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Regolamento generale d’Istituto del Liceo Statale Ischia
Art.1 (Comunità scolastica)
Il Liceo Statale Ischia è la comunità scolastica costituita da studenti, docenti, personale non
docente e genitori rappresentata legalmente dal dirigente scolastico (D.S.) pro tempore.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Art.2 (Frequenza degli studenti)
Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. L’orario annuale
personalizzato e il limite minimo delle ore complessive di presenza da assicurare
per la validità dell’anno sono stabiliti dagli ordinamenti.
Nell’orario annuale sono comprese le ore impegnate nelle attività didattiche
previste dal PTOF, oggetto di verifica e valutazione formale in occasione degli
scrutini. Sono, altresì, comprese le ore impegnate nelle attività, anche ad adesione
individuale, debitamente documentate e approvate dagli OO.CC. (ad es. visite,
viaggi, iniziative di accoglienza, continuità e orientamento, soggiorni studio, ASL,
propaganda elettorale e partecipazione organi elettivi). I periodi in cui gli studenti
usufruiscono del servizio di scuola in ospedale o d’istruzione domiciliare sono da
considerarsi a pieno titolo tempo scuola.
Deroghe al limite dei tre quarti di presenza sono previste per assenze documentate
e continuative a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti.
Le assenze in deroga sono computate nella misura del 50%.
Sono ammesse alla deroga le assenze per: gravi motivi di salute, terapie e cure
programmate; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali
esistono specifiche intese con lo Stato; particolari esigenze e gravi motivi di
famiglia; le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque
tempestivamente comunicate e adeguatamente documentate con richiesta formale
al D.S., che ne giudicherà la validità prima di essere sottoposta al vaglio del
consiglio di classe.
Al di fuori di tali deroghe ogni altra assenza (anche se giustificata) sarà detratta
dall’orario annuale personalizzato.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Art.3 (Rimborso spese e contributo)
1. Le famiglie hanno l'obbligo di rimborsare alla scuola le spese che necessariamente
deve sostenere, per conto delle famiglie stesse, per la stipula dell'assicurazione
individuale per gli infortuni e la RC degli studenti, e la fornitura del libretto
personale e i relativi servizi informatizzati.
2. La scuola offre servizi non indispensabili all'espletamento delle attività curricolari e
non connesse all'obbligo scolastico, quali organizzazione e realizzazione di uscite,
visite e viaggi, la cui spesa deve essere sostenuta da coloro che li richiedono.
3. Le famiglie aderiscono alle attività di ampliamento dell'offerta formativa con un
contributo volontario, che può essere destinato anche all'innovazione tecnologica e
all'edilizia scolastica.
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4. Con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità educativa di questa scuola le
famiglie s'impegnano a collaborare per il buon andamento e il regolare svolgimento
del servizio scolastico, anche economicamente.
Art.4 (Diritto di riunione degli studenti)
Gli studenti hanno diritto di riunirsi e di svolgere nell’ambito della scuola tutte le attività
previste dall’ordinamento.
Art.5 (Staff del D.S.)
Lo staff di direzione è costituito dal D.S. e da tutti i docenti individuati dallo stesso a
svolgere l’incarico di collaboratori, coadiutori e delegati.
Art.6 (Rapporti scuola-famiglia)
1. I rapporti scuola-famiglia si tengono in appositi incontri periodici secondo il piano
annuale delle attività (PAA).
2. Oltre agli incontri periodici previsti dal PAA, i genitori possono incontrare i docenti
chiedendo loro un appuntamento, da tenersi al di fuori dell’orario di servizio, per il
tramite degli studenti utilizzando il modello di richiesta presente nel libretto
personale, nel quale sono previsti appositi spazi anche per: notifiche di verifiche,
giustificazioni di assenze e ritardi, autorizzazioni per uscite anticipate e per
partecipazioni a visite e viaggi, comunicazioni scuola-famiglia, annotazione ore di
frequenza.
3. I rapporti scuola-famiglia sono, inoltre, assicurati dai docenti coordinatori dei
consigli di classe, dai docenti responsabili di sede e dalla segreteria didattica.
Art.7 (Diritto di riunione dei genitori)
1. I genitori hanno il diritto di riunirsi e di usare, per attività o riunioni riguardanti i
problemi scolastici, i locali dell’Istituto.
2. L’orario e le modalità delle riunioni vanno concordate, di volta in volta, con il D.S.
3. Le domande di riunione, complete delle indicazioni relative ai partecipanti e
all’ordine del giorno dell’assemblea, sono comunicate al D.S. almeno cinque giorni
prima della riunione.
Art.8 (Attività di volontariato dei genitori)
Le eventuali attività di volontariato, svolte dai genitori nell’ambito dei servizi offerti dalla
scuola, vanno preventivamente concordate con il D.S. e sottoposte all’approvazione del
Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto.
Art.9 (Autonomia regolamentare degli OO.CC.)
Agli Organi Collegiali (OO.CC.) è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto
riguarda il proprio funzionamento interno, in conformità della normativa vigente.
Art.10 (Convocazione OO.CC.)
1. Gli OO.CC. vengono convocati tramite avviso contenente l’ordine del giorno
notificato ai singoli componenti e pubblicato sul sito della scuola.
2. Pur potendo ciascun organo fissarsi proprie scadenze, vale per tutti la regola che
l’avviso sia notificato almeno cinque giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno
due giorni prima delle riunioni straordinarie.
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3. Dal momento in cui viene inviato l’avviso, in segreteria deve essere depositato ogni
materiale cui l’ordine del giorno faccia riferimento, fatta eccezione per gli atti
riguardanti le valutazioni dei singoli studenti, e i membri degli organi collegiali
possono prenderne visione.
Art.11 (Verbale OO.CC.)
1. Di ogni riunione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario che è
approvato secondo le modalità che ciascun organo decide.
2. Il verbale viene depositato in segreteria ed è a disposizione di qualsiasi componente
della scuola, salvo i casi di segretezza stabiliti dalla legge.
Art.12 (Attività OO.CC.)
1. Gli organi collegiali programmano la propria attività definendo, nei limiti del
possibile, i propri piani e le proprie decisioni in modo complementare, soprattutto
in ordine ad attività per le quali l’opera di un organo sia condizionata da quella
degli altri.
2. A tal fine i presidenti dei vari organi programmano all’inizio dell’anno riunioni
comuni, che possono essere svolte anche per commissioni.
3. Alle riunioni dei singoli organi può essere richiesta la partecipazione, senza diritto
al voto, di componenti di altri organi per fornire informazioni, chiarimenti e
risposte.
Art.13 (Convocazione C.I.)
1. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva, ogni
qualvolta sia necessario o ritenuto opportuno.
2. Il Consiglio deve essere convocato ogni volta che ne venga fatta richiesta dai 2/3
del Consiglio stesso, dalla Giunta, da un Consiglio di classe, dal Collegio dei
docenti, dall’Assemblea degli studenti e da quella dei genitori.
3. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l’ordine del
giorno.
4. E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la
convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
5. La convocazione comunque non può essere rinviata di più di dieci giorni oltre il
termine indicato.
6. La convocazione del Consiglio d’Istituto deve essere notificata a cura della
segreteria, redatta per iscritto, ai componenti il Consiglio, salvo caso d’urgenza,
almeno 5 giorni prima, con l’indicazione dell’o.d.g.
7. In caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.
Art. 14 (Ordine del giorno delle sedute C.I.)
1. L’ordine del giorno delle convocazioni è formulato dal Presidente, sentita la Giunta.
Deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli
altri OO.CC.
2. Per discutere e votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria
una deliberazione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei
presenti.
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3. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre
consentito a un altro membro del Consiglio di illustrare i motivi contrari alla
votazione.

1.

2.

3.
4.
5.

Art.15 (Verbali e atti C.I.)
Di ogni seduta a cura del Segretario è redatto un processo verbale che deve
contenere l’oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e
l’esito di eventuali votazioni.
Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato
in Segreteria entro cinque giorni dalla seduta: ciascun consigliere ha diritto di
prenderne visione.
Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate sul sito della scuola.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell’interessato.
Chiunque, pagando il relativo rimborso spesa, può ottenere dalla segreteria della
scuola copia degli atti pubblicati.

Art.16 (Discussioni in C.I.)
1. Possono prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del
Consiglio.
2. Il Consiglio con propria deliberazione può decidere, a titolo consultivo, di sentire
gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medicopedagogici e di orientamento, i rappresentanti dei consigli di classe, delle assemblee
degli studenti e dei genitori, del personale non docente.
3. Il Consiglio può decidere di sentire, per determinati argomenti, anche esperti della
materia.
Art.17 (Consultazioni in C.I.)
Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più
ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi
della scuola o assemblee unitarie di tutte le componenti della scuola.
Art.18 (Validità delle sedute C.d'I.)
1. Per la validità delle sedute del Consiglio d’Istituto è richiesta la presenza di almeno
la metà più uno dei componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.19 (Diritto di accesso dei consiglieri C.I.)
1. I membri del Consiglio possono, durante l’orario di servizio, accedere agli uffici di
segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di
competenza del Consiglio.
2. Ogni membro del Consiglio può richiedere informazioni o spiegazioni sulla
esecuzione da parte del D.S. delle deliberazioni validamente adottate.
Art.20 (Vicepresidente C.I.)
In caso di assenza e di impedimento del Presidente del Consiglio d’Istituto è sostituito dal
Vicepresidente eletto sempre dalla componente genitori.
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Art. 21 (Giustificazione assenze, assenze ingiustificate e decadenza dei consiglieri)
1. La giustificazione delle assenze al Consiglio avviene mediante comunicazione
scritta con l’indicazione della motivazione inviata alla scuola e indirizzata al
Presidente o al D.S.
2. I consiglieri decadono dopo tre assenze ingiustificate.
3. Il Consiglio accertate le assenze ingiustificate in occasione della terza, prende atto
della decadenza e provvede alla surroga.
Art.22 (Giunta esecutiva)
1. La Giunta è convocata dal D.S. ogniqualvolta sia necessario o ritenuto opportuno,
con l’indicazione dell’o.d.g.
2. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata ai componenti la
Giunta entro tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine di
preavviso è di un giorno.
Art.23 (Dipartimenti disciplinari)
1. I Dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano le stesse discipline o le
discipline appartenenti alla stessa area.
2. Il D.S. delega a un docente del Dipartimento il coordinamento dei lavori del
Dipartimento stesso. Tale delega è valida per l’intero anno scolastico.
3. Il Coordinatore di Dipartimento coordina le riunioni del dipartimento e le
verbalizza; suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale
in sottogruppi; è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento (come
mediatore delle istanze di ciascun docente), per i docenti neoassunti in ruolo e per i
docenti a tempo determinato; è garante del funzionamento, della correttezza e
trasparenza del dipartimento; cura la raccolta e l’archiviazione di eventuali
materiali prodotti; procede alla raccolta di informazione sullo sviluppo della
programmazione della disciplina o di classe; stende la relazione a consuntivo del
dipartimento.
Art.24 (Consiglio di Classe)
1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal D.S. che, in assenza, delega il docente
collaboratore presente in Consiglio o, in assenza, il docente più anziano
anagraficamente. Il docente coordinatore o, in assenza, altro docente svolge le
funzioni di segretario.
2. Di ogni riunione deve essere redatto dal segretario regolare verbale, in apposito
registro con l’indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e del testo delle
determinazioni assunte, delle proposte formulate e dei pareri votati. Il verbale deve
essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e depositato
presso la segreteria della scuola entro il terzo giorno successivo alla riunione. Il
registro dei verbali può essere consultato da tutti i docenti, e inoltre dagli studenti e
dai genitori della classe che ne facciano richiesta.
Art.25 (Coordinatore del C.C.)
1. Il D.S. delega a un docente di classe il coordinamento del consiglio di classe. Tale
delega è valida per l’intero anno scolastico.
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2. Il Coordinatore del Consiglio di Classe si occupa della stesura della
programmazione annuale della classe; tiene regolarmente informato il D.S. e i
colleghi sul profitto e sul comportamento degli studenti, tramite frequenti contatti
con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti più significativi della classe
facendo presente eventuali problemi emersi; è il punto di riferimento per tutti i
problemi specifici del consiglio di classe; tiene, in collaborazione con gli altri
docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori e mantiene, in
particolare, la corrispondenza con i genitori degli studenti in difficoltà; controlla
regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di
frequenza irregolare e rendimento inadeguato.
Art.26 (Assemblee)
1. Per le assemblee di classe, di istituto e dei genitori sono a disposizione le aule
dell’istituto, previa richiesta di autorizzazione al D.S.
2. Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana
durante l'anno scolastico.
3. La convocazione deve essere effettuata mediante affissione al sito della scuola di
apposito avviso, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
4. Per ogni assemblea i lavori sono verbalizzati e i verbali devono essere a
disposizione in segreteria. Ogni assemblea può darsi un proprio regolamento.
Art.27 (Assemblea di classe dei genitori)
L’assemblea dei genitori della classe è convocata su richiesta dei docenti del Consiglio di
Classe o su richiesta scritta di 1/3 dei genitori della classe.
Art.28 (Assemblea d'Istituto dei genitori)
1. L’assemblea dei genitori d’istituto si riunisce ogniqualvolta lo richiede il presidente
dell’assemblea, ove è eletto, oppure il 5% del totale dei genitori, oppure la
maggioranza del comitato genitori, in orario non coincidente con quello delle
lezioni, in locali messi a disposizione dall’istituto, secondo le modalità dettate dal
regolamento di assemblea, di cui il Consiglio d’Istituto prende visione.
2. E’ possibile la convocazione per separate assemblee per i singoli indirizzi.
3. Il D.S. autorizza la convocazione.

1.
2.
3.
4.

Art.29 (Comitato dei genitori)
Il comitato dei genitori d’istituto è costituito dai rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto.
Nomina al proprio interno il coordinatore e viene convocato su iniziativa del
coordinatore, di almeno dieci rappresentanti o su richiesta del Consiglio d’Istituto.
Nelle riunioni viene stilato il verbale dei pareri, delle proposte e delle richieste da
trasmettere al Consiglio d’Istituto e agli altri OO.CC.
Il Consiglio d’Istituto può richiedere convocazione del comitato e delle assemblee
degli studenti e dei genitori.

Art.30 (Assemblea di classe degli studenti)
1. L’assemblea di classe degli studenti si riunisce con preavviso di almeno cinque
giorni, su richiesta di almeno il 25% dei suoi componenti.
2. L’assemblea di classe non può essere tenuta nei mesi di settembre e maggio-giugno.
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3. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dai rappresentanti di classe,
che viene inviato al D.S. ed è a disposizione in segreteria.
4. I docenti in servizio nelle ore di lezione nelle quali si svolgono le assemblee restano
presenti nell’aula o nelle immediate vicinanze; devono: svolgere le operazioni
iniziali (accoglienza in aula, appello, firma del registro, ecc.); assicurare la vigilanza
e il regolare svolgimento dei lavori dell’assemblea; riprendere le normali attività
scolastiche nel caso di chiusura anticipata dei lavori assembleari.
5. Durante l’assemblea di classe i docenti possono essere presenti ai lavori.
Art.31 (Assemblea d'Istituto degli studenti)
1. Gli studenti hanno diritto all’assemblea d’istituto e alla sospensione delle lezioni
negli orari di svolgimento della stessa.
2. L’assemblea d’Istituto degli studenti si riunisce con le modalità dettate dal
regolamento di assemblea, che gli studenti approvano nella prima assemblea, di cui
il Consiglio d’Istituto prenderà visione.
3. L’assemblea, che non può essere tenuta in orario di lezione nel mese di settembre e
negli ultimi 30 giorni di lezione, è convocata su richiesta della maggioranza del
comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. Data e ordine
del giorno devono essere presentati cinque giorni prima al D. S., salvo casi
eccezionali da valutarsi di volta in volta dal D.S.
4. I docenti in servizio nelle ore di lezione nelle quali si svolgono le assemblee devono:
svolgere le operazioni iniziali (accoglienza gli studenti, appello, firma del registro,
ecc.); assicurare la vigilanza e il regolare svolgimento dei lavori dell’assemblea;
riprendere le normali attività scolastiche nel caso di chiusura anticipata dei lavori
assembleari.
5. Durante l’assemblea il D.S. ha il diritto ad essere presenti ai lavori.
6. Il D.S., d’intesa con i rappresentanti degli studenti, può disporre che le assemblee di
classe e quella d’istituto si svolgano nella stessa giornata.
7. I rappresentanti degli studenti assumo a turno il ruolo di presidente dell’assemblea.
8. Il presidente ha il potere di sospendere in qualunque momento l’assemblea nei
seguenti casi: vi siano meno del 10% di studenti; si esauriscono gli argomenti in
discussione; l’interesse venga a mancare; si manifestino episodi di disordine.
9. Gli studenti presenti hanno l’obbligo di partecipare all’assemblea, devono assumere
un comportamento responsabile e corretto, e rispettare l’ambiente che li ospita.
10. Gli studenti non possono allontanarsi dalla sede in cui si tiene l’assemblea, sono
disciplinati dal servizio d’ordine organizzato dal comitato studentesco, che al
termine dei turni verificherà la stato dei luoghi ed eventualmente provvederà alla
sua sistemazione.
11. In caso di andamento irregolare dei lavori il D.S. può sciogliere anticipatamente
l’assemblea e, non potendo riprendere la normale attività didattica, disporre il
recupero delle ore non utilizzate.
12. Durante l’assemblea anche i collaboratori scolastici prestano servizio presso la sede
dell’assemblea per vigilare sugli studenti e provvedere al termine alla sistemazione
della sede e dei relativi servizi.
Art.32 (Comitato studentesco)
1. Il comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei
consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto.
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2. I rappresentanti degli studenti assumo a turno il ruolo di coordinatore del comitato.
3. E’ convocato su richiesta di almeno 10 rappresentanti o su richiesta del Consiglio
d’Istituto.
4. Il Comitato può definire forme di autoregolamentazione per attività e iniziative che
gli studenti intendono intraprendere.
5. Delle riunioni, da tenersi in orario pomeridiano, viene stilato un verbale dei
proposte e delle richieste da trasmettere al D.S., al Consiglio d’Istituto o agli altri
OO.CC.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Art.33 (Servizi amministrativi)
Gli utenti usufruiscono dei servizi amministrativi attraverso lo sportello presente al
1° piano della sede di Ischia per motivi di sicurezza e di privacy.
Lo sportello è aperto al pubblico: almeno 3 giorni a settimana in orario
antimeridiano per almeno 2 ore; almeno 1 giorno a settimana in orario pomeridiano
per almeno 2 ore durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche.
L’accesso agli uffici è consentito solo alle persone convocate.
Durante l’apertura dello sportello al pubblico, gli uffici forniscono informazioni di
carattere generale anche telefonicamente.
Art.34 (Laboratori)
I laboratori sono accessibili agli studenti solo in presenza del docente su
prenotazione o secondo l’orario predisposto.
Il docente, durante la permanenza della classe in laboratorio, è responsabile
dell’integrità e del corretto uso delle tecnologia, nonché del corretto comportamento
della classe e in particolare curerà che: non si consumino cibi e bevande; non si
sporchino i tavoli e non si buttino rifiuti a terra; venga rispettata l’ordinata
disposizione delle attrezzature e dell’arredo.
Alla fine dell’attività, il docente dovrà verificare che le tecnologie siano state spente
secondo la corretta procedura e che tutto il materiale didattico sia stato rimesso a
posto.
I docenti che intendono usufruire dei laboratori per motivi didattici, senza classe,
possono disporne sotto propria responsabilità quando non sono utilizzati dalle
classi, previa autorizzazione del responsabile del laboratorio.
L’utilizzo di internet è consentito solo alle classi accompagnate dal docente per
esclusivi motivi didattici.
E’ vietato intervenire o modificare le impostazioni del software delle tecnologie o
manomettere l’hardware.
La manutenzione delle tecnologie spetta esclusivamente ai responsabili del
laboratorio e agli assistenti tecnici.

Art.35 (Palestra)
1. Le dotazioni e l’uso della palestra e degli ambienti destinati alle attività pratiche di
scienze motorie e sportive sono affidati ai docenti di scienze motorie e sportive.
2. E’ compito di detti docenti vigilare sulla piena efficienza della palestra e degli altri
ambienti destinati alle attività pratiche di scienze motorie e sportive e formulare
richieste di nuove dotazioni.

Pag. 9 di 16

Regolamento generale d’Istituto del Liceo Statale Ischia
Art.36 (Servizio di riproduzione copie)
1. Il servizio di riproduzione copie per uso didattico tramite fotocopiatrice è affidato
esclusivamente al personale non docente (ATA), cui docenti e studenti devono
rivolgersi per usufruirne.
2. I docenti possono ottenere per uso didattico una risma di carta alla volta e altro
materiale necessario all’insegnamento dal responsabile di magazzino che ne annota
il discarico.
Art.37 (Regolamento di disciplina degli studenti)
1. Per disciplina scolastica si intende il complesso delle norme che regolano il
comportamento e le relazioni in ambito scolastico tra le componenti della comunità
scolastica.
2. La disciplina ha come scopo la conservazione di un ambiente adeguato all’azione
educativa e il suo mantenimento è, per larga parte, affidato agli stessi studenti, nella
prospettiva dell’autodisciplina, che scaturisce dal senso di appartenenza alla
comunità, dall’interesse e dalla motivazione alla partecipazione consapevole al
processo formativo che avviene nella scuola.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della
comunità scolastica.
Art.38 (Norme di comportamento)
1. Gli studenti devono entrare a scuola all’inizio della prima ora di lezione.
2. Prima non è ammesso l’ingresso alle sedi salvo nei casi di avverse condizioni
meteorologiche.
3. Gli studenti che arrivano in ritardo fino a 10 minuti sono comunque ammessi
nella classe previa giustificazione.
4. Oltre tale ritardo lo studente entra alla seconda ora.
5. Non è consentito l’ingresso oltre la seconda ora, se non dietro autorizzazione.
6. Tutti i ritardi sono annotati nel registro di classe con l’indicazione dell’ora e del
nome dello studente ritardatario.
7. I ritardi devono essere giustificati per iscritto dal genitore il giorno successivo o
al massimo entro il terzo giorno scolastico utilizzando l’apposito libretto.
8. In mancanza di giustificazione o in caso di ritardata giustifica si annota l’evento
sul registro di classe come ammonimento scritto e sono avvertiti i genitori.
9. Sono tollerati due ritardi in un mese.
10. Nel caso di tre ritardi in un mese o di tre ammonimenti scritti lo studente
incorrerà nella sanzione di cui all'art.39 comma 7.
11. Sarà cura del docente coordinatore convocare i genitori in caso di ritardi e/o
assenze reiterati e di inadempienze.
12. L’uscita anticipata è consentita in base a richiesta scritta, per validi e comprovati
motivi, solo se il genitore stesso, o persona da lui formalmente delegata, preleva
il figlio, anche se maggiorenne.
13. I genitori di studenti impegnati in attività sportive o in altre attività formative
possono presentare al D.S. richiesta scritta che l’uscita anticipata in determinati
giorni sia consentita al figlio, dichiarando che sono essi stessi o persona da loro
delegata a prelevare il figlio o che il figlio è autorizzato a uscire autonomamente
sollevando la scuola da ogni responsabilità.
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14. Le uscite anticipate degli studenti minori sono autorizzate dai docenti
responsabili di sede (vicepresidi) in presenza di un genitore o di persona da loro
delegata a prelevarlo.
15. Per motivi di salute anche il docente di classe è delegato ad autorizzare l’uscita
anticipata.
16. I docenti si riservano di comunicare ai genitori eventuali ricadute negative sul
profitto, collegate alla perdita di ore di lezione, dovute a uscite anticipate.
17. Eccezionalmente, nei casi in cui non sia possibile assicurare la vigilanza degli
studenti, il D.S. o un suo delegato può consentire il termine anticipato delle
lezioni informando le famiglie anche attraverso gli stessi studenti che, in tal
caso, sono autorizzati ad usare il telefono fisso della scuola o il proprio cellulare.
18. Riguardo all'evenienza di cui al comma precedente le famiglie firmano, per
presa visione, un apposito modulo predisposto dalla scuola all’inizio dell’anno
scolastico.
19. Le assenze annotate dal docente sul registro di classe, devono essere giustificate
il giorno del rientro a scuola o al massimo entro il terzo giorno scolastico,
utilizzando l’apposito libretto, ritirato dal genitore a da chi ne fa le veci all’inizio
dell’anno scolastico.
20. Gli studenti che si assentano almeno 5 giorni per motivi di salute, comprese le
festività, che rientrano anche al 6° giorno dall’inizio della malattia, sono
ammessi alla frequenza obbligatoriamente con certificazione medica di
riammissione.
21. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare autonomamente le assenze, i
ritardi e le uscite anticipate, purché preventivamente abilitati dai propri
genitori. Dopo cinque assenze orarie o giornaliere così giustificate, verrà data
comunicazione alle famiglie. La giustificazione viene annotata dal docente della
prima ora sul registro di classe.
22. In caso di mancanza di giustificazione o di giustificazione in ritardo si
avvertiranno i genitori e si annoterà l’evento sul registro di classe come
ammonimento scritto; al terzo ammonimento scritto lo studente incorrerà nelle
sanzioni previste dall’art.39 comma 7.
23. Le assenze superiori ai cinque giorni consecutivi, comprese le festività, dovute a
motivi non di salute, vanno giustificate con una dichiarazione scritta in cui il
genitore dichiara, sotto la propria responsabilità, i motivi dell’assenza.
24. I genitori degli studenti inadempienti nelle giustificazioni delle assenze saranno
convocati a scuola. Se i genitori non si presentano, l’assenza si considera
ingiustificata e viene trascritta sui documenti di valutazione.
25. Non sono accettate giustificazioni non compilate sull’apposito libretto che gli
studenti sono invitati a conservare personalmente e a portare a scuola ogni
giorno.
26. Se un’assenza si protrae per più di dieci giorni la scuola avverte i genitori.
27. In caso di assenze collettive, considerate ingiustificate dal D.S., il genitore o chi
ne fa le veci deve dichiarare sul libretto delle assenze di essere a conoscenza
dell’astensione volontaria dalle lezioni o comunque giustificare l’assenza se
dovuta ad altri motivi.
28. In caso di ripetute assenze collettive il Consiglio di Classe, vista la necessità di
rispettare i tempi previsti dalla programmazione, privilegia le attività svolte
all’interno della scuola rispetto alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
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29. Gli studenti usufruiscono di una ricreazione di 10 minuti alla fine della terza ora
durante il 1° quadrimestre e all’inizio della quarta ora nel 2° quadrimestre.
30. Durante il periodo di ricreazione, ricadendo nell’orario delle lezioni, gli studenti
sono sottoposti alla vigilanza del personale scolastico; possono liberamente
permanere nella propria aula o intrattenersi nel corridoio antistante; con il
permesso del docente possono recarsi in altri ambienti interni ed esterni senza
uscire dalle sedi secondo le disposizioni dei responsabili di sede.
31. Durante le lezioni e il periodo di ricreazione è fatto divieto assoluto
d'intrattenersi nello spazio interno ed esterno prossimo all’ingresso principale
delle sedi per consentire costantemente l’accesso e l’uscita in sicurezza dagli
edifici.
32. Al suono della campanella che indica la fine dell’intervallo gli studenti devono
rientrare sollecitamente nelle aule.
33. All’interno della scuola nessuno è autorizzato a fornire agli studenti alimenti e
bevande. Ogni studente deve provvedere in proprio a tale fornitura da
consumarsi esclusivamente durante l’intervallo.
34. In occasione particolari (compleanni, onomastici, anniversari) gli studenti
possono offrire ai compagni alimenti e bevande, confezionate da produttori
autorizzati, durante la ricreazione secondo le seguenti istruzioni: chiedere
preventivamente (almeno un giorno prima) il permesso ai Collaboratori del D.S.
(Vicepresidi) indicando nome, cognome, classe, motivo, prodotti, fornitore e
impegno a rimuovere avanzi e rifiuti; il giorno previsto consegnare all’ingresso i
prodotti con copia dell’autorizzazione concessa e documento fiscale (scontrino o
bolla di consegna). Le norme generali di igiene e profilassi non consentono a
scuola la somministrazione a terzi di bevande e alimenti prodotti in proprio.
35. E’ vietato agli studenti sporgersi dalle finestre, fare scherzi molesti, giocare in
modo disordinato.
36. I permessi a uscire dalle aule sono concessi agli studenti individualmente (uno
per volta) solo per lo stretto tempo necessario per utilizzare i servizi igienici del
piano di appartenenza, ad eccezione della prima ora di lezione.
37. E' fatto divieto assoluto agli studenti di intrattenersi senza giustificato motivo e
senza autorizzazione del docente all’esterno delle aule. In caso di prolungata
assenza dall’aula, il docente annota la circostanza sul registro di classe. In caso
di recidiva è comminata la sanzione di cui all'art.39 comma 5.
38. Gli studenti non possono recarsi, senza autorizzazione del D.S. o di un suo
collaboratore, in altre classi, qualunque sia il motivo, anche se sono
rappresentanti di classe o d’istituto.
39. Gli studenti non possono uscire dall’aula chiamati da altri studenti della stessa o
di altre classi.
40. Gli studenti non possono allontanarsi arbitrariamente dalla sede scolastica o da
quella in cui si svolge l’attività programmata.
41. Il personale ATA vigila sull’entrata e uscita degli studenti e delle persone
esterne alla scuola.
42. In orario di lezione non è consentito tenere il cellulare acceso in classe. E'
consentito solo con il permesso dei docenti.
43. E’ vietato fumare nelle aree interne ed esterne di pertinenza della scuola.
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44. Dietro richiesta e autorizzazione del D.S. si possono affiggere agli albi delle sedi
e in apposite bacheche manifesti, locandine e volantini che possono interessare
gli studenti, purché siano decenti e non rechino offesa ad alcuno.
45. L’affissione abusiva e la produzione di scritte e di disegni murari costituiscono
reato, e gli autori di tali reati sono puniti ai sensi dell’art.663 del Codice Penale.
46. Gli studenti devono riferire ai genitori ogni avviso ufficiale scritto o verbale che
viene comunicato loro dal D.S. o dai docenti.
47. Ogni lettera, consegnata a mano per la famiglia e della quale viene richiesta la
riconsegna con la firma del genitore, deve essere restituita alla scuola con
estrema sollecitudine.
48. Gli studenti a scuola devono osservare un comportamento corretto, vestire in
maniera decorosa e curare l’igiene personale.
49. Gli studenti devono rispettare gli arredi, le suppellettili e le strutture scolastiche.
50. Gli studenti non devono gettare carte per terra, lasciare fazzoletti sopra e sotto i
banchi, scrivere sui banchi o sui muri o sui documenti di classe.
51. Di eventuali danneggiamenti o ammanchi sono chiamati a rispondere coloro che
li hanno provocati, che saranno puniti con provvedimenti diversificati a seconda
del caso e tenuti al risarcimento del danno.
52. Nel caso di mancata identificazione del/dei responsabile/i, il risarcimento dei
danni sarà a carico di tutti gli studenti della classe.
53. L’istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o
dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile la loro sparizione mediante
la vigilanza del personale.
54. La partecipazione a viaggi d’istruzione e a visite guidate è vincolata al rigoroso
rispetto delle regole di comportamento, pena l’esclusione degli studenti
indisciplinati da tali attività, per decisione dei docenti e del D.S.
55. E’ vietato parcheggiare vetture e motocicli negli spazi esterni delle sedi
scolastiche che rappresentano unicamente vie di fuga e punti di raccolta per la
sicurezza. L’uso improprio di detti spazi avviene sotto l’esclusiva responsabilità
dell’utente.

C.
1.

2.

3.

Art.39 (Sanzioni disciplinari)
Sanzioni

Comportamenti che
configurano mancanze
Assenze e ritardi ricorrenti.
Mancato assolvimento degli
impegni di studio.
Assenze collettive.

Abbandono dell’istituto,
anche se temporaneo, senza
autorizzazione.

Convocazione dei genitori.

Annotazione sul registro di classe,
ammonizione del D.S.
Annotazione sul registro di classe,
ammonizione del D.S.,
comunicazione ai genitori,
sospensione dalle lezioni con
l’obbligo di frequenza.
Se recidivo, convocazione del
Consiglio di Classe; previsti fino a tre
giorni di sospensione dalle lezioni*.
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4.

Comportamento che turba il
regolare andamento delle
lezioni (uso del cellulare,
interventi inopportuni,
molestie ai compagni, ecc.).
Intrattenersi al di fuori
dell’aula durante le ore di
lezione.
Comportamento che turba in
modo grave e ripetuto il
regolare svolgimento delle
lezioni.

Annotazione sul registro di classe.
Se recidivo, ammonizione scritta del
D.S.
Per il cellulare ritiro dello stesso da
restituire ai genitori a cura del D.S.
5.
Annotazione sul registro di classe,
Se recidivo, ammonizione scritta del
D.S.
6.
Annotazione sul registro di classe,
ammonizione del D.S. e
comunicazione ai genitori.
Se recidivo, convocazione del C. di
C.; previsti tre giorni di sospensione
dalle lezioni*.
7. Inosservanza delle norme
Annotazione sul registro di classe,
organizzative e di sicurezza ammonizione del D.S. e
del regolamento.
comunicazione ai genitori
Assenze e ritardi
Se recidivo, convocazione del C. di
ingiustificati e reiterati.
C.; previsto un giorno di sospensione
dalle lezioni*.
8. Atti vandalici,
Annotazione sul registro di classe,
danneggiamento e
ammonizione del D.S. e
deterioramento intenzionale comunicazione ai genitori,
delle strutture, attrezzature, risarcimento o riparazione del danno.
arredi e sussidi didattici.
Se recidivo, convocazione del C. di
C.; previsti il risarcimento o la
riparazione e fino a cinque giorni di
sospensione*.
9. Comportamenti volti ad
Annotazione sul registro di classe,
operare discriminazioni nei ammonizione del D.S. e
confronti di soggetti operanti comunicazione ai genitori.
nella scuola per ragioni
Se recidivo, convocazione del C. di
sessuali, di razza, di stato di C.; previsti fino a cinque giorni di
salute, di estrazione sociale, sospensione*.
convinzioni religiose, morali
e politiche.
10. Grave mancanza di rispetto Convocazione del consiglio di Classe;
nei confronti dei compagni, previsti da tre a cinque giorni di
del personale docente o non sospensione.
docente.
Se recidivo, sospensione dalle lezioni
fino a quindici giorni*.
11. Comportamento violento e
Convocazione del C. di C.; previsti
aggressivo
fino a cinque giorni di sospensione, a
seconda della gravità.
Se recidivo, previsti da sette a dieci
giorni di sospensione*.
12. Reati che costituiscono
Convocazione del Consiglio
pericolo per l’incolumità
d’Istituto; previsto un periodo
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delle persone (ad es.
incendio o allagamento),
oppure che violino la dignità
e il rispetto della persona
umana (ad es. violenza
privata, minaccia, percosse,
ingiurie, reati di natura
sessuale, ecc.).
13. Reati o comportamenti
gravissimi.

superiore a quindici giorni di
sospensione e comunque fino al
permanere della situazione di
pericolo*.

d’Istituto

Convocazione del Consiglio
Consiglio
d’Istituto; prevista sospensione dalle d’Istituto
lezioni fino al termine delle lezioni,
espulsione dall’Istituto, esclusione
dello studente dallo scrutinio finale o
la non ammissione all’esame di stato
conclusivo del corso di studi.

*E’ possibile convertire, a discrezione dell’organo collegiale, la sanzione disciplinare in attività in favore
della comunità scolastica.

Art.40 (Attenuanti)
Costituiscono attenuanti:
1. l’involontarietà se compatibile con l’infrazione;
2. il mancato controllo emotivo connesso alla brevità dell’infrazione e all’età dello
studente;
3. la situazione di handicap;
4. l’immediato e leale riconoscimento dell’infrazione e della sua gravità;
5. la provocazione ricevuta.

1.

2.

3.

4.

5.

Art.41 (Procedura disciplinare a carico degli studenti)
Ogni procedimento disciplinare nei confronti degli studenti prevede la
contestazione degli addebiti e la possibilità di difesa e giustificazione da parte degli
interessati.
La contestazione degli addebiti può essere anche solo verbale nei casi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 dell’art.41; negli altri casi è scritta ed è notificata ai genitori anche
in caso di studenti maggiorenni; in essa deve essere indicato il termine entro il
quale lo studente può presentare una memoria giustificativa sottoscritta anche dal
genitore per il minorenne.
Le sanzioni relative ai casi più gravi sono trascritte sul documento di valutazione e
sul registro generale dei voti; l’allontanamento dalle lezioni viene comunicato ai
genitori in tempo utile perché possano prendere atto della esclusione dalla
frequenza.
L’istruttoria di ogni procedimento disciplinare è di competenza del D.S. Fanno
parte dell’istruttoria la ricezione del rapporto sull’infrazione, gli accertamenti,
l’eventuale avvio del procedimento, la contestazione degli addebiti e la relazione
eventuale all’organo competente a irrogare la sanzione.
Le sedute del Consiglio di Classe ai sensi e per le finalità del presente articolo,
poiché trattano di persone, sono riservate ai soli componenti e vige l’obbligo del
segreto d’ufficio per tutti i componenti stessi. Il verbale e ogni altro atto sono
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riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme
vigenti sulla trasparenza amministrativa.
Art.42 (Organo di Garanzia e impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all’art.39 è ammesso ricorso da parte di
chiunque vi abbia interesse (genitori e studenti) entro quindici giorni dalla
comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che si
esprimerà nei successivi dieci giorni. Qualora l’Organo di Garanzia non decida
entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
2. Al fine di esaminare le impugnazioni in tema di sanzioni disciplinari è istituito un
Organo di Garanzia ai sensi del secondo comma dell’art.5 del D.P.R. n. 294/98.
3. Esso è presieduto dal D.S. e costituito da un docente, un genitore e uno studente e
dal coordinatore della classe di appartenenza dello studente sanzionato.
4. Il docente, lo studente e il genitore saranno nominati dal Consiglio d’Istituto
nell’ambito dei suoi membri, dopo le elezioni degli organi collegiali e nella prima
sessione successiva all’approvazione del Regolamento d’Istituto.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del
presidente. Non è consentita l’astensione.
6. In caso di incompatibilità o di dovere di astensione tra il ricorrente e un membro
della commissione è ammessa la sostituzione di quest’ultimo con un membro
supplente.
7. L’istruttoria del ricorso è curata dal D.S.
Art.43 (Modificazioni e integrazioni del Regolamento)
Il presente Regolamento recepisce tutte le disposizioni del Regolamento d’Istituto
approvato nell’a.s. 2009-2010 coerenti con l’attuale ordinamento, mentre le modificazioni e
le integrazioni, resesi necessarie dall’evoluzione normativa, sono state apportate con
successive determinazioni del Consiglio d’Istituto.

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO
IL 14.02.2017
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