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PREMESSA 

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti “, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n° 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n° 567, e sue modifiche 
e integrazioni. 

1. Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio d’Istituto con il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che compongono il Consiglio stesso. Per 
quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Testo unico emanato con il Decreto 
Legislativo n° 297/94, altre leggi vigenti in materia scolastica, e allo “Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti”(D.P.R. 24/06/1998 n° 249) che si allega al presente atto per farne parte integrante.  

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’istituto perché abbia la massima diffusione 
tra studenti, famiglie, docenti e personale A.T.A.                                                 

A tutte le categorie di persone operanti nella scuola ed ai genitori degli alunni sono di obbligo la 
conoscenza ed il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento quale garanzia di buon 
funzionamento dell’Istituto scolastico. 

3. liberatorie: All’atto dell’iscrizione i genitori devono sottoscrivere le liberatorie inerenti all’uscita 
autonoma per i minori di 14 anni e all’uscita anticipata o entrata posticipata senza preavviso 
disposta dal dirigente Scolastico in casi di necessità: assenze di personale non sostitutivo, sciopero 
dei mezzi di trasporto, motivi igienico – sanitari o in situazioni di pericolo per la pubblica 
incolumità, ecc. 

La Comunità Scolastica 

La Scuola costituisce una comunità composta da alunni, Docenti personale A.T.A., genitori e tutori legali. 

Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, delle rispettive 
responsabilità per il retto funzionamento della istituzione scolastica. 

La Scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione e lo sviluppo della 
coscienza critica. 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, dall’ordinamento italiano e dalle Convezioni Internazionali. 

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 o condizione, nel 
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

La comunità scolastica si inserisce nelle più vaste comunità locali, sociali e culturali nelle quali si trova ad 
operare e promuove la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche. 

La nostra 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 Docente – discente, contribuisce allo 
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla 
valorizzazione della propria identità personale e sociale, del loro senso di responsabilità e della loro 
autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obbiettivi culturali e professionali adeguati 
all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nelle vita attiva. 
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TITOLO I: Organigramma e funzionamento 

ORGANI COLLEGIALI 

Ciascun Organo Collegiale è convocato, in seduta ordinaria o straordinaria, dal proprio Presidente. La 
convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti dell’Organo 
Collegiale. 
Ogni convocazione è disposta con preavviso non inferiore, di norma, ai cinque giorni, e viene effettuate 
con avviso pubblicato sul sito ufficiale della scuola. Qualora ne presenti l’urgenza, il D.S. si riserva la 
possibilità di convocare, ad horas, ulteriori riunioni del Collegio, con tempestiva pubblicazione sul sito web 
dell’istituto.  
La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e la sede della riunione.  
La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti dell’Organo Collegiale (tranne i 
casi in cui questo è, per legge, “organo perfetto”).Fatte salve le diverse disposizioni di legge, le 
deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti alla seduta e in caso di parità prevale il 
voto del Presidente; le votazioni sono palesi, tranne nel caso di elezioni o di decisioni riguardanti persone. 
Di ogni seduta viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

1. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati 
eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
2. Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico, ed elegge, tra i 
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. 
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I. 
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 
rapportata al numero dei componenti del C.d.I. 
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza 
relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di 
parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 
4. Il C. d. I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 
Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di 
assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il 
consigliere più anziano di età. 
5. Il C.d. I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1. 
6. Il Presidente del C. d. I. dispone la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C. d. I. su proposta del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 
8. A conclusione di ogni seduta del C.d.I., i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 
nell'ordine del giorno della riunione successiva. 
9. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire 
commissioni. 
10. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali 
commissioni di lavoro e/o di studio. 
11. Delle commissioni nominate dal C. d. I. possono far parte i membri del Consiglio 
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti 
qualificati esterni alla scuola. 
12. La pubblicità degli atti del C.d. I. avviene mediante affissione in apposito albo 
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dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni 
adottate dal Consiglio. 
13. L'affissione all'albo della sede centrale e la pubblicazione delle delibere sul sito Web avviene entro il 
termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve 
rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 
14. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto, 
sono consultabili e ne è possibile richiedere copia, da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire 
entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, 
personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 
15. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta dell'interessato. 
16. Il consigliere assente ingiustificato per tre volte consecutive decade dalla carica. 
 
COLLEGIO DOCENTI 
1. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce 
secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato. 
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo 
calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la 
necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
3. Il Collegio dei docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può 
deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
4. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 
5. Ogni convocazione è disposta con preavviso non inferiore, di norma, ai cinque giorni, e viene effettuata 
con avviso pubblicato sul sito ufficiale della scuola. Qualora se ne presenti l’urgenza, il D.S. si riserva la 
possibilità di convocare, ad horas, ulteriori riunioni del Collegio, con tempestiva pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
 
CONSIGLI DI CLASSE  
Il Consiglio di Classe è convocato dal D.S e si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi; è presieduto dal 
D.S o da un docente della classe da questi delegati. Il Consiglio di Classe è aperto, secondo le norme 
vigenti, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti che si rendono portavoce dei problemi relativi alla 
classe. Nel caso di particolari e specifici problemi il Coordinatore, previa autorizzazione della Presidenza, 
potrà riunire tutti gli allievi e/o tutti i genitori. Le riunioni del Consiglio di Classe dedicate agli scrutini si 
svolgono con la presenza dei soli docenti. 
 
 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE 
Le assemblee studentesche sono importanti occasioni di partecipazione democratica nonché di 
approfondimento e di confronto sui problemi della scuola e della società. Durante le assemblee di Istituto 
sono sospese le normali attività didattiche.  
Le assemblee di classe e l’assemblea d’istituto si svolgeranno, mensilmente, lo stesso giorno in tutte le 
sedi della scuola. Le assemblee di classe si terranno nella prima ora di lezione, quella d’Istituto alle ore 
9,30. Gli alunni, in ogni caso, non potranno abbandonare le sedi scolastiche prima delle ore 10.30. 
 Il verbale delle assemblee di classe deve essere consegnato ai responsabili di sede; il verbale 
dell’assemblea d’istituto, unico per tutte le sedi, deve essere consegnato al Dirigente Scolastico o ai suoi 
collaboratori. In casi del tutto eccezionali, il Dirigente scolastico può concedere un’assemblea 
straordinaria. 
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Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno 
scolastico. L’assemblea di Istituto provvederà annualmente alla stesura di un regolamento per il proprio 
funzionamento: il presidente eletto dall’assemblea garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei 
partecipanti.  
Gli studenti possono esprimere un Comitato Studentesco formato dai rappresentanti di classe. La richiesta 
di assemblea di Istituto va presentata al Dirigente, almeno cinque giorni prima dello svolgimento, con 
l’indicazione della data e dell’ordine del giorno e con le firme dei richiedenti, che possono essere o la 
maggioranza del Comitato Studentesco o il 10% degli studenti iscritti o i quattro alunni membri del 
Consiglio di Istituto. 
 Su richiesta degli studenti può essere richiesta la partecipazione di esperti esterni, previa autorizzazione 
del Consiglio di Istituto e comunicazione dei nominativi alla Presidenza. All’assemblea di Istituto possono 
assistere il Dirigente o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderino.  
Il Dirigente Scolastico ha potere d’intervento in caso di violazione del regolamento di assemblea o di 
constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa. Non possono aver luogo assemblee nel mese 
conclusivo delle lezioni (comma 8 art. 13 D.L. 297 del 16/4/1994).  
Le riunioni del Comitato Studentesco devono essere comunicate preventivamente alla Presidenza e si 
svolgono, salvo casi eccezionali, fuori dell’orario di lezione. Alle riunioni partecipano anche gli alunni 
membri del Consiglio di Istituto e della Consulta provinciale. Su autorizzazione del Dirigente sono possibili 
riunioni pomeridiane degli studenti, fuori dell’orario di lezione, purché vi sia la presenza di un docente che 
si assume le responsabilità relative e la disponibilità del personale non docente che consenta l’apertura 
della scuola.  
 

ASSEMBLEE DEI GENITORI  
I genitori degli alunni possono riunirsi in assemblea di classe o di Istituto. Alle assemblee hanno il diritto di 
partecipare il Capo d’Istituto e docenti della classe e dell’Istituto. 
 Le assemblee sono convocate a richiesta dei genitori eletti o del Presidente del Consiglio di Istituto, 
concordando con il Dirigente la data e l’orario di svolgimento.  
Le assemblee possono tenersi nei locali della scuola anche nelle ore serali, sotto la responsabilità assunta 
per iscritto dal presidente dell’assemblea previo accordo col Dirigente, con un preavviso di cinque giorni. 
 Il Comitato dei genitori delegati di classe si riunisce per discutere i problemi inerenti all’attività didattico- 
educativa dell’Istituto. 
 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE  
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti 
componenti: 
 a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto; 
 b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal 
consiglio di istituto;  
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. 
 Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) 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;  
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c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo.  
A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, 
lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
 Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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'articolo 
501». 
 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Il CTS è istituito per un raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi dell’Istituto e le esigenze del territorio 
ed i fabbisogni produttivi. Il CTS ha funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di 
indirizzo e l’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità nell’organizzazione dell’offerta formativa. 
 Il CTS contribuisce alla realizzazione di esperienze di alternanza Scuola-Lavoro, di Stage aziendali per 
studenti e docenti e di raccordo con i centri di ricerca. 
 Il CTS è composto da una componente interna e una componente esterna. La componente interna è 
costituita da:  

✓ Il Ds: presidente di diritto  
✓  Il DSGA  
✓  I docenti.  
L’individuazione dei docenti del CTS è effettuata dal Dirigente Scolastico, preferibilmente tra i 
Coordinatori di aree dipartimentali o di indirizzo. La nomina dei docenti è effettuata dal DS.  

La Componente esterna è costituita da:  
✓ Rappresentanti del settore di riferimento (aziendale)  
✓ Rappresentanti del settore di riferimento (ordini professionali)  
✓ Rappresentanti del mondo accademico delle aree culturali di riferimento o Esperti di settore. 

Rappresentanti degli Enti Locali. 
✓ un genitore/alunno in rappresentanza del C.I.  

Il CTS ha funzioni: 
a) consultive nei processi decisionali finalizzati all’elaborazione del PTOF con particolare 
riferimento alle aree di indirizzo e alla progettazione degli spazi di autonomia e flessibilità;  
b) di raccordo tra gli obiettivi formativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni 
professionali espressi dal mondo delle imprese, della ricerca e dell’università; 
 
c) propositive per facilitare l’attività di orientamento e di alternanza scuola lavoro, di stage 
aziendale per studenti e docenti. 
 Il CTS è convocato dal Dirigente scolastico, per ogni adunanza è redatto un verbale il cui 
contenuto è reso pubblico.  
Le proposte del CTS saranno inviate a cura del Dirigente Scolastico agli organi interni della 
scuola, cui sono indirizzate. Il Comitato Tecnico scientifico resta in carica per due anni. 

 
 
REGOLAMENTO PERSONALE ATA  
Norme di comportamento e doveri del Personale Amministrativo, tecnico e ausiliare  
Il Personale ATA è tenuto al rispetto delle norme contenute nei provvedimenti legislativi, contrattuali e 
giuridici che lo riguardano oltre al presente regolamento. Funzioni e mansioni fondamentali del personale 
ATA . 
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Art.1 - Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) svolge le mansioni previste dagli artt. 44-62 
del C.C.N.L. 2006-2009 in spirito di costante collaborazione con la Presidenza, secondo i rispettivi profili 
professionali: 
 • Il personale amministrativo assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e gestionali nel rispetto 
rigoroso dell’orario di servizio e degli obiettivi di efficienza e di efficacia prefissati  
• Il personale  tecnico  collabora  con  i  docenti  nella  preparazione  delle  esercitazioni  didattiche  e  cura 
che le attrezzature didattico-scientifiche, elencate negli appositi registri di laboratorio,  siano  in  ordine  e  
pronte all’uso, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni  
• Il personale ausiliario assolve alle mansioni operative di cura e pulizia dei locali e delle suppellettili, 
svolge opera di vigilanza ai piani ed in portineria secondo l’ordine di servizio impartito dal D.S.G.A. sulla 
base delle direttive del D.S.: 
1) Il personale in servizio in portineria accoglie con cortesia il pubblico dando le dovute informazioni per la 
fruizione dei servizi e collabora con la Presidenza e la Segreteria eseguendo le operazioni di competenza.  
 
2) Il personale in servizio ai piani accoglie gli allievi all’orario di ingresso e svolge opera di sorveglianza, 
impedendo atti di degrado della struttura e segnalando immediatamente in Presidenza eventuali 
infrazioni. 
 
3) Il personale ausiliario è utilizzato anche in servizi esterni. 
4) Il personale ausiliario provvede al funzionamento delle fotocopiatrici (cfr. Capo VII art. 5) e, dietro 
richiesta del docente regolarmente autorizzato dal D.S., alla predisposizione delle attrezzature didattiche e 
multimediali (lavagne luminose, videoproiettori, personal computer), verificandone l’efficienza all’atto 
della consegna e della riconsegna e segnalandone al D.S.G.A. eventuali rotture o mal funzionamento. 
 

FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 
 
Art. 1 - Chiunque abbia necessità di entrare all’interno dell’edificio scolastico deve essere opportunamente 
riconosciuto dietro esibizione di un documento di identificazione personale o per conoscenza diretta. 
 
Art. 2 - Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, 
garantiscono un orario di apertura al pubblico in orari definiti anno per anno con il consiglio d'Istituto, e in 
ogni caso che prevedano anche almeno un'apertura pomeridiana. 
 
Art. 3 - Il personale di segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle 
procedure per il disbrigo delle principali pratiche. 
 
Art. 4 - Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria, entro tre giorni 
lavorativi per quelli di iscrizione e di frequenza, entro cinque giorni per quelli che attestano votazioni e 
giudizi, rilasciati secondo le nuove condizioni che regolamentano la materia (cfr. art. 15 Legge 183/11). 
 
Art. 5 - La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 
modalità di risposta che comprendano in nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 
persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 
 
Art. 6 - L'Ufficio di Presidenza riceve il pubblico previo appuntamento telefonico. 
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ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI  
 
Art.7 - L'accesso agli atti amministrativi è regolato dalla Legge n. 241/90, dal D.P.R. n. 352/92, dalle 
Circolari Ministeriali n. 278/92 e n.163/93 e successive integrazioni. L'accesso ai documenti è riservato agli 
alunni maggiorenni, ai genitori e a chi esercita la patria potestà, purché siano titolari di un interesse 
personale e concreto; essi devono redigere formale istanza al D.S. specificando la motivazione della 
richiesta.  
E'escluso l'accesso richiesto per motivi emulativi o per mera curiosità. 
 
 Art.8 - Ai sensi dell'art. 59 dell'Ordinanza Ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995 sono oggetto di accesso tutti 
gli atti e i documenti amministrativi scolastici riguardanti la carriera degli allievi e dei candidati; pertanto 
sono compresi gli elaborati scritti, gli atti degli scrutini e degli esami, la programmazione didattica del C.D., 
dei Consigli di classe e del singolo docente, nonché i criteri di verifica e di valutazione esplicitati nel POF. 
Per quanto attiene all'accesso ai documenti degli esami, esso è possibile soltanto dopo la pubblicazione 
dei risultati. 
 
 Art.9 - Per ottenere copia dei documenti l’interessato deve produrre un numero di marche da bollo da 
€0,20 per ciascuna copia in formato A4 e €0,50 per ciascuna copia in formato A3.  
Uffici di Segreteria  

I. L'accesso agli uffici di Segreteria deve avvenire nei tempi strettamente necessari a soddisfare 
esigenze amministrative e non deve costituire motivo di intralcio al lavoro degli impiegati. 
L'orario di ricevimento al pubblico è stabilito all'inizio di ogni anno scolastico d'intesa tra il 
Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e reso pubblico ben 
visibile sul portone d’entrata e sulle porte degli uffici.  

II. II. Al fine di garantire un miglior servizio al pubblico il personale Amministrativo è dotato di un 
cartellino identificativo. 

 

Titolo II       ASSENZE/ RITARDI / GIUSTIFICHE 
ART. 1– ASSENZE 
Le assenze degli allievi devono essere adeguatamente giustificate dai genitori, il giorno successivo 
all’assenza, utilizzando l’applicativo Argo oppure l'apposito libretto personale, che viene consegnato 
all’inizio dell’anno scolastico e sul quale sarà apposta la firma di un genitore o di un tutore legale.  
Per gli alunni maggiorenni sarà periodicamente informata la famiglia dal coordinatore di classe. 
La giustifica avviene da parte dall'insegnante della I° ora, che è delegato dal Dirigente Scolastico a 
richiedere, verificare ed annotare sul registro di classe la giustificazione. 
In caso di mancata giustificazione gli alunni verranno ammessi in classe il primo e il secondo giorno, 
annotandolo sul registro di classe. Se gli alunni risulteranno privi di giustificazione anche il terzo giorno, il 
coordinatore avvisa la famiglia e l’alunno dovrà essere accompagnato dai genitori. 
1.1 - ASSENZE RIPETUTE 
Le assenze ripetute vanno segnalate al Coordinatore di classe per gli opportuni interventi. 
1.2– ASSENZE COLLETTIVE 
In caso di assenza collettiva dovuta alla partecipazione a Manifestazione studentesca, deve essere 
presentata la giustificazione scrivendo "Adesione alla Manifestazione studentesca".  
In caso si assenti il 51% della classe per motivi ingiustificati e non riconducibili a legittime manifestazioni di 
protesta, gli alunni dovranno essere accompagnati dai propri genitori entro due giorni dall’assenza stessa. 
I Coordinatori di classe sono delegati a verificare periodicamente i ritardi e le assenze e a prendere contatti 
con le famiglie. 
1.3 – RILIEVO DELLE ASSENZE                                                                                                             
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Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 
giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La base di 
riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è, come precisato dalla C.M. 20 del 
4/3/2011, concernente la“validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola 
secondaria di I eII grado, artt.2 e 14 DPR 122/2009”, il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto 
dal citato art.14, comma 7, del DPR 122/2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline. 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite dal Collegio 
dei docenti e previste per casi eccezionali, certi e documentati, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale 
e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 
 
Sono conteggiate come ore di presenze:  

• La partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola 

(campionati studenteschi, attività di orientamento ecc.)  

• Attività didattica extracurricolare ( viaggi e visite di istruzione, progetti ptof, scambi culturali ecc.)  

• La partecipazione a stage  

• La partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi relativi a progetti didattici inseriti 

nel PTOF.  

Sono conteggiate come ore di assenza in base al numero effettivo delle ore giornaliere: 

 ingressi posticipati  

uscite anticipate  

astensione dalle lezioni per adesione a manifestazioni studentesche di protesta (sciopero, occupazione)  

motivi di salute e/o di famiglia ordinari 

“Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite” art. 14,comma 7 del DPR 122/2009 e circolare MIUR n°20 del 4 marzo 2011.a condizione 

che esse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

dell’alunno interessato. 

Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, compreso eventuali deroghe, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. Si 

ricorda che le eventuali deroghe si applicano ad assenze documentate e continuative. La competenza a 

stabilire le deroghe è del Collegio docenti, pertanto lo stesso dispone quanto segue: 

 

 

 

 Sono ammesse deroghe dal predetto limite nei seguenti casi:  

✓ Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica   

✓ gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri, documentati con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo eventuale periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e 

convalidato da un medico del SSN; 

✓ prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi documentabili;  assenze 

ricorrenti per grave patologia documentata con certificato di un medico del SSN; 

✓ assenza per day hospital correlato ai casi sopra contemplati.  

✓ donazioni di sangue 

Oppure Motivi di famiglia e/o personali : 
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✓ condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della famiglia: gravi patologie e/o lutti 

certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado di parentela; contese giudiziarie tra i 

genitori;   

✓ esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art.3 comma 3);   

✓ allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria, assenze di più giorni per testimonianza 

o altri procedimenti giudiziari; 

✓ rientro nel paese d’origine per motivi legali.  

Oppure Motivi sportivi, artistici e di studio : 

✓ uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste dal genitore e certificate 

all’Associazione  sportiva di  appartenenza riconosciute dal C.O.N.I.; 

✓ lezioni o esami presso il Conservatorio Statale di Musica 

Confessioni religiose 

✓ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) 

Il Collegio dei Docenti si riserva la facoltà di modificare o integrare i suddetti criteri di deroga. 
 
 
ART.2 – ENTRATA ED USCITE 
Premesso che l'orario di inizio delle lezioni è fissato per le ore 8.10 e che i docenti saranno presenti in aula 
cinque minuti prima dell’inizio delle stesse, gli alunni sono tenuti ad essere presenti in aula al suddetto 
orario. 
 L’ ingresso successivo alle 8:10 sarà considerato ritardo, il cui reiterarsi nel tempo sarà sanzionato con la 
sospensione di un giorno senza obbligo di frequenza al decimo ritardo entro le ore 8:20 e al quinto ritardo 
entro  le 8:30. In entrambi i casi la Dirigenza convocherà il Consiglio di Classe per l’irrogazione della 
sanzione. 
Gli ingressi, dopo le 8.20, sono autorizzati dal referente di sede o dai collaboratori del Dirigente Scolastico, 
dopo aver preso atto delle motivazioni del ritardo stesso ed averlo annotato nell’apposito registro.  
Le uscite anticipate, possibilmente al termine delle lezioni,dovrannoessere autorizzate dall'Ufficio di 
Presidenza (responsabile di sede) per motivi opportunamente documentati e soltanto in presenza di uno 
dei genitori o di un familiare munito di delega scritta. 
Il Coordinatore darà comunicazione alla famiglia in caso di reiterati ingressi posticipati o uscite anticipate 
tramite fonogramma, SMS o Mail. 
Gli alunni che utilizzano mezzi di trasporto extraurbani potranno richiedere il permesso permanente 
d'uscita anticipata o ingresso posticipato di qualche minuto, che sarà firmato dall'Ufficio di Presidenza e 
annotato sul registro di classe.  
Tale permesso sarà rilasciato su richiesta della famiglia. 
In nessun caso e per nessun motivo gli studenti possono lasciare i locali scolastici senza autorizzazione. In 
caso di allontanamento non giustificato dall’area dell’istituto, è prevista una sospensione di un giorno in 
caso di iniziativa di un singolo alunno,di due giorni se si tratta di un’infrazione di gruppo. 
I ripetuti ritardi influiranno negativamente sul voto di condotta, e dunque, indirettamente sul credito 
scolastico. 
 
L'uscita anticipata degli alunni (anche nel caso improvviso di malore) sarà consentita soltanto in presenza 
del genitore o di un familiare con delega scritta. 
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ART. 4 – ANTICIPO DEL TERMINE DELLE LEZIONI 
Il capo d’Istituto o un suo delegato può consentire agli studenti di lasciare la scuola prima del termine 
ufficiale delle lezioni in caso di assenza e/o impedimento dei docenti, adattando l’orario alle esigenze 
giornaliere ed in casi straordinari può autorizzare gli studenti alla partecipazione a manifestazioni culturali. 
 
4.1 – DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
Si rinvia a quanto previsto dal punto 3 della premessa al presente regolamento. 
 
 

TITOLO III - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

ART. 1- USCITA DALLA CLASSE 
 
L'uscita dalla classe, durante le lezioni, può avvenire soltanto su autorizzazione dell'insegnante, con durata 
limitata e senza arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni nelle altre classi.  In ogni caso può essere 
autorizzata l'uscita di un solo studente alla volta.  
 

1.1 – DIVIETO DI SOSTA 
Durante le ore di lezione gli alunni non possono sostare nei corridoi salvo casi eccezionali. 
 

1.2 - CAMBI DI ORA 
 Nei cambi di ora gli studenti devono rimanere nella propria aula tenendo un comportamento corretto. 
Gli spostamenti necessari per accedere ai laboratori o palestra devono avvenire in ordine e 
silenziosamente, accompagnati dai docenti. 

 
 
ART. 2 – UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Il distributore automatico di bevande è un servizio a disposizione di tutti i componenti della 

comunità scolastica. Pertanto, va utilizzato in maniera corretta ed in modo da non disturbare il 

regolare svolgimento dell’attività didattica.  

Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso ed utilizzo dei suddetti distributori da parte degli 

studenti, vengono disposte le seguenti regole: 

2.1– MODALITA’ DI USCITA 

• Gli alunni, uno per classe, possono utilizzare il distributore durante le brevi uscite autorizzate 
dall’insegnante, il quale sarà responsabile del corretto svolgimento delle procedure previste dal 
presente regolamento.  Gli alunni sono invitati a consumare le bevande nei pressi del distributore. 

• E’ fatto divieto assoluto di sostare nei pressi del distributore durante il cambio dell’ora e/o durante 
il trasferimento delle classi presso i laboratori, le palestre e durante le attività tecnico-pratiche. 

• Non è permesso sostare nei pressi del distributore oltre il tempo strettamente necessario e creare 
situazioni di confusione e di disordine che rendono impossibile l’ordinato svolgimento delle 
attività didattiche. 

• La consumazione deve essere fatta prestando attenzione a non sporcare gli spazi e depositando i 
bicchieri utilizzati negli appositi contenitori posti nelle vicinanze del distributore. La violazione di 
tale divieto comporta l’applicazione nei confronti del trasgressore di un ammonimento scritto sul 
registro di classe e l’obbligo di provvedere alla pulizia degli spazi sporcati. 

• E’ assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il distributore, 
al fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo. La violazione di tale divieto 
comporta, oltre l’ammonizione scritta sul registro di classe, anche il risarcimento del danno 
prodotto.  
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• Le violazioni di cui ai punti precedenti potranno essere segnalate ai referenti di sede dai docenti 
e/o dai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza, e comporteranno l’applicazione nei confronti 
del trasgressore di un ammonimento scritto sul registro di classe rilevante ai fini della valutazione 
della condotta. 

• In caso di reiterata violazione del presente regolamento, i referenti potranno richiedere al 
Dirigente Scolastico la sospensione del servizio di erogazione del distributore automatico.  
 
 

 
ART. 3 – ACCESSO AI LABORATORI 
 

3.1 – SPOSTAMENTI 
L’uso dei locali e delle attrezzature avviene a domanda. 
I docenti possono utilizzare, senza limitazione, gli spazi della scuola, garantendo la cura e la 
custodia del materiale didattico e degli arredi. 
L’accesso ai laboratori deve avvenire con e in presenza del docente che reperirà la classe 
garantendone la sorveglianza. 
Le Studentesse e gli Studenti non possono, per nessuna ragione, soffermarsi nei laboratori 
senza presenza di un docente. 

 

 

 

TITOLO IV: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 

Per quanto riguarda i diritti e i doveri degli studenti si fa riferimento ai contenuti dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 
 

ART. 1 – DIRITTI DEGLI STUDENTI 
1.1 – DIRITTO ALLA FORMAZIONE 

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi l’identità di ciascuno e si 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 e  
di realizzare iniziative autonome. 
 

1.2 – DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 
La scuola promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla riservatezza. 

 
1.3 – DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE 

Gli studenti hanno diritto ad una partecipazione attiva, informata e responsabile alla vita della 
scuola; a tal fine il capo d’Istituto e i docenti attivano con essi un dialogo costruttivo in tema di 
programmazione e definizione degli obiettivi didattici ed educativi.  
Possono partecipare alle attività predisposte dalla scuola quali: sportello didattico, centro di 
consulenza, attività motorie, uso della sala informatica, etc., secondo le modalità ritenute più 
opportune dal responsabile di sede. 
Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un 
corretto processo di autovalutazione. 
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1.4 – DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE 

In occasione di decisioni che influiscono in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli 
studenti, anche su loro richiesta, potranno essere chiamati ad esprimere una loro motivata 
opinione. 

1.5 – DIRITTO DI ASSOCIAZIONE 
La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di associazione, di riunione e di assemblea 
degli studenti sia a livello di classe che d’Istituto. 

 

 

ART. 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI 

          2.1 – DOVERE DI FREQUENZA 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli       impegni di 
studio. 

2.2 – DOVERE AL RISPETTO  
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’istituto, dei docenti, del personale della 
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sestessi. 
 

2.3 – DOVERE DI OSSERVARE LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA 
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 dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti. 
 
2.4 – RISPETTO PER LE STRUTTURE/BENI DELLA SCUOLA 
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal vigente 
Regolamento di Istituto. 
 

2.5 – DOVERE AL DECORO 
L’abbigliamento ed il comportamento all’interno della scuola devono essere decorosi ed ordinati e, 
comunque, consoni ad un ambiente educativo e formativo e tali da non provocare turbative o 
disturbo alla fruizione del servizio scolastico da parte di ciascuno. 

 
2.6 – DOVERE DI COOPERAZIONE NELL’AZIONE DI VIGILANZA 
Gli alunni sono tenuti a cooperare nell’azione di vigilanza dei docenti, attenendosi a regole di 
comportamento che secondo la ordinaria correttezza possono evitare il danno o l’aggravio dello 
stesso. 
 

2.7 – OBBLIGO ALLA DIVISA 
Durante le ore di esercitazioni pratiche è fatto obbligo della divisa. 
Per le attività sportive, ivi comprese le ore curriculari di Educazione Fisica, gli alunni sono tenuti ad 
indossare la divisa richiesta. 
 
 

2.8 – DIVIETO DI FUMO 
 
- Vista la Legge 11 novembre 1975 n.584 che per prima vieta di fumare nei locali chiusi delle 
Istituzioni scolastiche 
 - Viste le successive disposizioni normative che riprendono tale divieto 
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 - Visto il D.L. 12 settembre 2013 n. 104, art. 4 - “Misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca” 
 – che estende il divieto di fumare anche nelle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni 
Scolastiche Statali e paritarie 
 - Visto che il D.L. 104/2013 è stato convertito in Legge n.128 del 08/11/2013 
 - Richiamato il proprio disposto sul divieto di fumo prot. n. 5773 del 10 ottobre 2013 - 
Richiamato il Patto Educativo di Corresponsabilità vigente DISPONE A tutti i soggetti in indirizzo: 
studenti, docenti, non docenti, genitori, utenti e visitatori È FATTO DIVIETO DI FUMARE a Scuola 
e in tutte le aree esterne, delimitate da cancelli e recinzioni, di pertinenza della scuola stessa.  
 
Durante le ore di lezione e durante l’intervallo non è consentito agli studenti uscire dai cancelli a 
fumare. 
 I TRASGRESSORI SARANNO SANZIONATI A NORMA DI LEGGE dal personale, incaricato di vigilare 
sul divieto di fumo. 

 
 

2.9 – DIVIETO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI 
Gli alunni sono tenuti a rispettare il divieto a non utilizzare il telefono cellulare durante le attività 
didattiche e nei locali della scuola. 
L’uso del telefono cellulare nei locali scolastici è ritenuto grave mancanza disciplinare, nel rispetto 
della vigente normativa e pertanto viene sanzionato come di seguito indicato:  
1. Rimprovero scritto per uso improprio del cellulare; 
2. Un giorno di sospensione per uso improprio ripetuto; 
3. Fino a 10 giorni di sospensione per pubblicizzazione di riprese all’interno dei locali scolastici. 
In quest’ultimo caso, il Dirigente Scolastico trasmetterà contestuale comunicazione al Garante 
della Privacy per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative. 

 

 

TITOLO V: DISCIPLINA 

   ART. 1 – LA FUNZIONE DISCIPLINARE 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 
e di auto controllo ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

1.1- DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEI SERVIZI 
Gli studenti possono recarsi ai servizi a partire dalla 2° ora di lezione (salvo casi eccezionali), 
dopo aver ottenuto il permesso dal docente. 
Non è consentita l’uscita di più di un alunno per volta e per non più di 5 minuti. Nell’ultima ora 
di lezione non è consentita l’uscita. 

ART. 2 – COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
Vengono considerati sanzionabili tutti i comportamenti in violazione dei doveri di cui al precedente titolo o 
che comportino violazione dei diritti altrui, distruzione o danneggiamento della cosa pubblica, offesa alla 
dignità personale e alla morale comune, nonché dei comportamenti difformi dalle norme dettate dal 
presente regolamento. 

ART. 3 - SEGNALAZIONE DELL’INFRAZIONE 
L’eventuale comportamento scorretto sarà segnalato dal docente sul registro elettronico di classe e, in caso 
di gravità dell’infrazione, portato a conoscenza del Capo d’Istituto e/o del Consiglio di classe per le 
necessarie azioni sanzionatorie. 

ART. 4 – DIRITTO ALL’AUTODIFESA 
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Prima di procedere all’erogazione di gravi sanzioni disciplinari sia i docenti che il Capo d’Istituto devono 
consentire allo studente di disporre le proprie ragioni, anche per iscritto. 

ART. 5 – PROPORZIONALITA’ DELLA SANZIONE 
Le sanzioni saranno sempre proporzionate all’infrazione ed espirate al principio della riparazione del danno. 
Terranno conto della situazione personale dello studente. 
Allo studente sarà sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità 
scolastica. 

ART. 6 – SANZIONI GRAVI 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati 
solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 gg.  
Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all’ art. 328, commi 2 e 4 del D.L. 16 aprile 
1994, n. 297. 

ART. 7– L’ORGANO DI GARANZIA 

E’ prevista la costituzione – entro 15 gg dell’entrata in vigore del presente Regolamento – di un Organo di 
Garanzia, di cui faranno parte un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, oltre al 
Capo d’Istituto, al docente nominato dal Collegio Docenti. 

ART. 8 – FUNZIONI E COMPETENZE DELL’ORGANO DI GARANZIA  
L’Organo di garanzia accoglie ed esamina i ricorsi (presentati entro 15 gg dalla comunicazione della loro 
erogazione dallo studente o dai suoi genitori) avverso le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al 
precedente articolo. 
Decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti all’interno della scuola ed in 
merito all’applicazione del Regolamento d’Istituto del Regolamento degli Studenti e delle studentesse 
D.P.R. 24 giugno 1998, n.294. 
 

TITOLO VI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Nei riguardi degli studenti che manchino ai doveri di cui all’articolo 6 o che contravvengono 
alle disposizioni organizzative del vigente regolamento sono adottati, secondo i criteri 
elencati nell’articolo 11, i seguenti provvedimenti disciplinari: 
a) ammonizione verbale privata o in classe; 
b) ammonizione scritta sul diario; 
c) ammonizione scritta sul diario e sul registro di classe; 
d) allontanamento dalla lezione ed affidamento ad altro personale scolastico disponibile; 
e) allontanamento dalle lezioni residue del giorno ed affidamento immediato al genitore 
appositamente convocato; 
f) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni, con o senza 
obbligo di frequenza; 
g) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni, con o senza 
obbligo di frequenza; 
h) sospensione dalle lezioni a tempo indeterminato per consentire gli interventi di 
competenza dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria, compreso l’allontanamento 
fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 
Si precisa il concetto di sospensione con obbligo di frequenza: lo studente sarà a disposizione 
della comunità scolastica e svolgerà un compito “socialmente utile” o qualunque altro 
specifico adempimento indicato dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d’Istituto, in 
ottemperanza ai principi generali del D.P.R. N. 235 del 21/11/2007: “Per esempio, le attività 
di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali 
della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi 
presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza 
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sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo 
studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, 
etc.” e altre attività correlate alle situazioni contingenti. 
 

Art. 1– CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI 
I provvedimenti dell’articolo 11 sono adottati dai Professori, dal Dirigente Scolastico, dal 
Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto. In particolare sono adottati: 
 
1. dagli insegnanti i provvedimenti di cui alle lettere a),b),c) 
2. dal Dirigente Scolastico i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) 
3. dal Consiglio di Classe con tutte le sue componenti i provvedimenti di cui alla lettera f) 
4. dal Consiglio di Istituto i provvedimenti di cui alle lettere g),h) 
L’autorità o l’Organo competente ad adottare provvedimenti di una data gravità può sempre 
adottare quelli di gravità inferiore. 
 
ART. 2 –CLASSIFICAZIONI DELLE SANZIONI 

Infrazioni Sanzioni disciplinari Organo competente Procedure 

1. Continui ritardi e     
mancanza di 
giustificazioni 

Comunicazione alle 
famiglie. 
 
 

Coordinatore  e/o 
Dirigente scolastico. 
 
 

 
 
Il coordinatore della 
classe dà 
comunicazione alla 
famiglia e informa dei 
provvedimenti di 
competenza.  

 Sospensione di un 
giorno per 10 ritardi tra 
le ore 8:10 – 8:20; 
Sospensione di  un 
giorno per cinque 
ritardi entro   le 8:30. 

 
 
Consiglio di classe 

2. Disturbo durante le 
lezioni  
3. Fumo all’interno dei 
locali scolastici 

 
Annotazione scritta sul 
registro di classe 

 
Docente/docente 
responsabile 
dell’osservanza del 
divieto / Dirigente 
Scolastico 

Docente e/o il 
coordinatore raccoglie 
non oltre il termine di 
un mese le sanzioni sul 
registro di classe e ne 
dà comunicazione 
scritta alle famiglie. 
Nota informativa al 
Dirigente Scolastico da 
parte del coordinatore. 
 

4. Uso improprio del 
telefono cellulare 
durante le lezioni 

Annotazione scritta sul 
registro di classe. 

 
 
 
Docente 

A sua discrezione, il 
docente può ritirare il 
cellulare che verrà 
riconsegnato alla fine 
della lezione. Solo in 
casi eccezionali, verrà 
contattata la famiglia 
con nota del docente e 
informativa al Dirigente 
Scolastico. 
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5. Gravi scorrettezze: 
violazione delle norme 
di sicurezza, lancio di 
oggetti dalla finestra, 
sporgersi dai davanzali, 
girare per i piani senza 
autorizzazione del 
docente o in assenza 
del docente in classe o 
in altri casi di 
momentanea 
interruzione didattica. 
6. Negligenza abituale, 
uso di linguaggio 
inadeguato.  
 
 
7. Assenze collettive 
che impediscono il 
regolare 
funzionamento  
della scuola e il diritto 
di studio. 
 

Annotazione scritta sul 
registro di classe, 
immediata 
comunicazione al 
Dirigente Scolastico e 
alla famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obbligo di 
accompagnamento 
entro 48 ore 
 

 
 
 
 
Docente e/o Dirigente 
scolastico 

 
 
 
Nota informativa al 
Dirigente Scolastico da 
parte del Coordinatore 
che provvede a darne 
comunicazione alla 
famiglia. 

8. Reiterato 
comportamento non 
regolamentare: 
allontanamento 
dall’aula, dai laboratori, 
dalle palestre senza 
l’autorizzazione del 
docente. 
 9. Imbrattamento di 
banchi, cattedre, 
lavagne, pareti, porte 
con scritte di qualsiasi 
genere. 
 

Sospensione con 
obbligo di frequenza 
fino ad un massimo di 5 
giorni o sospensione da 
una o più visite guidate 
o viaggi di istruzione, 
con obbligo di 
frequenza a scuola. 

 
 
 
 
 
Consiglio di classe 

Il coordinatore di classe 
segnala al Dirigente 
Scolastico che 
tempestivamente 
deferisce al C.d.C. per i 
provvedimenti di 
competenza, previa 
comunicazione alle 
famiglie. 

10. Danneggiamento 
volontario di oggetti, 
strutture, arredi e atti 
vandalici. 

Risarcimento o 
riparazione del danno 
ed eventuale 
allontanamento 
temporaneo dalle 
lezioni da 1 a 5 giorni. 

 
 
 
 
 
Consiglio di classe 

Segnalazione del danno 
al Dirigente Scolastico 
che ne quantifica 
l’entità. Il D.S. deferisce 
al C.d.C con 
identificazione della 
quantità del danno 
arrecato per i 
provvedimenti 
disciplinari da adottare, 
previa comunicazione 
alla famiglia. 
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11. Mancata osservanza 
dei richiami e delle 
richieste legittime di un 
docente o di altro 
personale scolastico, in 
relazione a 
comportamenti che 
turbano la disciplina, 
possono essere fonte di 
pericolo o 
contravvengono al 
rispetto delle norme 
della comunità 
scolastica. 
 

Sospensione con o 
senza obbligo di 
frequenza fino ad un 
massimo di 5 giorni o 
sospensione da una o 
più visite guidate o 
viaggi di istruzione, con 
obbligo di frequenza a 
scuola. 

 
 
 
 
 
 
Consiglio di classe 

Il coordinatore di classe 
segnala al Dirigente 
Scolastico che 
tempestivamente 
deferisce al C.d.C. per i 
provvedimenti di 
competenza,previa 
comunicazione alle 
famiglie. 

12. Atti di violenza, 
offese alla dignità e 
integrità della persona. 
Comportamenti lesivi 
della propria e altrui 
incolumità. 

Allontanamento 
temporaneo dalle 
lezioni e/o eventuale 
obbligo di frequenza 
presso, strutture 
convenzionate, con 
finalità educative, per 
un periodo anche 
superiore a 15 giorni. 
 
 

Consiglio di Istituto Il coordinatore di classe 
segnala al Dirigente 
Scolastico che 
tempestivamente 
chiede la convocazione 
del C.d.I. per i 
provvedimenti di 
competenza. 
 
 
 
 

13. Uso improprio del 
telefono cellulare, 
riprese e foto nei locali 
scolastici, produzione 
e/o diffusione di audio 
e /o immagini 
pornografiche, di atti di 
violenza e bullismo 
attraverso cellulari, 
Internet o altri 
dispositivi elettronici. 
 

Allontanamento 
temporaneo dalle 
lezioni e/o eventuale 
obbligo di frequenza 
presso, strutture 
convenzionate, con 
finalità educative, per 
un periodo anche 
superiore a 15 giorni. 

 
 
 
 
 
Consiglio di Istituto 

Il coordinatore di classe 
segnala al Dirigente 
Scolastico che 
tempestivamente 
chiede la convocazione 
del C.d.I. per i 
provvedimenti di 
competenza. 

14. Uso e/o spaccio di 
sostanze illecite 

Allontanamento 
temporaneo dalle 
lezioni e/o eventuale 
obbligo di frequenza 
presso, strutture 
convenzionate, con 
finalità educative, per 
un periodo anche 
superiore a 15 giorni. 
 

 
 
 
 
Consiglio di Istituto 

Il coordinatore di classe 
segnala al Dirigente 
Scolastico che 
tempestivamente 
chiede la convocazione 
del C.d.I. per i 
provvedimenti di 
competenza. 
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15. In caso di fatti 
avvenuti all’interno 
della scuola, che 
costituiscano reato o 
possano rappresentare 
pericolo per 
l’incolumità delle 
persone e per il sereno 
funzionamento della 
stessa ovvero per grave 
lesione del buon nome 
dell’Istituto (D.P.R. 
art.4- comma. 

Allontanamento 
temporaneo dalle 
lezioni per un periodo 
anche superiore a 15 
giorni o anche fino al 
termine dell’anno 
scolastico. Tale 
possibilità è 
“commisurata alla 
gravità del reato ovvero 
situazione di pericolo”. 
(Direttiva n. 16 MPI del 
5/02/07). 
 

 
 
 
 
 
Consiglio di Istituto 

Il coordinatore di classe 
segnala al Dirigente 
Scolastico che 
tempestivamente 
chiede la convocazione 
del C.d.I. per i 
provvedimenti di 
competenza. 

16. In caso di reati 
penalmente rilevanti o 
in caso di pericolo per 
l’incolumità delle 
persone (D.P.R. art.4- 
comma 9). 

Allontanamento dalle 
lezioni con esclusione 
dallo scrutinio finale o 
non ammissione 
all’Esame di Stato. 

 
 
Consiglio di Istituto 

Il coordinatore di classe 
segnala al Dirigente 
Scolastico che 
tempestivamente 
chiede la convocazione 
del C.d.I. per i 
provvedimenti di 
competenza. 

 

Art. 3 - IMPUGNAZIONI  

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) 

entro quindici giorni dalla comunicazione all’apposito organo di garanzia interno alla scuola. L’organo di 

garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (D.P.R. n.235 - Art. 5 – Comma 1).  

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

Nel caso in cui il ricorso all’Organo di Garanzia venga accolto, il provvedimento è da ritenersi  annullato o 

commutato in altro provvedimento di minore gravità indicato dall’Organo stesso.  

L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano in 

merito all’applicazione del presente regolamento. 


