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PREMESSA 

Art. 1 Funzione e legittimazione del regolamento 

Il Regolamento d’Istituto è espressione dell’autonomia dell’Istituto, sancita dall’art. 117 della 

Costituzione e disciplinata dal DPR 275/1999 e dal Dl 129/2018 e stabilisce le norme fondamentali 

della comunità scolastica sia per quanto riguarda l’organizzazione interna, sia nei rapporti con 

l’ambiente culturale esterno. 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/1/2021 e 
aggiornato il 14/12/2022, 

 
PARTE I – LA VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Art. 2 La comunità scolastica 

1. La Scuola è un 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 generali dell'ordinamento italiano ed europeo. 

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 dell'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. 

 
Art. 3 Attività generale dell’Istituto 

1. La Scuola, mediante il contributo di tutte le sue componenti, ha il compito di attuare la formazione 

delle persone e assicurare il diritto‐dovere allo studio, garantito dalla Costituzione della Repubblica. 

2. Il Dirigente Scolastico è il Capo di Istituto, ed assolve alla funzione di promozione e di 

coordinamento delle attività della scuola; sceglie alcuni docenti come Collaboratori. 

3. All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico stabilisce il calendario degli impegni di 

massima, i tempi e le modalità di lavoro, sentito quanto, nell’ambito delle proprie competenze, gli 

Organi Collegiali hanno concordato. 

5. Le prime classi vengono formate evitando di applicare criteri di omogeneità tra alunni in termini di 

valutazioni di profitto e provenienza scolastica. Le prime classi sono, per quanto possibile, miste, con 

un numero di alunni necessariamente non superiore a quello stabilito dalle norme in vigore. 

6. L’Istituto si impegna a tutelare l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, sulla base 

delle vigenti norme di legge e secondo i principi ed i criteri contenuti nel Contratto formativo alla voce 

“Integrazione degli alunni diversamente abili” e nel Piano Annuale per l'inclusione (PAI) 

7. L’Istituto si impegna a tutelare gli alunni caratterizzati da Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(DSA) e da Bisogni Educativi Speciali (BES), sulla base delle normative vigenti e secondo i principi ed 

i criteri contenuti nel Contratto Formativo alla voce “Integrazione degli alunni DSA e BES”. 

8. L’assegnazione alle classi degli alunni diversamente abili, DSA e BES deve essere effettuata 
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tenendo conto delle particolari condizioni e richieste, evitando, ove possibile, il loro concentramento in 

una sola classe. In ogni caso dovrà essere sentito e valutato in proposito il parere del Collegio dei 

Docenti. 

9. L’Istituto si impegna a garantire agli alunni una valutazione trasparente e tempestiva, sulla base di 

quanto disposto dal DPR 122/2009 e aggiornamenti successivi, sui criteri indicati nel Contratto 

Formativo alla voce “Verifica e valutazione”, e sul Ptof di istituto. 

10. L’Istituto si impegna al recupero della dispersione scolastica, mirando ad individuare gli alunni che 

presentano carenze di apprendimento; su suggerimento dei docenti, dei genitori o degli alunni, la 

Scuola può organizzare iniziative di sostegno o di recupero, nei tempi e nelle modalità definite nel 

Contratto Formativo. 

11. È consentito ai soli fini didattici invitare persone esterne qualificate con competenze professionali 

a tenere conferenze o corsi. L’inserimento degli operatori esterni negli orari scolastici deve essere 

richiesto dai singoli docenti o dai Consigli di classe che ne ravvisino l’utilità, previa autorizzazione del 

Consiglio d’Istituto, che delega il Dirigente Scolastico per la definizione delle modalità operative. 

12. Tutti i libri e le riviste esistenti nella scuola sono a disposizione di alunni, docenti, non docenti, 

genitori e se ne sollecita la fruizione. Il funzionamento del servizio biblioteca (modalità dei prestiti, 

orari, acquisti di libri, ecc.) è regolamentato da apposite norme deliberate dal Consiglio di Istituto, 

sentito il parere del Collegio dei Docenti. L’orario è annualmente affisso nelle apposite bacheche oltre 

che sulla porta di ingresso della biblioteca stessa. 

 
Art. 4 Libertà di espressione, affissione 

1. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno il diritto di manifestare il loro pensiero con le 

parole e gli scritti. Per manifesti, avvisi, ecc. possono essere utilizzati appositi spazi a ciò riservati, o 

concordati con la dirigenza; al di fuori di tali spazi è vietata l’affissione. Quanto esposto dovrà essere 

chiaramente sottoscritto e firmato. 

 
Art. 5 Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche 

1. Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni 

è affidata prioritariamente alla cura dei docenti e degli studenti che ne sono i principali fruitori. Di 

eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. 

2. Il Dirigente, ove possibile, provvederà affinché i danneggianti riparino personalmente il danno 

provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il 

risarcimento potrà, su decisione del Consiglio d’Istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano 

utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità 

scolastica. 

3. Per quanto attiene alle sanzioni disciplinari si rimanda a quanto previsto dall’art. 38, parte VI del 

presente regolamento. 

 
Art. 6 Atti di vandalismo 

1. Gli allievi che si abbandonino a manifestazioni di violenza, vandalismo, che assumano 

atteggiamenti offensivi nei riguardi di qualsiasi componente dell’Istituto, che si allontanino 

arbitrariamente dalle lezioni o che comunque svolgano azioni tendenti ad impedire il regolare 

svolgimento dell’attività didattica, vengono deferiti agli organi competenti che, salve ulteriori 

implicazioni di carattere civile o penale, assumono i provvedimenti disciplinari del caso, dandone 

comunicazione alle famiglie. 
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Art. 7 Comportamento negli spazi comuni, nelle aule, nei laboratori ed in palestra 

1. Gli studenti sono tenuti ad esercitare educazione ed autoresponsabilità, devono tenere un 

comportamento civile e dignitoso in classe durante le ore di lezione, nei corridoi e in tutti gli spazi 

agibili durante l'intervallo. Devono attenersi scrupolosamente alle norme generali di sicurezza e dagli 

specifici regolamenti previsti per le attività nei laboratori informatici, di chimica, fisica e scienze, ed in 

palestra. 

 
Art. 8 Divieto di fumo 

1. In base all’art. 4 della legge 128/13, è vietato il fumo, comprese le sigarette elettroniche, in tutti i 

locali di pertinenza delle istituzioni scolastiche, anche nelle aree all’aperto. 

2. Chiunque violi tali divieti è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 della 

legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 

 
PARTE II – I SOGGETTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Art. 9 Il Dirigente Scolastico (cfr. D.L.vo 165/01 art. 25 commi 2-6) 

1. Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel 

rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi 

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il Dirigente 

Scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è 

titolare delle relazioni sindacali. 

2. Nell'esercizio delle sue competenze il Dirigente Scolastico promuove gli interventi per assicurare la 

qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di 

ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 

3. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di 

docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal 

responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di 

massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 

dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 

5. Il dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione e il 

coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia 

informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell’Istituzione 

scolastica. 

 
Art.10 Gli Studenti 

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, valorizza le inclinazioni personali degli studenti, 

anche attraverso un'adeguata informazione, incoraggia la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 
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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. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli 

studenti, 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 i 

loro genitori. 

5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro 

lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

6. 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, di Istituto. 

7. È garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola ed il diritto degli studenti 

singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli 

studenti e delle associazioni di cui fanno parte. È favorita, inoltre, la continuità del legame con gli ex 

studenti e con le loro associazioni. 

8. Gli studenti hanno il diritto di organizzare e convocare le Assemblee di classe e le Assemblee di 

Istituto. Durante le ore di assemblea non saranno tenute lezioni per gli alunni delle classi interessate. 

9. Le Assemblee di classe, da richiedersi a cura dei delegati di classe e da svolgersi durante l’orario 

scolastico e con un massimo di due ore mensili, debbono essere richieste al Dirigente Scolastico ai 

Collaboratori della Dirigenza dai rappresentanti eletti o da almeno cinque allievi firmatari e sottoscritte 

dai Docenti che dovrebbero tenere lezioni in quelle ore, con almeno un anticipo di due giorni. Nella 

richiesta deve essere comunicata l'ora ed il luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno. In 

sostituzione delle Assemblee di classe, per realizzare un più proficuo coordinamento organizzativo 

(previsto del 3° comma dell'Art. 6 del DPR 416/74), possono venire richieste, con le modalità di cui 

sopra, assemblee di più classi nell'ambito della disponibilità e dell’agibilità dei locali. 

10. Le Assemblee di Istituto potranno venire richieste, con preavviso di almeno cinque giorni, dal 

Comitato Studentesco o dal 10% del totale degli studenti, non più di una volta al mese e nel limite di 

sei ore di lezione. 

11. Le Assemblee del Comitato Studentesco potranno venire richieste da parte del 10% dei 

componenti del Comitato Studentesco nei limiti di un’ora al mese durante l’orario scolastico e senza 

limitazione al di fuori di questo (all’interno dell’Istituto), accertata la disponibilità di ambienti idonei; la 

richiesta di convocazione del Comitato Studentesco va inoltrata alla Presidenza con almeno tre giorni 

di preavviso. 

12. Non possono svolgersi assemblee di nessun genere negli ultimi trenta giorni di lezione. 

13. Delle assemblee di classe, di Istituto e del comitato studentesco deve essere redatto il relativo 

verbale, da depositare in presidenza entro cinque giorni. Per tutto quanto non espressamente previsto 

dal presente regolamento in materia di Assemblee degli Studenti, vale quanto stabilito dagli artt. 12, 

13 e 14 del DPR 297/94. 

14. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio. 

15. Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del Dirigente di Istituto, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

16. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 
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un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 2. 

17. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

presente regolamento e dai suoi allegati. 

18. Gli studenti sono tenuti a 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. 

19. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

20. In classe non è possibile consumare cibi e bevande, è però consentito avere con sé una 

bottiglietta d'acqua. 

 
Art.11 I Docenti 

1. Gli insegnanti hanno piena libertà d'insegnamento ed autonomia didattica nelle loro classi, 

nell'ambito dell'Istituto, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento. I piani di 

studio, i criteri educativi e didattici di ciascun docente verranno comunicati agli studenti all'inizio di ogni 

anno scolastico. 

2. I docenti sono tenuti a controllare il contegno disciplinare della propria classe. 

3. Ogni insegnante, cinque minuti prima che inizi la prima ora di lezione, deve essere in aula per 

ricevere gli alunni e, nelle ore successive, deve essere pronto a subentrare al collega che lascia la 

classe. Il cambio di classe deve essere effettuato senza indugi; l'insegnante che non deve 

raggiungere un'altra classe, attende il collega in aula. Non è consentito agli insegnanti abbandonare la 

classe per svolgere mansioni alle quali possono attendere nelle ore libere da impegni di lezione, o per 

le quali possono incaricare il personale ausiliario. 

4. Ogni insegnante è tenuto a trattenere gli studenti in classe fino al termine delle lezioni e a non farli 

uscire senza motivo dall'aula. 

5. Sul registro elettronico, oltre che sul fascicolo predisposto per le eventuali necessità legate alla 

sicurezza, l'insegnante della prima ora annoterà diligentemente gli alunni assenti e quelli giustificati. 

L'insegnante della seconda ora, annoterà gli alunni eventualmente entrati in ritardo, in maniera che sia 

chiaramente rilevabile la loro presenza nelle ore successive. 

6. Il docente che per legittimo impedimento non possa recarsi a scuola, deve preavvisare il Dirigente 

Scolastico o la Segreteria con il massimo anticipo possibile e comunque prima dell'inizio delle lezioni. 

7. Tutti i docenti sono a disposizione per i colloqui con i genitori secondo i tempi e le modalità stabilite 

dal Collegio dei Docenti ad ogni inizio di anno scolastico. Un genitore può sempre chiedere, per validi 

motivi, tramite la Presidenza, un colloquio individuale, durante un’ora da convenirsi. 

8. La partecipazione alle assemblee sindacali, per il monte ore previsto dalla normativa, dovrà essere 

comunicata personalmente dai docenti alla Dirigenza, che provvederà ad avvisare le classi e a 

modificare eventualmente l’orario. L'avviso alle famiglie sarà fatto preventivamente tramite diario e 

l'orario di uscita annotato sul registro di classe. 

9. Ai docenti non è consentito l’uso del cellulare durante le attività didattiche, se non per ragioni legate 

alla propria funzione docente. 

10. Per la fruizione di ferie, permessi brevi e permessi retribuiti valgono le regole stabilite dal Contratto 

Nazionale; generalmente vengono concessi dal DS purché sia stata presentata istanza almeno cinque 

giorni prima, a parte singoli casi urgenti e improrogabili. 

11. Il DS si riserva di rigettare l'istanza del richiedente qualora non sia stata possibile trovare una 

sostituzione, al fine di evitare l'impiego di nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. 

12. Il docente è tenuto al recupero dei permessi brevi fruiti nell'arco di due mesi. 
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Art.12 Il personale ATA 

1. È compito del personale ausiliario: 

• provvedere all'apertura e chiusura dei locali; 

• introdurre il pubblico negli uffici di segreteria e di dirigenza, far accedere i Genitori alle riunioni ed al 

ricevimento degli insegnanti; 

• tenere i collegamenti interni tra la segreteria, dirigenza, classi, per comunicazioni, circolari,ecc.; 

• collaborare con gli insegnanti per l'uso del materiale e delle attrezzature di palestre elaboratori; 

• provvedere alla sorveglianza degli spazi comuni (corridoi, bagni, atri, scale, ecc.). 

Per quanto sopra non indicato si fa riferimento al DPR 420 del 31/5/1974. 

 
2. Per la fruizione di ferie, permessi brevi e permessi retribuiti valgono le regole stabilite dal Contratto 

Nazionale; generalmente vengono concessi dal DS purché sia stata presentata istanza almeno cinque 

giorni prima, a parte singoli casi urgenti e improrogabili. 

3. Il DS si riserva di rigettare l'istanza del richiedente qualora non sia stata possibile trovare una 

sostituzione, al fine di evitare l'impiego di nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. 

 
Art.13 Le Famiglie 

1. È facoltà dei genitori dell’Istituto organizzarsi in un “Comitato Genitori”, un organo previsto dai 

Decreti Delegati (DPR 416/74) e costituito da rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Classe e 

nel Consiglio d’Istituto. Il Comitato Genitori può riunirsi nei locali scolastici in orari non coincidenti con 

quelli di lezione; può utilizzare le risorse della scuola per la stampa e l’invio di comunicazioni alle 

famiglie degli allievi. 

2. Anche in assenza di tale Comitato, Assemblee di Genitori possono essere organizzate dalla Scuola 

o richieste da gruppi di Genitori, dai Consigli di Classe e/o dal Consiglio d’Istituto, per dibattere temi e 

problematiche inerenti il funzionamento e gli indirizzi generali dell’Istituto. 

3. Qualora sia richiesta dai genitori, la data e l’orario dell’Assemblea (da tenersi in orari non 

coincidenti con quelli di lezione) devono essere concordati col Dirigente Scolastico. I genitori 

promotori ne danno comunicazione mediante affissione all’Albo, rendendo noto l’ordine del giorno. 

4. I Genitori eletti come Rappresentanti di Classe e nel Consiglio d’Istituto, possono comunicare 

tramite stampati distribuendoli agli alunni all’interno della scuola, previa comunicazione al Dirigente. È 

altresì a loro disposizione uno spazio per la “Bacheca dei Genitori”. 

5. Le comunicazioni Scuola/Famiglia possono seguire percorsi diversi: 

• in via ordinaria, la comunicazione utilizza il sito della scuola o il registro elettronico; 

• in caso di necessità, deve essere annotata sul diario degli alunni dietro dettatura di un docente, e 

l’annotazione può richiedere la firma di un genitore per presa visione; 

• qualora necessiti un controllo più formale della ricezione della comunicazione, questa potrà essere 

redatta su apposito stampato che, consegnato allo studente, dovrà tornare regolarmente firmato da 

un genitore. Le firme verranno controllate dall'insegnante della prima ora del giorno successivo. Lo 

stampato contenente la comunicazione potrà infine venire inoltrato dalla scuola per posta, quando 

la comunicazione abbia preminentemente un carattere di riservatezza insieme ad esigenza di 

sicurezza del recapito. 

 
PARTE III – GLI ORGANI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Art.14 Il Consiglio d’Istituto 

1. Il Consiglio di Istituto è composto da membri eletti secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 

297/94 ed è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta da tutti i componenti il Consiglio. 
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Con le stesse modalità, viene eletto un vice presidente fra i genitori. Il Consiglio di Istituto elegge nel 

suo seno una Giunta Esecutiva. 

2. Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al citato art. 8 e di quelle 

eventualmente assegnate o modificate da successive norme di legge, si riunisce periodicamente, in 

sedute ordinarie, almeno una volta ogni due mesi durante il periodo di apertura della scuola, equando 

si renda necessario. Le sedute si tengono nella sede dell’Istituto. 

3. La convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto è disposta dal Presidente che ne stabilisce ora e 

data. 

4. L'avviso di convocazione è ordinariamente fatto con preavviso di cinque giorni, per iscritto e con 

consegna diretta da parte della segreteria dell’Istituto. L'avviso di convocazione si pubblica sull'albo 

on‐line presente sul sito dell’Istituto. 

5. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione straordinaria del Consiglio di Istituto quando ne 

riceva richiesta scritta da un terzo dei membri del Consiglio, arrotondato in eccesso. La richiesta deve 

contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. 

6. Nell'avviso di convocazione deve essere espressamente indicato l'elenco degli argomenti iscritti 

all'ordine del giorno. Nessun argomento può essere trattato in una seduta del Consiglio se non iscritto 

all'o.d.g. e riportato sull'avviso di convocazione, Il Presidente ha il potere di aggiungere eventuali altri 

argomenti la cui trattazione si renda necessaria e opportuna, in aggiunta a quelli indicati dal Consiglio 

alla fine di ogni seduta, previo l'accordo di tutti i Consiglieri. L'o.d.g. deve contenere un numero di 

argomenti tale che possa essere trattato compiutamente durante una seduta. 

7. Il Presidente presiede la riunione, ne dirige i lavori, introducendo nell'ordine gli argomenti iscritti, 

concedendo la parola ai Consiglieri e sorveglia la verbalizzazione che viene effettuata dal Segretario 

del Consiglio. Il Verbale deve essere consegnato alla Segreteria entro dieci giorni dalla data 

dell’avvenuta riunione del C.d.I. Il verbale del C.d.I. viene firmato dal Presidente e dal Segretario, 

quindi viene incluso (numerando le pagine) in un apposito “Giornale dei Verbali” custodito dalla 

Segreteria della Scuola. Copia del verbale viene pubblicato sull’Albo on‐line dell’Istituto. La parte 

dispositiva viene stralciata e le delibere, autenticate dal Preside, vengono anch’esse pubblicate 

all’Albo on‐line dell’Istituto. 

8. Al fine di consentire a ciascun componente del Consiglio l’informazione sugli argomenti iscritti 

all'o.d.g., tramite la Segreteria in accordo con il Presidente, la Giunta predispone, su ciascun 

argomento che ritiene rilevante, il testo dei documenti contenenti le proposte di deliberazione egli 

eventuali documenti illustrativi. Rimane facoltà di ogni singolo consigliere la richiesta di 

documentazione. 

9. La seduta del Consiglio di Istituto è valida se sono presenti, in ciascun momento, la metà più uno 

dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso 

di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio, di regola, procede a votazioni per alzata di mano, 

ma, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, il voto può manifestarsi in forma segreta. Il 

dispositivo di ogni delibera è formalizzato e immediatamente riletto. 

10. I verbali delle sedute del Consiglio di Istituto vengono letti e approvati nella seduta successiva e 

sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Eventuali osservazioni sul testo saranno presentate 

dai consiglieri interessati, nella seduta stessa, per iscritto e formeranno parte integrante del verbale. 

Copie delle delibere sono pubblicate all’albo dei Plessi. 

11. Al fine di meglio esercitare il diritto di iniziativa spettante al Consiglio, questo ha facoltà, in tutte le 
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materie rientranti nelle attribuzioni, di compiere, istituendo apposite commissioni, le opportune attività 

conoscitive richiedendo ai vari organi scolastici le notizie e di dati che necessitano. 

12. Sono espressamente esclusi qualunque accertamento su comportamenti specifici di persone 

operanti nella comunità scolastica e qualsiasi interferenza nelle competenze disciplinari delle Autorità 

Scolastiche. 

13. Alle sedute del Consiglio partecipa, a titolo consultivo, il Direttore dei servigi generali e 

amministrativi (DSGA) e possono assistere gli elettori delle componenti del Consiglio di Istituto (su 

richiesta devono fornire le generalità). Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi 

poteri dati dalla legge al Sindaco nelle riunioni del Consiglio Comunale. 

14. Il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle riunioni specialisti (previsti dall'art. 8del citato 

D.P.R.), rappresentanti del Comune e altro, purché si approvi in maggioranza e si scriva nell'o.d.g. In 

caso di urgenza il Presidente può fare approvare a maggioranza l'intervento di un esperto durante la 

seduta. 

15. La Giunta propone, tramite relazione, il Programma annuale al Consiglio di Istituto e prepara i 

lavori del Consiglio di Istituto (fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso). 

16. Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni. I Consiglieri eletti che nel corso del triennio 

perdono i requisiti per rappresentare la propria Componente, o che risultano assenti ingiustificati per 

almeno tre riunioni consecutive, vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. In caso 

di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 

17. Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, 

ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne tutte le materie di legge, tra cui: 

• il bilancio preventivo e consuntivo, nonché l’impiego della disponibilità dei mezzi finanziari; 

• l’acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico‐scientifiche, l’acquisto dei materiali 

di consumo, 

• l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze dell’Istituto 

• i criteri per l’attuazione di attività parascolastiche, con particolare riguardo a corsi di recupero, ad 

attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione, la promozione di contatti con altre 

scuole, partecipazione ad attività culturali, sportive, ricreative, e quant’altro avente particolare 

interesse educativo, le iniziative di orientamento e di pubblicizzazione dell’attività dell’Istituto 

18. Le delibere e le ratifiche del C.d.I. sono da ritenersi valide solo se il numero dei Consiglieri 

partecipanti alla riunione è almeno pari alla metà più uno dei Rappresentati eletti. 

19. Il Consiglio d’Istituto, al fine di realizzare al meglio il proprio potere d’iniziativa e per materie di 

particolare rilievo, può costituire commissioni con funzioni consultive e preparatorie. Le Commissioni 

non possono avere potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità 

indicate dal Consiglio stesso. 

20. Il Consiglio di Istituto può promuovere riunioni di carattere non formale con le componenti 

scolastiche. 

 
Art.15 La Giunta Esecutiva 

1. Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un 

genitore, uno studente, un ATA. Fanno parte di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la 

presiede e ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il Direttore dei SS.GG. e Amm.vi, che svolge anche le 

funzioni di segretario della Giunta stessa. 

2. Funzioni della Giunta Esecutiva sono: 

• predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 

• preparare i lavori del C.d.I., sulla base di un Ordine del Giorno messo a punto dal Dirigente 
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congiuntamente col Responsabile Amministrativo; 

• curare la diffusione e l’esecuzione di quanto deliberato dal C.d.I. 

 
Art.16 Il Consiglio di Classe 

1. Per ogni classe dell’Istituto esiste un Consiglio di Classe, costituito dai docenti, da due genitori e da 

due alunni della classe stessa. Il C.d.C. è presieduto dal Docente Coordinatore. 

2. Il C.d.C. è convocato dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria, in giorno feriale, almeno tre volte 

l’anno; il calendario delle convocazioni terrà conto di un criterio di rotazione degli orari. I Consigli di 

Classe si svolgono di regola in due tempi successivi; per la prima parte, si riuniscono isoli Docenti per: 

• coordinamento didattico; 

• rapporti interdisciplinari; 

• valutazioni quadrimestrali e scheda personale dell’alunno; 

• discussione su eventuali provvedimenti disciplinari. 

La seconda parte vede la partecipazione anche dei Genitori e degli Studenti eletti, con le seguenti 

finalità: 

• riferire alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare della classe; 

• agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti; 

• formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica; 

• controllare periodicamente ciò che è stato fatto ed i risultati ottenuti, 

• esaminare le attività parascolastiche che la classe intende svolgere, inclusi i viaggi di istruzione e 

le visite guidate; 

• adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti per un massimo di 

quindici giorni di sospensione 

3. Il Consiglio di Classe può essere richiesto in via straordinaria dai Docenti, oppure dai 

Rappresentanti dei Genitori o degli Studenti. 

4. È compito dei Consigli di Classe occuparsi dei problemi degli alunni, inerenti ad eventuali difficoltà 

di inserimento nel lavoro scolastico e ai disagi conseguenti a particolari condizioni ambientali, socio‐ 

culturali e personali. 

5. Potrà riunirsi solo la parte dei docenti del cdc qualora i temi trattati abbiano specifico contenuto 

didattico o educativo (ma che non riguardino la decisione di adottare provvedimenti disciplinari). 

 
Art.17 Il Collegio Docenti 

1. Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione scolastica, che è 

quella didattica, educativa e formativa. 

2. Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad 

una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà 

didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale. 

3. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti dell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente 

Scolastico. 

4. Possono costituirsi sottocommissioni di docenti facenti parte del Collegio, su richiesta del Ds o degli 

stessi insegnanti, col compito di discutere e regolare specifici argomenti riguardanti la didattica. Le 

disposizioni di tali commissioni dovranno comunque essere approvate dall'assemblea ordinaria. 

5. Il Collegio dei Docenti può darsi, a maggioranza, un regolamento che ne organizzi il funzionamento; 

in assenza di uno specifico regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente, ed in particolare al 
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Testo Unico, al DPR 275/99 ed al vigente CCNL. 

 
PARTE IV – L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Art.18 Orario 

1. L’orario delle lezioni è affisso all’albo della Scuola e comunicato agli alunni in classe. Si invitano i 

genitori a prenderne visione. Le variazioni dell’orario di entrata o di uscita, in quanto prevedibili, 

saranno comunicate in precedenza agli alunni, annotate sul registro elettronico e pubblicate sull’albo 

on‐line dell’Istituto. 

2. In caso di imprevedibili variazioni di orario gli alunni minorenni potranno lasciare l’Istituto solo se 

prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci; in caso sia assolutamente impossibile 

per il genitore prelevare direttamente il figlio, al ragazzo sarà concessa l'uscita dall'istituto solo dopo 

che i genitori hanno fatto pervenire alla segreteria comunicazione scritta in cui la richiedono 

esplicitamente, assumendosene ogni responsabilità e liberando l'istituto dall'obbligo di vigilanza, 

allegando copia del documento di identità, oppure previa comunicazione telefonica in cui la famiglia 

comunica alla scuola gli estremi del documento di identità; sarà compito della segreteria compilare 

apposito fonogramma. 

3. Gli alunni maggiorenni potranno lasciare l’Istituto previa compilazione della giustificazione. 

4. Il minore potrà essere prelevato da una persona diversa che non sia il genitore o chi ne ha la 

responsabilità genitoriale solo se il nominativo è stato indicato nell'apposita sezione 

“Accompagnatore” del “Libretto Web”. 

5. L'uscita anticipata sarà comunque segnata sul registro elettronico. 

6. Qualora la scuola non riuscisse ad organizzare la sorveglianza di un'intera classe, a causa di 

numerose assenze da parte del personale docente, potrà consentire l'uscita anticipata delle classi, 

dopo averne informato i genitori attraverso gli ordinari canali di comunicazione, e previa acquisizione 

scritta una tantum da parte dei genitori di apposita liberatoria dall'obbligo di vigilanza (ai sensi dell'art 

2048 c.c.) per causa di forza maggiore. 

7. In caso di sciopero del personale, qualora durante le prime due ore di lezione i docenti 

esercitassero il loro diritto di sciopero, agli studenti di quella classe non sarà consentito l'ingresso in 

istituto; le assenze non dovranno essere giustificate e non verranno computate nel monte ore totale. 

La scuola nel corso della mattinata comunicherà alle famiglie il mancato ingresso della classe tramite 

registro elettronico. 

 
Art. 19 Lezioni 

1. La frequenza alle lezioni è per gli alunni un diritto‐dovere ed è pertanto obbligatoria. 

2. Le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate. Ove però se ne verifichi la possibilità o il 

percorso formativo lo richieda, la classe potrà essere condotta fuori della scuola sotto la sorveglianza 

di uno o più docenti per visite aziendali o culturali, con la preventiva autorizzazione dei genitori per gli 

alunni minorenni o comunicazione alle famiglie per i maggiorenni. 

3. Nel caso in cui uno o più alunni non partecipino ad una visita didattica, si recheranno nella loro aula 

dove si svolgeranno le regolari lezioni. 

 
Art. 20 Assenze 

1. Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, devono 

essere giustificate usando l'apposita applicazione del registro elettronico. 

2. Il limite massimo di assenze è fissato al 25% sul monte ore complessivo per ogni anno scolastico. 



Aggiornato il 13/01/2023 

Sono previste deroghe al limite massimo di assenze a scuola per documentati motivi di salute, terapie 

o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazioni ad attività agonistiche o sportive organizzate 

da organizzazioni sportive riconosciute dal CONI (di carattere almeno regionale), adesioni a 

confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che prevedano il sabato come giorno di 

riposo, visite ai genitori sottoposti a misure di privazione della libertà personale e simili (circ. MI 

22190/19) 

3. La Segreteria della scuola, su indicazione del Coordinatore o dei Consigli di classe, informerà le 

famiglie in caso di assenze prolungate, frequenti o collettive che potranno avere una ricaduta negativa 

anche in ambito didattico‐disciplinare. 

4. Le assenze dello studente, autorizzata per iscritto dal genitore o da chi ne fa le veci, ed annotata 

sul registro di classe, per la partecipazione a gare sportive, concorsi, competizioni scolastiche in  

nome dell’Istituto, non verranno computate ai fini della scrutinabilità dello studente, purché, a giudizio 

del consiglio di classe, i docenti abbiano a disposizione elementi di giudizio sufficienti per la 

valutazione degli apprendimenti degli alunni (come da nota MIUR 2065 del 2/3/2011). Gli alunni in 

questione dovranno comunque giustificare ogni assenza. 

 
Art. 21 Giustificazione delle assenze 

1. La richiesta di giustificazione per l’assenza deve essere firmata da uno dei genitori o da persona 

esercitante la potestà genitoriale, tramite l'apposita applicazione del registro elettronico. Se l’alunno è 

maggiorenne motiverà l’assenza personalmente con le stesse modalità di cui sopra. 

2. Le richieste di giustificazione saranno controllate dal docente della prima ora. 

3. L’avvenuta giustificazione sarà trascritta sul registro elettronico. Se gli alunni ne sono privi saranno 

comunque ammessi in classe. Dal quinto giorno in poi, se non verrà presentata la giustificazione, il 

coordinatore lo comunicherà alla segreteria, la quale contatterà la famiglia per sollecitarne 

l'adempimento. 

 
Art. 22 Ritardi ed uscite anticipate 

1. Per ritardi superiori a dieci minuti, non imputabili ai mezzi di trasporto pubblici, gli alunni potranno 

essere ammessi in classe nell’ora successiva. Per i ritardi inferiori ai dieci minuti gli alunni verranno 

richiamati alla puntualità dal docente di classe, il quale segnerà sul registro elettronico un'assenza 

breve da non giustificare; tuttavia, in caso di comportamento reiterato, il docente potrà decidere che 

l’ammissione in classe avvenga nell’ora successiva, previa autorizzazione del Dirigente o di un suo 

delegato. Dell’ingresso in ritardo con permesso e dell’ora in cui è avvenuto, sarà fatta annotazione sul 

registro di classe. 

2. L'entrata posticipata potrà avvenire entro l'inizio della terza ora. L'uscita anticipata potrà avvenire 

dalla quarta ora in poi. In ogni caso entrate in ritardo ed uscite in anticipo dovranno essere giustificate. 

3. Per i ritardi dovuti ai trasporti pubblici gli alunni sono ammessi in classe nel corso della prima ora, 

convertendo l'assenza segnata durante l'appello in ritardo breve (da non giustificare). 

4. Se il ritardo fosse tale da non consentire l'ingresso entro la prima ora, sarà segnato un ritardo da 

giustificare. Tale ritardo non entrerà comunque nel computo dei massimali previsti per la scrutinabilità. 

5. Non potranno, nel corso dell’intero anno scolastico, essere concessi più di dodici permessi di 

entrata posticipata o uscita anticipata (5 nel trimestre e 7 nel pentamestre, non cumulabili, oppure 6 

per ogni quadrimestre). Nel computo non saranno considerati i ritardi dovuti ai trasporti. Superato tale 

limite, alla settima entrata posticipata o uscita anticipata nota del Coordinatore, all’ottava nota del DS 

su comunicazione del Coordinatore, alla nona un giorno di sospensione comminato direttamente dal 

DS senza convocazione del CdC straordinario in quanto il CdI dà al DS questa delega. Esigenze 
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particolari potranno essere prese in considerazione da parte della Dirigenza solo se opportunamente 

documentate. Non sono ammessi ritardi nell’ultimo mese di lezione se non per casi eccezionali 

adeguatamente documentati, oppure valutati singolarmente dal dirigente o da un suo delegato. 

6. Le uscite anticipate individuali devono essere autorizzate, su apposito modulo, dalla dirigenza o da 

un suo delegato, dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte dai genitori o dagli alunni 

maggiorenni. I minorenni potranno, se autorizzati, uscire anticipatamente solo se prelevati da un 

genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale. In caso sia impossibile per il genitore 

prelevare direttamente il figlio, al ragazzo sarà concessa l'uscita solo dopo che i genitori hanno fatto 

pervenire alla segreteria comunicazione scritta in cui richiedono esplicitamente l'uscita del minore, 

assumendosene ogni responsabilità e liberando l'istituto dall'obbligo di vigilanza, allegando copia del 

documento di identità e previa comunicazione telefonica confermativa con cui il personale scolastico 

informa la famiglia. L’uscita eventualmente autorizzata dovrà essere annotata sul registro di classe. Di 

regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell’ultimo mese di lezione, salvo casi eccezionali 

adeguatamente documentati. 

7. Qualora un alunno chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle lezioni, ne verrà 

data, se possibile, comunicazione ai genitori perché possano prelevarlo. In caso di gravità sarà 

richiesto l’intervento del soccorso sanitario pubblico. In particolari occasioni, in cui si può verificare 

l’impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli alunni, il Dirigente o un suo delegato può 

consentire l’uscita anticipata degli studenti, se maggiorenni o se prelevati da un genitore o da persona 

esercitante la potestà genitoriale o se autorizzati per iscritto. 

 
Art. 23 Cambi d’ora, intervalli, uscita dalle classi 

1. Ai cambi d’ora si richiede ai docenti la massima sollecitudine per non lasciare troppo a lungo le 

classi scoperte. 

2. Durante l’intervallo, gli alunni possono uscire dalle classi. La sorveglianza nei corridoi e negli 

ambienti comuni spetta al personale ausiliare e ai docenti incaricati dalla dirigenza alla sorveglianza. 

3. Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli alunni attenderanno in 

classe il docente che dovrà accompagnarli e porteranno con sé solo il materiale necessario. In caso di 

assenza dell’insegnante, l’ausiliario del piano dovrà avvertire i collaboratori del preside affinché 

provvedano alla sostituzione. 

4. Durante le ore di lezione gli alunni potranno uscire dalle classi non più di uno per volta con il 

permesso del docente. Per nessun motivo potranno lasciare l’Istituto durante l’orario delle lezioni o 

durante la ricreazione. Di norma, gli alunni non possono essere autorizzati ad uscire durante la prima 

ora di lezione. 

5. Al termine della mattinata gli alunni lasceranno le classi ordinatamente soltanto dopo il suono della 

campanella. Non è consentito attendere il suono della campanella nei corridoi, al fine di non creare 

inutili ingombri e al fine di consentire un ordinato deflusso dall'edificio. 

 
Art. 24 Regole per i passaggi interni all'istituto tra corsi diversi 

1. Durante il primo biennio sono consentiti i passaggi da un corso all'altro presenti all'interno 

dell'istituto, e la scuola garantirà, agli studenti che richiederanno il passaggio, corsi di riallineamento 

per le materie che non hanno svolto, qualora provenissero entro il mese di dicembre. Le richieste che 

provengono dopo dicembre potranno avvenire solo dopo il superamento di esami integrativi. 

2. Per le classi del triennio, il passaggio da un corso all'altro interno all'istituto, avverrà solo dopo il 

superamento di appositi esami integrativi. 
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Art. 25 Regole per l'ingresso di ragazzi provenienti da altri istituti 

1. Per le richieste di ingresso da parte di studenti che provengono da corsi di studi identici a quelli 

presenti nell'istituto, di norma sono accolte fino al mese di gennaio compreso. 

2. Le iscrizioni presso il nostro istituto di studenti che provengono da diversi corsi di studi, per le classi 

dalla terza alla quinta, sono subordinate al superamento di tutti gli esami integrativi. La richiesta di 

sostenere gli esami integrativi dovranno pervenire entro il 15 luglio presso la segreteria degli studenti, 

corredate da tutta la documentazione recante il curricolo dello studente. La richiesta di nulla osta alla 

scuola di provenienza dovrà essere effettuata dalla famiglia solo dopo il superamento degli esami 

integrativi. 

3. Le iscrizioni alle classi prime e seconde del nostro istituto di studenti che provengono da diversi 

corsi di studi di norma sono accolte fino al mese di gennaio compreso, dell'anno scolastico di 

riferimento. 

Per le classi seconde, ma, a richiesta dei docenti della classe, anche per le classi prime, gli insegnanti 

provvederanno a programmare, con apposita riunione del Consiglio di Classe aperta solo alla 

componente docente, un riallineamento dello studente, delineato sulla base dei nuclei fondanti delle 

discipline caratterizzanti il singolo corso di studi così come indicati dal collegio docenti articolato in 

dipartimenti. 

Tale riallineamento, di norma, dovrà concludersi con la fine del primo periodo dell'anno scolastico. 

4. In ogni caso sarà il cdc a valutare le richieste di accesso, il quale potrà motivatamente rifiutarle. 

5. Le richieste di accesso sono sempre subordinate alla presenza di adeguati spazi nella scuola, in 

conformità con le norme di sicurezza. 

 
Art. 26 Crediti scolastici e formativi 

1. Ai fini del calcolo del voto finale dell'esame di stato, le classi del triennio accumulano un numero 

variabile di crediti. I crediti scolastici vengono assegnati allo studente, secondo tabelle ministeriali, in 

base alla media dei voti delle discipline in sede di scrutinio finale. 

2. In sede di scrutinio finale, il credito è attribuito in base ad una banda compresa tra due valori: un 

valore di fascia minima e il valore successivo di fascia massima. 

La fascia massima potrà essere attribuita qualora si verifichi uno dei in questi casi: 

• Media con valore decimale superiore o uguale allo 0,5; 

• valutazione da parte del cdc di attività aggiuntive (svolte sia internamente che esternamente) 

ritenute rilevanti nel percorso di crescita e formazione. Attività quali: appartenenza ad 

associazioni di volontariato che abbiano finalità sociali o umanitarie, partecipazione a corsi, 

concorsi e gare attinenti col percorso di studi, appartenenza ad enti e associazioni culturali, 

attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento) in più rispetto alle 

ore programmate. 

• Le attività interne sono certificate dal referente dell'attività, mentre le attività esterne sono 

certificate dall'ente esterno e valutate dal cdc in base alla loro ricaduta educativa. 

• voto di condotta pari a 10; 

• particolare sensibilità al tema dell’inclusione scolastica dimostrata anche attraverso la 

partecipazione a progetti di integrazione scolastica; 

• partecipazione ad attività di orientamento in entrata organizzate dalla scuola: partecipazione 

attiva e nell’organizzazione degli open days, partecipazione al progetto accoglienza in qualità di 

tutor, partecipazione ai “progetti ponte”; 

• conseguimento della certificazione linguistica PET o superiore; 
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• conseguimento della patente europea informatica; 

• partecipazione al laboratorio teatrale o ad altri laboratori pomeridiani che saranno organizzati 

dalla scuola come ampliamento dell’offerta formativa; 

• partecipazione, ottenendo risultai meritevoli di riconoscimento, a campionati sportivi studenteschi; 

• partecipazione, ottenendo risultati meritevoli di riconoscimento, alle olimpiadi della matematica e 

della fisica o a concorsi artistico letterari; 

• potranno essere valutati, come crediti scolastici, anche i crediti sportivi. Verrà accettata come 

valida la certificazione per l’attività agonistica, consegnata in segreteria entro il mese di aprile, con 

carta intestata e timbro della società sportiva di appartenenza, nella quale sia specificato: la 

specialità sportiva, la categoria di gioco, il livello agonistico e il numero di ore di allenamento 

settimanali; nel caso di giochi a squadre il livello provinciale è il minimo valutabile, negli sport 

individuali saranno invece oggetto di valutazione i risultati agonistici conseguiti. La segreteria 

trasmetterà il certificato al docente di scienze motorie della classe che valuterà l’ammissione del 

credito scolastico in sede di scrutinio.  

 

In tutti questi casi i diversi referenti interessati avranno segnalato i nomi dei ragazzi al coordinatore di 

classe e alla segreteria alunni prima dello scrutinio. 

 
Art. 27 Criteri di valutazione 

1. Ogni studente ha diritto di visionare la correzione dei propri compiti scritti, ed essere informato sui 

criteri di valutazione adottati dal docente in accordo con le linee di indirizzo del Collegio Docenti, e 

delle griglie di valutazione approvate dai dipartimenti per aree disciplinari. 

2. La valutazione è programmata come formativa (avviene all'inizio, durante ed alla fine di un'unità 

didattica) e sommativa (complessiva e finale). La valutazione finale non è mai la mera traduzione in un 

voto decimale della media aritmetica delle valutazioni conseguite nelle singole verifiche; è un giudizio 

sintetico globale che, pur basandosi sulla serie delle valutazioni formative, tiene conto dell'interesse, 

della partecipazione, dell'impegno, della padronanza dei contenuti, dei metodi, delle tecniche e dei 

linguaggi, del percorso e dell'esito del lavoro di ogni alunno e dei fattori, già analiticamente individuati, 

che hanno inciso sul percorso compiuto dallo studente. 

3. I docenti, valutando gli studenti in itinere o in sede terminale, tengono conto: 

• dei livelli di partenza e quindi del percorso compiuto dalla classe e dai singoli studenti; 

• degli standard di disciplina in uscita dai cicli (Biennio e Triennio) deliberati dal Collegio (si veda la 

programmazione didattico/educativa agli atti). 

• della convenzione terminologica che unifica il linguaggio didattico/valutativo per tutti i docenti, 

specie in sede di scrutinio e nella formulazione dei giudizi analitici delle classi quinte; 

• delle norme deliberate dal Collegio per l'assegnazione dei voti intermedi e finali, che tengono 

conto delle indicazioni ministeriali che invitano, in modo particolare nel triennio, ad utilizzare 

l’intera gamma dei voti (da 1 a 10) sia nelle prove di verifica che nelle operazioni di valutazione 

finale. Quest’ultima si concretizza in un voto decimale intero che tiene conto delle diverse 

competenze, meglio sintetizzate nella seguente tabella: 

 
 CONOSCENZE ABILITÀ/COMPETENZE  

 
VOTO 

il livello quantitativo di 
acquisizione delle 

informazioni relative alla 
materia studiata è… 

COMPRENSIONE 
acquisisce e comprende 
le informazioni, verbali e 

non 

APPLICAZIONE nel 
fare esercizi, sa 

applicare le 
conoscenze e le regole 

RIELABORAZIONE 
utilizzando le 

conoscenze e le abilità 
acquisite 
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2 del tutto inesistente in modo nullo 
in modo del tutto 
inefficace 

non rielabora 

 
3 

 
quasi nullo, e con lacune 
fondamentali 

 
con gravissime difficoltà di 
base 

in modo molto negativo, 
commettendo gravissimi 
errori 

 
non è quasi mai in grado 
di rielaborare 

 
4 

 
caratterizzato da gravi lacune 

 
con molta difficoltà 

in modo disorganico e 
commettendo gravi 
errori 

spesso non è in grado di 
rielaborare, e le rare volte 
solo se fortemente guidato 

 
 

5 

 
 

superficiale e frammentario 

 
con qualche difficoltà, o 
tende ad acquisirle in modo 
mnemonico 

In modo poco 
organizzato e 
commettendo qualche 
errore anche in esercizi 
semplici 

 
rielabora a volte, se 
guidato ed aiutato 

 
6 

sufficiente ma non 
approfondito e talvolta 
mnemonico 

In modo essenziale, 
soprattutto riguardo alle 
informazioni fondamentali 

risolvendo esercizi 
semplici ed applicando 
regole ripetitive 

 
rielabora ma non sempre 
in maniera autonoma 

 
7 

 
abbastanza soddisfacente 

senza difficoltà, in 
particolare per quanto 
riguarda le informazioni 
fondamentali 

in modo discretamente 
organizzato, pur con 
qualche imprecisione 

 
rielabora con una certa 
autonomia 

 
8 

 
completo 

con sicurezza, anche 
rispetto alle informazioni 
complesse 

 
con metodo e senza 
gravi errori 

 
rielabora in maniera del 
tutto autonoma 

 
9 

 
ampio ed approfondito 

con buona sicurezza, in 
particolare le informazioni 
complesse 

 
con metodo sicuro e 
personale e senza errori 

 
rielabora in modo 
autonomo e personale 

 

 
10 

 
del tutto ineccepibile, senza 
lacune e con approfondimenti 
personali 

 
con notevole sicurezza, in 
particolare le informazioni 
ed i concetti più complessi 

 

avendo elaborato un 
proprio metodo originale 
e con eccezionale 
precisione 

 

rielabora in modo 
personale, riuscendo a 
raggiungere risultati 
originali 

 

4. Solo nel caso di frequenti e numerose assenze, tali da comportare l’assoluta insufficienza o la 

completa mancanza di elementi di valutazione orali e /o scritto il Consiglio di Classe può adottare 

l’indicazione NC (non classificato). 

5. L’andamento didattico degli allievi può essere consultato in tempo reale attraverso il registro 

elettronico, ma viene anche comunicato alle famiglie. Analogamente è possibile seguire tramite il 

registro elettronico l'andamento delle assenze; mentre particolari situazioni, dal punto di vista della 

frequenza, dell’andamento didattico e disciplinare, sono comunicate direttamente alla famiglia dal 

coordinatore di classe. 

6. È consentito ad ogni ragazzo fare una copia (anche in formato digitale) delle proprie verifiche 

scritte, previa richiesta scritta alla segreteria della scuola, da parte dell'alunno o della sua famiglia. 

7. Il voto di condotta è assegnato a ogni studente dall’intero CdC in base al grado di raggiungimento 

degli obiettivi educativi trasversali, in particolare tenendo presenti: 

• frequenza e puntualità; 

• rispetto del regolamento d’Istituto ed eventuali provvedimenti disciplinari; 

• partecipazione attiva alle lezioni e rispetto degli impegni scolastici; 

• collaborazione con insegnanti e compagni; 

come si evidenzia nella griglia seguente: 
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VOTO COMPORTAMENTO FREQUENZA 
IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
 

10 

- Ruolo propositivo all'interno della classe. 
Interazione equilibrata ed estremamente 
corretta con compagni ed insegnanti. - 
Atteggiamento corretto, autonomo e 
responsabile durante le lezioni. - 
Autocontrollo e civismo durante le attività 
didattiche, svolte anche al di fuori 

 

Frequenza ottimale ed 
assidua alle lezioni e 
alle attività al di fuori 
dell'istituto. Massima 
puntualità alle lezioni. 

Puntuale e costante 
nell'espletamento degli 
impegni scolastici. 
Partecipazione motivata 
e costruttiva all'attività 
didattica ed educativa. 

 
 

Nessuna infrazione 
al Regolamento di 
Istituto 

 dell'istituto (viaggi di istruzione, visite, 
stage, conferenze, spettacoli…). - 
Rispetto dell'integrità delle strutture e 
delle attrezzature. 

   

 
 
 

9 

- Ruolo positivo all'interno della classe. 
Interazione equilibrata e corretta con 
compagni ed insegnanti. - Correttezza e 
responsabilità durante le lezioni. - 
Autocontrollo e civismo durante le attività 
didattiche, svolte anche al di fuori 
dell'istituto (viaggi, visite, stage…) - 
Rispetto dell'integrità delle strutture e 
delle attrezzature. 

 

 
Frequenza regolare 
alle lezioni e alle 
attività al di fuori 
dell'istituto. 

 
Puntualità alle lezioni. 
Costante adempimento 
degli impegni scolastici. 
Partecipazione attiva al 
dialogo didattico- 
educativo 

 
 

Nessuna infrazione 
al Regolamento di 
Istituto 

 
 

 
8 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali con 
compagni ed insegnanti - Adeguatezza 
nel comportamento durante le lezioni. - 
Atteggiamento corretto durante le attività 
didattiche svolte anche al di fuori 
dell'istituto (viaggi, visite, stage…) - 
Rispetto dell'integrità delle strutture e 
delle attrezzature. 

 

Frequenza 
abbastanza regolare 
alle lezioni e alle 
attività al di fuori 
dell'istituto. Puntualità 
alle lezioni. 

 
Regolare adempimento 
degli impegni scolastici. 
Partecipazione 
spontanea al dialogo 
didattico- educativo 

 
Nessuna infrazione 
al Regolamento di 
Istituto segnalata con 
nota scritta 
individuale 

 
 
 
 

7 

 
Interazione non ugualmente corretta con 
tutti i compagni ed i docenti 
Atteggiamento non sempre collaborativo 
durante le lezioni e le attività curricolari; 
interesse discontinuo nei confronti delle 
attività didattiche, svolte anche al di fuori 
dell’istituto. Eventuali ed isolati episodi di 
mancato rispetto del regolamento 

Frequenza all’attività 
didattica non sempre 
continua né puntuale 
(ritardi o uscite 
anticipate ed assenze 
frequenti e non 
adeguatamente 
motivate da 
comprovate 
circostanze di salute o 
familiari) 

 
 

Non sempre costante 
adempimento degli 
impegni scolastici. 
Interesse selettivo. 
Partecipazione 
tendenzialmente passiva 
oppure dispersiva 

 
Nessuna nota scritta, 
oppure isolate ed 
occasionali infrazioni 
di lieve entità 
segnalate con nota 
scritta individuale del 
docente, senza 
contestazione di 
addebito disciplinare. 

 
 
 
 

6 

- Ruolo non costruttivo all'interno del 
gruppo classe. Rapporti interpersonali 
scorretti. - Frequente disturbo all'attività 
didattica, anche al di fuori dell'istituto 
( viaggi di istruzione, visite, stage, 
conferenze, spettacoli…). - Scarso 
rispetto dell'integrità delle strutture e delle 
attrezzature, utilizzo improprio e/o doloso 
di strumenti elettronici, informatici e 
cellulari - Vari episodi di mancato rispetto 
del Regolamento di Istituto 

Frequenza 
discontinua e/o 
saltuaria all'attività 
didattica, e alle attività 
al di fuori dell'istituto 
(qualche assenza 
ingiustificata) 
Frequenti ritardi e 
uscite anticipate (non 
adeguatamente 
giustificati). 

 
 

Svolgimento degli 
impegni scolastici non 
puntuale. Scarsa 
partecipazione all'attività 
didattica ed educativa. 

 
Note scritte 
individuali. Qualche 
episodio di mancato 
rispetto delle norme 
Sanzione disciplinare 
di allontanamento 
dalla comunità 
scolastica 
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5 

- Ruolo negativo all'interno del gruppo 
classe - Grave e frequente disturbo 
all'attività didattica - Violazione grave al 
regolamento che possono anche 
configurare ipotesi di reato, uso e spaccio 
di sostanze stupefacenti, minacce, 
ingiurie, violenza privata , reati natura 
sessuale, atti che creino situazione di 
pericolo per l’incolumità delle persone - 
Recidiva dei comportamenti che hanno 
prodotto le sanzioni - Atteggiamento 
irresponsabile durante le attività 
didattiche, svolte anche al di fuori 
dell'istituto - Comportamento lesivo della 
dignità dei compagni e del personale 
della scuola - Mancato rispetto 
dell'integrità delle strutture e delle 
attrezzature. - Assunzione spaccio di 
sostanze stupefacenti 

 
 
 

Frequenza 
discontinua e/o 
saltuaria all'attività 
didattica, e alle attività 
al di fuori dell'istituto 
(spesso assenze 
ingiustificate). 
Frequenti ritardi e 
uscite anticipate (non 
adeguatamente 
giustificati). 

 
 
 
 
 
 

Interesse scarso e 
mancata partecipazione 
al dialogo educativo e 
all'attività didattica 

 
Note scritte 
individuali. Frequenti 
episodi di mancato 
rispetto delle norme 
Sanzione disciplinare 
di allontanamento 
dalla comunità 
scolastica di 
rilevante entità, non 
accompagnata da 
apprezzabili e 
concreti 
miglioramenti nel 
comportamento dopo 
l’irrogazione della 
sanzione 

 

PARTE V – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Art. 28 La finalità delle sanzioni disciplinari 

1. 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. 

2. Le sanzioni sono ispirate, per quanto possibile, al principio della responsabilizzazione personale e 

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

3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre 

le proprie ragioni. 

4. Allo studente è sempre offerta la possibilità di chiedere la riconversione in attività a favore della 

comunità scolastica (quali pulizia delle aule e attività socialmente utili), sulla richiesta delibera il 

Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di Classe. 

5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

6. Le sanzioni disciplinari vanno comminate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni e 

non possono influire sulla valutazione del profitto. 

7. Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione il Dirigente ed i Docenti metteranno in atto 

ammonizioni e richiami verbali e scritti. 

 
Art. 29 Doveri, mancanze e relative sanzioni disciplinari 

1. Secondo quanto previsto dal presente regolamento, gli alunni sono tenuti ad un comportamento 

corretto e responsabile. In ossequio a queste norme di carattere generale vengono specificati di 

seguito i doveri a cui sono tenuti gli studenti e le relative sanzioni disciplinari in caso di mancanze, 

nonché gli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni. 

2. La sospensione può essere comminata per un periodo di tempo non superiore ai 15 giorni. 

3. In caso di inadempienze disciplinari di particolare gravità, che riguardino un numero considerevole 

di alunni della stessa classe, in aggiunta ai predetti provvedimenti disciplinari, il C.d.C., sentito il 

Dirigente, può deliberare la non effettuazione del viaggio di istruzione e delle visite guidate. 

 
Art. 30 Utilizzo dei cellulari 

1. È vietato di norma in classe l'uso dei telefoni cellulari, videofonini ed mp3 (a meno che il docente 

non lo permetta per motivazioni attinenti alla didattica), che devono essere tenuti spenti e riposti in 
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cartella o consegnati all'insegnante dell'ora; l’uso di computer personali, palmari o tablet è consentito 

solo per specifiche esigenze di apprendimento o all’interno di attività didattiche. I contravventori 

saranno puniti con il sequestro dell'apparecchio, che verrà consegnato al Dirigente Scolastico. È 

consentito l'uso del telefono cellulare durante la ricreazione ovvero, solo se preventivamente 

autorizzato dal docente, in caso di emergenza conclamata. 

2. L’apparecchio sequestrato verrà restituito direttamente ai genitori che si presenteranno a scuola per 

la formale consegna. 

3. È consentito l'utilizzo di apparecchi per la videoregistrazione delle lezioni, previo consenso del 

docente interessato. 

 
Art. 31 Impugnazioni 

1. Contro le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni 

dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia, interno alla scuola, istituito e 

disciplinato dal successivo articolo. 
 

Art. 32 Organo di garanzia 

1. Il Consiglio di Istituto, ai sensi del DPR 235 del 21/11/2007, nomina un Organo di garanzia interno 

alla scuola con i seguenti compiti: 

• ‐ decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari 

• ‐ decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, circa 

l’applicazione del Regolamento di disciplina. 

2. L’Organo di garanzia è composto dal Ds, che presiede, e tre componenti del consiglio di istituto: un 

docente, un genitore e uno studente. 

3. Le funzioni di segretario vengono svolte da un docente. Il processo verbale d’ogni riunione è 

trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti 

in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in 

caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti 

interessati. 

5. L’Organo di garanzia dura in carica tre anni. Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per 

qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in 

possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. 

6. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive. In ogni caso 

i membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo. 

 
Art 33 Somministrazione farmaci 

1. Per la somministrazione di farmaci agli alunni a scuola si fa esplicito riferimento al “Protocollo 

metropolitano per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici e 

formativi” del settembre 2019. 

2. Il medico curante (pediatra di libera scelta, medico di medicina generale) o lo specialista di 

riferimento per una determinata patologia, redige la prescrizione del farmaco da somministrarsi in 

orario ed ambito scolastico, specificando il dosaggio, l’orario, le modalità di conservazione e la durata 

di somministrazione del farmaco stesso e consegna la prescrizione alla famiglia o all'alunno 

maggiorenne. Attività a supporto di alcune funzioni vitali: Il medico curante (pediatra di libera scelta, 

medico di medicina generale) o specialista di riferimento per una determinata patologia, redige la 

prescrizione delle attività da eseguire in orario scolastico, specificando modalità, tempi e durata e 
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consegna la prescrizione alla famiglia o al ragazzo maggiorenne. 

3. La famiglia o l'alunno maggiorenne trasmette al servizio educativo/scuola/ente di formazione 

professionale la certificazione alla somministrazione dei farmaci/attività a supporto di alcune funzioni 

vitali; contestualmente la famiglia o l'alunno maggiorenne compila e sottoscrive la richiesta di 

somministrazione/attività a supporto di alcune funzioni vitali in orario scolastico predisposta dalla 

scuola. 

4. Il Ds, verificata la fattibilità e la disponibilità del personale scolastico, autorizza all'inizio di ogni anno 

scolastico la somministrazione del farmaco, individua il personale che si dovrà occupare della 

somministrazione, individua i locali più idonei per la somministrazione, organizza la tenuta del registro 

giornaliero individuale secondo il format allegato al “Protocollo”, comunica, in forma scritta, alla 

famiglia o al ragazzo maggiorenne, il nome del responsabile a cui fare riferimento per eventuali 

emergenze o difficoltà, ricerca soluzioni alternative congiuntamente alla famiglia o all'alunno 

maggiorenne, all’Azienda USL e al Comune di riferimento (di norma il Comune di residenza 

dell’allievo, salvo diversi accordi tra gli enti locali), qualora non si reperisca all’interno della scuola 

personale disponibile alla somministrazione/attività a supporto di alcune funzioni vitali. 

5. In caso di auto-somministrazione dell'alunno, la certificazione rilasciata dall’Azienda sanitaria, 

contiene l'indicazione della capacità dell'alunno ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco, ad 

eccezione che si tratti di farmaco di emergenza. Va comunque prevista la presenza di un adulto 

adeguatamente formato, sia per garantire la registrazione dell’avvenuta somministrazione, sia per 

intervenire in caso di eventuali situazioni di urgenza-emergenza. 

6. Nel caso in cui sia invece un familiare a chiedere espressamente di effettuare la somministrazione, 

Il dirigente scolastico autorizza i familiari ad accedere a scuola per la somministrazione del farmaco. 

7. La somministrazione del farmaco autorizzata in orario educativo/scolastico deve essere garantita 

durante le uscite didattiche, le visite e le gite educative/scolastiche secondo modalità organizzative da 

concordare con il dirigente scolastico e con la famiglia o l'alunno maggiorenne. 

8. Fra le Istituzioni scolastiche, i Servizi educativi, gli Enti di formazione professionale e le Aziende 

Sanitarie saranno previste iniziative congiunte di formazione specifica finalizzate a formare gli 

operatori allo scopo di effettuare con maggior consapevolezza la somministrazione quotidiana, al 

bisogno o in emergenza di farmaci (manifestazioni specifiche della patologia, attenzioni particolari, 

norme di primo soccorso, aspetti psicologici e relazionali, buone prassi relative la partecipazione 

altruistica e sviluppo del senso di responsabilità verso il bene comune del gruppo classe di riferimento, 

ecc.) o le eventuali attività a supporto di alcune funzioni vitali che possono essere eseguite da 

personale non sanitario 

 
Art 34 Fotocopie da parte di docenti e alunni 

1. Per la produzione di materiale didattico, è riservata ai docenti una macchina fotocopiatrice in Aula 

Insegnanti. La password personale per utilizzare questo servizio è distribuita ad inizio anno dalla 

Segreteria del Personale. 

2. Per gli studenti è disponibile, in portineria, una macchina fotocopiatrice con carta prepagata. 

3. La scuola adotta metodi per evitare abusi e sprechi (con introduzione di codici, tessere e metodi di 

tracciamento per stabilire un numero massimo di fotocopie possibili). 

 
Art. 35 Richiesta dati degli studenti 

1. La richiesta proveniente da aziende private o enti pubblici riguardante i dati dei nostri alunni per 

attività di orientamento in uscita si può concedere quando gli studenti maggiorenni o i genitori 

rilasciano apposito consenso esplicito in tal senso, nel momento in cui si versano le tasse per l'esame 
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di stato. 

 
PARTE VII – MISURE ANTI BULLISMO E CYBERBULLISMO(come da circ. Miur 2519/15), 

SPORTELLO DI COUNSELING E PROCEDURA SANZIONI DISCIPLINARI 

 
Art. 36 Contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

1. I docenti e il personale dell'Istituto sono tenuti a vigilare affinché siano limitati al massimo gli episodi 

di bullismo all'interno della scuola e di cyberbullismo ai danni degli studenti. Ciò non significa che 

surroga le prerogative e i compiti delle forze di polizia, ma che, nello svolgimento della normale attività 

didattica ed extradidattica, per tutto il tempo in cui gli studenti sono soggetti alla vigilanza del 

personale, quest'ultimo si impegna a segnalare ai genitori o agli adulti esercenti la responsabilità 

genitoriale eventuali episodi cui sia venuto a conoscenza o che abbia potuto verificare di persona. 

2. Ogni misura sarà adottata al fine di prevenire il fenomeno; qualora però si dovessero verificare atti 

di questo tipo la scuola adotterà tutte le misure necessarie che la legge e il buon senso suggeriscono: 

dialogo con i ragazzi interessati (tanto le vittime quanto i “bulli”, oltre ad eventuali altri soggetti coinvolti 

nella dinamica), intervento dello psicologo dell'Istituto, incontri con i genitori, sanzioni disciplinari, 

intervento delle forze dell'ordine. 

 
Art. 37 Sportello di counseling 

1. Nella scuola è presente una figura docente col compito di approntare le misure necessarie 

antibullismo e cyberbullismo, è presente inoltre lo “Sportello di counseling” dedicato, tra l'altro, a 

gestire le problematiche che gli studenti dovessero riscontrare di bullismo e cyberbullismo. 

2. Vengono posti in essere inoltre progetti d'istituto anti-bullismo, oltre allo svolgimento di interventi 

didattici mirati, anche all'interno della disciplina di “cittadinanza e costituzione”. 

3. I docenti dovranno fare la massima attenzione affinché le norme presenti sul presente regolamento 

sull'utilizzo dei telefoni cellulari a scuola siano scrupolosamente seguite, e mettano in campo tutte le 

misure necessarie affinché eventuali discostamenti siano individuati e sanzionati. 

 
Art 38 Procedura per le sanzioni disciplinari e sanzioni alternative 

1. La principale fonte da cui ogni scuola trae indicazioni sulla regolamentazione delle sanzioni 

disciplinari è lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR 249/98, aggiornato dal DPR 235/07). 

Vi si legge: 

 
“Art. 3 (Doveri) 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio. 

 
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. 

 
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'art.1. 

 
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli istituti. 
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Gli studenti sono tenuti a 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. Gli studenti 

condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
Art 4 

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. 

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. 

 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

 
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.” 

 
Nell'ottica dunque di considerare la sanzione disciplinare un ulteriore intervento educativo tra quelli 

programmati dalla scuola, e perché non si limiti ad un mero “allontanamento” dello studente dal 

contesto scolastico, l'IIS Fantini si dota della seguente procedura riguardante i provvedimenti 

disciplinari degli studenti, nel rispetto dei loro diritti. 

2. Ogni sanzione disciplinare non può prescindere dalla nota disciplinare, inserita nel registro 

elettronico da un docente dell'istituto o dal Dirigente Scolastico, che attesti nella maniera più 

circostanziata possibile l'infrazione ai suoi doveri commessa dal singolo studente. 

3. È il consiglio di classe che si esprime in merito alla gravità da attribuire ad ogni singola nota e alle 

sue conseguenze; in generale, per note di lieve o media entità, si può individuare in tre il numero 

minimo di note sufficienti per poter comminare una sanzione disciplinare. In questi casi il coordinatore 

di classe, dopo essersi consultato con i suoi colleghi del CdC, qualora ci fosse l'intenzione di 

procedere ulteriormente, convocherà un consiglio di classe straordinario, dando un preavviso di 

almeno cinque giorni. 

4. Il CdC straordinario si riunirà i primi trenta minuti limitato alla sola componente docente per una 

discussione preliminare sulla contestazione d'addebito; successivamente, al fine di garantire il 

contraddittorio, verranno invitati lo studente interessato e la sua famiglia a pronunciarsi sulle violazioni 

al regolamento contestualmente comunicate. Al termine di questa fase si uniranno al CdC i 

rappresentanti dei genitori e degli studenti che, informati dal Dirigente e/o dal Coordinatore di classe, 

si esprimeranno tramite voto in merito alla sanzione disciplinare da comminare. Qualora lo studente 

interessato fosse anche rappresentante di classe, o lo fossero i suoi familiari, costoro non potranno 

prendere parte alla votazione. 

5. La sanzione dovrà prendere avvio almeno quindici giorni lavorativi dopo il CdC straordinario, per 

consentire all'interessato di ricorrere eventualmente all'Organo di garanzia interno (di cui all'art 32 del 
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presente Regolamento), e non potrà essere superiore ai quindici giorni. Per le sanzioni disciplinari 

superiori ai quindici giorni, l'organo competente è il Consiglio di istituto, e dovranno riguardare profili di 

responsabilità molto seri, che hanno a che fare con gravi o reiterati fenomeni per cui possano 

ipotizzarsi responsabilità più che solo disciplinari (come ad esempio atti di bullismo, cyberbullismo e 

vessazioni ai danni di altre persone). 

6. Il CdC potrà, prima di giungere alla sanzione dell'allontanamento da scuola, tentare la strada di un 

ulteriore intervento educativo. Il caso del ragazzo verrà illustrato dal coordinatore al Dirigente 

Scolastico, il quale provvederà a convocare lo studente accompagnato dalla famiglia o dall'esercente 

la responsabilità genitoriale ai fini di un “ammonimento”. Nel corso di tale incontro il Dirigente, insieme 

al coordinatore della classe frequentata dall'alunno, illustrerà le mancanze di cui lo studente si è reso 

responsabile, e verrà data la possibilità allo studente o alla studentessa di dar conto del suo 

comportamento. Il Dirigente, in questo stesso incontro, ammonirà lo studente dal continuare un simile 

comportamento e comunicherà a quali interventi rieducativi il ragazzo dovrà partecipare per ripianare 

il debito educativo con l'istituzione scolastica. Di tale riunione il coordinatore di classe redigerà verbale 

e il cdc vigilerà affinché quanto deciso venga rispettato. Qualora l'alunno dovesse reiterare i suoi 

comportamenti, si dovrà ricorrere alla normale procedura in capo al CdC, che terrà conto 

dell'effettuazione del primo tentativo. 

7. In virtù della necessità di rendere la sanzione più che punitiva, formativa, e nel rispetto di quanto 

stabilito dall'art. 4 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, il CdC è chiamato a vagliare 

possibilità alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica come sanzione disciplinare, il quale 

dovrebbe essere considerato un'extrema ratio, per casi singoli per cui non fosse possibile o 

consigliabile ricorrere a sanzioni alternative. 

8. Per sanzioni alternative si intendono le seguenti tipologie o simili: 

 
Tipologia 1 - Riparazione al danno arrecato e attività di natura sociale: prevedono azioni e condotte 

“riparatorie”, che intendono rimediare a quanto compiuto e che possano avere una ricaduta positiva 

sulla comunità scolastica (riordino di laboratori, di biblioteche, attività di tutor di compagni, ecc.) anche 

svolte in collaborazione con Associazioni di volontariato ed Enti del Terzo settore (Legge 6 giugno 

2016 n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la 

disciplina del servizio civile universale”). Si tratta di attività con esplicite finalità educative che 

promuovono il superamento di comportamenti irrispettosi delle regole di convivenza civile. 

 
Tipologia 2 - Attività didattica di studio e approfondimento disciplinare, momenti di studio extra- 

scolastici, sotto la supervisione di un docente. 

 
Tipologia 3 - Attività laboratoriali, ed espressive che prevedono esperienze formative positive non 

direttamente correlate alle sanzioni disciplinari, ma progettate dalle Istituzioni Scolastiche, sentita la 

psicologa di istituto, nell’ottica del miglioramento dei comportamenti responsabili dei ragazzi. 

 
Tipologia 4: Obbligo di partecipazione ad incontri nell'ambito dello “Sportello d'ascolto”. 

 
Tali sanzioni dovranno consistere in un preciso programma che può riguardare anche più ore rispetto 

alla mattina, valutate dal cdc e dalla dirigenza. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 39 Modifiche del regolamento di Istituto 
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1. Eventuali proposte motivate di modifica del presente Regolamento, potranno essere presentate da 

un qualsiasi membro del Consiglio di Istituto, dai docenti, dagli alunni e dai genitori che ne facciano 

motivata richiesta, attraverso i propri rappresentanti al Consiglio d’Istituto. 

 
Art. 40 Norma di chiusura 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento d’Istituto si rimanda alla normativa vigente 

in materia. 


