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PREMESSA 

 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Calvi” svolge un’azione diretta a promuovere negli studenti e nella comunità che vi opera i 
principi della convivenza civile, promuovendo lo sviluppo intellettuale, culturale e professionale delle persone e garantendo un clima 

di collaborazione tra le varie componenti della scuola. 

 

La serie di indicazioni di seguito riportate va intesa come strumento per arrivare alla realizzazione degli scopi sopra delineati, tenuto 
conto dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R.  n. 235 del 21/11/2007 documento recante modifiche ed integrazioni 

al D.P.R  24 giugno 1998 n. 249), allegato integralmente (Allegato n° 1). 

 

Si fa appello al personale docente e non docente e si richiede agli studenti stessi un comportamento maturo, affinché le regole siano 
vissute come un sostegno al desiderio comune di creare e mantenere i migliori rapporti possibili tra coloro che lavorano per 

raggiungere le medesime finalità. 

 

Art. 1.  NORME DI CONDOTTA 

 

a) aspetti didattico-educativi 

La scuola è attenta agli aspetti dell’educazione per il rispetto di se stessi e degli altri. Le regole della convivenza civile sono parte 

integrante degli obiettivi che la scuola intende perseguire, sia nell’ambito delle attività scolastiche in Istituto, sia in occasione di 

visite, uscite didattiche, stage, scambi con altre scuole e attività integrative in genere. 
 

Per quanto riguarda i rapporti in ambito scolastico si ritiene che lo strumento da privilegiare è la stipula, a livello di ogni classe, di un 

“Patto educativo di corresponsabilità” (Allegato n° 2), controfirmato e fatto rispettare da alunni , docenti e genitori finalizzato a 

definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie come 
codice di autodisciplina interno, che possa scendere maggiormente nei dettagli rispetto al presente regolamento, il quale def inisce il 

quadro di riferimento generale. 

 

E’ importante rilevare che qualsiasi altra attività svolta al di fuori dell’aula scolastica, ma ricadente nell’ambito di competenza della 
scuola, deve uniformarsi ai criteri adottati e sarà cura degli insegnanti accompagnatori ricordare preventivamente a tutti i partecipanti 

gli impegni reciprocamente presi. 

 

La valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi e secondo il D.M. n. 5 della normativa di gennaio 2009 ( di 
cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169)   risponde 

alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 

cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 

disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il 

rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento e diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza 

educativa anche al voto inferiore a 6/10.  La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 

condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte 
degli studenti.      

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e 

comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. Questa valutazione viene espressa 

dal Consiglio di classe  e concorre unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello 

studente. 

In attuazione di quanto disposto dell’art. 2 comma  3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 

2008, n.169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di 

scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 

ciclo di studi. 

 

La valutazione insufficiente del comportamento deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe  in presenza 

di comportamenti di particolare gravità riconducibili allo Statuto delle studentesse e degli studenti (Allegato 1) nonché al 
Regolamento di Istituto. 

L’attribuzione di una votazione insufficiente in sede di scrutinio finale presuppone che il C.d.C. abbia accertato che lo studente nel 

corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che comporti complessivamente l’allontanamento dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni.       
   

b) aspetti strutturali-amministrativi 

Le componenti della scuola concordano sulla necessità di preservare in buono stato tutte le dotazioni necessarie alle attività 
didattiche. Gli insegnanti, i collaboratori scolastici e gli studenti (con particolare riguardo ai rappresentanti di classe e d’istituto) si 

impegnano a svolgere opera di prevenzione e di sorveglianza affinché non siano danneggiati o manomessi i materiali in uso presso la 

scuola. 

In particolare, nelle aule speciali e nei laboratori, nei quali si avvicendano più classi, si devono rispettare i regolamenti specifici 
(Allegato  3). 

 

c) aspetti già normati da leggi nazionali o provinciali 

L’Istituto è tenuto, come qualsiasi altro soggetto, al rispetto delle norme vigenti. 
Si vuole sottolineare in particolare che nella sua fattispecie di ente aperto al pubblico, rientra nella normativa relativa al divieto di 

fumare, e che spetta al suo responsabile legale garantire l’osservanza della legge. 
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Art. 2.  ORARIO SCOLASTICO 

 

a) Accesso alla scuola 

L’accesso ai locali della scuola è consentito agli studenti a partire dalle ore 7.55, dopo il suono del primo campanello. 
Nell’intervallo tra il primo campanello ed il secondo, relativo all’inizio delle lezioni alle ore 8.00, la sorveglianza è assicurata dal 

docente in servizio in ciascuna classe alla prima ora. 

 

 

Art . 3. ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

 

a) Ritardi ed entrate fuori orario 

 
Gli alunni in ritardo possono essere ammessi in classe con giustificato motivo fino alle ore 10,00 con regolare permesso su apposito 

libretto firmato dai genitori per i minori. 

Dopo le ore 10,00 gli studenti non sono ammessi alle lezioni. 

L’ingresso in ritardo è autorizzato dal docente della classe fino al termine della prima ora e dal Dirigente o da chi ne fa le veci per 
ritardi oltre la prima ora; l’alunno privo di regolare autorizzazione del genitore verrà ugualmente ammesso alle lezioni con 

giustificazione provvisoria, fornita dall’ Ufficio di Presidenza con l’obbligo di regolarizzazione sul libretto il giorno seguente. 

Qualora la dimenticanza dovessi verificarsi anche il giorno successivo, l’alunno sarà destinatario di una nota di demerito Gli  ingressi 

in ritardo non devono superare il numero di 10 per anno scolastico, dopo 10 ritardi il coordinatore informa i genitori  degli alunni.  
 

b) Uscite anticipate 

L’uscita è consentita solo dopo le ore 12,00.  

L’uscita anticipata deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente, o da chi ne fa le veci, in seguito a richiesta sul libretto 
personale presentata entro il primo intervallo all’Ufficio di Presidenza. Le richieste di cui sopra devono riportare la firma del genitore 

o del facente le veci o dello studente se maggiorenne.  

Il docente in orario al momento dell’uscita deve provvedere a controfirmare il permesso e ad annotare l’uscita sul giornale di classe. 

La mancata esibizione e pertanto la mancata annotazione sul giornale di classe sono considerate una uscita non giustificata. 
Le uscite anticipate non devono superare il numero di 10 per anno scolastico 

 

c) Uscite dall’aula durante le ore di lezione 

Non è ammessa l’uscita dall’aula se non per casi eccezionali. Tale permesso di assentarsi dall’aula, solo per motivi giustificati e per 
un tempo limitato può essere accordato a non più di un alunno per volta.  

Non è ammessa l’uscita dall’aula durante il cambio di insegnante. 

 

d) Assenze 
Gli alunni sono tenuti a partecipare alle lezioni e a tutte le attività della scuola. 

Le assenze sono giustificate dall’insegnante della prima ora di lezione e riportate sul Giornale di classe a seguito di motivata richiesta 

da parte della famiglia o dello studente maggiorenne sul libretto personale; nel contempo ogni docente provvederà ad annotarle sul 

registro personale.  
Gli alunni sono tenuti a presentare tempestivamente la giustificazione su apposito libretto anche per le assenze pomeridiane. La 

quinta assenza, la decima, la quindicesima … (quindi i multipli di cinque) devono essere giustificate personalmente dai genitori 

anche mediante telefonata. 

L’alunno privo di regolare giustificazione del genitore verrà ugualmente ammesso alle lezioni con giustificazione provvisoria  fornita 

dalla Presidenza con l’obbligo di regolarizzare sul libretto il giorno seguente. Qualora la dimenticanza dovesse verificarsi anche il 

giorno successivo, il collaboratore del Dirigente Scolastico (o suo delegato, in caso di assenza) o l’addetto alla vigilanza per le scuole 

coordinate, avviserà la famiglia e l’alunno sarà destinatario di una nota di demerito.  

La scuola informerà periodicamente le famiglie sulle assenze degli studenti.  
 

Art. 4. INTERVALLI E SORVEGLIANZA 

 

a) Intervallo 
Durante l’intervallo delle lezioni fissato in orario gli studenti non possono lasciare l’Istituto. Il compito di vigilanza è affidato al 

personale docente e non docente, al fine di garantire la sorveglianza sul comportamento degli studenti. A tale proposito il Dirigente 

Scolastico provvederà alla compilazione del calendario dei turni di sorveglianza per il personale docente, fermo restando l’obbligo di 

ciascun docente in orario nelle ore ridotte a 50 o 55 minuti di permanere in Istituto per una sorveglianza generale. 
 

 

b) Cambio insegnante e trasferimento aula (interno Istituto) 
Ad ogni classe è assegnata, all’inizio dell’anno, un’aula 

Gli insegnanti sono tenuti a ridurre i tempi di trasferimento, i collaboratori scolastici ad assicurare la sorveglianza e gli studenti a 

limitare i tempi di trasferimento da un’aula all’altra; nel caso gli studenti si trovino a dover attendere l’arrivo dell’insegnante devono 

tenere un comportamento maturo e civile. 
 

c) Trasferimento aula/palestra (esterno Istituto) 

Il docente è tenuto ad accompagnare il gruppo classe nei trasferimenti, assicurando la sorveglianza. 

 

Art. 5.  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI 

 

Le udienze dei docenti sono regolate dai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti all’inizio di ciascun anno scolastico, di cui le 

famiglie riceveranno comunicazione. 
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I Coordinatori di Classe costituiscono una figura di riferimento per valorizzare i rapporti tra scuola e famiglia. 
 

Art. 6. COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la 
necessità oppure quando almeno un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

 

 

Presa visione della convocazione scritta (con preavviso di almeno cinque giorni), il docente impossibilitato a parteciparvi dovrà 
comunicarlo al Dirigente Scolastico. 

Durante la seduta è opportuno limitare le uscite e comunque si deve assicurare la propria presenza in caso di votazione.  

Gli interventi dovranno essere mirati e soprattutto sintetici, evitando personalismi che possono portare ad inutili repliche. 

Non è consentito allontanarsi definitivamente dalla seduta prima del termine della stessa. 
 

Art. 7. CONSIGLI DI CLASSE 

 

Il Consiglio di Classe, costituito da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli studenti 
eletti ad inizio anno scolastico è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe, suo delegato. Viene convocato dal 

Dirigente sulla base del piano delle attività stabilite a inizio anno, di propria iniziativa, dall’insegnante Coordinatore di Classe a ciò 

delegato o su richiesta scritta e motivata da parte di un quinto dei componenti del Consiglio. 

Il segretario di ogni seduta del Consiglio di Classe è nominato da chi la presiede e ha il compito di verbalizzare. 
Rispetto all’ordine del giorno che fissa gli argomenti oggetto di discussione, alcuni sono di pertinenza della sola componente 

insegnante (ad esempio le tematiche relative alla valutazione del profitto degli alunni) ed in questo caso la trattazione sarà affrontata 

dai soli docenti. 

Il Dirigente Scolastico, il Coordinatore di Classe delegato o la maggioranza dei componenti del Consiglio, previa richiesta scritta e 
motivata, convocano il Consiglio di Classe in seduta straordinaria con preavviso di almeno cinque giorni. Si prescinde da tale termine 

in caso di urgenza o straordinarietà. 

 

Art. 8. STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

Entro il mese di ottobre vengono eletti in ciascuna classe, con votazione a scrutinio segreto, due studenti rappresentanti del Consiglio 

di Classe. 

Queste figure assumono il ruolo di collegamento e di portavoce delle istanze dei loro compagni nel Consiglio di Classe. 
In particolare i rappresentanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Presidenza eventuali situazioni di disagio della classe 

o di un singolo componente, a segnalare eventuali danni riscontrati alle strutture della propria aula o delle aule speciali e hanno 

l’incarico degli adempimenti burocratici (richiesta e compilazione verbale dell’assemblea di classe, raccolta delle comunicazioni e 

delle autorizzazioni per le uscite didattiche). 
Queste mansioni vengono richiamate dall’insegnante coordinatore di classe o da un suo delegato prima delle elezioni, in maniera tale 

che i compiti da svolgere siano ben chiari ai candidati. 

 

Art. 9 ASSEMBLEA DI CLASSE 
 

Sono concesse assemblee studentesche di classe a cadenza mensile della durata massima di due ore di lezione (da ottobre alla prima 

settimana di maggio). La richiesta di autorizzazione al loro svolgimento deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque 

giorni prima della data prevista e deve riportare l’ordine del giorno, la firma degli insegnanti interessati alla cessione delle ore, degli 

studenti rappresentanti di classe, e del Dirigente Scolastico o suo delegato che autorizza. 

Gli studenti devono garantire lo svolgimento regolare dell’assemblea durante la quale non è consentito allontanarsi dall’aula e al 

termine redigere un verbale da consegnare alla segreteria didattica o al responsabile di sede. 

Gli insegnanti in orario devono garantire il buon andamento dell’assemblea e sono tenuti a non allontanarsi per intervenire ed 
eventualmente decidere la sospensione della stessa nel caso di irregolare svolgimento. 

 

Art. 10 ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

 
L’assemblea di istituto può aver luogo una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata (da ottobre alla prima 

settimana di maggio). 

L’assemblea deve essere richiesta congiuntamente dai rappresentanti eletti in Consiglio d’Istituto oppure dalla maggioranza assoluta 

degli studenti rappresentanti di classe o ancora da almeno il 20% degli studenti e studentesse dell’Istituto. 
La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere concordati con il Dirigente Scolastico, che ne autorizza lo svolgimento, 

almeno sette giorni prima. 

Dell’avvenuta autorizzazione viene data tempestiva comunicazione mediante circolare letta nelle classi. In casi eccezionali il 
Dirigente Scolastico può autorizzare assemblee preavvisate 48 ore prima dell’effettuazione. 

Le assemblee non possono cadere sempre nello stesso giorno della settimana e non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti la 

conclusione delle lezioni. 

I Rappresentanti d’Istituto devono garantire l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e hanno l’incarico di predisporre il 
verbale dell’assemblea. 

Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderino possono assistere all’assemblea. 

Il Dirigente Scolastico o suo delegato, constatata l’impossibilità di un ordinato svolgimento dell’assemblea, può sospenderla . 

Le assemblee di classe e d’Istituto sono regolamentate dagli articoli 13, 14 e 15 del DLvo 297/94. 
 

Art. 11 MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 
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Su richiesta dei rappresentanti d’Istituto con almeno 30 giorni di preavviso, il Dirigente Scolastico può autorizzare manifestazioni 
culturali (religiose, musicali, sportive, ecc.) 

 

Art. 12 INFRAZIONI 

 
Il Dirigente Scolastico si impegna ad intervenire per la buona collaborazione e convivenza tra le persone che operano in Istituto. 

Questo prevede una graduazione degli interventi, a partire da osservazioni tese al convincimento sul rispetto delle norme di condotta, 

fino a sanzioni disciplinari di peso crescente che rientrano nella sua competenza (richiami verbali e scritti) o nelle funzioni del 

Consiglio di Classe (vedi Regolamento disciplinare). 
 

 

 

ART. 13  IMPUGNAZIONI 
 

 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di  chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione 

della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola , istituito e disciplinato da apposito regolamento 

(Allegato 4). 

Tale organo  è composto dal Dirigente Scolastico che ne assume la presidenza ,  un docente, uno studente e un genitore designati dal 

Consiglio di Istituto. 

 

Art. 14 REGOLAMENTO VISITE  E GITE  
 

Tutte le attività devono essere previste nella normale programmazione educativa con l’esclusiva finalità di integrare l’attività svolta 

nelle aule. Pertanto, se le brevi uscite dalla scuola possono essere progettate di volta in volta, sempre comunque nel rispetto delle 

prescritte procedure, l’effettuazione di viaggi veri e propri deve essere affrontata per tempo, inserendola nella programmazione 
specifica dell’attività delle classi e curandone l’organizzazione sotto tutti gli aspetti didattico-educativi, logistico-organizzativi, 

disciplinari e con l’assunzione delle rispettive responsabilità. 

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e 

formativi propri di ciascun indirizzo scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e 
culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. 

Alla base di ogni iniziativa devono essere considerati gli orientamenti programmatici dei consigli di classe, delle riunioni per materie 

e del collegio dei docenti. 

I criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle gite devono essere stabiliti dal Consiglio di Istituto, cui spetta la 
decisione finale in relazione alla disponibilità finanziaria. L’esecuzione della relativa delibera è affidata al Dirigente scolastico. 

All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio Docenti designa una Commissione per la gestione delle gite e visite di istruzione 

(composta da un docente referente per ogni sede) con il compito di raccogliere proposte provenienti dai vari Consigli di Classe, 

valutarne la fattibilità e curarne l’organizzazione. 

 

a) Criteri generali 

Le attività presuppongono una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale predisposta  entro e non oltre il mese di 

gennaio, seguita dalla compilazione della modulistica. 

Tutte le proposte devono essere inserite nei verbali dei consigli di classe. 

Le attività devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Le visite ritenute occasionali da effettuarsi nell’arco di un giorno, in particolare le visite a mostre e fiere, per le quali non è prevista 

una preliminare programmazione, devono essere proposte ed organizzate entro e non oltre il mese di aprile e comunque approvate dal 
Consiglio di Istituto.   

Considerata la valenza didattica dei viaggi, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano all’iniziativa di essere 

esonerati dalle attività ed iniziative programmate. 

I viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.  
L’effettuazione della gita è subordinata alla reale adesione dei 2/3 degli studenti componenti le singole classi coinvolte anche se è 

auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. 

E’ fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell’ultimo mese di scuola. 

Potranno invece essere effettuate anche nell’ultimo mese di lezione attività collegate con l’educazione ambientale o connesse ad 
attività sportive, ma sempre e comunque proposte entro e non oltre il mese di  aprile e approvate dal Consiglio di Istituto. 

Tutti i docenti devono segnalare la propria disponibilità o non disponibilità ad accompagnare gli alunni. I docenti accompagnatori 

devono essere della classe coinvolta nell’attività, almeno due, di cui almeno uno ogni quindici allievi. 

L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della 
indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. 

L’incarico comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 

del Codice Civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale 
del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazioni di handicap si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi 

collegiali di provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, non necessariamente l’insegnante dell’attività di 

sostegno, ma un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, assistente ad personam …) o un familiare. 

 

b) durata dei viaggi di integrazione culturale 

I viaggi di istruzione sono concessi secondo i seguenti criteri: 

per le classi prime: itinerario in Italia e per la durata di una giornata  
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per le classi seconde: itinerario in Italia e per una durata fino a tre  giorni 
per le classi terze, quarte e quinte: itinerari in Italia o all’estero fino a cinque giorni. 

 

Art. 15 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), contenente 

indicazioni in merito ai diritti e ai doveri degli alunni e le norme di disciplina, è parte integrante del presente Regolamento di Istituto. 

Sarà compito del Coordinatore di classe spiegarne i contenuti, congiuntamente all’illustrazione del presente documento, all’inizio 

dell’anno scolastico nella classe di propria competenza. 
 

 

 

Sezione disciplinare d’Istituto 
 

Art. 16  DOVERI DEGLI STUDENTI 

 

Gli studenti sono tenuti: 

 a frequentare regolarmente i corsi 

 ad assolvere assiduamente gli impegni di studio 

 ad avere uguale rispetto per il Capo di Istituto, per tutto il personale della scuola e per i loro compagni 

 a mantenere un comportamento corretto 

 ad osservare le disposizioni organizzative dell’Istituto, le norme di sicurezza e il Regolamento di Istituto 

 ad utilizzare correttamente gli arredi, le strutture e i sussidi, non arrecando danni al patrimonio della scuola. 

 

Art.17.   FINALITA’ DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 

corretti all’interno della comunità scolastica. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della 

riparazione del danno.  Esse tengono conto della situazione personale dello studente. 

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo per gravi o reiterate infrazioni 

disciplinari., Per periodi non superiori a 15 giorni, la sospensione è irrogata dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio della 

classe cui appartiene l’alunno; per periodi superiori ai 15 giorni essa è irrogata dal Consiglio di Istituto. 
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da 

preparare il rientro nella comunità scolastica. 

L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per 

l'incolumità delle persone.  In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della 

situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o 

dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in 

corso d'anno, ad altra scuola. 

 

Art.18  ORGANI O FIGURE PROPONENTI LE SANZIONI  DISCIPLINARI 

 

Gli Organi e le figure che propongono le sanzioni disciplinari sono: 

 il Dirigente scolastico 

 i Docenti, 

 i Coordinatori di classe, 

 il Consiglio di classe, 

 il Consiglio d’Istituto. 

 

Le sanzioni  diverse dall’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica sono definite e individuate dal 

regolamento d’istituto.  

Le sanzioni che comportano allontanamento dello studente  dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni sono 

adottate dal Consiglio di classe, (compresi studenti e genitori) e il Capo di istituto li rende esecutive. In ogni caso vengono invitati ed 

ascoltati gli studenti oggetto di proposte di sanzioni disciplinari  e i loro genitori se  minorenni. E’ sempre possibile convertire la 

sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica in attività socialmente utili alla Scuola o a Istituzioni con le quali siano 

intervenute convezioni apposite 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni sono adottate dal Consiglio 

d’Istituto su proposta del Consiglio di classe.  

Le sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale, o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del 

corso di studi, sono adottate dal Consiglio d’Istituto. 

 Le sanzioni sono commisurate alla gravità e recidività delle mancanze. 
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Qualora il fatto  si configuri come reato perseguibile d’ufficio, il Capo di istituto, sulla base dei dati oggettivi e delle 

testimonianze raccolte, procederà alla  denuncia alle autorità competenti. 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono 

applicabili anche ai candidati esterni. 

 

Art. 19.  COMPORTAMENTI AVENTI RILEVANZA  DISCIPLINARE E CONSEGUENTI  PROVVEDIMENTI 

 

Si considerano comportamenti  aventi rilevanza disciplinare: 

 il linguaggio volgare e offensivo nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale scolastico 

 il comportamento violento nei confronti di altri studenti o del personale della scuola 

 il danneggiamento volontario di arredi, strutture e dotazioni, 

 il furto di beni appartenenti a persone e all’Istituto 

 il turpiloquio, 

 la negligenza abituale nell'assolvere gli impegni scolastici ( mancanza del materiale necessario per lo svolgimento della 

lezione) 

 le assenze, i ritardi e le uscite anticipate non motivate da motivi di salute o famigliari, 

 l'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza e del Regolamento di Istituto 

 il disturbo al normale svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni, 

 ripetuti rientri in classe in ritardo nei cambi d’ora 

 dopo tre note inerenti a questi comportamenti il Consiglio di classe può proporre la sospensione 

 

 

Art.20.  PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTI 

 

In tutti i casi in cui si verifichino danneggiamento di arredi, strutture e sussidi, i collaboratori tecnici ed i collaboratori scolastici 

devono:  
 individuare immediatamente i responsabili, 
 accertare il danno provocato, 

 avvisare l'Ufficio tecnico e il Collaboratore del Capo di istituto o l’Addetto alla Vigilanza per le scuole associate 

 accompagnare i responsabili in presidenza. 

 

I danni provocati da incuria o mancata osservanza delle norme prescritte devono essere rimborsati.  A tal fine l'Ufficio Tecnico rileva 

l'importo per il ripristino ed i responsabili devono provvedere a rimborsare i danni mediante versamento sul c/c postale dell'Istituto. 

Lo stesso risarcimento deve essere fatto se il danno è provocato a beni di altri studenti o del personale docente e ATA. 

Nel caso di furti si deve avvisare tempestivamente i Collaboratori del Capo di istituto o l’Addetto alla Vigilanza per le scuole 

associate che provvedono a svolgere immediate indagini cercando di individuare i colpevoli. 

Qualora non fosse possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento viene addebitato a tutti coloro che hanno utilizzato la 

struttura danneggiata o rubata. 
Il risarcimento del danno non esclude eventuali provvedimenti disciplinari, proposti dal Consiglio di Classe, in rapporto alla gravità 

del danno. 

 

 

Art. 21. VIOLAZIONE NORME DI SICUREZZA 

 

In seguito a segnalazione, il Consiglio di Classe, sentito il parere del docente responsabile della sicurezza, propone provvedimenti 

disciplinari per gli alunni che violano consapevolmente e ripetutamente le norme di sicurezza all’interno dell’Istituto, con particolare 

riguardo all’utilizzo delle aule speciali. 

 

Art. 22. RICORSI 

  

Lo studente maggiorenne, o i genitori in caso di  minorenni,  può proporre ricorso avverso i  procedimenti di cui  ai 

presenti articoli   all’Organo di  Garanzia interno che viene istituito così come  regolamentato  dall’allegato 4,  che fa 

parte del presente Regolamento,  entro 15 giorni dalla data di notifica.  

 

Art. 23. ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente regolamento entra in vigore il  
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  FREQUENZA E PARTECIPAZIONE 

MANCANZE  DISCIPLINARI SANZIONI 

 

ORGANI CHE IRROGANO 

LA SANZIONE 

Inosservanza ripetuta dei richiami dei 

docenti. 

Nota sul registro di classe 

A seconda della gravità del fatto: 

- richiamo scritto 

- in caso di recidiva:  

 sospensione dalle lezioni 

(fino a tre giorni) 

Docente oppure D.S. 

 

D.S. su delibera del C.d.C 

 

Inosservanza ripetuta della regolare 

frequenza scolastica  

- Per assenze ingiustificate: 

richiamo scritto e obbligo di 

giustificazione scritta dal genitore 

- Per comportamento scorretto nella 

gestione delle giustificazioni 

(manomissioni della documentazione, 

falsificazioni): 

sospensione dalle lezioni (fino a 3 

giorni) 

- in caso di recidiva: 

sospensione delle lezioni per 5 giorni) 

Coordinatore di classe 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

 

Ritardi abituali all’inizio delle lezioni. 

Ammissione ora successiva. 

Per accumulo di vari ritardi non 

occasionali: 

richiamo scritto 

- per ritardi reiterati e frequenti che si 

configurino come ritardi abituali: 

richiamo scritto 

oppure 

sospensione dalle lezioni per ritardi 

superiori a  dieci nell’anno 

(fino a 3 giorni)  

 

Docente (coordinatore di classe) 

 

 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

Assenze di tutta la classe senza valido 

motivo. 

- Segnalazione sul registro di classe 

degli alunni assenti e richiesta di 

giustificazione il giorno dopo. 

- in caso di recidiva : 

convocazione C.d.C  

 

Docente 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

 

RISPETTO DELLE PERSONE E DELLE NORME 

MANCANZE DISCIPLINARI 

 

SANZIONI ORGANI CHE IRROGANO LA 

SANZIONE 

Uso di un linguaggio volgare in classe. 

 

Il docente registra la nota sul registro 

di classe, dopo aver  richiamato lo 

studente al rispetto dell’educazione. 

 

In caso di recidiva : 

sospensione dalle lezioni 

Docente 

 

Coordinatore di classe 

Uso di un linguaggio offensivo nei 

confronti dei compagni, del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, del personale 

ATA. 

 

Nota sul registro di classe. 

 

Sospensione dalle lezioni 

(fino  a 5 giorni)  

 

 

 

 

Docente  

 

D.S. su delibera del C.d.C 
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MANCANZE  DISCIPLINARI SANZIONI 

 

ORGANI CHE IRROGANO 

LA SANZIONE 

Comportamenti che arrechino danno a 

strutture e/o attrezzature della scuola o di 

persone in essa operanti: 

- rotture e danneggiamenti 

-alterazione o danneggiamento di registri 

o altri documenti della scuola  

- sottrazione di beni, valori oggetti della 

scuola o di terzi. 

- offesa alla dignità e al rispetto della 

persona  

A seconda della gravità del fatto: 

- richiamo scritto 

- sospensione dalle lezioni 

(fino a 15 giorni) 

- in caso di danneggiamento di 

patrimonio pubblico obbligo di 

rifondere il danno 

Docente 

D. S. su delibere del C.d.C. 

 

 

 

Aggressione fisica ad alunni, docenti, 

personale della scuola, genitori o esterni 

presenti nella scuola.  

 Atti di bullismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione dalle lezioni per un 

periodo superiore a 15 giorni 

 

Eventuale denuncia agli organi 

competenti 

 

Valutazione insufficiente del 

comportamento 

La valutazione del comportamento 

inferiore alla sufficienza comporta la 

non ammissione automatica al 

successivo anno di corso o all’esame 

conclusivo del  ciclo di studi. 

 

Delibera del C.d I. su proposta del 

C.d.C. 
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ALLEGATO 1 

 

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249  

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria  

Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175.   

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

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria 

Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2007, n. 293.   

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria  

Articolo 1. Vita della comunità scolastica.  
   

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza 
critica.  

   

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 

svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a 

New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.  

   
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione 

educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso 

l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia 

individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 
all'inserimento nella vita attiva.  

   

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco 

di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e 
culturale.  

Articolo 2. Diritti.  
   

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e 

valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.  

   
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.  

   

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.  

   

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le 

modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema 

di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e 

del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  

   

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria 

superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente 
negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.  

   

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari 

integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive 
facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 

studenti.  

   
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola 

promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività 
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interculturali.  
   

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;  

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro 
associazioni;  

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione 

scolastica;  

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;  
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

   

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di 
classe, di corso e di istituto.  

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola 

secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di 

locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del 
legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.  

Articolo 3. Doveri.  
   

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.  
   

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni 

lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  

   
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e 

coerente con i principi di cui all'articolo 1.  

   

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.  
   

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica 

in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

   
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 

qualità della vita della scuola.  

   

Articolo 4. Disciplina.  
   

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con 

riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni 

specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri 
di seguito indicati.  

   

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di 

rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale 
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.  

   

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato 

ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  

   

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata 

e non lesiva dell'altrui personalità.  

   
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla  infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per 

quanto possibile,  al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità 

del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 

favore della comunità scolastica.  
   

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono  adottati dal consiglio di classe. Le 

sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.  

   

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate 

infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.  
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8. Nei periodi di allontanamento  non superiore a quindici giorni deve essere  previsto un rapporto con lo studente e con i suoi 
genitori  tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in 

coordinamento con la famiglia , ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 

recupero educativo che mire all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.  

   
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano 

la dignità e il rispetto della persona umana  o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale 

previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 

pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.  

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una 

particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale,  ove no siano  esperibili interventi per un reinserimento responsabile 

e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità 

scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno 
gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di 

elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte della studente 

incolpato. 
   

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente 

sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra 

scuola.  
   

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono 

applicabili anche ai candidati esterni.  

Articolo 5. Impugnazioni.  
   

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di  chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola , istituito e disciplinato dai regolamenti 

delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore 
e dei genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.  Tale organo, di norma,  è composto da un docente designato 

dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante  eletto 

dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori,  ed è presieduto dal dirigente 

scolastico. 

 2. L'organo di garanzia di cui al comma 1  decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia 

interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.  

   

3. Il  Direttore dell’ufficio scolastico regionale,  o un dirigente da questi  delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti  dagli  
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche 

contenute  nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la 

scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciale degli studenti, da tre 

docenti e da un genitore designati  nell’ambito della comunità scolastica regionale,  e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico 
regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.  

4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività 

istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi 

propone il reclamo o dall’Amministrazione. 

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine, senza che sia stato 

comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio 

scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 

4, della legge 7 agosto 1990, n.241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei 

docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello 

stesso. 

7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.  

Articolo 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 

1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica  è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti 

di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a decidere in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
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2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto 
di cui al comma 1. 

3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative 

più idonee per le opportune  attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione  dello statuto delle 

studentesse e degli studenti del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità 

Articolo 6. Disposizioni finali.  
   

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa 

consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.  
   

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto 

dell'iscrizione.  

   
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.  
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ALLEGATO 2 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

I docenti , gli studenti e i genitori  devono garantire: 

 

 

 il rispetto degli altri 

 il rispetto del regolamento 

 il rispetto delle scadenze 

 

Gli studenti si impegnano a: 

 

 

1. frequentare con regolarità le lezioni 

2. essere puntuali nella giustificazione delle assenze 

3. essere puntuali e rimanere in classe nei cambi d’ora 

4. avere a disposizione i materiali di lavoro (libri, quaderni, ecc.) 

5. non disturbare durante le lezioni 

6. svolgere il lavoro assegnato a scuola e a casa 

7. collaborare nei lavori di gruppo 

8. rispettare i turni di intervento 

9. ascoltare e rispettare le idee dei compagni, anche se non si condividono 

10. tenere spento il cellulare durante le ore di lezione 

11. non ascoltare il walkman durante le ore di lezione 

12. non mangiare e bere durante le ore di lezione 

13. non scrivere su banchi, sedie e muri 

14. …………………………………………………………………………… 

15. …………………………………………………………………………… 

16. …………………………………………………………………………… 

 

 

 

I docenti si impegnano a: 

 

 

1. essere puntuali 

2. fornire le spiegazioni relative alle discipline 

3. favorire e incoraggiare la partecipazione e l’apprendimento degli studenti 

4. guidare i momenti di ricerca, fornendo suggerimenti metodologici 

5. coordinare il calendario delle verifiche tra colleghi del Consiglio di Classe 

6. informare la classe sulla modalità delle verifiche 

7. fornire una valutazione trasparente e tempestiva 

8. fornire la correzione dei compiti 

9. tenere spento il cellulare durante le ore di lezione 

10. non lasciare senza sorveglianza il gruppo classe 

11. rispettare e far rispettare il “Regolamento di Istituto” 

12. ……………………………………………………………………………. 

13. ……………………………………………………………………………. 

14. ……………………………………………………………………………. 

 

 

I genitori si impegnano a: 

 

1.   osservare le disposizioni contenute nel patto di corresponsabilità 

2.   sollecitare l’osservanza da parte dell’alunno 

3.   avere un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti 

4.   partecipare agli incontri scuola- famiglia 

5.   rispettare l’orario di entrata e d’uscita degli  studenti  
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Il seguente “Patto educativo di corresponsabilità” fornisce le norme essenziali per favorire il dialogo educativo. 

Ogni gruppo classe può integrare tali norme sulla base di specifiche esigenze. 

 

La stipula del presente “Patto formativo di corresponsabilità ” 

impegna 
i singoli contraenti a rispettarne i contenuti 

 

Firme docenti       Firme studenti 

 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

_______________________________   _______________________________ 

Firma genitori           

_________________________________   _______________________________

  

_________________________________                             _______________________________ 

_________________________________              ________________________________ 

 

 

Data sottoscrizione _______________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ____________________________ 

 

 

 
Una copia allegata al verbale del Consiglio di Classe di ottobre 

Una copia inserita nel Registro di Classe 

Una copia esposta in aula, ove possibile 
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ALLEGATO 3 

 

Regolamento accesso aule speciali e laboratori 
 

 
L’accesso alle aule di informatica e alle aule speciali è consentito per: 

 

1. Svolgimento delle ore previste nell’Area Professionalizzante 

2. Svolgimento di ore curricolari previa prenotazione dell’aula e disponibilità della stessa 

 

 

Prima di accendere i computer 

 

1. L’accesso all’aula è possibile solo alla presenza del Docente 

2. Prima di iniziare la lezione il docente dovrà compilare l’apposita scheda nelle parti di sua pertinenza e sottoporla 

agli alunni per la firma da apporre in corrispondenza del posto occupato 

3. Terminata la lezione sarà compito del Docente lasciare l’aula nelle condizioni iniziali 

4. Ogni allievo sarà dotato di dischetti personali, forniti all’inizio dell’attività didattica e resi alla fine della lezione al 

docente, che li apporrà in apposita custodia   

5. L’assistente tecnico, al termine delle lezioni, dovrà verificare la sistemazione della strumentazione negli armadi e il 

corretto spegnimento dei Personal Computer 

 

 Verranno effettuate verifiche periodiche dello stato dei computer, si prega pertanto di annotare problemi, richieste e 

necessità sull’apposito modulo. 

 L’accesso ad Internet è consentito per esigenze didattiche sotto la responsabilità del Docente 

 L’uso inadeguato della rete sarà segnalato al Dirigente Scolastico, con l’indicazione di Studente, Classe e Docente 

rei di collegamenti a chat, giochi on line e siti non conformi all’attività didattica; sarà inoltre sollecitata presso il 

Dirigente Scolastico una sanzione a carico di Studente, Classe o Docente in proporzione alla tipologia 

dell’infrazione 

 

 

Note generali 

 

 È vietato installare, modificare software e configurazioni hardware, senza averne data preventiva comunicazione al 

responsabile dell’aula o all’assistente tecnico incaricato e averne l’assenso 

 Non si devono modificare screen saver, sfondi ed impostazione del PC 

 Non è consentito l’uso di dischetti personali 

 Il Docente che accede all’aula è responsabile della PULIZIA: si ricorda che è ASSOLUTAMENTE VIETATO 

mangiare o bere nei laboratori e che gli studenti dovranno abbandonare gli stessi durante l’intervallo  

 È ASSOLUTAMENTE VIETATO spostare i PC o scambiare tastiere, mouse e quant’altro; 

malfunzionamenti dovranno essere tempestivamente segnalati nel modulo apposito e all’assistente tecnico  

 Chiunque danneggiasse o asportasse attrezzature dell’aula sarà passibile di richiesta di rimborso danni da 

parte dell’Istituto, così come previsto dal Regolamento di Istituto 

 

 

 

Norma generale per tutti i laboratori 

 

Per gli altri laboratori si rimanda al Regolamento di ogni singola aula, in particolare dove è richiesto, per motivi 

tecnici e norme di sicurezza, si accede con abbigliamento idoneo 

 

 

 

 

Il presente Regolamento è da esporre nelle aule speciali. 
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ALLEGATO 4 

 

Regolamento dell’Organo di Garanzia 

 
1. L’Organo di Garanzia interno all’Istituto, previsto dell’art. 5 (Impugnazioni) comma 1 e 2  

concernenti lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, è istituito e 

disciplinato dal seguente regolamento. 

 

2. L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un 

docente designato dal   Consiglio d’Istituto, un rappresentante designato dai genitori e almeno un 

rappresentante designato dagli studenti. 

 

3. E’ funzione dell’Organo di Garanzia esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in 

seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.  

 

4. L’Organo di Garanzia decide anche su i  conflitti che, all’interno della scuola, sorgano in merito 

all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

5. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di 

disciplina, può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne)   entro 

quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione  mediante istanza scritta indirizzata al 

Presidente dell’Organo di Garanzia. 

 

6. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, il Presidente dell’O.G. dovrà convocare i componenti 

dell’Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso. La convocazione ordinaria deve 

prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il 

presidente potrà convocare l’O.G. con un solo giorno di anticipo. 

 

7.  Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 

elementi utili allo svolgimento delle attività dell’organo, finalizzata alla puntuale considerazione 

dell’oggetto all’ordine del giorno. 

 

8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i  componenti. Tutti i membri devono 

esprimere 1  voto. In caso di parità il Dirigente conta  2 voti.  

 

9. Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni 

ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’organo di 

garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa. 

 

10. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o 

di un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta senza diritto di voto.    

 
11. L’O.G. è  tenuto ad esprimersi nei successivi 10 giorni ed  può confermare, modificare o 

revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività 

utile alla scuola. 

 

12. La deliberazione dell’O.G. viene esposta all’albo dell’istituto. In caso di conferma, modifica o 

annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe.  

L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. 

 

13. L’organo di garanzia resta in carica due anni scolastici fatte salve le surroghe. 

 
 


