigle sindacali e in presenza di una 

comunicazione della scuola che avvisi della possibile irregolarità del servizio, le famiglie possono 

decidere la presenza o meno degli studenti, giustificando l’eventuale assenza sul libretto personale . 

7. La scuola, prima di giustificare le assenze e i ritardi, ha facoltà di chiedere agli studenti, alle 

studentesse e ai loro genitori ulteriori chiarimenti. 

8. Assenze per gravi motivi di salute. Nel caso di assenze continuate per motivi di salute, la famiglia è 

invitata a darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico o al docente coordinatore di classe 

affinché lo studente sia informato puntualmente sui contenuti dei programmi didattici svolti e, al suo 

rientro a scuola, possa recuperare le eventuali lacune cognitive avvalendosi delle attività già 

programmate dall’Istituto (corsi di recupero pomeridiani, sportello …. ) 

Per i casi particolari (es. ricovero ospedaliero prolungato….) il consiglio di classe potrà individuare 

le strategie adeguate di recupero e supporto in merito, nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 6 - Abuso di assenze e ritardi 

1. Le assenze ingiustificate e i ritardi sistematici e in numero eccessivo costituiscono infrazione 

disciplinare di cui il Consiglio di classe terrà conto in sede di scrutinio. 

2. La falsificazione della data e/o della firma dei genitori per la giustificazione costituisce 

mancanza disciplinare grave. 

Art. 7 - Astensioni collettive dalle lezioni 

1. L’astensione collettiva dalle lezioni non è giustificata; gli alunni verranno riammessi previa 

dichiarazione del genitore di essere a conoscenza dell’assenza del figlio.  

2. Gli studenti comunicano in anticipo tramite i loro rappresentanti le ragioni per cui ritengono 

di indire una manifestazione di protesta. Non è tuttavia in potere del Dirigente Scolastico, né 

del presidente del Consiglio d’Istituto, né degli insegnanti autorizzare o legittimare astensioni 

collettive dalle lezioni. 

3.Sono considerate gravi le assenze strategiche tendenti ad evitare particolari impegni scolastici(di 

verifica o di lavoro oneroso). Il ripetersi di assenze strategiche (o ingressi ritardati e uscite anticipate 

mirate) è oggetto di provvedimenti disciplinari e di valutazione del voto sul comportamento e del 

credito scolastico. 

Art.8 – Modalità di apertura pomeridiana della scuola 

1.Il Dirigente Scolastico autorizza l’accesso alle aule di alunni, per motivi di studio collettivo o 

individuale, garantendo la sua presenza o quella di un docente delegato, dietro presentazione, almeno di 

tre giorni prima, di richiesta scritta ove siano esplicitati i motivi, i partecipanti, l’orario di 

permanenza. Sono tassativamente vietate forme di occupazione temporanea o duratura dei locali o parte 

delle strutture della scuola da parte degli alunni, come qualsiasi tipo di autogestione autonomamente 

deliberata e realizzata.  

Art.9 – Collaborazione scuola-famiglie 

1.Le famiglie saranno tempestivamente avvertite in caso di profitto insufficiente o di 

comportamento disdicevole, nonché nei casi di assenze e ritardi frequenti; tuttavia sarà cura delle 

famiglie interessarsi frequentemente del comportamento e del profitto dei figli recandosi a scuola nelle 

ore di ricevimento o nel corso dei convegni periodici, o rivolgendosi direttamente in Presidenza. 

2. Grazie al registro elettronico sarà possibile acquisire le informazioni relative al proprio figlio/a anche 

attraverso una delle seguenti modalità: 

 via telefono, dove un risponditore automatico assiste l'utente dotato di password nell'ascolto 

delle informazioni richieste;  

 via Internet collegandosi al link "Registro elettronico" del nostro sito 



  su richiesta tramite SMS. 

Art.10 – Assemblee 

Le assemblee d’Istituto e di classe rappresentano una occasione rilevante di crescita democratica 

oltre che culturale; pertanto gli alunni sono invitati ad una consapevole, ordinata e attiva 

partecipazione. 

1.E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto ed una di classe al mese, nel limite 

massimo, la prima, delle ore di lezione massimo di una giornata, e la seconda, di due ore. 

2.L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno 

scolastico. 

3. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla 

disponibilità dei locali. 

4. Alle assemblee d’Istituto, svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a 

sei, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e 

scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta 

partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o, opportunamente delegato, dal 

Dirigente Scolastico. 

5. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento 

di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

6. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 

7.L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di 

Istituto, o della maggioranza del Comitato Studentesco, espressione quest’ultimo dei rappresentanti 

degli studenti nei Consigli di Classe, o del 10% degli studenti. 

8.L’assemblea di classe, per la quale la legge non stabilisce quale sia l’organo che debba procedere 

alla convocazione, è convocata nei modi stabiliti dagli studenti che effettuano regolare richiesta di 

assemblea ai docenti interessati ed al Dirigente Scolastico, salvaguardando la rotazione nelle richieste ai 

docenti e proporzionalmente al numero di ore di insegnamento. 

9.Per ogni assemblea si dovrà richiedere, tramite l’apposito modulo, l’autorizzazione al Professore e al 

Dirigente e sullo stesso modulo sarà steso il relativo verbale da parte degli alunni. 

10. Le assemblee di classe si svolgeranno, di norma, alla presenza del docente dell’ora. 

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono regolate da quanto previsto 

dal D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297. 

11.Le assemblee di classe e di Istituto sono un diritto degli studenti da esercitare nei tempi e modi 

sopra stabiliti ed hanno valore di lezione a tutti gli effetti (anche di contabilizzazione delle giornate di 

attività didattica) solo se svolte su argomenti attinenti al processo formativo della scuola. Tale diritto 

tuttavia sarà sospeso in relazione a particolari forme di sottrazione ai doveri scolastici, per cui, al fine di 

salvaguardare la validità legale dell’anno scolastico, tutte le volte che si verificano astensioni di massa 

dalle lezioni (con assenze degli alunni superiori al 50%), sarà sospesa per il mese in corso (o per il 

successivo), l’assemblea di classe o di Istituto in relazione alla astensione dalle lezioni dell’intero 

Istituto o di alcune classi. Restano impregiudicati gli altri provvedimenti che il Dirigente Scolastico 

potrà adottare, anche previa consultazione del Collegio dei Docenti. 

Art.11 Comitato Studentesco 

1. Il Comitato Studentesco d’Istituto, previsto quale organo eventuale dall’art. 13 del D. Lgs. 

16.4.1994, n. 297, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. Oltre ai 

compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione delle assemblee studentesche d’Istituto, 

funzioni di garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea) può svolgere 

altri compiti eventualmente affidatigli dall’assemblea studentesca d’Istituto o dai rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di Classe.  

2. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della Scuola, il 

Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di Istituto, potrà 

consentire, di volta in volta, l’uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da 

tenersi fuori dall’orario delle lezioni. 

L’articolazione delle assemblee sarà stabilita da Dirigente Scolastico tenuto conto dello stato dei 

locali e delle norme di sicurezza. 



Art. 12  Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

1.Saranno incoraggiate e sostenute tutte le attività formative inserite nel Contratto Formativo 

approvato dal Consiglio di Classe e finalizzate alla crescita culturale, civile, morale della comunità 

scolastica. 

2. 2.L’arricchimento dell’offerta formativa si realizza anche attraverso convenzioni sottoscritte con 

soggetti esterni in grado di contribuire alla crescita culturale e civica degli studenti.   
3.La scuola potrà organizzare corsi di arricchimento dell’offerta formativa anche per utenze diverse 

dagli alunni iscritti ai corsi ordinari e potrà anche costituire associazioni sportive e culturali con la 

partecipazione di alunni, ex alunni, docenti, personale non docente e genitori. 

NORME DI DISCIPLINA 

 Principi generali 

(dal D.P.R. del 21.11. 2007 n° 235, dalla nota del 31 luglio 2008 e dal D.M. del 16.1. 2009 n°5, 

schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni” approvato dal Consiglio dei Ministri del 12.03.2009) 

Compito preminente della scuola è educare. A questo principio deve essere improntata ogni 

azione disciplinare. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 

valutazione del profitto delle singole materie. In nessun caso può essere sanzionata la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive della dignità altrui. 

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

e a ripristinare rapporti corretti dentro la scuola. Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione 

e crescita per l’intero gruppo classe. La sanzione può essere convertita in attività a favore della 

comunità scolastica da svolgersi in orario scolastico e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La volontarietà nella violazione 

disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza 

concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e la conseguente sanzione. La reiterazione di 

un comportamento già sanzionato comporta l’applicazione di una sanzione più grave. 

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 

l’efficacia educativa e deve sempre essere adeguatamente motivata. Le sanzioni sono sempre 

temporanee e proporzionate all’infrazione commessa. La convocazione dei genitori, legata ad 

alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come coinvolgimento attivo per una efficace 

strategia di recupero. 

Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesto il risarcimento del danno. Tale misura 

si configura sia come sanzione autonoma, sia come sanzione accessoria all’allontanamento dalla 

comunità in correlazione alla gravità dell’infrazione. 

Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione irrogata 

per le infrazioni che prevedono fino a cinque giorni di sospensione, stante la generale esecutorietà 

degli atti amministrativi pur non definitivi. In caso di sanzioni che prevedano l’allontanamento 

dalla scuola per periodi superiori, l’esecutività è subordinata all’eventuale giudizio dell’organo 

di Garanzia. 

Le infrazioni incidono, in sede di scrutinio intermedio e finale, sulla valutazione del comportamento 

di ogni studente. La valutazione del comportamento non può riferirsi a un singolo episodio, ma 

deve scaturire da un giudizio complessivo; è espressa in decimi e concorre alla valutazione 

complessiva dello studente. 

Una votazione inferiore a sei decimi, in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione 

al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.  

 

Art. 13 - Il sistema delle sanzioni disciplinari a carico dello studente 

Premesso che i lievi inadempimenti dei doveri scolastici e la relativa ammonizione verbale del 

docente si configurano nel normale dialogo educativo, costituiscono mancanze sanzionabili: 

 

INTERVENTI DISCIPLINARI E PROCEDURE 

COMPORTAMENTO SANZIONE PROCEDURA 



- Ritardo ingiustificato 

- Assenza ingiustificata 

- Ritardo  nell’ ingresso in 

classe dopo l’intervallo o dopo 

uscita autorizzata dall’aula 

- Rifiuto o dimenticanza di 

portare o utilizzare il materiale 

scolastico 

 

 

 

 

RICHIAMO VERBALE 

 

 

 

 

Il docente richiama l’alunno 

- Abituale ritardo nell’ingresso 

in classe dopo l’intervallo o 

dopo uscita autorizzata 

dall’aula 

- Uscita non autorizzata all’aula 

- Disturbo continuato e molesto 

durante le lezioni 

- Fare i compiti di altre materie 

durante le lezioni 

- Non svolgere i compiti 

assegnati  

- Non rispettare i tempi delle 

consegne e/o delle verifiche 

programmate 

 

 

 

 

 

 

RICHIAMO SCRITTO 

 

 

 

 

 

Il docente verbalizza il fatto sul  

registro di classe e sul libretto  

dell’alunno per la 

comunicazione alla famiglia 

- Ritardo sistematico e 

ingiustificato 

- Assenze ingiustificate 

-Comportamenti che provocano  

degrado all’ambiente 

-Utilizzo disturbante del 

cellulare 

- Incuria e trascuratezza nella 

custodia o nell’uso delle 

attrezzature 

- Fumo nei locali chiusi della 

scuola  * 

 

 

 

 

 

 

AMMONIZIONE  SCRITTA 

 

 

 

Il docente verbalizza il fatto e 

la sanzione sul registro di classe 

e convoca la famiglia. Viene  

quantificato il danno e intimato 

il risarcimento per equivalente 

in denaro o in forma specifica  

(sostituzione dei beni 

danneggiati o riparazione) 

- Uscita dalla scuola non 

autorizzata 

- Espressioni ingiuriose nei 

confronti di alunni e adulti 

(docenti e non docenti) 

- Alterco, contesa, litigio tra 

compagni 

- Atteggiamenti di prepotenza,  

sopraffazione, violenza 

psicologica, intolleranza nei 

confronti di alunni 

-Utilizzo del cellulare per 

copiare compiti 

 

 

CENSURA SCRITTA 

 

Il docente verbalizza il fatto e 

la sanzione  sul registro di 

classe e convoca la famiglia 

dell’autore del fatto e della 

persona offesa per la  

Conciliazione 

 

SOSPENSIONE DALLE 

LEZIONI fino a 5 gg. 

 

Consiglio di Classe - DS o suo 

delegato su segnalazione  

del coordinatore. 

Comunicazione alla famiglia 

 

- Falsificazione e/o distruzione 

di documenti utili ai fini 

 

 

 

 



scolastici 

- Danneggiamento doloso con 

danni alle cose pubbliche 

- Rissa 

- Aggressione fisica alle 

persone 

- Comportamenti reiterati di 

prepotenza, sopraffazione, 

violenza psicologica,  

intolleranza nei confronti di 

alunni 

 

 

 

SOSPENSIONE DALLE 

LEZIONI fino a 15 gg. 

E/O ESCLUSIONE DAI 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

 

Il coordinatore convoca il   

Consiglio di classe che delibera 

la misura della sanzione. 

Giunta esecutiva 

Comunicazione alla famiglia 

 

- Danneggiamento doloso con 

danni gravi alle cose 

- Furto aggravato- Ricettazione 

- Estorsione – Intimidazione 

- Minaccia con l’uso di armi 

- Uso e detenzione di sostanze  

psicotrope 

- Introduzione di armi 

- Violenza sessuale 

 

 

 

 

ALLONTANAMENTO 

DALLE LEZIONI 

oltre i 15 gg. 

 

ESCLUSIONE DALLO 

SCRUTINIO FINALE E 

NON AMMISSIONE 

ALL’ESAME DI STATO 

 

 

Il dirigente scolastico, 

informato dal coordinatore, 

convoca Giunta esecutiva,che 

delibera la sanzione e trasmette 

rapporto alla  

Procura della Repubblica.  

Comunicazione alla famiglia 

 

 

N.B. 

1. Nel caso di assenze ingiustificate per adesione a scioperi e/o manifestazioni studentesche , queste 

assenze non daranno luogo a provvedimenti disciplinari solo nel caso in cui: 

 l'adesione  degli  allievi  dell'Istituto  abbia  luogo  nell'ambito  di  un  processo  di  

autoregolamentazione  che preveda la chiara identificazione dei responsabili promotori della 

manifestazione stessa e dei suoi obiettivi; 

 l'adesione  venga  comunicata  alla  scuola  con un congruo anticipo (almeno 3 gg), tale da 

permettere una adeguata  comunicazione  alle  famiglie,  insieme  al  giudizio  sulle  motivazioni  

dello  sciopero  e/o manifestazione espresso dal Comitato degli Studenti della scuola . 

2. L'organizzazione di attività di autogestione non darà  luogo a provvedimenti disciplinari solo nel caso 

in cui: 
 sia preceduta da un preavviso di almeno tre giorni. 
 venga presentata richiesta al Preside sottoscritta dai promotori con l'indicazione dei tempi, degli 

obiettivi, delle finalità, dei contenuti e delle modalità di attuazione dell'attività stessa 
 il Preside proceda ad una formale presa d'atto. 

Inoltre 

Nel caso di ammonizione verbale privata o in classe , è opportuno che la contestazione venga formulata 

all’istante oralmente e/o annotata sul registro di classe; è dovere del docente e del Dirigente registrare 

anche le giustificazioni addotte dall’alunno. 

Quando sia previsto l’ammonimento scritto, il Dirigente scolastico deve avviare la procedura con la 

preliminare contestazione di addebiti. Se la competenza è di organo collegiale, le contestazioni ( con 

l’invito a presentarsi per le giustificazioni) devono essere sottoscritte dal suo presidente( nei casi 

previsti il Dirigente scolastico). 

L’alunno può presentare per iscritto le giustificazioni e ha facoltà di produrre prove e testimonianze 

a lui favorevoli. E’ altresì consentito all’allievo (soprattutto se minorenne)di essere accompagnato dal 

genitore o da un legale di fiducia. L’organo collegiale, esaurita la fase istruttorio—testimoniale, si 

riunisce una seconda volta per votare sul provvedimento da adottare, che, ovviamente, dovrà essere 

motivato e comunicato integralmente per iscritto ai genitori dell’alunno. 



Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso 

di gravi o ripetute infrazioni disciplinari per periodi non superiori a 15 giorni. 

Impugnazioni e ricorsi. 

Per quanto attiene all’impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal 

regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, 

dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di 

quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura 

amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al 

quale si applica la normativa introdotta dalla Legge  n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di 

avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di 

motivazione e termine. 

Il sistema di impugnazioni delineato dall’art.5 del D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività 

della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di 

esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza 

del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.  

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 

(genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia 

interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.  

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.  

Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi 

confermata. 

Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, 

nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre 

presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si compone , per la scuola secondaria  di 2° grado da un 

docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 

rappresentante eletto dai genitori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri per la valutazione del COMPORTAMENTO degli STUDENTI 
( deliberati dal Collegio dei Docenti in  data 15 marzo 2011) 
Il giudizio complessivo che esprime la “condotta” dell’alunno nel contesto scolastico, deve tener conto dei 

seguenti obiettivi, presenti nel P.O.F. d’Istituto e concordati a livello di Collegio Docenti : 

 

               EDUCATIVI 

 

OBIETTIVI:                                                            COMPORTAMENTALI 



 

               DIDATTICI 

                                                                             

La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuita dall’intero Consiglio di classe in base ai 

seguenti criteri comuni a tutte le classi dell’Istituto: 

                                                                     

                                                                  rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e 

                                        dell’intero Regolamento d’Istituto 

 

                         frequenza e puntualità 

 

                                        rispetto degli impegni scolastici 

 

                             CRITERI                                   partecipazione alle lezioni 

 

                                                                collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il 

                    personale scolastico 

 

                                                                            partecipazione ad azioni di crescita e cambiamento  

                

 

Gli obiettivi e i criteri sopra esposti trovano una sintesi ed una dettagliata descrizione nella seguente 

griglia esplicativa 

 

In caso di presenza di una o più sanzioni disciplinari per violazioni dei doveri degli studenti, il Consiglio di 

Classe, nel determinare il voto di condotta, deve tener conto anche dei progressi ottenuti dall’alunno nel 

recupero di un comportamento adeguato al Regolamento d’Istituto, tali da evidenziare o no, un concreto 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative. 
 

 

L’insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all’anno successivo o 

agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal Regolamento Ministeriale, attualmente in vigore, sulla 

valutazione degli studenti nella Scuola Secondaria di II grado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
Indicatori valutazione 

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate (max 20 perm.+ ass. ) 

Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

 

 

10 
 



Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate (max 20 perm.+ ass. ) 

Costante adempimento dei doveri scolastici 
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

 

9 
 

Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 
Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
Svolgimento regolare dei compiti assegnati 
Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
Correttezza nei rapporti interpersonali 
Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

8 
 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
Partecipazione discontinua all’attività didattica 
Interesse selettivo 
Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

 

7 
 

Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni disciplinari 
Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 
Disinteresse per alcune discipline 
Rapporti problematici con gli altri 

 

6 
 

Mancato rispetto del regolamento scolastico 
Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari senza dimostrare alcun concreto 
miglioramento 
Assenza di evidenti e duraturi elementi di recupero dei comportamenti 
Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
Continuo disturbo delle lezioni 
Completo disinteresse per le attività didattiche 
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
Ruolo negativo nel gruppo classe 
Casi di recidività con reiterati atti nei comportamenti scorretti 
 

 

 

1-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patto educativo di corresponsabilità 

(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti 

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

La scuola è l’ambiente educativo che si propone di promuovere la formazione culturale, civile e 

morale dello stu-dente. La condivisione ed il rispetto delle regole che disciplinano la vita dell’istituzione 

educativa è il tramite fon-damentale per realizzare tali obiettivi; si rende pertanto indispensabile 

istaurare un rapporto di collaborazione e di fiducia reciproca tra la scuola, gli studenti e le loro 

famiglie. Il presente accordo, la cui validità s’intende riconosciu-ta per l’intera durata degli studi, è 



sottoscritto dal Dirigente Scolastico dei Licei Poliziani, dai genitori (o da chi esercita la patria potestà) e 

dallo studente stesso.   

Studenti: diritti e doveri 

 

Diritti degli studenti  

Tenendo conto di quanto indicato dall’art. 2  dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” 

 

L’alunno ha diritto: 

 al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica 

 di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori. 

 di conoscere gli obiettivi educativo-formativi del suo curricolo e il percorso individuato per 

raggiungerli. 

 di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una 

corretta autovalutazione e migliorare il proprio rendimento. 

 di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze 

 di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto. 

 di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (regolamento di Istituto) 

 alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola che si realizza nella 

partecipazione agli organi collegiali, alle assemblee di classe e di Istituto 

 alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy (D.L.vo 

196/2003). 

Doveri degli studenti  

Tenendo conto di quanto indicato all’art.3 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” 

L’alunno deve: 

 rispettare tutti coloro che operano nella scuola; 

 comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai 

luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 

 essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 

 seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di 

disturbo per l’insegnante; 

 eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

 non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo; 

 manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di 

mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo; 

 avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di 

funzionale l’ambiente scolastico; 

 rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i permessi di 

uscita dall’aula, i permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare 

durante le ore di lezione 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola 

 

Docenti: diritti e doveri 

 

I Diritti dei docenti 

 I docenti hanno il diritto di: 

 essere rispettati in ogni momento della vita scolastica 

 essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche , in linea con le indicazioni 

contenute nella programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli obiettivi educativi 

individuati dall’Istituto 

 partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento 

I Doveri dei docenti 

Il docente deve: 

 rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica. 

 comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico –formativi e i contenuti delle 

discipline. 

 comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro 

formulazione. 

 essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni) 



 assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in 

modo opportuno nel corso del quadrimestre. 

 informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti 

scorretti degli alunni. 

 riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli sull’andamento 

didattico – disciplinare degli alunni. 

 assicurare il rispetto della legge sulla Privacy 

 

Genitori 

Impegni dei genitori I genitori (o chi fa le loro veci) ai sensi dell’art. 30 della nostra Costituzione 

 

I genitori si impegnano a: 

 conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto. 

 Assicurare  la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni 

 giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto 

 limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi all’Istituto 

 risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati; 

 interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio verificando 

periodicamente il diario, le lezioni,le valutazioni e le assenze via internet, i compiti assegnati e il 

libretto delle giustificazioni; 

 mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite ore di 

ricevimento 

 segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla 

motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove 

necessario, idonei provvedimenti e correttori all'azione didattica; 

 formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli 

di Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa. 

 

La Scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare: 

 

 un ambiente favorevole alla crescita della persona 

 un servizio educativo –didattico di qualità, 

 offerte formative aggiuntive e integrative 

 iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio 

 disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica, 

 servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica, 

 un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza. 

N.B. Qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà 

sanzionato commisurando la gravità  dell’infrazione a quelle del regolamento di Istituto 

Il patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello studente, salvo nuova 

sottoscrizione in ipotesi di modifica e/o integrazione del testo. 

 

Il Dirigente Scolastico                    Il genitore/affidatario                              Lo studente/la studentessa 

           

___________________                   ___________________                            ___________________ 

 

 

 

 

CAPO SECONDO: 

I DOCENTI 

Art 14. - Libera professione e libertà d’insegnamento 

1.La libertà di insegnamento, garantita al singolo docente, consiste nella libertà di scelte 

metodologiche, comunque funzionali all’apprendimento degli alunni e nel rispetto della loro 

personalità e ritmi di crescita. In ogni caso le scelte metodologiche sono oggetto di valutazione negli 

incontri per discipline (coordinamento) e nei consigli di classe. 



2.I professori possono esercitare la libera professione nell’ambito della normativa prevista, ma 

devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico il quale ne può vietare l’esercizio qualora giudichi 

che, per la sua natura e per l’entità dell’impegno, possa risultare nociva alla scuola.  

3.A tutto il personale della scuola è fatto divieto di esercitare attività a carattere artigianale, 

commerciale ed industriale. 

Art. 15 – Norme di servizio 

1.Ogni docente in servizio sarà presente cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il 

puntuale avvio della lezione.  

2.Per tutta la durata dell’ora a disposizione, e di quelle di ricevimento delle famiglie, il docente sarà 

presente nell’Istituto dal momento che anche l’ora di ricevimento è intesa dal legislatore come obbligo 

di servizio (art. 42 – 2° comma C.C.N.L.). 

Art. 16 – Vigilanza degli alunni 

1.Ogni docente all’inizio della prima ora di lezione accoglierà gli alunni al loro arrivo in classe. 

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni controllando che non ci siano 

contraffazioni. 

2.  Ogni docente è tenuto a controllare che tutti gli alunni giustifichino le assenze precedenti, 

invitando gli stessi a farlo tempestivamente e segnalerà in Presidenza i casi di assenze numerose e/o 

periodiche. 

3.Ciascun docente si adopererà perché ogni alunno sia responsabilizzato alla buona tenuta delle 

suppellettili scolastiche. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori. 

4. Ciascun docente non consentirà l’uscita di più di un alunno per volta per i bagni e solo (eccetto 

casi di assoluta necessità) dopo la seconda ora di lezione. 

5.I docenti, per il ritiro di materiale didattico o di cancelleria, devono rivolgersi al personale 

collaboratore scolastico. 

6.Ciascun docente, durante il periodo di socializzazione, avrà la responsabilità di vigilare sul corretto 

comportamento dei propri alunni, adottando tutte le misure che egli riterrà necessarie. 

7. Ciascun docente vigilerà affinché gli alunni non fumino nei locali dell’Istituto; egli stesso si 

adopererà per costituire un modello comportamentale. 

8.In spirito di collaborazione con la Presidenza, ciascun docente vigilerà sul comportamento degli 

alunni anche non appartenenti alla propria classe, segnalando al Dirigente Scolastico i casi di 

indisciplina. 

9. Alla fine delle lezioni ogni docente accompagnerà la classe all’uscita vigilando che non si 

verifichino incidenti lungo il percorso. 

10. Il docente che, per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio, dovesse allontanarsi dalla 

classe è tenuto a chiamare il personale collaboratore scolastico per affidargli la vigilanza. 

11. I permessi brevi nonché i permessi per motivi di famiglia, esami, ecc. previsti dal C.C.N.L. sono, 

dietro presentazione di apposita istanza, autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

Art. 17 – Presenza del docente alle assemblee di classe e di Istituto 

1.Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all’assemblea di classe è delegato dal Dirigente 

Scolastico alla vigilanza all’assemblea stessa, al fine di constatare il rispetto del regolamento nonché di 

garantirne l’ordinato svolgimento. 

2.Per consentire inoltre il perseguimento di importanti mete formative quali l’abitudine al dialogo, il 

rispetto degli altri, l’osservanza delle più elementari regole democratiche, il docente, senza violare gli 

spazi di libertà propri dei giovani, dovrà sollecitare l’impegno del confronto, la correttezza 

metodologica, la valenza formativa del dibattito. 

3.Per le assemblee di istituto il Dirigente Scolastico incarica i docenti di vigilare sul regolare 

svolgimento delle stesse, con potere di sospensione riconosciuto ai docenti. 

Art.18– Oneri dei docenti 

1.Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario del servizio e sono finalizzati 

allo svolgimento di tutte le attività previste dal P.O.F., sia di insegnamento che di programmazione, 

progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace svolgimento dei processi 

formativi. 

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e 



in attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento. Possono altresì essere previste eventuali 

attività aggiuntive (cfr. art. 41, 42, 43 C.C.N.L.). 

2.L’attività di insegnamento si svolge almeno in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque 

giornate. 

3.Ai docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale, ma la concessione della 

stessa sarà subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio (orario settimanale delle lezioni). 

4.Ogni docente firmerà il registro di presenza accanto al proprio nome. 

5.Ogni docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale, il registro di 

classe, il registro di stato personale,registri consegna elaborati,registro firma ingresso,fascicolo-

raccoglitore delle circolari. 

6.I docenti interessati, oltre ai tecnici, dovranno firmare gli appositi registri dei laboratori 

dell’Istituto (fisica, chimica, multimediale, informatica, ecc.), di cui sono materialmente responsabili. 

7.La gestione dei laboratori è affidata al responsabile dello specifico che potrà adottare regolamenti 

integrativi per il funzionamento. 

8.Ogni docente avrà cura di: 

 consegnare alla classe gli elaborati entro quindici giorni dal loro svolgimento ai collaboratori 

scolastici (che poi alla fine dell’anno li archivieranno,)  entro i successivi cinque giorni 

 non consigliare mai l’acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione 

 predisporre tempestivamente ad inizio di anno scolastico e sottoporre alla attenzione della propria 

classe il Contratto Formativo 

 attenersi scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell’ambito del Consiglio di 

Classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative 

 procedere a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati 

 adoperarsi con disponibilità e spirito di collaborazione, previo impegno alla reciprocità, a 

    che l’effettuazione delle prove scritte in classe sia finalizzata alla rilevazione dell’effettivo livello 

    di preparazione e competenza degli allievi attraverso prove adeguate al lavoro svolto ed utili a 

    far emergere le effettive capacità di riflessione e rielaborazione 

 programmare per tempo le prove scritte, annotandole sul registro di classe, allo scopo di evitare il 

sovrapporsi di più di due prove nello stesso giorno e nella settimana 

    tutelare l’immagine esterna dell’Istituto perché sia corrispondente all’impegno quotidianamente       

   profuso dall’intera comunità scolastica 

 evitare un eccessivo sovraccarico di compiti a casa nella consapevolezza che lo stesso, oltre agli 

eventuali riflessi dannosi sotto il profilo fisico, contribuisce a determinare una preparazione lacunosa 

e precaria per l’impossibilità di una serena e approfondita maturazione delle conoscenze 

 tener conto della raccomandazione ministeriale che non vengano assegnati compiti scolastici da 

svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo 

 non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e informare il Dirigente Scolastico delle 

lezioni private eventualmente impartite ad altri alunni 

    astenersi dal dare indicazioni ai genitori o a parenti degli alunni, su nominativi di docenti cui 

   avviare per le ripetizioni agli alunni in difficoltà, come anche di non accettare, qualunque sia 

     il motivo, doni individuali degli alunni e delle loro famiglie 

      partecipare ai corsi di aggiornamento programmati dal Collegio dei Docenti . 

      Nei locali scolastici è assolutamente vietato fumare per i docenti come per gli alunni. 

      Anche per i docenti e gli esterni valgono le prescrizioni previste dal regolamento. 

      Negli spostamenti dalle aule ai laboratori o alle palestre gli alunni saranno prelevati ed 

         accompagnati dai docenti che sono responsabili di ogni avvenimento “in itinere”. 

       Anche nelle attività di laboratorio o di Educazione fisica gli alunni non potranno mai esser 

         lasciati soli. 

      Nei rapporti con gli alunni è necessario astenersi da ogni forma di punizione corporale e 

         mortificante, come anche non devono essere usati appellativi offensivi e nomignoli, tentativi di 

     intimidazione o minacce. 

      Non sono assolutamente consentite forme di ritorsione o influenze negative sul piano valutativo di 

        elementi estranei alla valutazione. 



 

Art.19 P.O.F. e deliberazioni degli OO.CC. 

1. Ogni docente coopererà al buon andamento della scuola, collaborando alla realizzazione dei 

“deliberati” collegiali (anche se adottati con delibera a maggioranza), adoperandosi per la 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

2. Ciascun docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti 

ovvero con coloro che sono impegnati nei vari dipartimenti. 

Art. 20 Rapporti scuola-famiglia 

1. I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi (art. 395 D.L.vo 16 

aprile 1994 n. 297), in modo da garantire un clima di diretta collaborazione e comunicazione. 

2. Il Dirigente Scolastico predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le 

modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. Gli incontri scuola-famiglia, 

previsti nel corso dell’anno scolastico, sono due, di cui uno a dicembre e l’altro ad aprile da effettuarsi in 

giorni diversi (biennio-triennio) per facilitare l’accesso dei genitori. 

3. I rapporti con le famiglie si svolgono anche in un’ora fissata dagli insegnanti in un giorno della 

settimana, a settimane alterne, eccetto nell’ultimo mese di lezione. 

4. I docenti sono tenuti ad avvertire tempestivamente, tramite la segreteria, le famiglie in caso di 

scarso profitto degli allievi, al fine di ricercare le più opportune soluzioni mirate ad un recupero 

individualizzato. 

5. La Scuola si impegna a comunicare alle famiglie i risultati conseguiti dagli alunni nelle prove 

scritte ed orali in due momenti intermedi dei quadrimestri, utilizzando anche il sito istituzionale. 

6. I genitori sono tenuti a collaborare attivamente, nell’interesse dei figli, alla vita della Scuola e a 

seguirli nella formazione didattica, educativa e comportamentale; devono prendere contatti frequenti 

con i docenti mediante i colloqui predisposti dalla Scuola, per seguire fattivamente i propri figli; in 

caso di necessità possono prendere appuntamento nei giorni in cui l’insegnante è in servizio. 

7. La collaborazione scuola-famiglia è nell’interesse dei giovani che hanno bisogno di messaggi 

convergenti per una crescita armonica ed equilibrata. 

CAPO TERZO: 

PERSONALE ATA 

Art.21 – Funzioni amministrative, gestionali e operative 

1.Il personale amministrativo, tecnico, di collaborazione scolastica assolve alle funzioni 

amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi 

previsti dalle norme vigenti e dal C.C.N.L. in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico, il 

DSGA e con il personale docente. 

2.Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione in maniera visibile per l’intero 

orario scolastico. 

3.Presso l’ingresso sono ben riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire, con garbo e cortesia, le 

prime informazioni per la fruizione dei servizi. 

4.Il personale di segreteria, ad organico completo, assicura la tempestività del servizio ed il rispetto 

dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche, così come previsto dalle 

deliberazioni del Consiglio di Istituto; in particolar modo i responsabili e i tempi di esecuzione dei 

procedimenti amministrativi sono chiaramente indicati nella predetta deliberazione. 

5.Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria, entro il 

termine massimo di due giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, entro tre giorni per quelli 

con votazioni e/o giudizi. 

6. Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, 

garantiscono un orario di apertura al pubblico ogni giorno.   

7.L’apertura pomeridiana potrà effettuarsi, compatibilmente con la disponibilità del personale, nei giorni 

lavorativi eccetto il sabato.  

8.La Scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

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

persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.  

9.L’ufficio di Presidenza riceve il pubblico tutti i giorni,salvo impegni esterni. 



10.La richiesta formale di accesso agli atti amministrativi va avanzata al Direttore dei Servizi 

Amministrativi con istanza scritta, precisando i documenti che si intendono visionare o ricevere in 

copia. 

11. La Scuola si riserva di ottemperare alla richiesta, dopo averne valutata la correttezza, nei termini 

massimi di trenta giorni in relazione agli impegni d’ufficio. 

12.La Scuola assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare sono predisposti: 

 tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti, orario, funzioni e dislocazione del 

personale amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico) 

  organigramma degli organi collegiali 

 organico del personale docente e ATA 

 albi d’Istituto. 

Sono altresì disponibili appositi spazi per: 

 bacheca sindacale 

 bacheca degli studenti 

 bacheca dei genitori. 

13.Il personale collaboratore scolastico è impegnato a rendere e conservare l’ambiente scolastico 

pulito e accogliente. 

14. La Scuola si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli alunni la 

sicurezza interna e promuove tutte le azioni necessarie atte a garantire l’incolumità degli alunni e 

degli operatori. 

15.Il personale amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico svolge le mansioni previste, in 

spirito di costante collaborazione con la Presidenza ed il DSGA, secondo i rispettivi profili professionali. 

16. Il lavoro straordinario e/o pomeridiano effettuato eventualmente da parte del personale ATA in 

esubero rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente, sarà recuperato nei modi e nei tempi da 

concordarsi con la Direzione Amministrativa e Presidenza accogliendo, per quanto possibile, le 

legittime richieste del personale, purché sia assicurata la funzionalità del servizio. 

17. Il personale collaboratore scolastico non può allontanarsi dal luogo di sorveglianza assegnato.  

18. Il personale collaboratore scolastico responsabile di settore deve segnalare al Dirigente Scolastico, 

con la massima sollecitudine, l’eventuale classe scoperta ed assicura, fino all’arrivo del docente, la 

vigilanza sulla stessa. 

19. Il personale collaboratore scolastico è utilizzato anche per i servizi esterni. Lo stesso personale 

inoltre, in quanto incaricato di compiti di supporto all’azione amministrativa e didattica, si adopererà al 

funzionamento del fotocopiatore a seguito di richiesta dei docenti, autorizzati regolarmente dal  

Dirigente Scolastico. 

20.La suddivisione del lavoro del personale collaboratore scolastico viene effettuata in maniera equa, 

a mezzo di ordini di servizio firmati dal Direttore dei Servizi Amministrativi e dal Dirigente Scolastico. 

21.Se, a norma delle vigenti disposizioni di legge, la palestra sarà, a seguito di deliberazione 

del C.d.I., utilizzata da società sportive, la pulizia sarà a carico della stessa società che potrà utilizzare 

personale proprio o convenzionarsi con personale collaboratore scolastico dipendente dall’istituzione 

scolastica. La stessa società curerà la custodia degli spazi esterni nelle ore di utilizzo. 

22.Per gli adempimenti del personale collaboratore scolastico si rinvia agli incarichi specifici di 

vigilanza e responsabilità di settore affidato ad ogni collaboratore che dovrà garantire la presenza 

continua al fine di prevenire intrusioni, furti e danneggiamenti, anche durante il periodo di 

sospensione dell’attività didattica. 

23.Ognuno pertanto dovrà presidiare i punti strategici della scuola rimanendo nella propria 

postazione e curando che gli alunni non si intrattengano fuori dell’aula o che passeggino per i corridoi. 

24.Il personale deve perciò inviare immediatamente in aula gli alunni che vi rimangono fuori.  

25.Il personale di collaborazione scolastica è tenuto a vigilare sulle aule o laboratori in affidamento 

rispondendo sia della pulizia dei luoghi che della conservazione della suppellettile e apparecchi. A tal 

fine è tenuto ad ispezionare frequentemente i luoghi, specie all’uscita degli alunni dalle aule. 

26.Non è consentito fare altri lavori durante il periodo di servizio o darsi a letture di giornali o libri. 

Il personale di collaborazione scolastica eviterà di intrattenere rapporti confidenziali con gli alunni, 

i docenti ed i genitori.  



27.Tra le istruzioni specifiche si segnalano i seguenti punti: 

  Tutti i giorni, al termine delle lezioni, il personale deve assicurare che le finestre dei vari locali siano 

chiuse con le eventuali tapparelle o serrande abbassate 

 Tutti i giorni si deve iniziare il servizio verificando l’assenza di intrusioni notturne; ogni sospetto deve 

essere segnalato alla Presidenza e Segreteria Amministrativa anche per verificare la sussistenza di pericoli 

per l’incolumità di alunni e personale 

  Prima di cessare il servizio il personale si assicurerà che siano spente tutte le luci del proprio settore, 

tranne quelle di sicurezza 

 I collaboratori scolastici sono tenuti a comunicare immediatamente in Presidenza eventuali classi senza 

insegnanti e perciò devono essere sul posto loro assegnato per controllare il settore 

 Il personale svolgerà anche il compito di controllo della pulizia e correttezza degli alunni, invitandoli a 

raccogliere carte buttate per terra o lattine abbandonate nei corridoi. A tal fine saranno predisposti 

contenitori per la raccolta differenziata  

 I corridoi e le vie di fuga devono essere sgombri; mentre le aule non possono avere banchi sovrapposti 

che costituiscono motivo di pericolo 

  Il personale avrà il cartellino di riconoscimento che indosserà per tutto il periodo del servizio, vigilerà 

soprattutto all’ingresso, accogliendo i visitatori, chiedendo loro di qualificarsi e il motivo della visita.  

 Le persone esterne saranno accompagnate agli uffici richiesti e si sorveglierà che non si rechino in altri 

locali, specie aule scolastiche, laboratori, palestre ed auditorium. In linea generale nessun estraneo può 

girare nella scuola se non accompagnato dal personale collaboratore scolastico. 

 

CAPO QUARTO: 

     VISITE GUIDATE , VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE: 

Art 22- Principi Generali 

1. Il Consiglio di Istituto determina criteri generali per l'attuazione di viaggi d'istruzione, utilizzando gli 

orientamenti educativo didattici del Collegio Docenti al fine della successiva programmazione dei 

Consigli di Classe . 

2. I viaggi d'istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali vengono proposti dal Consigli di Classe sulla 

scorta delle precedenti indicazioni e devono indicare le motivazioni didattico-educative del viaggio e il 

relativo programma. Essi verranno inseriti in un Piano armonico che tenda ad evitare disfunzioni al 

funzionamento dell'Istituzione Scolastica secondo le indicazioni allo scopo disposte dal Dirigente 

Scolastico. 

3. Saranno prese in considerazione richieste presentate fuori dai termini indicati solo in presenza di 

dimostrata impossibilità di regolare programmazione. 

 

Art. 23 – Disposizioni 

 Finalità. 

I viaggi d'istruzione, nella loro articolata tipologia, costituiscono un'integrazione della normale attività 

scolastica sul piano della formazione generale della personalità degli alunni come su quello più strettamente 

didattico-culturale. 

 Tipologia. 

a) viaggio d'istruzione: prevede almeno un pernottamento fuori sede; 

b) visita di istruzione: ha la durata massima di una giornata; 

c) uscita didattica: si conclude entro l'orario di lezione; 

d) scambio culturale: prevede attività per più giorni tra alunni di diverse nazionalità; 

e) settimana di studio : prevede attività per più giorni all’estero 

f) viaggi connessi ad attività sportive. 

 Destinazioni. 

I viaggi d'istruzione e gli scambi culturali possono avere come meta, oltre a quelle italiane, anche località 

straniere. 

 Classi e durata. 

Durante l'anno scolastico ogni classe può effettuare al massimo i seguenti viaggi: 



- primo biennio: potranno usufruire di tre giorni, utilizzabili per visite di istruzione  o viaggio di istruzione 

con un massimo di due pernottamenti; 

- secondo biennio: potranno usufruire di quattro giorni, utilizzabili per visite di istruzione  o viaggio di 

istruzione con un massimo di tre pernottamenti; 

- classi terminali: potranno utilizzare cinque pernottamenti per il tradizionale viaggio di istruzione . Il C.d.C 

può, motivatamente , utilizzare tre giorni per visite guidate. 

Tutte le classi inoltre possono effettuare massimo 2 uscite didattiche quadrimestrali. 

Le classi quinte e le classi impegnate in uno scambio culturale predispongono appositi programmi da 

deliberare. 

• Visite guidate 

Le visite guidate si effettuano nell'arco di una sola giornata, cercando di non interferire sul regolare 

svolgimento delle attività curricolari. Sono considerate parte integrante della programmazione didattica. 

• Viaggi di istruzione 

• Settimana di studio possono essere effettuate fuori e dentro il calendario scolastico e nel rispetto delle 

regole previste per i viaggi d’istruzione e secondo le decisioni prese dai docenti delle classi interessate. 

• Nell’arco del Triennio gli studenti del Liceo Classico effettueranno una gita in Grecia con la possibilità di 

allungare il pernottamento di una  notte.  

• Gli studenti del 4° anno del Liceo Classico potranno effettuare una gita in Sicilia anche durante il mese di 

maggio per assistere alle rappresentazioni teatrali. 

 Precisazioni-Vincoli 

• Nessuna Gita o Viaggio può essere effettuato se non è assicurata la partecipazione dei 2/3  degli alunni 

componenti le singole classi. 

• Per la settimana studio  lo scambio ed il progetto Neve ( biennio ), la partecipazione è ridotta al 50% della 

classe.  

. Nel caso che la classe non raggiunga il 50% i docenti seguiranno la regolare programmazione.  

Art. 24 – Disposizioni generali 

Per tutti gli alunni, anche maggiorenni, deve essere concessa l'autorizzazione sottoscritta dai genitori, che 

vale anche come sottoscrizione dell'impegno di spesa dovuto. 

E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi di istruzione nell'ultimo mese di lezione. 

 Docenti accompagnatori 

• E’ previsto un accompagnatore ogni 15 studenti, ad eccezione di un unico gruppo di 15 studenti che 

necessita di due accompagnatori; una deroga sul numero degli accompagnatori potrà essere valutata dal 

Dirigente Scolastico nel caso di studenti maggiorenni o in base alla tipologia della meta.  

• Nel caso vi sia la presenza di studenti diversamente abili, la quantità e la tipologia di accompagnatori 

necessari sarà valutata nel rispetto della legislazione vigente. 

• E’ auspicabile che nel gruppo almeno un docente sia della materia oggetto del viaggio. I nominativi devono 

essere verbalizzati insieme a quello del docente che si rende disponibile come supplente di un collega. 

In caso di mancanza di docenti accompagnatori, per permettere la realizzazione di almeno un viaggio 

d’istruzione nell’arco del triennio e, soprattutto ,quello delle classi quinte, si propone un’eventuale rotazione 

delle classi favorendo quella che non ne ha ancora beneficiato.  

• E’ opportuno che nessun docente superi il tetto massimo di otto giorni di turismo scolastico,per motivi 

didattici e per non penalizzare troppo le attività scolastiche.  

 

Per quanto non espressamente indicato nel testo del presente regolamento ci si atterrà a quanto previsto dalla  

seguente normativa di riferimento: 

 

C.M. 291/92 e successive modifiche 

C.M. 623/96 

D.P.R. 275/99 

D.I. 44/01 

D.Lgs. 165/01 art. 25 

D.Lgs. 133/08 

D.L. 78/10 art. 6 comma 12 



 

CAPO QUINTO: 

      UTILIZZO STRUTTURE DELL'ISTITUTO  

 

Art. 25 – Disposizioni generali 

L'utilizzo delle strutture d'istituto avviene secondo i criteri sottoesposti ed in osservanza ad appositi 

regolamenti emanati dalla dirigenza. 

 Laboratori 

1. L'uso dei laboratori è consentito per le attività didattiche strettamente connesse alle discipline per le quali 

gli stessi sono stati realizzati. Gli allievi devono mantenere il massimo rispetto degli arredamenti e delle 

attrezzature. 

2. Gli insegnanti potranno accedere ai laboratori, quando gli stessi non sono occupati, senza gli alunni per la 

preparazione delle attività didattiche, previo accordo con il responsabile designato. 

3. Al di fuori dell'orario delle lezioni la scuola si riserva la possibilità di concedere i laboratori in utilizzo ad 

Enti ed associazioni su adeguata motivazione, a fronte dell'erogazione di contributi, nel rispetto delle 

disposizioni normative. 

Art. 26 - Biblioteca 

La biblioteca di Istituto dotata di un consistente patrimonio librario e di una capace sala di lettura è aperta a 

tutte le componenti della scuola secondo un apposito orario. 

Si raccomanda a tutti quanti vi accedano particolare cura nei confronti di arredi e suppellettili e in generale 

un comportamento adeguato ad una attività di studio. 

Il prestito, di cui possono fruire studenti, ex studenti, docenti, non docenti, non può protrarsi oltre 15 

(quindici) giorni, durante i quali i fruitori sono a tutto titolo responsabili del materiale in oggetto e quindi 

chiamati al risarcimento in caso di smarrimento e di deterioramento grave dello stesso. I libri possono essere 

richiesti durante l'anno scolastico e in assoluto tutto il materiale concesso in prestito deve essere riconsegnato 

entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. 

Art. 27 - Palestra 

1.E' fatto divieto a tutti di entrare in palestra privi di scarpe da ginnastica. Gli alunni possono accedervi solo 

se accompagnati dall'insegnante.  

2. Durante le lezioni non possono sostare negli spogliatoi e nei locali adiacenti. 

3. Gli attrezzi e tutto il materiale usato nelle palestre va riconsegnato al personale ausiliario affinché venga 

debitamente riposto.  

4. Tutti gli attrezzi vanno spostati sollevandoli dal pavimento, con la massima cura e diligenza, sempre alla 

presenza dell'insegnante. 

5. In caso di danni alle attrezzature o al materiale si dovrà informare immediatamente l'insegnante. Di tutti i 

danni causati da uso scorretto o dovuti ad incuria o dolo, risponderanno i responsabili, rimborsando 

all'Istituto l'importo delle spese conseguenti al danno. 

6. Il Consiglio di Istituto darà nulla-osta all'uso della palestra nelle ore libere dagli impegni della scuola a chi 

ne faccia domanda secondo i seguenti criteri: 

• Scuole, società ed associazioni sportive che non abbiano fini di lucro e favoriscano l'attività giovanili. 

• Compatibilità all'uso ordinario da parte dell'istituto. 

I fruitori saranno sottoposti al regolamento imposto dal proprietario dell'immobile (Amministrazione 

Provinciale di Siena, che concederà l'autorizzazione) ed alle condizioni imposte da parte di questo Consiglio 

d'Istituto per il regolare funzionamento dell'attività scolastica. 

Art. 28 - Aula Disegno 

Si raccomanda il massimo rispetto dell'aula e dell'arredo. Ogni allievo sarà responsabile del tavolo che 

occupa e, in caso di danno volutamente provocato, anche con scritte, risponderà di persona. Se il banco da 

disegno, inavvertitamente venisse deteriorato, l'alunno dovrà avvisare il docente, il quale è invitato a 

chiamare subito il personale addetto 

perché provveda in merito. 

Allo scopo di garantire un proficuo utilizzo dell'aula si predispone annualmente un calendario d'accesso. 

Art. 29 – Planetario 



a) Il Liceo mette a disposizione la struttura del Planetario per visite guidate alle scolaresche e alla 

popolazione 

b) Ai fini dell'organizzazione delle predette visite, è richiesta la prenotazione delle stesse. 

c) Le visite di cui trattasi, che hanno durata di circa 35/50 minuti cadauna, vengono effettuate previo 

raggiungimento di gruppi composti da un minimo di 15 ad un massimo di 25 persone 

Art. 30 -  Fisica Chimica e Biologia 

• Il docente ritira la chiave del laboratorio in portineria, firmando il ritiro e la relativa consegna; 

• Il docente è il responsabile di laboratorio nel periodo in cui ne usufruisce e cura la puntuale 

applicazione del presente regolamento; 

• Il docente illustra il regolamento del laboratorio agli studenti nel corso della prima lezione annuale; 

• I laboratori sono dedicati esclusivamente all’attività didattica ed è consentito l’accesso agli studenti, 

solo in presenza del docente; 

• Durante l’intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni è vietato l’accesso agli studenti; 

• In tali periodi il laboratorio è chiuso a chiave o è consentita la presenza dei docenti per la preparazione 

delle lezioni o altre attività didattiche; 

• Gli studenti ed i docenti, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono  rispettare le 

prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica, o dagli addetti alla sicurezza; 

• Gli studenti accedono al laboratorio in modo ordinato ed in silenzio. Devono mantenere sempre un 

comportamento rispettoso, utilizzando con attenzione le attrezzature in dotazione al laboratorio; 

• Gli studenti dovranno prestare attenzione a tutte le targhe segnaletiche presenti nei laboratori, sia di 

sicurezza ed emergenza sia alle targhe relative alle singole apparecchiature e/o sussidi didattici; 

• Non è consentito portare o lasciare effetti personali (zaini, cappotti ecc.) nei laboratori; 

• Non è consentito portare all’interno dei laboratori colazioni di nessun tipo e/o bevande, perché 

potrebbero danneggiare le apparecchiature stesse (è vietato mangiare e/o bere); 

• Gli studenti dovranno utilizzare le postazioni numerate (dove esistono o comunque posizionarsi sempre 

nel solito punto del laboratorio) seguendo una logica fin dall’inizio dell’anno scolastico, (esempio: 

corrispondenti all’elenco alfabetico del docente) e saranno ritenuti responsabili della postazione assegnata 

loro; 

• Gli studenti sono invitati a segnalare immediatamente (all’inizio della lezione) all’insegnante gli 

eventuali danneggiamenti e/o malfunzionamenti. In alternativa si renderanno corresponsabili del danno 

stesso. 

• Gli studenti non possono lasciare il proprio posto senza autorizzazione dell’insegnante. Prima di uscire 

in modo ordinato dal laboratorio dovranno lasciare la propria postazione nella stessa situazione di 

funzionamento e pulizia dell’inizio della lezione. Se hanno partecipato ad un’esperienza specialmente nei 

laboratori di fisica o scienze, dovranno sempre lavarsi le mani; 

• E’ vietato: 

o Dare fastidio a chi ci sta vicino, sia per problematiche di attenzione che di sicurezza;  

o Usare fiamme libere e dispositivi elettrici senza l’autorizzazione dell’insegnante; 

o Usare alcol e/o altri liquidi infiammabili in presenza di fiamme libere; 

o Toccare apparecchiature elettriche sotto tensione con le mani bagnate e/o comunque non scollegare mai 

         cavi di alimentazione sotto tensione, ma avvisare sempre l’insegnante; 

o Toccare apparecchiature danneggiate e/o malfunzionanti, ma avvisare l’insegnante; 

o Aprire contenitori e/o armadi senza l’autorizzazione dell’insegnante; 

o Usare attrezzature e/o sussidi didattici senza l’autorizzazione dell’insegnante; 

o Portare fuori dal laboratorio attrezzature e sussidi di qualsiasi tipologia; 

o Toccare oggetti caldi con le mani ( resistenze, reticelle, becchi bunsen, ecc) 

Art. 31 - Laboratorio linguistico 

1. L’aula del laboratorio linguistico rimane chiusa a chiave per tutto il tempo in cui non viene utilizzata.  

2. Gli alunni hanno accesso al laboratorio sotto la sorveglianza dei docenti secondo il calendario 

         settimanale concordato e affisso sulla porta e in sala insegnanti. 

3. Le chiavi sono in possesso dei docenti di lingue straniere che regolano l’accesso degli alunni durante le 

        ore di lezione curricolari e durante le attività extracurricolari pomeridiane.  

4.    Il personale ausiliario che viene incaricato per le pulizie del locale vi accede negli orari preposti 



   mediante una propria chiave. 

5. L’armadietto contenente materiale didattico, all’interno del locale, è accessibile solo ai docenti di 

 lingue.  

6. Alla consolle vi sono degli stampati dove vanno registrati regolarmente il nome della classe, dell’ora di  

lezione e della data in cui si tiene la lezione stessa a cura del docente che accompagna i ragazzi e che vi 

appone la propria firma. 

7. Solamente il docente manovra alla consolle, mentre gli alunni, nelle loro postazioni, regolano il volume e 

 utilizzano le apposite cuffie che vengono indossate su indicazione dell’insegnante.  

8. Le postazioni vengono assegnante a ciascun alunno rispettando rigorosamente il numero con cui lo 

 stesso è iscritto nel registro di classe; pertanto quando gli studenti prendono posto sono invitati a 

controllarne lo stato di manutenzione ed a fare tempestiva segnalazione di eventuali manomissioni o 

danni materiali che, in tal caso, saranno imputabili a chi li ha preceduti. In caso di furti o danni non 

accidentali, verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima ha occupato il laboratorio ed 

eventualmente, all’interno di essa, lo studente che occupava la postazione presso la quale è stato 

segnalato il fatto. 

9. Eventuali manomissioni, guasti o disfunzioni vanno tempestivamente segnalati dai docenti al tecnico e 

 all’ufficio di segreteria. 

10. Ogni docente è responsabile dell’utilizzo della consolle nelle sue ore di lezione e si preoccupa di  

spegnere le apparecchiature e di disattivare per ultimo l’interruttore generale. 

 

CAPO SESTO: 

Comunità scolastica e Organi di gestione dell' Istituzione scolastica. 
 

Art. 32  Consigli di classe 
1. Il Consiglio di classe è costituito dal capo di istituto, dai docenti di ogni singola classe, da due 

rappresentanti eletti dagli studenti della classe e da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni 
iscritti. 

2.  I Consigli di classe sono convocati, in via ordinaria dal Dirigente Scolastico, in via straordinaria dal 
Dirigente scolastico o dal coordinatore del C. di classe quando ne ravvisi la necessità o su richiesta 
della maggioranza dei componenti, escludendo dal computo il Dirigente Scolastico. 

3.  All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei docenti definisce l'articolazione e il numero minimo dei 
Consigli di classe annuali. 

4. Le convocazioni avvengono con almeno cinque giorni di anticipo, mediante comunicato sottoposto 
alla firma dei docenti e distribuito agli studenti che devono informare le famiglie . 

5. I Consigli di classe hanno il compito di coordinare la programmazione didattica, di valutare 
periodicamente l'andamento didattico - disciplinare della classe, di chiarire e rendere, per quanto 
possibile, omogenei i criteri e i metodi di valutazione dei singoli insegnanti, di prendere iniziative 
per risolvere eventuali difficoltà di qualunque tipo, anche attraverso proposte al Collegio dei docenti 
ed al Consiglio di istituto. All'interno dei Consigli di classe vengono esplicitate e motivate a studenti 
e genitori le scelte didattiche in ordine alla programmazione, ai criteri di valutazione e alle scelte del 
materiale didattico. 

6. I verbali dei Consigli di classe, ad eccezione di quelli (o parti) limitati alla presenza dei soli Docenti, 
sono a disposizione del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti, dei Genitori e degli Alunni/e 
della classe. 

Art 33 Il Collegio docenti 
1. Il Collegio dei docenti è composto dal Dirigente scolastico ( che lo presiede) e dal personale 

insegnante in servizio nella scuola.  
2. Al Collegio docenti spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni: 

� Elaborazione del piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività 
della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione 
� Identificazione nell'ambito del P.O.F. delle funzioni strumentali riferite alle aree previste e 
definizione delle competenze e dei requisiti professionali per l'accesso alle funzioni medesime 
� Determinazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici 



� Determinazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti formativi (relativi ad attività realizzate 
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e 
debitamente accertate) 
� Determinazione dei criteri per lo svolgimento degli scrutini 
� Valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia 
in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati 
� Formulazione di proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi 
� Formulazione di proposte al Dirigente scolastico per la stesura del quadro orario delle lezioni 
� Formulazione di proposte al Dirigente scolastico per lo svolgimento delle altre attività scolastiche 

Art. 34 Il Consiglio di Istituto 
1.  Il Consiglio di istituto si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e provvede al 
coordinamento delle iniziative parascolastiche, nonché agli adempimenti previsti dalla legge. 
2.  Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 
3.  Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi 
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto. 
4. Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di 
interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione 
e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle 
seguenti materie: 
a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il 
funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza 
degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la 
partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio; 
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, 
compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le 
esercitazioni; 
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
d) criteri generali per la programmazione educativa; 
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 
interesse educativo; 
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 
dall'istituto. 
5. Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione 
ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle 
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di 
classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri 
per l'espletamento dei servizi amministrativi. 
6. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti. 
7. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94. 
8. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della 
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 

Art. 35 Il Comitato Studentesco 
1. Il Comitato Studentesco d'Istituto è formato dai Rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe, 

cui si aggiungono i tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. 
2. Il Comitato Studentesco ha il compito di richiedere la convocazione dell'Assemblea di Istituto, di 

proporre iniziative da sottoporre alla approvazione del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto e 
di informare tutti gli studenti, tramite i loro rappresentanti, sulle delibere approvate dal Consiglio di Istituto. 

3. Il Comitato Studentesco non ha quindi un potere decisionale, ma solo propositivo; resta in ogni 



modo importante la funzione di promuovere la partecipazione degli studenti e insieme istituire un raccordo 
tra Rappresentanti di istituto e gli studenti di tutte le classi. 

4. È facoltà del Comitato Studentesco designare eventualmente altri rappresentanti che possono 
prendere parte alle attività di commissioni che prevedano la loro partecipazione. 

Art 36. Organo di Garanzia 
-  L’Organo di Garanzia, previsto dall’art. 5 comma 1 del DPR 235 del 21 novembre 2007 è 

disciplinato dal presente regolamento 

      1. L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da un docente eletto dal Collegio 

      docenti e designato dal consiglio di istituto, da un genitore e da uno studente eletti dai rispettivi 

      rappresentanti di classe, è presieduto dal Dirigente scolastico e ha durata annuale. 

2. L’Organo di Garanzia è competente a decidere sui ricorsi presentati da parte di chiunque vi abbia 

interesse contro le sanzioni disciplinari emesse ai sensi dell’appendice A del presente regolamento. 

I ricorsi vanno presentati per iscritto al Presidente dell’organo di garanzia entro quindici giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione. 

3. L’Organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito 

all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

4. Nel presentare il ricorso, l’interessato può chiedere di essere ascoltato. 

5. La convocazione dell’Organo di Garanzia è disposta dal Presidente. L’avviso di convocazione 

deve essere prodotto per iscritto almeno 5 giorni prima della data prevista per la seduta. In ogni 

caso,l’organo di garanzia deve pronunciarsi non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del 

ricorso. 

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro 

impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente possibilmente per iscritto e prima della seduta 

la comunicazione dell’assenza. Il Presidente designa di volta in volta un segretario verbalizzatore. 

7. In caso di mancanza del numero legale, l’organo è riconvocato automaticamente 48 ore dopo la 

prima convocazione. 

8. Il Presidente, in apertura di seduta, informa puntualmente i componenti in merito ai fatti che 

hanno originato il provvedimento disciplinare contro cui è stato presentato ricorso. 

9. Ciascun membro dell’organo ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. In 

caso di parità prevale il voto del Presidente. 

10. L’esito del ricorso è comunicato per iscritto all’interessato. 

Art 37. Comitato di valutazione 

Il Comitato di valutazione avrà il compito:  

1. in composizione ristretta (Dirigente Scolastico, tre docenti , integrato dal/dai docente/i tutor, 

senza la presenza  della  componente  alunni-genitori),  di  esprimere  il  parere  sul  

superamento  del  periodo  di formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo;  

2. in  composizione  completa,  di  individuare  i  criteri per  la  valorizzazione  del  merito  del  

personale docente sulla base degli ambiti tematici forniti dallo stesso art. 11, Legge 107/2015:  

 
 

CAPO SETTIMO: 

Art 38 COMUNICAZIONI 

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 

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

2. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori operanti in enti, associazioni culturali, ecc. 

3. La scuola non consentirà la circolazione di informazioni pubblicitarie a scopo economico e 

speculativo. 

5. All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti e alle 

famiglie le opportunità dell’offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e 

formative e/o opzionali. 

6. Le comunicazioni agli alunni e ai genitori sono fatte di norma con circolari scritte inviate in lettura 

nelle classi e pubblicate sul sito. Le comunicazioni particolarmente rilevanti saranno trasmesse ai 

singoli genitori in copia cartacea o in altre forme di comunicazione informatica. 



 

 

 

CAPO OTTAVO 

FORMAZIONE CLASSI 

Art. 39 Criteri per la formazione delle classi prime  

1. La formazioni classi prime è affidata all’omonima Commissione formata da docenti e personale 

di segreteria nominata annualmente.  

I criteri mirano a raggiungere due obiettivi:  

 l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe .  

 l'omogeneità tra le sezioni parallele.  

 

   2. Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:  

 sesso;  

 eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica per gli alunni con difficoltà di 

apprendimento ;  

 valutazione ottenuta nell’Esame di Stato del primo ciclo. 

 Gli alunni provenienti dallo stesso comune saranno di norma mantenuti nella stessa 

classe se in numero pari o inferiore a quattro; se maggiori di quattro saranno suddivisi in 

modo equilibrato.  

        3. La Commissione formazione classi terrà conto nel limite del possibile delle richieste delle 

famiglie. 

        4. Le alunne e gli alunni ripetenti vengono inseriti nella stessa sezione frequentata nell’anno 

precedente, salvo diversa indicazione. 

        5. Quest’ultima potrà essere accolta subordinatamente alla possibilità di formare delle classi in cui 

il numero di ripetenti sia,tendenzialmente, uniforme. Per questo ultimo punto, gli alunni o le alunne 

ripetenti vengono equiparati a coloro che hanno ottenuto la votazione complessiva di SEI nel Diploma 

di licenza. 

        6. In tutte le fasi delle operazioni che implicano una scelta, a parità di criteri soddisfatti, si 

procederà per sorteggio 

        7. L’assegnazione dei gruppi alle sezioni avviene per sorteggio, sono esclusi dal sorteggio i gruppi 

dove sono inseriti figli dei docenti . 

        8. Garanzia di trasparenza delle operazioni 

 

Art 40. Criteri per la formazione delle classi successive  

1. In caso di accorpamento di classi la sezione prende la denominazione della classe con maggior 

numero di alunni.  

2. La classe verrà individuata tramite sorteggio. 

3. All’interno di questa, ove possibile, verranno formati per scelta degli studenti e delle famiglie i 

gruppi, oppure si ricorrerà ulteriormente al sorteggio individuale. 

4. Gli alunni già frequentanti e non ammessi alla classe successiva manterranno, di norma, la 

stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del Consiglio di Classe;  

5. Di norma, non sono ammessi passaggi di sezione nel ciclo degli studi salvo diverso e motivato 

parere del Consiglio di Classe.  

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 29 agosto 2017 


