
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

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

     VISTI  gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n. 275  

 VALUTATA  pertanto la necessità di aggiornare il regolamento d’Istituto,  

  

EMANA  

il seguente regolamento  

  

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI       

LA COSTITUZIONE ITALIANA ASSEGNA ALLA SCUOLA IL COMPITO DI CONCRETIZZARE IL 

DIRITTO ALLO STUDIO, QUALE GARANZIA DELLA REALIZZAZIONE EFFETTIVA DEI DIRITTI-

DOVERI DI LIBERTA’, UGUAGLIANZA, PARI OPPORTUNITÀ’ E DIGNITA’ SOCIALE.  

  
Obiettivo dell'Istituto è la formazione dell’uomo, del cittadino e del lavoratore come premessa della 

realizzazione di una effettiva democrazia in uno spirito di qualità delle relazioni tra educatori e studenti. Le 

esperienze cognitive assumono infatti valore solo se ispirate a principi etici, di relazioni umane e rispettose 

della coscienza morale e civile.  

L'Istituto, luogo laico di cultura, è aperto a tutti; rifiuta qualsiasi forma di violenza, discriminazione, 

razzismo, afferma il pluralismo nell’incontro tra le diversità e basa i rapporti interpersonali su 

collaborazione, rispetto e osservanza delle regole. 

L'Istituto "C. Colombo" intende rispondere ai compiti previsti dalla Costituzione, e si ispira ai valori in essa 

contenuti, nonché ai principi informatori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Infanzia, della Carta 

dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, della Dichiarazione di Barcellona.  

Gli obiettivi della sua attività sono l’efficienza, la trasparenza e tutto quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia di istruzione, formazione e salute pubblica. In particolare esso promuove e valorizza gli spazi 

partecipativi, specifici e comuni, di tutte le sue componenti; le forme di lavoro che valorizzino il senso di 

responsabilità personale e sociale, la collaborazione, l’impegno, il rispetto per le regole, per le persone, per il 

patrimonio comune e gli spazi scolastici. Il presente Regolamento, che tiene conto del PTOF, è redatto in 

osservanza alla normativa vigente e la sua stesura  tiene conto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

della scuola secondaria, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, della Nota ministeriale del 31 luglio 2008, 

del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, del Patto Educativo di Corresponsabilità e sue integrazioni che 

costituiscono parti integranti del presente Regolamento nonché del D.P.R. del 22 giugno 2009 n° 122 e del 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.62.  

La sua elaborazione ed adozione è di competenza del Consiglio d’Istituto (art. 10 comma 3 lettera a del 

D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione-). Il 

Consiglio d’Istituto approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti modifiche o integrazioni al 

presente regolamento. Quanto non previsto dal presente Regolamento resta comunque disciplinato dalle 

norme vigenti.  

Sono principi ispiratori della comunità scolastica e quindi del Regolamento che la disciplina, la 

valorizzazione della cittadinanza europea e l’integrazione di ogni individuo nella comunità, il rispetto 

dell’ambiente e l’educazione alla legalità,  l’interculturalità e l’acquisizione delle competenze disciplinari, lo 

sviluppo delle competenze digitali e la valorizzazione del confronto fra le persone, la comunicazione nel 

rispetto delle potenzialità di ognuno.  

  

TITOLO II –ORGANI COLLEGIALI 

         

 Art. 1 –Principi generali 

A garanzia dei principi di trasparenza, democrazia e partecipazione, gli avvisi di convocazione degli Organi 

Collegiali indicano dettagliatamente: il luogo e l’orario della convocazione, gli argomenti da trattare nella 

seduta dell’organo collegiale e sono corredati da una informazione preventiva adeguata, che consenta 

deliberazioni fondate su dati di fatto.  



 

 Art. 2 Organi Collegiali: composizione e funzioni 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in 

materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 

aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” approvato con il Decreto 

Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante 

“Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” e tutte le altre norme che dispongono sul suo 

funzionamento.  Parziali modifiche sono state introdotte dalla L.107/15.  

Il Consiglio di Istituto è l’organo collegiale di governo, di indirizzo politico-amministrativo e di gestione 

degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola e, pertanto, ha come obiettivo quello di  

mantenere e sviluppare, nei loro aspetti educativi, le relazioni fra l’attività interna della scuola e la vita 

della società civile 

Composizione  

 Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da 19 membri:  

-    Il Dirigente scolastico ( membro di diritto) 

-    otto rappresentanti del personale docente  

-    due rappresentanti del personale A.T.A.  

-    quattro rappresentanti dei genitori  

-    quattro rappresentanti degli alunni  

è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale  

 

Funzioni e Compiti 

a)    Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO della  

scuola 

b)  Delibera il PROGRAMMA ANNUALE; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il  

funzionamento amministrativo e didattico 

 c)    Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell’Istituto;  

 d)   Stabilisce i criteri generali in merito a: - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico 

scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della 

scuola; - attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da 

parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio); - partecipazione dell’istituto ad 

attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali; - 

organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, comprese le attività 

para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e 

viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio;  

e)    Definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL PTOF elaborato dal Collegio Docenti (DPR 275/99);  

f)    ADOTTA il P.T.O.F.  

g)   Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti alle   

classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;  

  h)  Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di risposta per 

documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, la Giunta Esecutiva.  

 

 



 

GIUNTA ESECUTIVA 

È un organo esecutivo che viene eletto in seno al Consiglio di Istituto e viene rinnovata ogni tre anni  

Composizione  
 

Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’Istituto, e 

il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della 

Giunta. Inoltre è composta da: 

- un genitore,  

- uno studente, 

- un insegnante, 

- un rappresentante del personale A.T.A 

 

Compiti e Funzioni 

a) Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto; 

b) esprime pareri e proposte di delibera e cura l’esecuzione delle delibere; 

c) propone al C.d.I. il programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere    

di regolarità contabile del Collegio dei Revisori;  

d) predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri; 

e) predispone l’O.d.G. del Consiglio tenendo conto delle proposte formulate dal Presidente, dai singoli 

Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti e dalle Assemblee dei Genitori. 

 

COLLEGIO DOCENTI 

Composizione 
 

E’ composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal 

Dirigente scolastico. Le funzioni di segretario verbalizzatore sono attribuite ad un componente del Collegio; 

si riunisce in prima seduta all’inizio di ciascun anno scolastico e, nel corso dell’anno, secondo quanto 

stabilito dal Piano annuale delle attività deliberato. Il Dirigente ha facoltà di convocare il Collegio ogni 

qualvolta ne ravvisi la necessità. o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 

 

Compiti e Funzioni 
 

Il Collegio Docenti svolge le seguenti funzioni: 

1. Deliberare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, sui seguenti punti: 

a) Elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa 

b) Programmazione dell’azione educativa-didattica, coerentemente con l’ordinamento della scuola, 

adeguandola alle specifiche esigenze ambientali; 

c) Monitoraggio dell’attività e la progettazione dei percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle 

finalità delineate nei programmi di studio; 

d) Valutazione dell’andamento complessivo dell’azione educativa per verificarne l’efficacia e per 

proporre eventuali misure per il migliorare l’attività scolastica; 

e) Promozione di eventuali sperimentazioni. 

2. Provvedere alla: 

a) adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, il cui parere è obbligatorio, ma non vincolante; 

b) scelta di sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal C.d.I.. 

3. Definire i criteri di valutazione e verifica degli apprendimenti. 

4. Promuovere iniziative di aggiornamento degli insegnanti. 

5. Eleggere docenti del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. 

6. Designare i docenti con compiti di Funzioni Strumentali e con incarico di membri componenti di 

Commissioni di lavoro. 



 

7. Formulare proposte al Dirigente in merito a: 

a) criteri per la formazione delle classi e per la loro assegnazione ai docenti; 

b) Orario delle lezioni; 

c) scansione dell’anno scolastico; 

d) Svolgimento delle altre attività scolastiche. 

 

 DIPARTIMENTI 

 

Composizione 
 

I dipartimenti costituiscono un’importante articolazione per aree disciplinari del Collegio Docenti e sono 

costituiti da docenti che insegnano le stesse discipline. Si riuniscono nei periodi previsti dal Piano annuale 

delle attività e ogniqualvolta il Dirigente o i rispettivi coordinatori ne ravvisino la necessità. 

 

Compiti e Funzioni 
 

Essi hanno i seguenti compiti: 

1. programmare gli obiettivi disciplinari, i contenuti, le metodologie, i criteri e gli strumenti di valutazione, le 

forme e la frequenza delle verifiche; 

2. Proporre le attività correlate a progetti integrativi e di PCTO; 

3. Proporre attivazione di sperimentazioni metodologiche ed eventuali attività di aggiornamento. 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

Composizione 
 

Sono composti dai docenti di ogni singola classe, da due studenti e due genitori; sono presieduti dal 

Dirigente o da un docente da lui delegato, uno dei docenti svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

Durano in carica un anno scolastico, sono convocati dal Dirigente almeno tre volte l’anno. In via 

straordinaria possono essere convocati anche su richiesta scritta al Dirigente della maggioranza dei membri 

del consiglio stesso. 

 

Compiti e Funzioni 
 

I Consigli di Classe hanno il compito di: 

1. Curare i rapporti tra docenti, genitori e studenti, al fine di realizzare condizioni favorevoli 

per una migliore qualità dell’attività didattica; 

2. Monitorare l’andamento didattico e disciplinare della classe; 

3. Discutere gli obiettivi della programmazione didattica, chiarirne i contenuti e precisare i criteri di 

valutazione degli alunni; 

4. individuare per tempo situazioni di difficoltà nel rendimento o di disagio relazionale o comportamentale 

dei singoli alunni e progettare gli interventi didattici ed educativi, ordinari o integrativi, volti a rimuoverne le 

cause. 

5. Formulare proposte al Collegio Docenti con particolare riguardo ai seguenti punti: 

a) Adozione dei libri di testo; 

b) Acquisto di nuove attrezzature didattiche, bibliografiche e audiovisive; 

c) Iniziative di sperimentazione didattica; 

d) Corsi extracurriculari ed altre attività scolastiche; 

e) Viaggi d’istruzione 

6. Riunirsi, su convocazione del Dirigente, in funzione di organo disciplinare. 

 

Per ciascun Consiglio di Classe viene nominato dal Dirigente un coordinatore con i seguenti compiti: 

 



1. presiedere le riunioni su delega del Dirigente;  

2. coordinare le attività programmate dal Consiglio; 

3. essere il referente della Dirigenza e delle famiglie in merito alla frequenza, al profitto e all’andamento 

disciplinare della classe e dei singoli alunni. 

 

Spetta al Consiglio di Classe  con la sola presenza dei Docenti la valutazione periodica e finale degli 

studenti. 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI  DOCENTI   
 

Composizione 
 

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è così composto:  
 

  Dirigente Scolastico, che lo presiede, 

  da due docenti, scelti dal Collegio Docenti, 

  da un docente scelto in seno al Consiglio di Istituto 

  da un genitore e da uno studente, scelti in seno al Consiglio di Istituto, 

  da un membro esterno (docente, dirigente scolastico o dirigente tecnico) individuato dall’USR.  

 

Compiti e Funzioni 
 

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

1. Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti; 

2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale; 

4. il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato previa 

relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del 

comitato ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di 

un sostituto. il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di 

cui all’art. 501 del d. lgs. 297/94 

5. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

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

scolastico, che lo presiede, dai tre docenti e si integra con la partecipazione del docente cui sono 

affidate le funzioni di tutor; 

 

TITOLO III – DIRITTI 

 
Premessa 
 

E’ diritto di tutte le componenti della comunità scolastica l’informazione sollecita e trasparente su ogni 

aspetto di rilievo della vita scolastica e/o lavorativa, la libertà di espressione, il rispetto, la riservatezza del 

trattamento dei dati sensibili. In caso di decisioni rilevanti con ricaduta sulle componenti rappresentative 

della scuola, queste hanno diritto ad essere ascoltate e ad esprimere la loro opinione in proposito anche 

attraverso consultazioni. Genitori e studenti devono poter conoscere le valutazioni, gli obiettivi trasversali, 

educativi e didattici con i loro tempi e modalità di realizzazione nonché i criteri della valutazione.  

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento e alla scelta autonoma delle attività curricolari 

integrative offerte dall’Istituto. Hanno inoltre diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata 

che preveda interazioni tra scuola, società e impresa, e garantisca i presupposti per un apprendimento lungo 

l'intero corso della vita. La scuola si prefigge di valorizzare, anche attraverso l'orientamento, l'identità di 

ciascuno e la pluralità delle idee, di sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 



Attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e della pace, del rispetto delle differenze e del 

dialogo tra le culture, la scuola si fa garante del principio di inclusività. L’Istituto promuove e favorisce tutte 

le iniziative atte a garantire agli studenti stranieri l’inserimento nella comunità scolastica nel rispetto della 

loro lingua, cultura e religione. Esso presta particolare attenzione agli “alunni fragili” in una accezione 

dell’inclusione intesa come “garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e al successo formativo 

di tutti”. 

 

Diritto di Assemblea (art. 12 D.Lgs n. 297/94) 
 

L'Istituto riconosce il diritto di tutte le componenti della comunità scolastica, in quanto cittadini, all’esercizio 

della libertà costituzionale di associazione e di manifestazione del pensiero, della veicolazione delle 

informazioni e delle norme che ne regolano la vita. L’esercizio di questo diritto, riconosciuto dalla Carta 

Costituzionale, garantisce la partecipazione attiva e costruttiva al processo di condivisione di regole e 

decisioni. In tale spirito, le Assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per 

l'approfondimento delle problematiche della scuola e della società con l’obiettivo della formazione culturale 

e civile.  

 

Assemblea del Personale Docente e non Docente 
 

Il personale docente e non docente può riunirsi in proprie Assemblee di Istituto su convocazione delle RSU e 

concordando con il Dirigente Scolastico le modalità e i tempi di svolgimento. Nello spirito di collaborazione 

caratteristico di ogni comunità il personale che intenda partecipare a tali assemblee è tenuto a darne 

comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico che provvederà a diramare le informazioni dovute. 

 

Assemblea dei genitori 
 

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli 

articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.  

Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.  

L’assemblea dei genitori può essere di classe, di sezione, di plesso, d’istituto.  

Le assemblee ordinarie rientrano all’interno del calendario che si predispone ad inizio d’anno nel contesto 

degli incontri scuola – famiglia. La richiesta per lo svolgimento di assemblee straordinarie è rivolta al 

Dirigente Scolastico con l’indicazione dei locali richiesti, della data ed ora della riunione, degli argomenti 

all’ordine del giorno e del nome di chi presiederà l’assemblea.  

Possono chiederne la convocazione insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri del Consiglio 

d’istituto.  

Può essere istituito in ogni plesso un Comitato Genitori. Le funzioni di questo organismo sono:  

 promuovere la partecipazione;  

 operare con la scuola a diverso titolo;  

 coordinare la scuola con altre agenzie esterne.  

  

Ogni Comitato può proporre al Consiglio d’Istituto un proprio regolamento interno che contenga la 

definizione delle funzioni del Presidente e del Tesoriere, e quant’altro i diversi Comitati decideranno di 

inserirvi 

 

Assemblea d’Istituto degli Studenti  
 

Gli Studenti hanno diritto a riunirsi in Assemblea d’Istituto  secondo quanto previsto dall’ art. 6 L. 477/73 e 

dagli art 12,13,14 D.Lgs. n. 297/94;  essa si dà un proprio Regolamento e approva le proposte da sottoporre 

al Dirigente Scolastico. L'Assemblea viene richiesta dal Comitato degli Studenti o da almeno il 10% degli 

studenti, al Dirigente Scolastico almeno 5 gg. prima della data di convocazione prevista,. E’ consentita 

un'assemblea al mese (tranne nel primo e ultimo mese di scuola) nel limite delle ore di lezione di una 

giornata. Gli incontri con esterni, i dibattiti e le proiezioni di film vanno sempre autorizzati dal Dirigente 

Scolastico. La richiesta di Assemblea deve essere prodotta  in forma scritta e deve esplicitare la data, l’ora , e 

l’o.d.g della riunione. Il Dirigente Scolastico  comunica, con circolare, la data e le modalità di svolgimento 



dell’Assemblea nonché i nominativi dei docenti designati per la sorveglianza degli alunni e per il buon 

funzionamento della riunione. Le Assemblee si svolgono generalmente secondo la seguente modalità :  

dopo l'appello nelle rispettive aule gli alunni si recano nel locale adibito all’Assemblea e avviano 

ordinatamente e democraticamente i lavori; della riunione deve essere redatto regolare  verbale che dovrà 

essere consegnato al Dirigente Scolastico o ai collaboratori del Dirigente. 

Il Dirigente Scolastico e i docenti possono assistere all'Assemblea ed intervenire, nei casi di violazione del 

Regolamento o di impossibilità di ordinato svolgimento della riunione, per sciogliere la riunione.  

 

Assemblea di Classe degli Studenti    (art. 6 L. 477/73 - art 12,13 D.Lgs. n. 297/94) 

Gli Studenti hanno diritto a riunirsi in Assemblea di Classe secondo quanto previsto dall’ art. 6 L. 477/73 e 

dagli art 12,13, D.Lgs. n. 297/94. Le Assemblea di classe, indetta sulla base di una programmazione annuale, 

può avere luogo, una volta al mese , durante le ore di lezione (nel limite di due ore consecutive all’interno di 

una singola giornata) e, in via del tutto eccezionale, in orario extracurricolare previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. L’Assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, né nel 

mese conclusivo delle lezioni, deve essere richiesta per iscritto al Dirigente Scolastico dai  rappresentanti di 

Classe o dal 10% degli alunni della classe almeno tre giorni prima della data di convocazione della riunione. 

La richiesta dell’Assemblea deve contenere la data, l’ora e l’o.d.g della riunione nonché le firme dei docenti 

che concedono le ore di lezione; tali docenti possono assistere alla riunione, sono responsabili della 

sorveglianza e, nei casi di impossibilità di ordinato svolgimento della riunione stessa, possono scioglierla. 

Della riunione deve essere redatto regolare  verbale che dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico o ai 

collaboratori del Dirigente. 

  

 

TITOLO IV – DOVERI 

  

Premessa 
 

Come in ogni comunità anche nell’ITT "Cristoforo Colombo" ci sono regole di comportamento che bisogna 

osservare per garantire la civile e democratica convivenza e il rispetto dei diritti altrui, ricordando che la 

propria libertà cessa quando ostacola quella degli altri. Tutte le componenti sono chiamate all’osservanza dei 

doveri e alla correttezza dei comportamenti. Obiettivo dell’Istituzione Scolastica è garantire un dialogo 

proficuo e costante tra tutte le sue parti al fine di instaurare una sinergia che contribuisca alla qualità 

dell’offerta.  

 

DOCENTI 

I Docenti sono tenuti a:  
 

 accogliere gli alunni trovandosi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

 segnalare sul registro elettronico gli alunni assenti, controllare gli assenti dei giorni precedenti e 

verificare che si tratti di assenza giustificata. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare il 

ritardo sul registro; i ritardi ripetuti vanno segnalati in Vicepresidenza; 

 firmare la propria presenza nell’ora corrente di lezione; indicare dettagliatamente l’argomento 

delle lezioni, e le assegnazioni dei compiti per la lezione successiva; 

 verificare se ci sono comunicazioni di uscita anticipata della classe e controllare sul Registro 

Elettronico che tutti gli alunni abbiano l’autorizzazione del genitore per uscire; 

 prendere visione giornalmente delle comunicazioni in sala insegnanti, sul sito d’Istituto e sulla 

mail istituzionale; per ogni pubblicazione o invio, tali documenti si intendono regolarmente 

notificati (la mancata presa visione delle stesse è responsabilità dei docenti che non potranno 

giustificare la mancata conoscenza degli impegni o il mancato rispetto dei doveri); 

 non lasciare mai e per nessun motivo gli alunni da soli in aula,se hanno bisogno di  allontanarsi per 

pochi minuti dalla propria classe avvisare il collaboratore scolastico del piano affinché vigili sugli 

alunni; 

 trattenersi in aula per la vigilanza durante la ricreazione; 

 prendere visione dei Piani di Evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle 

tematiche della sicurezza; 



 accompagnare gli alunni negli spostamenti in palestra e nei laboratori e assicurarsi che, al termine 

della lezione, i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi 

spazi; 

 Comunicare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di pericolo;  

 attivare con gli studenti e con le famiglie un dialogo costruttivo in relazione a programmazione e 

organizzazione dell’attività scolastica, a criteri di valutazione ed autovalutazione; 

 Curare i rapporti con le famiglie attraverso i colloqui individuali programmati nel piano delle attività 

deliberato ad inizio anno scolastico; 

  incentivare i punti di forza e individuare le fragilità degli studenti al fine di migliorare il loro 

rendimento; 

  promuovere rapporti di trasparenza e perseguire gli obiettivi propri della scuola secondo criteri di 

efficacia ed efficienza;  

 mantenere un atteggiamento cordiale e rispettoso, un linguaggio coerente con la propria funzione;  

 correggere e consegnare gli elaborati in tempi ragionevolmente brevi al fine di attivare tutti gli 

interventi necessari per eventuali recuperi e/o approfondimenti;  

 valutare secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti comunicandoli alla classe; tenere 

presente, nella programmazione delle prove scritte e orali, le esigenze degli altri colleghi;   

 rispettare ragionevoli tempi di studio con particolare attenzione nei confronti degli alunni più fragili; 

fornire un apporto costruttivo alla stesura di PEI e PDP, osservandone scrupolosamente le 

indicazioni;  

 comunicare la loro disponibilità ai collaboratori del Dirigente, se privi di classe o di alunno loro 

assegnato (docenti di sostegno), al fine di essere impiegati in altre funzioni;  

 rimanere in Istituto nelle ore a disposizione;  

 accompagnare gli alunni nelle uscite autorizzate o organizzate dall'Istituto se designati; vigilare sul 

rispetto da parte degli alunni della normativa antifumo e decoro della persona; 

  intervenire tempestivamente, dandone comunicazione formale al Dirigente Scolastico, nel caso di 

eventi lesivi della dignità della persona e/o della sua privacy; 

 comunicare tempestivamente ogni assenza, anche breve. 

 

PERSONALE ATA 

Il Personale Amministrativo è tenuto a: 

 

 Rispettare il proprio orario di servizio (della presenza in servizio fa fede la timbratura sull'orologio 

marcatempo)                                                                           

 gestire l’archivio e il protocollo il magazzino più in generale dei beni della scuola 

 curare i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 

alla documentazione amministrativa prevista dalla legge 

 non utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 

 collaborare con i docenti 

I Tecnici di Laboratorio sono tenuti a:  
 

 collaborare con i docenti  assisterli e sopportarli durante lo svolgimento di attività tecnico-pratiche 

e di laboratorio 

 garantire l’efficienza, il corretto funzionamento e l’integrità delle attrezzature presenti nel 

laboratorio. 

 tenere in ordine del laboratorio 

 formulare  proposte tecniche in relazione al piano acquisti 

 
 

 

 



I Collaboratori Scolastici sono tenuti a: 
 

 aprire e chiudere l’Istituto; 

  pulire i locali secondo i protocolli predisposti dal DSGA e, in caso di necessità, dalle autorità 

sanitarie competenti; 

 ricevere l’utenza  all’ingresso registrandone le generalità,  

 accogliere gli alunni e sorvegliarli all’ingresso  e all’uscita dall’Istituto, durante la ricreazione e nei 

momenti di assenza del docente;  

 occuparsi delle necessità degli alunni diversamente abili  

 distribuire le circolari, possibilmente all’inizio o alla fine dell’ora di lezione;  

 smistare atti e corrispondenza  recapitata all’Istituto   

 collaborare con la Dirigenza, con il personale docente e con la segreteria  

 vigilare sul rispetto da parte degli alunni della normativa antifumo 

 

I Genitori sono tenuti a: 
 

 collaborare con i docenti, nel rispetto delle reciproche responsabilità, nell’educazione e formazione 

dei loro figli;  

 favorire un clima di serenità promuovendo, insieme all’Istituzione Scolastica, il rispetto delle 

persone, dei principi di tolleranza e di solidarietà e responsabilizzando i loro figli al rispetto degli 

altri, dell’ambiente e delle strutture; 

 sollecitare i loro figli ad un comportamento corretto nel linguaggio e nell’abbigliamento;  

 controllare la puntualità nella frequenza alle lezioni dei loro figli, garantire la tempestiva nella 

giustificazione delle assenze e dei ritardi nonché nella trasmissione alla scuola di tutta la 

documentazione utile e necessaria per la gestione del fascicolo personale dell’alunno; 

 Delegare per iscritto la persona che eventualmente preleva dall’Istituto il loro figlio , allegando a tale 

delega fotocopia del documento del delegato e del delegante; 

 rispondere economicamente e direttamente di eventuali danni a cose e/o persone provocati dai loro 

figli; 

 prendere visione delle comunicazioni del Dirigente Scolastico e collaborare attraverso il dialogo 

costruttivo  

 partecipare alle riunioni con gli insegnanti  

 

Gli alunni sono tenuti a: 
 

 osservare un comportamento corretto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 

personale non docente, degli altri alunni che frequentano la scuola 

 rispettare la privacy di ogni componente della comunità scolastica. Sarà sanzionata ogni azione 

prevaricatrice, aggressiva o molesta, compiuta anche con strumenti telematici e di fatto lesiva della 

dignità della persona 

 eseguire i compiti assegnati e a portare il materiale didattico richiesto dai docenti.  

 

 La frequenza   

 

La regolare frequenza delle lezioni è il presupposto necessario per il raggiungimento degli obiettivi 

programmati. La presenza è obbligatoria per tutto l’orario scolastico al fine della sua validità. Tranne per 

motivate deroghe eccezionali, deliberate dal Collegio dei Docenti, la validità dell’anno scolastico è 

determinata dalla frequenza di almeno ¾ del monte ore annuo, a condizione che le assenze complessive 

non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa ( Circolare MIUR prot. n. 1483 n. 

20 del 4 marzo 2011). 

 

 

 



 Entrate/uscite fuori dell’orario scolastico 

Le entrate e le uscite occasionali degli alunni, in orari diversi da quelli stabiliti, sono regolamentate per ogni 

periodo scolastico dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Il Collegio dei Docenti delibera il 

numero di ritardi e uscite anticipate ogni anno scolastico. Per l'anno scolastico in corso sono consentiti per le 

entrate alla seconda ora, non più di 5 ritardi NEL PRIMO PERIODO e non più di 7 ritardi NEL SECONDO 

PERIODO.  

In caso di uscita anticipata l’alunno minorenne deve essere sempre prelevato dalla scuola dal genitore o da 

un suo delegato fornito di delega scritta e documento d’identità. L’ingresso ritardato in classe e le uscite 

anticipate devono essere giustificati dai genitori mediante il registro elettronico.  

In caso di necessità di uscita autonoma da parte di un alunno maggiorenne, verrà comunque informata la 

famiglia. Per motivi di necessità, il Dirigente Scolastico potrà fare uscire le classi anticipatamente o entrare 

posticipatamente, avvisando il giorno prima le famiglie tramite avviso sul Registro Elettronico. In mancanza 

di autorizzazione da parte delle famiglie sul Registro Elettronico, lo studente non potrà uscire 

anticipatamente. Il docente della prima ora di lezione verificherà che i genitori abbiano autorizzato l’uscita 

anticipata dei loro figli sul Registro Elettronico.  

 

 Assenza per malattia   

Gli studenti assenti per più di cinque giorni consecutivi ( nel computo rientrano il sabato e la domenica solo 

se sono compresi tra il primo e l’ultimo giorno di assenza),  possono essere riammessi a scuola solo se in 

possesso di  certificato medico.  L’esibizione di tale certificazione è dovuta anche in caso di malattie 

infettive. I genitori sono sollecitati a comunicare alla scuola eventuali patologie che richiedano la necessità di 

intervenire con la somministrazione di farmaci salvavita su indicazione scritta del medico curante e 

autorizzazione di intervento da parte della famiglia. 

 

 

 Giustificazioni 

Gli studenti assenti alle lezioni, prima del loro rientro, dovranno far giustificare ai propri genitori l’assenza 

sul registro elettronico utilizzando il PIN in loro possesso. Gli studenti maggiorenni possono giustificare le 

assenze personalmente sul registro elettronico utilizzando il PIN in loro possesso nel momento del 

compimento della maggiore età. La mancata giustificazione nei tre giorni consecutivi all’assenza comporta 

l’immediato contatto con la famiglia. In caso di uscite anticipate o di ingressi posticipati gli alunni se 

maggiorenni potranno giustificare personalmente attraverso il registro elettronico. In caso di minori la 

giustificazione dovrà essere effettuata dalla famiglia, con le stesse modalità. 

 

 Uscite dall’aula 

E' facoltà dei docenti consentire agli alunni l’uscita dall’aula durante le lezioni, purché non più di uno alla 

volta, per un tempo limitato e per motivi validi o di necessità. Il servizio bar o l’utilizzo delle macchinette di 

distribuzione di beni di ristoro è regolamentato dall’Istituto e gli alunni devono attenersi alle disposizioni in 

proposito. Durante gli spostamenti gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto.  

 

 Ricreazione 

Le ricreazioni sono due, ognuna della durata di 10 minuti. La prima ricreazione si svolge dalle h.9,50 alle h. 

10,00, la seconda dalle h. 11,40 alle h. 11,50. Salvo diverse disposizioni prontamente comunicate, gli 

studenti possono utilizzare le strutture (bar/distributori automatici) unicamente durante l’orario delle 

ricreazioni rispettando le regole stabilite per l’accesso a questi spazi. 

 

 Divieto di utilizzazione dei cellulari  

Durante l'orario scolastico è vietato utilizzare cellulari o altri apparecchi elettronici.  

E’ vietato riprendere qualsiasi momento della vita scolastica o fotografare documenti.   

 

 Rispetto degli ambienti e strumenti 

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente e responsabilmente le strutture della scuola ed i vari sussidi 

didattici messi a disposizione. Tutti gli ambienti dovranno essere mantenuti ordinati, puliti e gli strumenti 

didattici dovranno essere utilizzati con la massima cura.  Qualora da parte degli alunni si verificassero danni 

agli ambienti o agli strumenti, i genitori sono tenuti a risarcire i danni provocati.  

 



 

TITOLO V – INFRAZIONI DISCIPLINARI 

 
Premessa 

L’insieme delle norme di carattere disciplinare deve basarsi su procedure condivise tra le varie componenti 

della comunità scolastica e la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità ne definisce in modo 

dettagliato diritti e doveri. I principi ispiratori fanno riferimento agli articoli 24 e 27 della Costituzione 

italiana,  alla Legge n. 241/1990; al D.Lgs. n. 297/1994; al D.P.R. 249/1998 concernente lo “Statuto delle 

studentesse e degli studenti” con le sue modifiche e integrazioni e al D.P.R. n. 235/2007; alla Legge n.169 

del 30/10/2008; al D.L. n.104 del 12/09/2013, convertito con modifiche dalla Legge n.128 del 08/11/2013, 

in particolare l’art. 4, “Chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all’esterno della scuola purché 

pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all’uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e 

all’aperto”; alla Legge 29 maggio 2017 n. 71  Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo; alla Legge n. 92/2019 Introduzione dell’insegnamento scolastico 

della Educazione Civica  

Il presente Regolamento si rifà anche ai seguenti Atti di Indirizzo del MIUR in particolare:  

● Direttiva 05/02/2007 n.16 “Linee di Indirizzo Generali e Azioni a livello nazionale per la Prevenzione e 

la Lotta al Bullismo”   

● Nota 15/03/2007 Prot. n.30/Dip./Segr. “Linee di Indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo dei 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

● Direttiva del 30/11/2007 n.104 “Linee di Indirizzo e chiarimenti in ordine alla Normativa e Tutela della 

Privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali” 

● Nota Prot. n.3602 del 31/07/2008 del MIUR “Chiarimenti in ordine all’applicazione dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d’Istituto” 

● C.M. n.100 del 11/12/2008  
● alla normativa vigente 

 

La sanzione disciplinare non ha funzione punitiva bensì educativa in quanto si prefigge la possibilità di 

rafforzare il recupero dello studente. Essa deve tener conto delle situazioni personali e della gravità dei 

comportamenti. La sua irrogazione deve ispirarsi al principio della gradualità e della temporaneità. La 

sanzione per quanto possibile è sempre ispirata alla riparazione del danno anche attraverso attività svolte a 

vantaggio della comunità scolastica. Essa deve precisare in modo chiaro le motivazioni per cui viene 
irrogata.  

Il Regolamento individua le seguenti tipologie di mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti ad 

irrogarle.  

 

Ambito di applicazione 

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all’interno dell’Istituto, durante l’attività didattica ordinaria o 

aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all’Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite 

guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni. 

Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l’uso improprio di strumenti, tecnologici e non, 

appartenenti all’Istituto. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono 

inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Valgono le specifiche 

disposizioni sanzionatorie. 

I provvedimenti disciplinari previsti da D.P.R. n. 249/98 concernente lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 sono classificati in: 

A) sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 

(compresa l’esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d’istruzione, e/o a 

particolari attività progettate dalla scuola) (Art. 4 - comma 1) 

B) sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - comma 8)  



C) sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 - comma 9)  

D) sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al 

termine dell’anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis)  

E) sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 - comma 9bis e 9 ter)  

Le  sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte 

dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la 

responsabilità disciplinare dello studente  (Art 4 - Comma 9 ter) 

 

Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia qualificabile come reato in base all’ordinamento 

penale, l’avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l’obbligo 

del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria in applicazione 

dell’art. 361 c.p. 

 

A) INFRAZIONI CHE COMPORTANO SANZIONI DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO 

TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

COMPORTAMENTI SANZIONE 

DISCIPLINARE 

ORGANI COMPETENTI E 

PROCEDURA  

-Assenze e/o ritardi non giustificati   

 

 

-In caso di reiterazione 

-Ammonizione verbale 

del Docente 

 

-Ammonizione scritta 

del Docente e del 

Dirigente Scolastico 

 

Il Docente ammonisce verbalmente lo 

studente e ne prende nota sul registro. 

 

Il Docente ammonisce lo studente, annota 

sul Registro di classe il comportamento 

sanzionato e ne dà comunicazione, anche 

tramite  il registro online, alla famiglia, al 

coordinatore di classe e alla vicepresidenza. 

  

 Su segnalazione del Coordinatore di 

classe, il Dirigente Scolastico o il suo 

Vicario annotano l’ammonimento nel 

Registro online e convocano la famiglia. 

-Rientro non puntuale dopo la richiesta 

di uscita dalle attività didattiche  

 

 

-In caso di reiterazione 

 

 

Ammonizione verbale 

del Docente 

 

 

Ammonizione scritta del 

Docente 

  

Il Docente ammonisce verbalmente lo 

studente e ne prende nota sul registro 

 

 

Il Docente ammonisce lo studente, annota 

sul Registro il comportamento sanzionato e 

ne dà comunicazione, anche tramite il 

registro online, alla famiglia  

-Frequenza irregolare  

 

 

 

-In caso di reiterazione 

Comunicazione formale 

della scuola  

 

 

Possibilità di 

ripercussioni sul voto di 

condotta 

Il Docente coordinatore comunica alla 

vicepresidenza il comportamento dello 

studente e chiede che venga contattata per 

iscritto la famiglia. 

-Allontanamento dall’aula senza 

l’autorizzazione 

 

-In caso di reiterazione 

 

Ammonizione scritta del 

Docente 

 

ll Docente ammonisce lo studente, annota 

sul Registro. 

 

Vicepresidenza per convocazione della 

famiglia 

-Reiterate assenze collettive 

 

Ammonizione scritta del 

Docente coordinatore 

 

Il Docente coordinatore ammonisce gli 

studenti, annota sul Registro  il 

comportamento sanzionato e ne dà 



Possibilità di 

ripercussioni sul voto di 

condotta 

comunicazione alle famiglie tramite il 

registro online 

-Mancata esecuzione dei compiti 

assegnati, non rispetto delle consegne 

date 

 

-In caso di reiterazione 

Ammonizione verbale 

del Docente 

 

Ammonizione scritta del 

Docente 

 

Il Docente ammonisce verbalmente lo 

studente. 

 

Il Docente ammonisce lo studente, annota 

sul Registro  il comportamento sanzionato 

e ne dà comunicazione alla famiglia anche 

tramite il registro online 

-Uso del telefono cellulare durante le 

attività didattiche 

 

-In caso di reiterazione 

 

 

 

 

 

-Uso del cellulare durante una verifica 

scritta 

 

Ammonizione verbale 

del Docente 

 

Ammonizione scritta del 

Docente 

 

 

 

 

Ammonizione scritta del 

Docente, ritiro della 

verifica, valutazione 

negativa della stessa. 

 

Il Docente ammonisce verbalmente lo 

studente. 

 

Il Docente ammonisce lo studente, annota 

sul Registro il comportamento sanzionato e 

ne dà comunicazione alla famiglia anche 

tramite il registro online 

 

Il Docente ammonisce lo studente, ritira il 

dispositivo e annota sul Registro il 

comportamento sanzionato, comunica alla 

famiglia le modalità di restituzione del 

dispositivo. 

-Mancanza di cura per l’ambiente 

scolastico e uso scorretto di materiale 

didattico e di attrezzature 

 

 

-In caso di reiterazione  

Ammonizione verbale 

del Docente 

 

Ammonizione scritta del 

Docente 

Il Docente ammonisce verbalmente lo 

studente. 

 

Il Docente ammonisce lo studente, annota 

sul Registro il comportamento sanzionato e 

ne dà comunicazione alla famiglia anche 

tramite il registro online 

-Mancato rispetto del divieto di fumo 

all’interno dell’edificio  

 

Ammonizione scritta del 

Docente e sanzione 

pecuniaria a norma di 

legge 

-Il Docente ammonisce lo studente, annota 

sul Registro il comportamento sanzionato. 

Informa la famiglia anche tramite il registro 

elettronico  e la Dirigenza per l’irrogazione 

della sanzione amministrativa. 

-Comportamenti che disturbano il 

normale andamento dell’attività 

didattica sia in aula che all’interno 

dell’Istituto 

 

-In caso di reiterazione degli stessi 

 

 

 

Ammonizione verbale 

del Docente 

 

 

Ammonizione scritta del 

Docente 

 

 

Il Docente ammonisce verbalmente lo 

studente. 

 

 

Il Docente ammonisce lo studente, annota 

sul Registro  il comportamento sanzionato 

e ne dà comunicazione alla famiglia anche 

tramite il registro online 

B) INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA SANZIONE DELL’ALLONTANAMENTO 

TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO 

NON SUPERIORE A 15 GIORNI 

COMPORTAMENTI SANZIONE 

DISCIPLINARE 

ORGANI COMPETENTI E 

PROCEDURA  

 

-Manomissione del Registro Elettronico 

 

-Gravi  e reiterati comportamenti che 

turbano il normale andamento 

dell’attività didattica sia in aula che 

all’interno dell’Istituto 

Ammonizione scritta,   

allontanamento 

temporaneo dalla scuola 

per un periodo non 

superiore a 15 giorni  

e/o commutazione  della 

-Consiglio di classe allargato 

- Notifica scritta di avvio del procedimento 

con prima convocazione dello studente e 

dei genitori da parte del Dirigente 

Scolastico 

- Convocazione del Consiglio  per 



 

-Grave mancanza di rispetto nei 

confronti degli studenti, del personale 

docente e non docente della scuola, con 

uso di termini volgari e offensivi della 

persona o irrispettosi della fede 

religiosa. 

 

-Invio e divulgazioni anche attraverso i 

social di immagini,  audioregistrazioni, 

video  effettuati all’interno dei locali 

della scuola senza il consenso delle 

persone interessate. 

 

Danneggiamento volontario di oggetti, 

strutture, attrezzature, arredi ed atti 

vandalici, sottrazione o distruzione di 

documenti, danneggiamento volontario 

di beni privati, sottrazione indebita di 

beni altrui 

sanzione in attività 

alternative utili alla 

comunità scolastica. 

Eventuale risarcimento 

del danno 

 

 

 

 

l’eventuale irrogazione della sanzione 

correlata al fatto 

-Audizione a difesa dello studente e dei 

genitori 

- Delibera di irrogazione del 

provvedimento, da parte del Dirigente 

Scolastico e relativa motivazione (secondo 

criteri di proporzionalità e gradualità) con 

specificazione dettagliata della modalità di 

esecuzione della sanzione 

- Data esplicita di inizio e termine del 

procedimento. 

-Comunicazione di conclusione del 

procedimento sanzionatorio 

 

C) INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA SANZIONE DELL’ALLONTANAMENTO 

TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO 

SUPERIORE A 15 GIORNI 

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e 

necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e 

definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. 

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con la famiglia dello 

studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo  mirato 

all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

 

COMPORTAMENTI SANZIONE 

DISCIPLINARE 

ORGANI COMPETENTI E 

PROCEDURA  

-Atti lesivi della dignità o incolumità 

della persona (e/o cyberbullismo). 

L'iniziativa disciplinare può essere 

assunta in presenza di fatti tali da 

configurare una fattispecie astratta di 

reato. 

 

In presenza  di due condizioni  

necessarie e concomitanti: 

1) presenza di  “reati che violino 

la dignità e il rispetto della 

persona umana ( ad es. violenza 

privata, minaccia, percosse, 

ingiurie, reati di natura sessuale, 

cyberbullismo etc.), oppure 

presenza di una concreta 

situazione di pericolo per 

l’incolumità delle persone (ad 

es. incendio o allagamento); 

2) gravità del fatto commesso 

tale da  richiedere una deroga al 

limite dell’allontanamento dalla 

comunità 

scolastica fino a 15  giorni 

 

Allontanamento 

temporaneo dello 

studente dalla comunità 

scolastica per un 

periodo  superiore a 15 

giorni 

 

 

  

In tal caso la durata 

dell’allontanamento è 

adeguata alla gravità 

dell’infrazione, ovvero 

al permanere della 

situazione di pericolo 

-Consiglio d’Istituto 

- Notifica scritta di avvio del procedimento 

con prima convocazione dello studente e 

dei genitori 

- Convocazione del Consiglio  per 

l’eventuale irrogazione della sanzione 

correlata all’illecito 

-Audizione a difesa dello studente e dei 

genitori 

- Delibera di irrogazione del 

provvedimento, da parte del Dirigente 

Scolastico e relativa motivazione 

(proporzionalità e gradualità) con 

specificazione dettagliata della modalità di 

esecuzione della sanzione 

- Data esplicita di inizio  e di  termine del 

procedimento. 

-Comunicazione di conclusione del 

procedimento sanzionatorio 



D) INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA SANZIONE DELL’ALLONTANAMENTO 

TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA FINO AL TERMINE 

DELL’ANNO SCOLASTICO 

COMPORTAMENTI SANZIONE 

DISCIPLINARE 

ORGANI COMPETENTI E 

PROCEDURA  

 

E’ prevista alle seguenti condizioni, 

tutte congiuntamente ricorrenti: 

 

1) devono ricorrere situazioni 

di recidiva, nel caso di reati che 

violino la dignità e il rispetto 

per la persona umana, oppure 

atti di grave violenza o 

connotati da una particolare 

gravità tali da determinare seria 

apprensione a livello sociale; 

2) non sono esperibili 

interventi per un 

reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno 

scolastico; 

Allontanamento  dello 

studente dalla comunità 

scolastica fino al 

termine dell’anno 

scolastico 

-Consiglio d’Istituto 

-Notifica scritta di avvio del procedimento 

con prima convocazione dello studente e 

dei genitori 

- Convocazione del Consiglio  per 

l’eventuale irrogazione della sanzione 

correlata all’illecito 

-Audizione a difesa dello studente e dei 

genitori 

- Delibera di irrogazione del 

provvedimento, da parte del Dirigente 

Scolastico e relativa motivazione 

(proporzionalità e gradualità) con 

specificazione dettagliata della modalità di 

esecuzione della sanzione 

- Data esplicita di inizio e di termine del 

procedimento. 

Comunicazione di conclusione dell’iter 

sanzionatorio 

 

E) INFRAZIONI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO 

FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI 

STUDI 

COMPORTAMENTI SANZIONE 

DISCIPLINARE 

ORGANI COMPETENTI E 

PROCEDURA  

 

Nei casi  più gravi di quelli già 

indicati al punto D ed al ricorrere delle 

stesse condizioni ivi indicate 

 

 

Esclusione dello 

studente dallo scrutinio 

finale o la non 

ammissione all’esame di 

stato conclusivo del 

corso di studi 

-Consiglio d’Istituto 

- Notifica scritta di avvio del procedimento 

con prima convocazione dello studente e 

dei genitori 

- Convocazione del Consiglio  per 

l’eventuale irrogazione della sanzione 

correlata all’illecito 

-Audizione a difesa dello studente e dei 

genitori 

- Delibera di irrogazione del 

provvedimento, da parte del Dirigente 

Scolastico e relativa motivazione 

(proporzionalità e gradualità) con 

specificazione dettagliata della modalità di 

esecuzione della sanzione 

-Data esplicita di inizio e di termine del 

procedimento e relativa comunicazione di 

conclusione 

 

Organo di Garanzia 
Ai sensi dell’Art. 5 del D.P.R. n. 249/98, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, è istituito l’Organo di 

Garanzia. L’Organo di Garanzia ha competenza sui ricorsi presentati avverso le sanzioni disciplinari, irrogate 

dall’Istituzione scolastica. Contro le sanzioni disciplinari, decise dai competenti organi scolastici, è ammesso 

ricorso, da parte di chiunque abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro 

irrogazione. L’Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso medesimo. 

Qualora l’Organo di garanzia  non decida entro tale termine la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico e da almeno un docente designato dal Consiglio 



d’Istituto, da un genitore e da uno studente eletti. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico. Possono venire 

nominati supplenti delle varie componenti al fine di evitare casi di incompatibilità di incarico. La durata in 

carica dei componenti di tale Organo è triennale. Si procede alla loro scelta ad ogni rinnovo del Consiglio di 

Istituto, nella seduta successiva al suo insediamento. Fino alla nuova composizione si applica all’Organo di 

Garanzia l’istituto della prorogatio. 

 

TITOLO VI – UTILIZZAZIONI DEI LOCALI COMUNI  
 

Premessa 
E’ consentito a docenti e studenti l’utilizzo a fini didattici di attrezzature, laboratori e biblioteche 

dell’Istituto. Compete ai docenti affidatari concordare le relative modalità organizzative.  Per i laboratori i 

docenti si avvarranno della collaborazione dei tecnici responsabili. Eventuali danni vanno segnalati 

tempestivamente.  

Nell'utilizzazione di laboratori e biblioteche si dovranno rispettare le norme stabilite dai relativi regolamenti, 

una copia dei quali dovrà essere affissa all'interno dei locali. 

I referenti responsabili dei laboratori e delle biblioteche dovranno segnalare immediatamente eventuali 

situazioni di pericolo, necessità di interventi e riparazioni o manutenzione. In caso di furto di materiale ne 

sarà data comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, il quale provvederà alla denuncia alle autorità 

competenti.  

 

Laboratori 
I laboratori sono a disposizione di tutte le classi o gruppi di alunni dell’Istituto, sotto la responsabilità dei 

Docenti, su accordi stabiliti da ogni sede e approvati dal Collegio Docenti. I docenti referenti, insieme ai 

responsabili dei laboratori, provvederanno alla stesura di un registro contenente le indicazioni della classe, 

dell'insegnante e dell'ora di fruizione. E’ consentito l’uso dei laboratori solo in presenza dei docenti, i quali 

vigileranno affinché gli alunni abbiano cura e rispetto delle attrezzature e dell’ambiente. I danni compiuti 

alle cose vanno risarciti da colui che effettua il danno se viene individuato o dall’ultima classe o gruppo di 

alunni che ha frequentato il laboratorio, qualora ne venisse dimostrata la responsabilità. 

 

Biblioteche 
Anche le biblioteche, come i laboratori, sono a disposizione della comunità scolastica. I docenti responsabili 

delle biblioteche delle varie sedi si occuperanno di aggiornare l’elenco di tutto il materiale in un registro 

unico per sede e provvederanno alla conservazione di esso. I testi presi in prestito dal personale o dagli 

alunni dovrà essere mantenuto con la massima cura e restituito entro i termini stabiliti. 

 

Utilizzazione degli spazi da parte di soggetti esterni 
E’ consentito l'utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola (palestre comprese), previa stipula di 

convenzione, e purché siano salvaguardati gli spazi orari dell'attività didattica e garantite le condizioni 

igieniche, pena la revoca dell'autorizzazione. 

 

Spazi riservati all’informazione 
All'ingresso della sede centrale e della sede succursale dell’Istituto sono presenti spazi dedicati 

all'informazione, dove sono pubblicizzate le comunicazioni e le verbalizzazioni dei vari OOCC. Vengono 

affissi nelle bacheche predisposte a questa funzione gli orari degli uffici, il PTOF (Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa), le risultanze delle elezioni scolastiche, le graduatorie d'Istituto, le informazioni 

sindacali, i tabelloni degli scrutini finali e di tutti gli Esami che si svolgono all’interno dell’Istituto. Altra 

fonte di informazione è comunque sempre il sito istituzionale della scuola.  

 

Spazi riservati a procedure di Primo Intervento 
All’interno della scuola sono individuati spazi dedicati alla conservazione di farmaci salvavita, cassette di 

Pronto Soccorso e dispositivi di protezione e prevenzione. L’Istituto adibisce anche locali riservati alla 

permanenza degli studenti con sintomatologie varie, in attesa del prelievo degli stessi dalla scuola da parte 

delle famiglie. 

 

 

 

 



TITOLO VII – ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
  

 Viaggi di Istruzione, Campi Scuola, Scambi Culturali e Uscite Didattiche  
I viaggi di istruzione, i campi scuola, gli scambi culturali e le uscite didattiche sono parte integrante del 

processo di istruzione e formazione dell’Istituto. Essi sono fissati in sede di programmazione, giustificati nel 

PTOF e approvati dagli organi competenti (Consiglio di Classe, Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto). 

E’ obiettivo della scuola, nella programmazione annuale di queste attività didattiche, favorire l’inclusione ed 

evitare qualsiasi tipo di emarginazione, dovuta sia a casi di difficoltà economica che a situazioni di fragilità. 

Il numero degli accompagnatori/classe è di un docente ogni 15 ragazzi; qualora nella classe fosse presente un 

alunno con disabilità è consigliabile la presenza di un familiare in aggiunta all’insegnante di sostegno.. 

L’Istituto si pone come tramite con le ditte di trasporto, le strutture ricettive e le agenzie turistiche al fine di 

garantire uno standard di qualità e di massima sicurezza. Durante questo tipo di attività gli alunni e le 

famiglie dovranno rispettare le regole stabilite e pubblicate sul sito istituzionale. 

 

TITOLO VIII - INTEGRAZIONI 
 

Appendici 
Costituiscono appendici e parti integranti del presente Regolamento: 

il Protocollo DAD; il Piano Didattico Digitale Integrato, il Protocollo Anticovid-19, il Regolamento per i 

Viaggi di Istruzione, il Regolamento per le Attività PCTO, le integrazioni al Patto Educativo e di 

Corresponsabilità nonché le integrazioni relative alle sanzioni adottate per la mancata osservanza dei 

Protocolli sopra menzionati. 

 

 

Approvato dal Collegio Docenti in data 30 Marzo 2022 
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 31 Marzo 2022 

 


