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REGOLAMENTO
DI ISTITUTO

PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E OBIETTIVI
Nel contesto dell’autonomia scolastica il Regolamento di Istituto, oltre ad essere una
disposizione normativa interna, si pone come strumento di aiuto all’attuazione del P.T.O.F.,
che di una scuola costituisce la carta d’identità.
Nella redazione del presente Regolamento si è cercata una profonda interazione tra la
legislazione vigente, lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249 del 24
giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), la legge 107/2015, il P.T.O.F. di Istituto,
la vita - le problematiche concrete e le potenzialità - di questa scuola. Esso ha lo scopo di
garantire il funzionamento dell’Istituto “San Francesco” di Fondi affinché esso sia luogo di
crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, dove l’apertura ai
problemi del Paese e delle realtà socio-politiche locali, il dialogo tra le generazioni e le
proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno, in vista
della progettazione e della realizzazione condivisa di una cittadinanza consapevole, attiva e
matura.
Nell’elaborazione del testo si sono seguite diverse fasi, attraverso le quali si è cercato di
coinvolgere tutti i protagonisti della vita dell’Istituto, affinché il testo stesso fosse sentito
come proprio di tutti, costruito con tutti, al servizio della vita di tutti.
Attraverso il Regolamento s’intende pertanto promuovere anche il senso di appartenenza
alla comunità scolastica, secondo un modello pedagogico aperto alla possibilità di realizzare
pienamente se stessi, principio che ha sempre caratterizzato la scuola partecipativa. Il
Regolamento di Istituto è oggetto, peraltro, di studio per gli alunni della scuola nel quadro
dell’orario di “Cittadinanza e Costituzione”, con la previsione di un modulo di durata mensile
nella programmazione didattica.
1. Ogni norma che regoli la vita quotidiana di questo Istituto deve continuamente essere
confrontata con le finalità fondamentali della scuola italiana e con le sue caratteristiche.
1.1. Per il rispetto di tali norme si richiede la consapevole e attiva collaborazione da parte di
tutte le componenti di questo Istituto.
2. Si garantisce il diritto di studentesse e studenti alla realizzazione di attività di informazione
proposte da loro stessi.
3. Si garantisce la libertà di scelta riguardo alle attività integrative e aggiuntive; inoltre ci si
impegna affinché la programmazione di tali attività osservi ritmi sostenibili per gli studenti,
cioè compatibili con gli impegni di studio e con la qualità della vita.
4. Questa scuola si impegna a favorire e promuovere il valore dell’interculturalità ed a
tutelare l’espressione delle diversità linguistiche, culturali e religiose presenti al proprio
interno.
5. L’Istituto si impegna a migliorare ed aggiornare costantemente la propria offerta formativa,
a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e studio, la qualità dei laboratori e
l’educazione alla salute fisica e psichica.
VALIDITA’
Il presente Regolamento, la cui emanazione, a norma dell’art. 10 del T.U.297/94, è di
competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua affissione,
all’Albo di Istituto; dopo tale termine, esso potrà essere impugnato davanti al TAR o al
Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i tempi di impugnazione degli atti
amministrativi; le eventuali, future modifiche dovranno prevedere la medesima procedura di
trasparenza.
NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme e ai Regolamenti di
settore, nonché alle delibere emanate dal Consiglio di Istituto e non abrogate.

Titolo I
STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Dal punto di vista giuridico, fatte salve le prerogative del Gestore, la gestione dell'Istituto e
dell'attività didattica e amministrativa è affidata agli Organi Collegiali ed al Preside. Le
rispettive competenze e attribuzioni sono regolate dalle norme di legge, prima tra tutte la L.
62/2000 recante norme sulla parità scolastica. La vita dell'Istituto prevede inoltre attività
assembleari di classe e di Istituto sia degli alunni che dei genitori. Il Regolamento di Istituto
definisce il funzionamento della vita della scuola.
Per quanto concerne il funzionamento degli Organi Collegiali si rimanda all’allegato n.
1

Organi Collegiali
1) Consiglio di Istituto (C.d.I.)
La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d’Istituto sono
indicati dal D.I. n. 44 01/02/2001, negli articoli 8-10 del Testo Unico 16 aprile 94, nel
CCNL/06, nonché nelle C.M. ed O.M. emanate dall’autorità scolastica. E’ composto da 14
membri: 3 genitori, il Preside, 6 Docenti, 3 studenti, 1 membro del personale ATA.
Per il potere deliberante relativo all’organizzazione ed alla programmazione della vita della
scuola, il Consiglio di Istituto stabilisce di demandare ad appositi ed articolati Regolamenti di
Settore, allegati al presente Regolamento, le modalità di funzionamento della Biblioteca,
dell’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, le modalità di programmazione e di
attuazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. L’attività negoziale e gestionale
delle risorse umane ed economiche è di competenza del Gestore.

2) Giunta Esecutiva (G.E.)
Viene eletta all’interno del Consiglio di Istituto con il compito di preparare i lavori, formulare
proposte da sottoporre all’approvazione del C.d.I. ed eseguirne le delibere. E' composta dal
Preside, dal Responsabile amministrativo e da quattro membri eletti dal Consiglio di Istituto,
uno per ogni componente (docenti, genitori, studenti e personale ATA).
Per il Regolamento interno del C.d.I. e della G.E. si rimanda all’allegato n. 2

3) Organo di Garanzia (O.d.G.)
1) L’Organo di Garanzia interno, previsto dall’art. 5 comma 2 dello Statuto delle Studentesse
e degli Studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno 98-D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), è
composto da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli
studenti, da un rappresentante eletto dai genitori, da un rappresentate eletto dal personale
ATA, il Responsabile amministrativo ed è presieduto dal Preside.
2) L’O.d.G. è competente per decidere in via definitiva sui conflitti in merito all’applicazione
del Regolamento di disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e sui ricorsi
riguardanti l’applicazione delle sanzioni disciplinari diverse dalle sospensioni presentati entro
il termine di 5 giorni dalla comunicazione di irrogazione.
3) E’ convocato dal Preside entro dieci giorni dalla ricevuta del ricorso da parte dello studente
maggiorenne o dell’esercente la patria potestà del minorenne.
5) L’O.d.G. decide nella prima votazione a maggioranza qualificata dei due terzi con voto
palese, successivamente a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del
Presidente. Non è ammessa l’astensione.
6) L’O.d.G. dura in carica 2 anni scolastici.

4) Collegio dei Docenti (C.D.)
1) Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e
determinato ed è presieduto dal Preside.
2) Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale
delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3) Le riunioni sono convocate dal Preside in seduta ordinaria secondo il calendario, in seduta
straordinaria ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei
suoi componenti ne faccia richiesta.
4) Ha potere deliberante su tutte le materie che riguardano il funzionamento didattico
dell'Istituto, elabora proposte di sperimentazione e di aggiornamento e valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati.
5) Il Collegio dei docenti può organizzare la propria attività articolandosi per Commissioni e
Dipartimenti, di cui possono far parte, a solo titolo consultivo, oltre ai membri del Collegio
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati
esterni alla scuola.
1. Le Commissioni, presiedute dal preside o da suo delegato, sono organizzate intorno a
particolari settori o tematiche e hanno funzione preparatoria delle deliberazioni del
C.D.
2. I Dipartimenti sono organi composti da docenti della medesima disciplina o gruppo di
discipline ed hanno i seguenti compiti:



programmare gli obiettivi disciplinari ed i contenuti minimi comuni;
individuare le competenze e le conoscenze in linea con gli assi culturali dell’obbligo
scolastico;
 progettare attività di accoglienza e di acquisizione del metodo di studio;
 elaborare la programmazione didattica annuale;
 concordare le tipologie delle prove di verifica e gli eventuali criteri specifici di
valutazione;
 progettare itinerari per visite didattiche, lezioni differite, viaggi di istruzione, scambi
con classi di altri Paesi e partecipazione a concorsi;
 proporre e coordinare le attività di aggiornamento;
 formulare progetti curriculari;
 coordinare le proposte di acquisto dei sussidi didattici;
 provvedere al monitoraggio in itinere dell’attività didattica e dei progetti curriculari
programmati;
 predisporre specifiche modalità e materiali di recupero e di sostegno;
 predisporre progetti di organizzazione modulare e flessibile dell'attività didattica;
 collaborare con le Funzioni Strumentali nel lavoro di revisione del P.T.O.F.
3. I Dipartimenti sono presieduti dal Preside o, in sua assenza, dal coordinatore del
Dipartimento, eletto nella prima seduta annuale con votazione segreta.
La loro costituzione è a discrezione del Collegio Docenti.

5) Consigli di classe (C.d.C.)
1) Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, dai due rappresentanti
degli studenti e dai due rappresentanti dei genitori eletti nelle relative assemblee di classe
all'inizio di ogni anno scolastico ed è presieduto dal Preside ovvero, in sua assenza, dal
docente coordinatore.
2) Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il
Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3) Le competenze riguardanti il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari e la
valutazione periodica e finale degli alunni vengono esercitate con la sola presenza dei
docenti.

4) All’inizio dell’anno il docente coordinatore del Consiglio di classe illustra agli studenti ed
alle famiglie le opportunità offerte dal POF inerenti la programmazione, le iniziative didattiche
e i criteri di valutazione.
5) I Consigli di classe, in particolare:







rilevano la situazione di partenza delle singole classi valutando i risultati dei test
d'ingresso;
elaborano il piano di lavoro annuale specificando le finalità, gli obiettivi, i contenuti, i
metodi ed i criteri di verifica e valutazione e programmano le opportune strategie
d'intervento finalizzate al riequilibrio ed al consolidamento delle conoscenze e delle
competenze;
illustrano ai genitori e agli studenti il piano programmatico assumendo suggerimenti e
valutazioni (mese di novembre);
eseguono la verifica della programmazione e valutano l'andamento didattico disciplinare
delle classi;
provvedono agli scrutini intermedi e finali (solo componente docenti).

6) Assemblea e Comitato dei genitori
1) I genitori possono chiedere di riunirsi in Assemblea di Istituto e di classe nei locali della
scuola.
Il Preside concorda con i richiedenti data, ora e locale della riunione e ne darà
comunicazione ai rappresentanti dei genitori tramite comunicazione scritta o, in caso di
urgenza, telefonica con l’indicazione degli argomenti all’o.d.g. (Art.15 TU).
2) Per il proprio funzionamento l’Assemblea deve eleggere un Presidente e darsi un
regolamento che è inviato in visione al Consiglio di Istituto.
3) Il Preside può, di propria iniziativa, convocare le Assemblee dei genitori di classe e di
istituto e il Comitato genitori per sottoporre loro problematiche relative alle classi o richiedere
pareri e proposte su argomenti e progetti che vanno valutati ed adottati dagli organi
dell’Istituto.
4) Il Preside ed i docenti possono partecipare con diritto di parola alle Assemblee e al
Comitato dei genitori.
5) Il Comitato dei genitori è costituito da tutti i genitori eletti nei Consigli di classe, i quali a
loro volta procedono all’elezione del Presidente ed alla stesura del Regolamento da inviare
anch’esso in visione al C. I.
6) Entrambe le rappresentanze hanno il compito di promuovere la partecipazione dei genitori
alla vita dell'Istituto e di elaborare indicazioni e proposte da sottoporre alla valutazione degli
altri organi collegiali senza interferire nelle loro competenze.

8) Assemblee studenti
A. Assemblea di classe
1) Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe; si svolge una volta al mese
nel limite delle due ore consecutive.
2) La richiesta di Assemblea di Classe va presentata almeno cinque giorni prima del suo
svolgimento e va autorizzata dal Preside. La richiesta deve contenere l’ordine del giorno,
l’indicazione dell’orario d’inizio e di fine e deve essere controfirmata per presa d’atto dai
docenti che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell’assemblea
stessa. L’effettuazione dell’Assemblea deve seguire il criterio della rotazione dei giorni e delle
ore in modo da non penalizzare l’attività didattica delle stesse discipline. Non possono aver
luogo assemblee di classe nei trenta giorni precedenti il termine annuale delle lezioni.
3) L’Insegnante che ha preso atto delle ore per l’effettuazione dell’Assemblea vigila sulla
classe e, se lo ritiene opportuno o a richiesta della Presidenza può prendervi parte con

facoltà di intervento e di diritto di parola. Durante le assemblee di classe gli studenti non
possono allontanarsi dall’aula.
4) Entro tre giorni successivi allo svolgimento dell’Assemblea è presentato alla Presidenza
verbale riassuntivo degli argomenti trattati e delle decisioni assunte con l’esito delle votazioni
effettuate sui singoli argomenti (favorevoli, contrari, astenuti)
5) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento e nei suoi allegati valgono le
norme del DPR 249/98 e tutte le norme in vigore applicabili.
B. Assemblea di Istituto
1) Le assemblee studentesche nella Scuola Secondaria di II Grado costituiscono occasione
di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società
in funzione della formazione culturale e civile della società.
2) I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, se lo ritengono necessario, eleggono
il Comitato studentesco di Istituto (art. 13, L. 297/94) che può formulare pareri o proposte
direttamente al Consiglio d’Istituto.
3) Il Comitato studentesco prepara i lavori dell’Assemblea d’istituto, previa riunione
autorizzata dal Preside.
4) È consentito lo svolgimento di un’Assemblea d’Istituto al mese nel limite di 4 ore di
lezione. L’Assemblea non può essere tenuta nei trenta giorni precedenti la conclusione
dell’anno scolastico.
5) I docenti e il Preside possono assistere all’Assemblea come previsto dall’art 43-ultimo
comma- DPR 416/74; i docenti hanno inoltre il dovere di rimanere nella scuola per l’intera
durata dell’Assemblea e, nell’eventualità che questa sia sospesa per i motivi di cui all’art.11,
di rientrare in classe con gli alunni e proseguire il regolare corso delle lezioni.
6) L’Assemblea è convocata alternativamente su richiesta sottoscritta della metà più uno dei
componenti del Comitato Studentesco, se eletto, dal 10% degli studenti o dai tre
rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. Il Preside, verificata la regolarità della richiesta in
ordine anche ai requisiti di legittimità prescritti dalla norma, dà formale autorizzazione al suo
svolgimento.
7) La richiesta di convocazione dell’Assemblea deve rispettare il criterio della rotazione delle
giornate; per particolari esigenze il Capo di Istituto concorda con i Rappresentanti di Istituto
una data diversa.
8) La convocazione con la specifica dell’O.d.G. è presentata almeno cinque giorni prima della
data stabilita al Preside, il quale ha il compito di preavvisare le famiglie degli studenti
mediante circolare.
9) Dopo la presentazione della richiesta il Dirigente ha cura, altresì, di effettuare
tempestivamente una comunicazione interna per informare tutti gli studenti e gli operatori
della scuola.
10) Il Preside offre agli studenti le garanzie tecniche (impianto audio e/o megafoni) per lo
svolgimento dell’Assemblea d’Istituto.
11) L’Assemblea d’Istituto ha luogo nell’aula magna o in altro locale interno alla scuola.
12) I rappresentanti di classe e di Istituto sono responsabili delle proprie classi con compiti di
sorveglianza durante lo svolgimento dei lavori assembleari.
13) Le ore destinate all’Assemblea possono essere destinate per lo svolgimento di attività
seminariali coerenti con i temi delle attività didattiche, in particolare nell’ottica della
promozione delle competenze di cittadinanza, concordate con la Presidenza. Il Dirigente
agevola l’organizzazione delle attività, anche attraverso la formalizzazione di opportune e
puntuali delibere del Consiglio di Istituto, mettendo a disposizione degli studenti, secondo le
disponibilità reali presenti, locali e materiali.
14) Alle Assemblee, per particolari casi di approfondimento e/o seminariali, può essere
prevista la partecipazione di esperti delle tematiche da affrontare (sociali, scolastiche,
artistiche, ambientali, scientifiche, sportive, ecc.) opportunamente indicate nell’ordine del
giorno.
15) La partecipazione all’Assemblea degli esperti esterni è autorizzata dal Preside.

16) Il Preside ha potere d’intervento in caso ravvisi violazioni del regolamento o in caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
17) Una seconda assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni,
subordinatamente alla disponibilità dei locali e dietro assunzione di responsabilità da parte
del Comitato studentesco e/o del Presidente dell’Assemblea.
18) Sono componenti dell’Assemblea tutti gli Studenti iscritti all’Istituto; la partecipazione ad
essa è obbligatoria a norma degli art. 12 e 13 del D.L. n. 297/94 e Nota Ministeriale n. 4733
del 26.11.03. La partecipazione degli studenti è essenziale per un proficuo confronto ed
un’efficace realizzazione delle finalità educative dell’Assemblea stessa.
19) All’Assemblea possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente o un suo delegato,
tutti i docenti, il Presidente del Consiglio di Istituto e i membri del Consiglio stesso.
20) In avvio di Assemblea i Rappresentanti di Istituto eletti dagli Studenti scelgono tra di loro
il Presidente e il Segretario dell’Assemblea.
21) Durante l’Assemblea possono essere presentate, in forma scritta, mozioni sugli
argomenti posti all’Ordine del Giorno; la mozione è illustrata dal presentatore e può prendere
la parola un componente dell’Assemblea per illustrare il parere contrario.
22) Dopo l’illustrazione della mozione da parte di due componenti dell’Assemblea
(proponente favorevole e proponente parere contrario) la mozione va messa ai voti dal
Presidente per accertare se c’è l’approvazione o se prevale il voto contrario.
23) L’Assemblea esegue la votazione in modo palese quando non si tratti di votare mozioni
nelle quali siano coinvolte delle persone; in tale caso la votazione avviene per scrutinio
segreto.
24) Se la mozione è approvata dall’Assemblea essa diventa immediatamente operante; nel
caso in cui la mozione impegna altri Organi dell’Istituto, il Presidente ha l’obbligo di trasferirla
al Preside che avrà cura di interessare l’Organo collegiale competente, che a sua volta
delibererà sull’argomento.
25) Entro 5 giorni dall’effettuazione dell’Assemblea i Rappresentanti di Istituto consegnano
al Preside copia del verbale dell’Assemblea in cui sono sinteticamente descritti gli interventi
sugli argomenti posti all’ordine del giorno e i risultati delle votazioni degli argomenti sottoposti
all’Assemblea con indicazione dei favorevoli, contrari e astenuti.
26) L’Assemblea esprime pareri e formula proposte a tutti gli Organi collegiali della scuola
esclusivamente in forma scritta e successivamente alla loro votazione in sede di Assemblea.
27) I Rappresentanti di Istituto possono essere destituiti se incorrono in gravi illegalità e/o
inadempienze; la destituzione avviene previa raccolta di almeno il 75 % delle firme degli
Studenti, in Assemblea e con la maggioranza dei voti dei presenti.
28) Il Dirigente può intervenire durante lo svolgimento dell’Assemblea, anche provvedendo
alla sua sospensione immediata:
- nei casi di violazione del presente Regolamento o in caso di constatata impossibilità di
svolgimento ordinato di essa;
- nel caso di impedimento dell’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti da parte di
chiunque;
- nel caso in cui si evince de visu il travisamento dello svolgimento dell’Assemblea oppure il
suo termine e/o conclusione e nei casi in cui non è assicurata l’incolumità dei partecipanti e/o
nei casi in cui possono determinarsi condizioni di pericolo.
29) I docenti, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 2048 Codice Civile, art. 61 della L.
312/80 e art. 29 comma 5 del vigente contratto collettivo nazionale hanno il dovere della
vigilanza sui minori affidati; a ciò sono connesse responsabilità civili, penali e patrimoniali.
Consultazione degli studenti
Nei casi in cui si renda necessario adottare provvedimenti che influiscano in modo rilevante
sull’organizzazione della scuola, gli studenti anche su loro richiesta, possono essere chiamati
ad esprimere un parere, non vincolante, mediante consultazione.
Le consultazioni avvengono all’interno delle Assemblee di istituto e i risultati sono portati a
conoscenza del Preside.

Possono essere inseriti all’ordine del giorno e conseguentemente discussi nelle Assemblee
di classe e di Istituto soli argomenti riguardanti la vita dell’Istituto.
Non possono essere inserite all’ordine del giorno ordinarie attività sportive che trovano
attuazione negli orari curricolari ed extracurricolari di Scienze motorie e, per il Liceo
Scientifico Sportivo, di Discipline sportive.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA
Ingresso nell’Istituto: permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata
ART. 1 - Le lezioni, della durata di 60 minuti hanno inizio alle ore 8.10. L’accesso all’Istituto e
alle aule avviene nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni e comunque non oltre
le 8.10. Dopo tale ora è tollerato un ritardo non abituale di 5 minuti.
Dopo tale ora i ritardi comportano l’ingresso alla seconda ora, che va debitamente giustificato
entro il giorno successivo e controllato dal docente dell’ora.
Gli studenti pendolari possono essere autorizzati dal Preside, dietro richiesta scritta e
motivata da parte dei genitori - i quali si assumono la responsabilità per eventuali incidenti in
itinere -, ad entrare e/o ad uscire dalla scuola con 15 minuti di differenza rispetto all’orario
delle lezioni. Sono considerati pendolari gli studenti residenti oltre i 10 Km i cui nominativi
vengono annotati sul Registro di classe.
L’ingresso a scuola alla seconda ora è consentito solo per giusta motivazione.
ART. 2 - Le lezioni terminano di norma alle ore 13,10 o alle ore 14,10, secondo il quadroorario di ciascuna classe.
Gli studenti possono lasciare l’Istituto prima del termine dell’attività scolastica solo in caso di
effettiva necessità. Tali permessi di uscita anticipata sono accordati agli alunni minorenni dal
Preside o dai suoi collaboratori solo in presenza di un genitore o di persona legalmente
delegata. In via eccezionale possono essere concessi anche dietro richiesta via fax o e-mail,
purché ad essa sia allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore
depositario della firma sul libretto di giustificazioni; su tale fotocopia deve essere apposta la
dichiarazione di conformità all’originale.
Gli studenti maggiorenni possono fare richiesta di uscita anticipata direttamente alla
Presidenza.

Assenze - Giustificazioni
ART. 3 - Le assenze degli alunni dalle attività vengono segnate sul registro di classe, sul
registro elettronico e sui registri personali dei docenti.
Quando l’assenza supera i cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), la
giustificazione sul libretto deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti
l’idoneità dello studente a riprendere la frequenza delle lezioni.
Gli studenti che risultino assenti ininterrottamente dal 15 marzo sono invitati dal Preside a
dichiarare, personalmente se maggiorenni, tramite il genitore/affidatario se minorenni, la
volontà di ritirarsi dal corso di studi.
Le giustificazioni delle assenze per gli studenti minorenni vengono registrate sull’apposito
libretto dal genitore/affidatario depositario della firma e vanno esibite al docente della prima
ora che le annota sul Registro di classe; i maggiorenni possono giustificare personalmente
sul libretto.
In caso di dubbi circa l’autenticità della firma del genitore/affidatario, il docente della prima
ora manda lo studente in Presidenza con l’apposito libretto.

Gli studenti sprovvisti di giustificazione sono tenuti a presentarla entro il giorno successivo; in
caso di reiterato comportamento manchevole possono essere applicate sanzioni disciplinari
ovvero gli allievi possono essere ammessi in classe solo se accompagnati da un
genitore/affidatario.
E’, comunque, opportuno che le assenze dalle lezioni siano limitate nella maniera più
responsabile, poiché esse influiscono inevitabilmente, oltre che sulla condotta, anche sul
credito scolastico, in quanto riducono la possibilità dei docenti di accertare in modo oggettivo
il grado di profitto scolastico raggiunto dai singoli studenti.
ART. 4 - Le assenze collettive non sono di per sé giustificate e ne viene data
comunicazione alle famiglie. Le assenze di tutti o di una parte degli alunni di una classe, in
occasione di manifestazioni pubbliche indette dalle organizzazioni studentesche, non sono di
per sé giustificate, pertanto ogni studente, all'inizio delle lezioni del giorno successivo, è
tenuto a presentare la dichiarazione dei genitori con la quale questi comunicano di essere a
conoscenza che il loro figlio/a è rimasto/a assente da scuola per la partecipazione alla
manifestazione.
ART. 5 - Il libretto delle giustificazioni viene firmato dal genitore o dallo studente
maggiorenne e ritirato all’atto dell’iscrizione o al massimo prima dell’inizio delle lezioni.
I genitori o lo studente maggiorenne sono tenuti a depositare la firma davanti al Preside o a
suo delegato.

Intervallo
ART. 6 – E’ consentito l’intervallo della durata di dieci minuti (ricreazione) collocato tra la
terza e la quarta ora di lezione.
L’accesso ai distributori di bevande è consentito solo durante l’intervallo, oltre che prima
dell'inizio delle lezioni (entro le ore 8,10) o dopo il termine delle stesse (dopo le ore 13,10/
14,10).
In caso di mancato rispetto della suddetta prescrizione, i collaboratori del Preside
provvederanno a farsi consegnare le bibite e gli alimenti prelevati, che restituiranno solo al
termine della giornata scolastica.
Durante l’intervallo delle lezioni gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non recare
danno alle persone ed alle cose. Possono accedere al cortile della scuola senza uscire dal
cancello, in presenza del docente e del collaboratore in turno di vigilanza. Durante la
ricreazione degli studenti il cancello della scuola rimane chiuso e nessuno può entrare
nell’edificio, se non autorizzato dalla Presidenza.

Divieto di fumo
ART. 7 - A norma di legge è vietato fumare nei locali dell’istituto e nel parco adiacente allo
stesso. A tale scopo si attua al seguente regolamento.
REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA
Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 12/10/2015.
A) – RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
 art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
Legge 11/11/1975 n. 584;
 Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
 Direttiva PCM 14/12/1995;

 Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
 Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
 Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
 Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
 Circolare 3/Sanità/2005;
Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
Legge 16/01/2003 n.3;
art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
DPCM 23/12/2003;
 Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
 Decreto Legislativo 81/2008;
 Legge 24 Novembre 1981, n. 689 - Modifiche al Sistema penale.
 Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con
provvedimento dell’8 Novembre 2013 , n. 128;
Quest’ultimo D.L. ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio
Costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del
2013 (l'articolo 51) con l’inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di
pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto
alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.
584, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente
articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio
sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività
informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
B) – FINALITA’
1. Il presente Regolamento si prefigge di:
a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di
repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività
informative
attraverso la collaborazione con ASL e forze dell’ordine.
b) far percepire il vizio del fumo come una patologia della quale ci si può liberare
coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre.
c) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate
a
garantire la civile convivenza democratica;
d) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza
dell’istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
e) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di
educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla
politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica.
f) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con
la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa
in educando) per l’inosservanza delle disposizioni dei minori.
C) – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
1. Tutti i locali e le aree all’aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.

2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della
relativa norma, delle sanzioni applicabili. Responsabile dell’osservanza del divieto è il
Preside che si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili
preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e di
segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Preside.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente
e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’Istituto.
D) – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI
FUMO
1. I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati
dal Preside.
2. Tutto il personale docente ed ATA ha l’obbligo di rilevare eventuali violazioni e di
comunicarle ai preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella
sorveglianza/vigilanza, durante l’intervallo, anche all’esterno dell’edificio, e nei cambi di
lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi
contemporaneamente dalla classe.
3. I preposti restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Preside.
4. In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Preside si
avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all’osservanza del divieto sul
territorio.
5. Il personale preposto riceverà apposita disposizione di nomina.
6. Esistendo un divieto totale di fumo in qualsiasi area dell’Istituto, è implicito il divieto di
gettare cicche di sigaretta a terra, materiale peraltro altamente inquinante e oggetto di
degrado per il decoro e la pulizia dell’Istituto stesso.
E) – SANZIONI
1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€. 27,50 a €. 275,00.
2. In applicazione dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre
con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale
(docente e ATA) comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento,
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a €
2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in
aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione
disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria per
violazione del regolamento scolastico.
F) – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI
1. L’infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo va da
un minimo di € 55,00 fino a un massimo di € 550,00 e viene raddoppiata qualora la violazione
sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
L’importo minimo irrogabile è raddoppiato in caso di reiterazione del reato. Nel caso il
trasgressore getti a terra il mozzicone di sigaretta, l’importo minimo irrogabile è raddoppiato.
2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento,
non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 220 a € 2.200. Dato il ruolo educativo connesso al profilo

professionale del docente, i docenti sono tenuti a vigilare affinché la legge sia rispettata
nonché a segnalare tempestivamente eventuali situazioni difformi dalla legge.
3. I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto o non rispettino il presente
regolamento possono essere sottoposti a procedimento disciplinare in aggiunta alla sanzione
pecuniaria.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere
effettuato:
a) - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e
indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico
Paritario San Francesco - Verbale N.
del
);
b) - direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
c) - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria
Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del
versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente
competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.
G) – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
1. Nei casi di violazione del divieto, e nel caso in cui si verifichino comportamenti non
rispettosi del presente regolamento, gli agenti accertatori dovranno inoltre svolgere le
seguenti attività:
a) accertare l'infrazione;
b) contestare immediatamente al trasgressore la violazione, ove possibile accertare la
maggiore età del trasgressore;
c) compilare il verbale di accertamento in quadruplice copia: fornire la 1a copia al
trasgressore e trattenere per sé la 2a copia;
d) consegnare al trasgressore il modello di pagamento sanzione F23;
e)
inoltrare la 3a e 4a copia rispettivamente all’uff. di dirigenza e all’uff. segreteria
amministrativa;
f) controllare e segnalare al Preside eventuali anomalie nella esposizione, in tutti i
locali dell'istituto, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso;
g) integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi,
sensibilizzando i trasgressori ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi
dell'ambiente in cui si trovano e della salute pubblica.
La compilazione del verbale va preceduta da numerazione progressiva e
personalizzazione con il timbro della struttura.
Se il trasgressore è maggiorenne debbono procedere all'accertamento della violazione ed
alla redazione del verbale, uno da compilarsi in caso di contestazione immediata e uno da
compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata.
In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono consegnare al
trasgressore la prima copia del verbale stesso unitamente al Modello F23 per il versamento
della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero
e della data del verbale.
In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono
notificare al trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) la prima copia del
verbale unitamente al Modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di
compilare quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale.
Se il trasgressore è minorenne devono procedere all'accertamento della violazione ed alla
redazione del verbale, uno da compilarsi in caso di contestazione immediata e uno da
compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata.
In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono inviare alla
famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al Modello F23 per il versamento della

sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e
della data del verbale.
In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono
notificare alla famiglia del trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) la prima
copia del verbale unitamente al Modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura
di compilare quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale.
Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne provvederà al
pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione
Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto
pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione
immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite
contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Latina, che provvederà in merito.
2. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire
all’Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere
sentito dalla medesima.
3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la
riscossione diretta della sanzione amministrativa.
4. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente
Regolamento dovrà essere adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso apposita
comunicazione alle famiglie mediante pubblicazione on line e lettura nelle singole classi.
5. Le attività amministrative a supporto dei compiti espletati dagli agenti accertatori verranno
svolte dall'Ufficio di Segreteria Amministrativa di Istituto il quale in particolare espleterà i
seguenti compiti:
nel caso di impossibilità di contestazione immediata, espleterà le operazioni connesse alla
notificazione per posta del verbale al trasgressore, previste dall'art. 5 del presente
regolamento.
Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del
13/09/2017.

ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
DEL DIVIETO DI FUMARE.
Verbale n. ..................................
/_
(anno)
L'anno
il
giorno
del
mese
di
nei
locali
/area
all’aperto
di
pertinenza
della
scuola
_, alle ore
il sottoscritto
incaricato
dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge
16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Preside n.
del
; ha accertato che il
Sig.
,
nato
a
il
residente in
via
identificato con
, in
servizio presso (se dipendente)
ha violato la norma
dell'art.
51
della
L.
3/2003
in
quanto
(sorpreso nell'atto di fumare nel..;
sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)
Il trasgressore dichiara:

_
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Per i motivi suddetti, commina allo/a stess... una ammenda pari a € ..................... ; si allega
un modulo F23 pre-compilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di
cui sopra è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50
ad Euro 275,00 da effettuarsi: 1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio
Riscossione Tributi della Provincia di LATINA; 2. con delega alla propria banca al
pagamento; 3. presso gli uffici postali.
Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire
compilando l’apposito modello F23 dell’Agenzia delle Entrate - in distribuzione presso le sedi
del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali - indicando il codice tributo
131T,corrispondente alla voce “Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.”, il codice ufficio
........... e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell’istituto scolastico
paritario San Francesco Fondi, Latina.
Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il
versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare
entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l’avvenuto
pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione.
Nel caso in cui l’Amministrazione non riceva riscontro dell’avvenuto pagamento, secondo le
disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le
prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l’attivazione del
procedimento di cui allìart. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689
del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli
interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente
chiedendo di essere sentiti.
Il trasgressore
Il responsabile preposto

Danni
ART. 8 - La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli studenti.
ART. 9 - Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni che ad
essa possono essere arrecati anche con scritte sui muri e deterioramento delle suppellettili. Il
risarcimento dell’eventuale danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare. I
comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all’autorità giudiziaria e regolati
secondo la legislazione vigente.
ART. 10 - Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici gli alunni sono tenuti a non
sporcare le classi e a lasciare i resti della colazione (carte, bicchieri, lattine ecc.) negli
appositi cestini portarifiuti.
ART. 11 – L’Istituzione scolastica non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti
lasciati incustoditi o dimenticati.

Criteri generali
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ART. 12 - Criteri relativi alle iscrizioni
In base all’art. 3 del D.P.R. n.235 del 21-11-2007 “Regolamento recante modifiche e
integrazioni allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, contestualmente all’iscrizione, i
genitori e gli allievi sottoscrivono con l’Istituto un patto educativo di corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
ART. 13 - Criteri per la formulazione dell’orario scolastico
I criteri seguiti per la formulazione dell’orario scolastico sono i seguenti:
1. didatticità dell’orario, tramite una distribuzione razionale delle ore di lezione per ogni
disciplina durante la settimana;
2. considerazione, in via subordinata, delle richieste del singolo docente.
ART. 14 - Criteri per l’assegnazione dei Docenti alle classi
Ferma restando la discrezionalità del Preside, cui spetta l’assegnazione delle cattedre, i
criteri seguiti per l’assegnazione dei docenti alle classi sono i seguenti:
1. rispetto della continuità didattica;
2. possesso di specifici requisiti professionali rispetto al tipo di sperimentazione o di
programmazione didattica in atto nelle classi.
ART. 15 - La programmazione delle iniziative complementari ed integrative avviene dietro
presentazione di idoneo progetto elaborato dagli studenti, dai docenti, dai genitori e dalle
realtà territoriali e/o in concorso tra loro.
1) Tali progetti sono preceduti da un’attenta analisi dei bisogni dell’utenza; per la loro
approvazione è preso in considerazione un numero minimo di 10 partecipanti che non
possono provenire esclusivamente dalle sezioni del docente proponente, ma dal maggior
numero di classi possibile. Qualora si verificasse in itinere una consistente riduzione quantificabile nel 50% -del numero di studenti frequentanti, il docente responsabile
dell’attività è tenuto a darne comunicazione al Preside e, al docente Funzione Strumentale
per il P. O. F.
2) I progetti con tematiche affini confluiscono all’interno di un’unica progettazione per evitare
la frammentazione dell’offerta formativa.
3) All’inizio dell’ anno scolastico, per finanziare gli interventi correlati alle attività di
ampliamento dell’offerta formativa, viene determinata una previsione di budget e sottoposta
all’esame del gestore.
4) L’iscrizione ai corsi di ampliamento del curricolo scolastico è volontaria ed è effettuata
studente all’atto dell’iscrizione e/o all’inizio dell’anno; il rilascio dell’attestato con le
conoscenze e le competenze acquisite è subordinato alla frequenza di almeno il 75% delle
lezioni. Lo studente che, senza giustificato motivo, abbandoni la frequenza non è ammesso a
frequentare altri corsi nel medesimo anno scolastico.

Corsi di recupero e di sostegno
ART. 16 - Corsi di recupero e di sostegno
Le attività di recupero costituiscono una parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta
formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.
Esse sono programmate ed attuate dai Consigli di classe sulla base di criteri didatticometodologici definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni organizzative della
Presidenza.
1. Indicazioni organizzative per i corsi di sostegno e di recupero
Premesso che le presenti indicazioni sono formulate sulla base dell’O.M. di cui sopra e
pertanto suscettibili di modificazioni a seguito di nuove disposizioni ministeriali, fatta, inoltre,
salva la competenza didattico-disciplinare del Collegio dei Docenti in ordine ai contenuti ed
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alle metodologie didattiche da utilizzare e all’identificazione degli studenti da indirizzare alla
frequenza dei suddetti corsi da parte del Consiglio di classe, i corsi di recupero per il saldo
del debito scolastico e quelli per il sostegno durante l’anno scolastico si svolgeranno tenendo
presenti le seguenti indicazioni:
- Recupero del debito al termine degli scrutini finali ed attribuzione da parte del CdC
della sospensione di giudizio: i corsi di recupero si terranno in un’unica sessione entro il
mese di agosto, secondo il calendario di fattibilità stabilito dal Collegio dei Docenti e dal
Preside; gli studenti che, senza giustificato motivo, si assentino dal corso per più del 25%
delle ore previste non saranno ammessi a corsi di sostegno nel corso dell’anno scolastico
successivo per la medesima disciplina.
- La verifica del recupero delle insufficienze avverrà nell’ultima settimana del mese di
agosto/prima settimana del mese di settembre. I tempi e le modalità di organizzazione delle
prove saranno rese note a studenti e famiglie contestualmente alla lettera di comunicazione
di sospensione del giudizio.
- Attività di sostegno e di prevenzione dell’insuccesso scolastico: Il Consiglio di Classe
individua gli studenti tenuti a frequentare i moduli di rafforzamento e/o eventuali sportelli
didattici per colmare le carenze rilevate nello scrutinio del primo periodo di valutazione ed in
quello di interperiodo.
2. Criteri per lo svolgimento dei corsi
I corsi per il recupero dei debiti e/o rafforzamento delle carenze evidenziatesi nel corso
dell’anno scolastico sono articolati, di norma, in moduli di minimo 10 ore per corso che si
svolgeranno a partire dal mese successivo alla valutazione del primo scrutinio e dovranno
terminare entro il 20 marzo.
I corsi non possono essere tenuti per recuperare ritardi nello svolgimento dei programmi.
Le prove di verifica, opportunamente predisposte, si svolgeranno dopo la conclusione del
corso.
I genitori/gli affidatari dello studente minorenne o l’alunno maggiorenne possono dichiarare
per iscritto di voler provvedere autonomamente al recupero, esonerandone quindi la scuola,
ma resta inteso che gli studenti segnalati per la partecipazione ai corsi di recupero e/o
sostegno sono comunque tenuti a sottoporsi a tutte le prove di verifiche previste dall’Istituto.
Resta a totale carico delle famiglie in aggiunta alla quota di iscrizione e la retta di frequenza
della scuola il costo del corso di recupero o di rafforzamento.

Titolo III
STUDENTI - NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 1 - La permanenza nelle classi durante l’orario scolastico e la presenza alle lezioni e
alle varie attività didattico-educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli
insegnanti in servizio.
ART. 2 – L’uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve
avvenire in modo ordinato a cura dell’insegnante dell’ultima ora, con l’ausilio dei collaboratori
scolastici.
ART. 3 - La permanenza degli studenti nell'Istituto, anche fuori dell’orario delle lezioni, deve
essere costantemente improntata al rispetto del Regolamento di Istituto e della legislazione
vigente.
ART. 4 - La distinzione tra bagni maschili e femminili deve essere osservata da tutti.
ART. 5 - Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l’aula solo
eccezionalmente, previa autorizzazione dell’insegnante; di norma non è consentita l’uscita a
più di un alunno per volta. Non è consentito agli alunni lasciare l’aula durante
l’avvicendamento degli insegnanti alla fine delle rispettive ore di lezione. L’accesso alla
Presidenza, alla Segreteria ed alla Biblioteca è possibile soltanto negli orari stabiliti con
disposizione scritta dal capo d’Istituto.

ART. 6 - Attività scolastica in assenza del docente / eventuale riduzione dell’orario
scolastico.
In assenza del docente, gli studenti :
-di norma, usufruiscono, di attività formative da parte di altri insegnanti ai quali possono
chiedere di essere seguiti in uno studio individuale; a questo fine gli studenti, se
anticipatamente avvertiti, portano libri di discipline diverse da quelle in orario.
-in caso di assoluta impossibilità ad essere vigilati da docenti disponibili, gli studenti possono
essere dimessi previo preavviso alle famiglie dei minorenni, oppure possono essere disposte
variazioni di orario. Tali variazioni vengono, nei limiti del possibile, comunicate per tempo alle
famiglie. E’ compito, tuttavia, dei genitori informarsi preventivamente sulla regolarità o meno
del servizio scolastico, controfirmando l’avviso sul diario scolastico.
ART. 7 - Divieto di utilizzare telefoni cellulari e strumentazioni di riproduzione
multimediale, di ripresa di immagini e di registrazione di voci (Dir. Min. n°104 del
30/11/2007).
Durante le ore di lezione è proibito l’uso dei cellulari e di strumento di riproduzione
multimediale, che devono, pertanto, rimanere rigorosamente spenti. Gli inosservanti sono
sanzionati disciplinarmente e l’apparecchio, ritirato dal docente, è trattenuto dal Preside o dai
suoi collaboratori per essere restituito al genitore dello studente a conclusione dell’orario
scolastico.
Se l’utilizzo del cellulare avviene durante un compito in classe o una verifica, oltre ai
provvedimenti di cui sopra, si procede all’annullamento della prova.
Per quanto non previsto si rimanda alla Dir. Min. 104/2007.
ART. 8 - Regole fondamentali per la didattica a distanza (deliberazione del Consiglio di
Istituto n. 16 del 15 settembre 2020).
Si ribadisce che
 La didattica a distanza è attività scolastica a tutti gli effetti;


La frequenza delle attività a distanza richiede la responsabilità personale di tutti;



Come per le lezioni in presenza, la puntualità nelle videolezioni è fondamentale ed è
indice di rispetto nei confronti dell’insegnante e degli altri compagni;



Il linguaggio utilizzato negli ambienti didattici virtuali deve essere sempre corretto e
rispettoso, sia nella forma verbale che nella forma scritta, è assolutamente vietato
offendere o inveire contro chiunque.



Le funzionalità del sistema didattico utilizzato vanno attivate solo se autorizzate
dall’insegnante; come in classe occorre chiedere la parola per poter intervenire;



La registrazione di lezioni o attività è consentita solo se autorizzata dall’insegnante.

Pertanto è necessario:
 Collegarsi puntualmente rispetto il calendario previsto;
 Quando il docente invia il link solo la classe può accedere alla lezione. Gli studenti non
devono condividere il link con alunni esterni alla classe;
 È vietato radunarsi per seguire le lezioni;
 È vietato, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, diffondere foto,
registrazioni relativi al docente o ai compagni e alla lezione on-line;
 Durante le interrogazioni la telecamera deve essere accesa;

 Durante le lezioni on-line disattivare il microfono (usare la chat per fare domande e per
richiedere la parola);
 Se per cause tecniche l’alunno si disconnette è invitato a rientrare
Immediatamente;
 Il docente sarà l’ultimo a chiudere il collegamento;
È doveroso:
 essere provvisti del libro di testo e di tutto il materiale necessario.
 organizzare uno spazio consono alla lezione.
 controllare il registro elettronico costantemente per scaricare/svolgere le attività / i
compiti assegnati e per inviare il feedback all’insegnante.

Prescrizione

Sanzione in caso di
violazione

Custodire il link con cui si
accede alle video lezioni e
Punto 1

non divulgarlo per alcun

Sospensione da 1 a 3 giorni.

motivo ad estranei alla
classe.
Verificare quotidianamente
Punto 2

la presenza di lezioni in
piattaforma e seguirle con
puntualità.

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
classe.

Vestire in maniera

Punto 3

appropriata, anche se si

Menzione sulla sezione

segue da casa, con il dovuto

annotazioni del registro di

rispetto per i docenti ed i

classe.

compagni di classe.
Collegarsi alla piattaforma
Punto 4

didattica con il proprio nome
e cognome evitando
pseudonimi o sigle.

Punto 5

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
classe.

Chiudere tutte le altre

Menzione sulla sezione

applicazioni durante le

annotazioni del registro di

lezioni.

classe.

Abbassare la suoneria del
Punto 6

cellulare e non rispondere
ne effettuare telefonate
durante le lezioni.

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
classe.

Occupare, per quanto sia

Punto 7

possibile, una stanza di

Menzione sulla sezione

casa in cui si è da soli e

annotazioni del registro di

senza distrazioni di alcun

classe.

genere.

Punto 8

Rispettare sempre le

Menzione sulla sezione

indicazioni didattiche del

annotazioni del registro di

docente.

classe.

Ogni alunno può intervenire
nella lezione in modo

Punto 9

appropriato, attivando il

Menzione sulla sezione

microfono. Alla fine

annotazioni del registro di

dell’intervento deve

classe.

disattivare nuovamente il
microfono.
Durante le lezioni
Punto 10

mantenere un tono di voce
basso ed essere cortesi
negli interventi.

Punto 11

Evitare inquadrature diverse
dal volto.

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
classe.
Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
classe.

Seppure autorizzata dal

Punto 12

docente, l’eventuale

Sospensione da 3 a 6 giorni se

registrazione della lezione

la violazione non concreta

non può essere divulgata al

fattispecie più gravi.

di fuori del gruppo classe

Punto 13

Durante le lezioni sincrone

Menzione sulla sezione

evitare di pranzare o fare

annotazioni del registro di

colazione

classe.

Svolgere le verifiche con
lealtà senza utilizzare aiuti
Punto 14

da parte dei compagni o di
persone estranee al gruppo
classe.

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
classe ed annullamento della
prova.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° ottobre p.v. e sarà pubblicato all’Albo d’Istituto e
sulla bacheca studenti.

Titolo IV
DOCENTI
ART. 1 - Norme di servizio
Sono espressamente richiamate le seguenti norme di servizio:
1) Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale
elettronico e il registro di classe, che viene portato in aula dal docente della prima ora e non
può essere affidato agli studenti.
2) E’ a disposizione di ciascun docente nella Sala dei Professori il registro delle circolari del
Preside. L’ignoranza delle circolari messe in visione e trasmesse via e-mail ad abundantiam
non può essere addottata come valido motivo di giustificazione.
3) I docenti che usufruiscono dei laboratori e delle aule video firmano gli appositi registri per
segnalare la presenza della propria classe, annotando tutte le operazioni effettuate, nonché
le eventuali anomalie riscontrate.
4) Ogni docente ha cura di consegnare alla classe gli elaborati entro venti giorni dal loro
svolgimento.
5) I docenti possono prendere visione dei fascicoli personali dei singoli allievi.
6) Ogni docente procede a frequenti e metodiche verifiche del lavoro svolto in classe e a
casa. Le prove scritte sono adeguate nella frequenza alla suddivisione dell’anno scolastico
decisa dal Collegio docenti; le prove orali sono sistematiche e in numero congruo alla verifica
degli obiettivi didattici e formativi prefissati.
7) I docenti possono richiedere colloqui telefonici con le famiglie dei propri allievi nell’ottica di
un rapporto scuola/famiglie più celere, trasparente e fattivo.
8) I docenti sono tenuti a leggere a voce alta agli studenti il contenuto di tutte le circolari
trasmesse alle classi dagli uffici della Presidenza, trascrivendo sul Registro di classe il
numero della circolare letta.

9) Ciascun docente ha cura di non impartire lezioni private a studenti della propria scuola e
non soltanto delle proprie classi, come da normativa vigente.
10) Ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del
Preside, collaborando alla realizzazione delle deliberazioni collegiali ed adoperandosi per la
realizzazione del P.T.O.F e dei progetti deliberati dal Collegio Docenti.
11) Ai docenti è data la facoltà, in fase di predisposizione d’orario, di indicare la giornata
libera infrasettimanale desiderata. Resta evidente che la sua concessione da parte del
Preside è subordinata alla compatibilità didattica dell’orario e all esigenze di servizio. In
particolare si richiama l’attenzione sulla necessità di evitare la concentrazione delle richieste
nelle giornata di lunedì, poiché tale concentrazione rende difficile la formulazione stessa
dell’orario. In tal caso, si darà precedenza alle richiesta degli insegnanti con maggiore
anzianità di servizio presso l'Istituto.
ART. 2 - Norme di servizio
1) Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei
medesimi così come previsto dal contratto di lavoro vigente.
2) Il docente a disposizione è presente nell’Istituto al fine di consentire la sollecita
sostituzione dei colleghi assenti.
3) Per tutta la durata dell’ora di ricevimento delle famiglie, il docente è presente nell’istituto,
dal momento che l’ora di ricevimento è intesa come obbligo di servizio.
4) Eventuali assenze devono essere preavvisate con sufficiente anticipo, comunque prima
dell’inizio delle lezioni o in casi imprevisti prima del proprio orario di servizio, onde
consentire ai collaboratori del Preside di provvedere tempestivamente alle rispettive
supplenze. Il docente a disposizione dovrà essere reperibile presso l’istituto per le eventuali
sostituzioni.
ART. 3 - Vigilanza alunni
1) Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta
delle strutture scolastiche, in particolare dell’aula e delle suppellettili, che alla fine delle
lezioni devono essere lasciate in buono stato. La presente disposizione è valida anche e
sopratutto per i laboratori e le aule speciali.
2) I docenti, durante il periodo di servizio, compreso l’orario di ricreazione, hanno la
responsabilità di vigilare sul corretto comportamento di tutti gli alunni loro affidati, adottando
le misure necessarie; tale attività, infatti, in base alla normativa vigente, rientra a tutti gli
effetti nell’orario di prestazione del servizio.
3) Il docente che per urgente, grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi
dalla classe, è tenuto a chiamare un collaboratore scolastico per la vigilanza.
4) Il passaggio dei docenti da una classe all’altra dovrà avvenire in modo rapido. In tale
periodo di tempo gli alunni saranno sorvegliati dal personale ATA.
5) In caso di necessità il docente può autorizzare l'uscita dell'alunno dalla classe nel
cambio dell'ora purché venga annotato il motivo sul registro di classe e l'ora.
6) I docenti che effettuano lezioni nei laboratori o in palestra, devono accompagnare gli
studenti dall'aula ai laboratori o in palestra e riaccompagnarli in aula al termine della lezione.
ART. 4 - Presenza del Docente alle assemblee di classe
1) Nell’ottica del perseguimento di importanti mete formative, quali l’abitudine al dialogo ed il
rispetto degli altri, ciascun docente in servizio nelle ore destinate all’assemblea di classe ha il
compito di vigilare, al fine di garantirne l’ordinato svolgimento, nonché l’osservanza delle
regole democratiche e del confronto civile. Tale vigilanza avverrà, di norma, rimanendo nelle
immediate vicinanze dell’aula, ma, ove se ne ravvisi la necessità, il docente può rimanere in
classe.
ART. 5 - Uso dei telefoni cellulari e del telefono della scuola
1) I docenti non possono utilizzare:
-i telefoni cellulari durante l'attività didattica
-i telefoni della scuola per motivi personali.

Titolo V
NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE DI SEGRETERIA, I SERVIZI AMMINISTRATIVI
ED AUSILIARI
ART. 1 - Il personale amministrativo assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e
gestionali nel rispetto rigoroso dell’orario di servizio e degli obiettivi di efficienza e di efficacia
prefissati.
ART. 2 - Funzioni e mansioni fondamentali del personale
Il personale amministrativo e ausiliario svolge le mansioni previste dal contratto di lavoro
applicati in spirito di costante collaborazione con la Presidenza, secondo i rispettivi profili
professionali.
ART. 3 - Il personale ausiliario assolve alle mansioni operative di cura e pulizia dei locali e
delle suppellettili, svolge opera di vigilanza ai piani ed in portineria secondo l’ordine di
servizio impartito dal Responsabile amministrativo sulla base delle direttive del Preside.
1) Il personale ausiliario accoglie gli allievi all’orario di ingresso e svolge opera di
sorveglianza, impedendo atti di degrado della struttura e segnalando immediatamente in
Presidenza eventuali infrazioni.
3) Il personale ausiliario è utilizzato anche in servizi esterni.
4) Il personale ausiliario provvede al funzionamento delle fotocopiatrici e, dietro richiesta del
docente regolarmente autorizzato dal Preside, alla predisposizione delle attrezzature
didattiche e multimediali (lavagne luminose, videoproiettori, personal
computer),
verificandone l’efficienza all’atto della consegna e della riconsegna e segnalandone al
Responsabile amministrativo eventuali rotture o mal funzionamenti.

Titolo VI
FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
Orari di apertura degli Uffici al pubblico e qualità dei servizi
ART. 1 - Chiunque abbia necessità di entrare all’interno dell’edificio scolastico deve
qualificarsi ed essere riconosciuto dal personale addetto all’apertura dei cancelli e della
porta.
ART. 2 - Il personale di segreteria assicura il rispetto dei tempi e delle procedure per il
disbrigo delle principali pratiche.
ART. 3 - Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria,
entro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e di frequenza, entro cinque giorni per quelli
che attestano votazioni e giudizi.
ART. 4 - La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al
proprio interno modalità di risposta che comprendano in nome dell’Istituto, il nome e la
qualifica di chi risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
ART. 5 - L'Ufficio di Presidenza riceve il pubblico previo appuntamento telefonico.
Accesso agli atti amministrativi
ART. 6 - L'accesso agli atti amministrativi è regolato dalla Legge n. 241/90, dal D.P.R. n.
352/92 e dalle Circolari Ministeriali n. 278/92 e n.163/93.
L'accesso ai documenti è riservato agli alunni maggiorenni, ai genitori e a chi esercita la
patria potestà, che siano titolari di un interesse personale e concreto; essi devono redigere
formale istanza al Preside specificando la motivazione della richiesta. E' escluso l'accesso
richiesto per motivi emulativi o per mera curiosità.

ART. 7 - Sono oggetto di accesso tutti gli atti e i documenti amministrativi scolastici
riguardanti la carriera degli allievi e dei candidati; pertanto sono compresi gli elaborati scritti,
gli atti degli scrutini e degli esami, la programmazione didattica del Collegio Docenti, dei
Consigli di classe e del singolo docente, nonché i criteri di verifica e di valutazione. Per
quanto attiene all'accesso ai documenti degli esami, esso è possibile soltanto dopo la
pubblicazione dei risultati.

Titolo VII
LOCALI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE
ART. 1 - Locali scolastici
1) Le strutture dell’Istituto devono essere predisposte per la migliore organizzazione della vita
scolastica e per l’esercizio delle attività didattiche e culturali. È perciò impegno del Consiglio
di Istituto promuovere ogni azione perché i diversi ambienti siano in condizione di permettere
l’impiego al quale sono destinati e tutti sono tenuti a contribuire con il loro comportamento a
mantenere l’efficienza dei locali.
2) Nell’Istituto è vietato fare collette o compravendita di qualsiasi genere e per qualsiasi
scopo fra gli studenti, salvo particolari deroghe autorizzate dal Preside.
3) I locali della scuola, previa autorizzazione del Preside, possono essere utilizzati per
convegni e seminari promossi dalle diverse componenti scolastiche, purché non
interferiscano con gli impegni scolastici.
5) Le biciclette possono essere parcheggiate all’interno dell’Istituto. Tuttavia l’Istituto non
garantisce la sorveglianza dei mezzi che sostano nel comprensorio scolastico.
ART. 2 - Laboratori, Aula speciale e Aula Magna
1) Il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali è regolato in modo da facilitarne l ’uso
da parte degli studenti, possibilmente anche nelle ore pomeridiane, per studi e ricerche, con
la presenza del docente della materia, che si assume la responsabilità della conservazione e
del rispetto della strumentazione didattico-scientifica.
2) Il Preside, all’inizio dell’anno scolastico, affida ad un collaboratore amministrativo la
funzione di responsabile della struttura con il compito di mantenere aggiornata la lista del
materiale disponibile, curarne il calendario di accesso per le classi, proporre interventi di
manutenzione.
3) Il collaboratore amministrativo è responsabile alla custodia delle attrezzature e di tutti i
materiali presenti nella singola struttura.
4) In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del
laboratorio ne dà tempestiva comunicazione al Preside per l’immediato ripristino delle
condizioni di efficienza e per l’individuazione di eventuali responsabili.
5) Per l’utilizzazione dell’Aula Magna e audiovisiva, la prenotazione deve avvenire con
congruo anticipo stabilito dal Preside con circolare.
Per il regolamento del Laboratorio multimediale. Si rimanda all’allegato n. 5.

ART. 3 - Palestre e strutture sportive
1) Le lezioni di Scienze Motorie e Discipline Sportive si svolgono nella palestra e nel campo
sportivo antistante o nelle aule e nei laboratori (lezioni teoriche).
2) Il funzionamento della palestra è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità, a
rotazione oraria, a tutte le classi della scuola.
3) Il Preside nomina, all’inizio dell’anno scolastico un docente responsabile di provvedere al
funzionamento delle strutture in orario curricolare ed al coordinamento delle iniziative
sportive extracurricolari.
4) Gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le attrezzature sportive e di osservare tutte le
norme igieniche.

5) Per l’accesso alla palestra gli studenti devono munirsi di scarpe idonee per evitare danni
alle attrezzature.
6) E’ assolutamente vietato usare gli attrezzi o eseguire esercizi di particolare difficoltà/
complessità senza controllo dell'insegnante.
7) Durante le attività motorie è assolutamente necessario mantenere un comportamento
che non generi pericoli per la propria e l'altrui sicurezza.
8) In compresenza di più classi è necessario il massimo autocontrollo e la massima
attenzione.
9) Tutti gli alunni sono corresponsabili della pulizia dei locali (palestra, bagni, spogliatoi) che,
al termine della lezione, dovranno essere lasciati puliti e degli eventuali danni che ad essi
possono essere arrecati, comprese scritte e deturpamento dei muri.
10) Ciascun alunno è tenuto ad osservare il presente regolamento ed a segnalare
all'insegnante ogni fatto e comportamento che possa provocare danni alle cose o alle
persone, o comunque rappresentare una situazione di pericolo.
11) E' compito del personale ausiliario controllare che non accedano estranei in palestra.
12) Durante l’orario scolastico gli impianti sportivi sono utilizzati solo dagli allievi che hanno
lezione di educazione fisica.
13) Fuori dell’orario scolastico detti impianti possono essere utilizzati dagli studenti che
svolgono le esercitazioni previste nei progetti di attività extrascolastiche.
ART. 4 - Biblioteca / Mediateca di Istituto
1) La Biblioteca/mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la
vita della scuola; essa è accessibile a tutte le componenti dell’istituzione scolastica: docenti,
studenti, genitori, personale di segreteria.
2) Compito della Biblioteca/mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario,
documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e
promuoverne l’uso da parte di allievi e docenti.
3) Il Preside, all’inizio dell’anno scolastico, nomina un responsabile della
Biblioteca/Mediateca con il compito di sovrintendere al suo funzionamento, verificare
periodicamente la consistenza delle dotazioni, tenere i registri per il prestito, curare
l’aggiornamento della schedatura e del catalogo.
4) Alla Biblioteca/Mediateca della scuola si accede secondo un calendario prestabilito e
opportunamente pubblicizzato.
5) Il Collegio dei Docenti promuove l’aggiornamento del patrimonio librario, documentario,
audiovisivo ed informatico secondo le esigenze didattiche e culturali dell’Istituto, recependo i
suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche e proponendo
le acquisizioni al Consiglio di Istituto o direttamente al gestore.
6) Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari ed
enciclopedie.
7) I libri vengono dati in prestito per un periodo di 30 giorni, prorogabili di altri 15 in assenza
di altre richieste per lo stesso testo; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per
non più di dieci giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.
8) Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per
un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri o ad altri materiali smarriti o deteriorati saranno
sostenuti da chi ha causato il danno.
Per il regolamento interno della Biblioteca si rimanda all’allegato n. 8

Titolo VIII
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE,
ISTRUZIONE

VISITE

GUIDATE,

VIAGGI

DI

ART. 1 - Attività extrascolastiche
1) Il Consiglio d’Istituto stabilisce annualmente i criteri generali per la programmazione e

l’attuazione delle attività extrascolastiche.
2) Il Collegio Docenti, tenuto conto dei criteri indicati dal C.d.I., elabora la programmazione
didattico-educativa prendendo anche in considerazione eventuali richieste avanzate dagli
studenti e valutandone la reale rispondenza agli obiettivi formativi e culturali della scuola.
3) Le attività extrascolastiche sono rivolte agli studenti dell’Istituto; eventuali conferenze o
tavole rotonde possono essere allargate ad altre componenti, previa delibera dal C.d.I. Lo
svolgimento di tali attività può essere curato dagli insegnanti o da esperti esterni, scelti anche
tra i genitori. Orientativamente tali attività potranno riguardare i seguenti ambiti:
a. conoscenza del proprio ambiente di vita e della realtà territoriale in cui si opera;
b. corsi su temi di attualità o di particolare rilievo;
c. seminari di studio;
d. spettacoli di vario tipo;
e. corsi di musica;
f. conferenze;
g. tavole rotonde.
ART. 2 - Viaggi di istruzione
1) Sulle proposte dei viaggi d’istruzione il Consiglio di Classe, nella seduta relativa alla
programmazione didattica, delibera sulla richiesta del viaggio d’istruzione redatta
sull’apposito modello, che deve essere presentata al Preside entro la data stabilita dalla
circolare interna, unitamente alla relazione contenente la motivazione didattica del viaggio,
senza la quale la procedura di organizzazione del viaggio non può essere attivata.
2) Il Consiglio di Classe è il solo competente ad analizzare il progetto del viaggio in tutti i suoi
elementi, esclusi gli aspetti economici ed organizzativi che sono di competenza del Preside e
del C.d.I.
3) Tale progetto deve rispettare i criteri generali stabiliti dal C.D. (per la parte didattica) e dal
C.d.I. (per la parte economica e di struttura generale).
4) Il Consiglio di Classe è tenuto ad indicare esplicitamente i nominativi dei docenti disponibili
ad accompagnare gli studenti e le eventuali riserve.
5) L’effettiva designazione dei docenti viene effettuata in tempo utile dal Preside con formale
atto di incarico, che deve essere firmato dai docenti interessati per accettazione ed esplicita
assunzione degli obblighi di vigilanza.
6) I viaggi d’istruzione non possono essere effettuati nell’ultimo mese di lezione.
ART. 3 - Visite guidate e uscite didattiche
1) I docenti che intendono effettuare uscite didattiche devono compilare una richiesta di
autorizzazione al Preside secondo la modulistica di riferimento, allegando tutta la
documentazione richiesta, almeno sette giorni prima della data prevista per la visita o l’uscita.
2) I genitori degli alunni minorenni devono rilasciare autorizzazione scritta per la
partecipazione all’attività dei propri figli.
3) Poiché le visite guidate e le uscite didattiche sono parte integrante dell’attività didattica, il
docente accompagnatore prende nota degli allievi assenti dei quali provvede a riportare i
nominativi sul registro di classe entro il giorno successivo.
4) Gli studenti eventualmente assenti sono tenuti a giustificare.
5) Durante i viaggi d’Istruzione e le visite guidate i docenti hanno l’obbligo di sorveglianza. Il
mancato rispetto di tale obbligo comporta responsabilità a norma dell’art. 28 della
Costituzione e dell’art. 2048 del c.c. e dell’art. 61 della Legge 11/7/98 n.312. I docenti sono
liberati da colpa se provano di non aver potuto impedire il fatto dannoso ( art.2048 del c.c.
comma 2) .

Per il Regolamento interno relativo ai viaggi di istruzione ed alle uscite didattiche si
rimanda all’allegato n. 9

ART. 4 - Attività di orientamento in entrata ed in uscita
La programmazione educativa dell’Istituto contempla attività di orientamento sia in entrata
che in uscita (Università e mondo del lavoro), prevedendo, oltre alle attività in orario
curricolare, iniziative extracurricolari attraverso percorsi di orientamento in entrata e di
accoglienza per le classi quarte,svolti in orario sia curricolare che extracurricolare.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Il presente regolamento recepisce integralmente il D.P.R. 24/06/1998, n° 249 art.4 comma
3, 4, 5 Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria e successive modifiche in particolare D.P.R. n° 235/07.
Tale regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto ed è accettato e sottoscritto dagli
alunni e dalle famiglie all’atto dell’iscrizione.
Una copia sarà esposta all’albo dell’Istituto.
Saranno rispettate le regole della convivenza sia nell’ambito delle attività scolastiche
in sede, sia in occasione di visite, uscite didattiche, tirocini, scambi con altre scuole, attività
integrative in genere. Quindi qualsiasi altra attività svolta al di fuori dell’aula scolastica, ma
ricadente nell’ambito di competenza della scuola, sarà soggetta alle stesse regole
comportamentali e sarà cura degli insegnanti accompagnatori ricordare agli alunni gli
impegni presi.
Ciascun alunno deve collaborare al decoro delle aule, dei laboratori e di tutti gli altri
locali della scuola ed avere un comportamento responsabile, civile ed educato. Ogni danno
arrecato ai materiali, alle attrezzature didattiche ed all'arredamento sarà considerato
mancanza disciplinare e come tale sarà punito.
Il danno dovrà essere risarcito dai responsabili diretti; in caso di mancata identificazione si
baderà a ripartirne l’entità tra il gruppo responsabile.
Il voto di condotta sarà assegnato tenendo conto:
- del comportamento dello studente in classe, negli spazi comuni della scuola e fuori della
scuola;
- dell’assiduità nella frequenza alle lezioni e rispetto degli impegni scolastici;
- della puntualità nella consegna di giustificazioni e di altro materiale di comunicazione
alle famiglie;
- di ogni altra attività scolastica e parascolastica della collaborazione con docenti e
compagni.
Il comportamento dell’alunno al di fuori della classe dovrà essere rilevato dal personale
docente e ATA presente e comunicato al coordinatore di classe o alla Presidenza.
PRINCIPI GENERALI
1 . Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa,
rafforzando in chi vi viene sottoposto il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla
comunità scolastica, restituendolo alla correttezza dei rapporti all’interno dell’Istituto.
2 . Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima con il criterio del
dialogo e del confronto, dando un congruo spazio di ascolto allo studente prima di attribuire
qualsiasi sanzione disciplinare.
3. Le sanzioni che prevedano l’allontanamento di uno o più studenti dalla scuola devono
sempre essere assunte da Organi Collegiali.

4. L’Istituto si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla scuola solo in casi
di estrema gravità della trasgressione e se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.
Premessi tali principi generali che si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98
e dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 riguardanti lo Statuto delle Studentesse e degli
Studenti nella scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni, che delegano alle
singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle
infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l’Organo di garanzia interno al quale lo
studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli, viene stabilito il seguente
Regolamento Disciplinare:
ART. 1 - Mancanze disciplinari
Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri
degli studenti, di cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:
a. negligenza nell’assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o casa, assiduità
nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe,
compostezza;
b. disturbo dell’attività didattica;
c. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le
scritte e l’imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di
igiene;
d. inosservanza delle norme previste dal Regolamento d’Istituto;
e. atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell’Istituzione scolastica;
f. mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera
nella scuola e dei visitatori;
g. atti di violenza tanto più gravi se essi comportano lesioni.
ART. 2 - Giustificazioni
Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie
ragioni.
ART. 3 - Convocazione del Consiglio di classe
Il Preside, qualora ritenga che l’infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del
Consiglio di classe, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per
favorire un giudizio sereno ed equanime.
ART. 4 - Procedimento disciplinare
Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l’allontanamento temporaneo dalla
scuola, sono prese sempre dall’Organo Collegiale (CdC o CdI) individuato come competente
e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare:
a) il promotore del procedimento disciplinare invia entro 24 ore una relazione scritta al
Preside;
b) il Preside entro 48 ore dal ricevimento della relazione invia allo studente maggiorenne o ai
genitori/affidatari, se l’allievo è minorenne, la contestazione scritta di addebito e la
convocazione del consiglio di classe estera all’alunno minorenne e ai genitori o al solo
alunno maggiorenne, che si riunirà con procedura d’urgenza entro tre giorni dalla
convocazione;
c) ogni comportamento, doloso o colposo, dal quale derivi un danno alla scuola o a terzi,
obbliga al risarcimento l’allievo responsabile e le persone che, a norma delle leggi civili,
debbano rispondere per il fatto di lui;
d) il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto allo studente
maggiorenne o ai genitori/affidatari del minorenne;
e) lo studente sanzionato può chiedere la riabilitazione se nei sei mesi successivi tiene un
comportamento corretto.
f) la sospensione può prevedere, invece dell’allontanamento da tutte le attività scolastiche:
 l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
 l’obbligo di frequenza per le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
 l’obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;

 la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come
visite, viaggi di istruzione e simili.
Gli organi collegiali deliberano sulla sanzione senza la presenza dello studente, dei suoi
genitori o dell’eventuale tutore.
Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di
convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.
In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori
dell'alunno minorenne o all'alunno maggiorenne, a cura del Preside. In essa dovrà essere
specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
ART. 8 - Organo di garanzia - Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione, all’Organo di Garanzia interno che
decide in via definitiva. L’Organo di Garanzia interno nella scuola è composto dal Dirigente
Scolastico, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un genitore indicato dalla
componente dei genitori del Consiglio di Istituto e da uno studente designato all’interno della
componente del C.d.I. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia
interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del
regolamento di Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. La convocazione
dell’organo di garanzia spetta al Preside, che provvede a designare, di volta in volta il
segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’organo di
garanzia per iscritto, almeno 2 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è
richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire,
deve far pervenire al Presidente la motivazione giustificativa dell’assenza. L’espressione del
voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non può partecipare alle sedute dell’Organo di Garanzia d’Istituto il componente che si trovi
in condizioni di incompatibilità, in quanto destinatario del procedimento disciplinare o parente
dello stesso destinatario.
L’Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici.

Quadro sinottico delle sanzioni
Comportamenti
sanzionabili
Ritardi ripetuti

Non rispetto delle
consegne a casa
Non rispetto delle
consegne a scuola
Assenze ripetute
Assenze o ritardi non
giustificati
Irregolare o mancato
utilizzo
del libretto personale
Mancato rispetto delle
norme

Interventi educativi
correttivi

Soggetti
competenti

Richiamo verbale

Singolo
docente
Preside

Richiamo verbale
Consegna da svolgere in
Singolo
classe
docente
Consegna da svolgere a
casa

Ammonizione scritta

Preside
Consiglio di
classe

Modalità di irrogazione delle
sanzioni
I genitori dello studente devono
essere prontamente avvisati
tramite lettera raccomandata a
mano, fonogramma o email.
I genitori dello studente devono
essere prontamente avvisati
tramite lettera raccomandata a
mano, fonogramma o email.
Il coordinatore riferisce al preside
con una relazione dettagliata,
sulla base della quale il Preside
adotta il provvedimento o
convoca il Consiglio di classe per
l’adozione del provvedimento.
I genitori dello studente devono
essere prontamente avvisati

di comportamento in
materia di vigilanza e
sicurezza
Richiamo verbale
Invito alla riflessione
guidata sotto l'assistenza
di un docente
Nota disciplinare scritta
riportata sul registro di
Disturbo delle attività
classe e
didattiche
comunicata al Preside
Danni volontari alle
Ammonizione scritta
strutture
Sospensione fino ad un
della scuola
massimo di 3 giorni, nel
Uso del cellulare o di altri caso di reiterazione dei
dispositivi elettronici
comportamenti descritti
Linguaggio irriguardoso e/o quando si
e
configurano con caratteri
offensivo
di particolare gravità. Il
Preside può trattenere i
telefoni cellulari e le
attrezzature per video,
foto e audioripresa che
saranno restituirìte ai
genitori/affidatari.

tramite lettera raccomandata a
mano, telefono o email.

Singolo
docente
Preside
Consiglio di
classe

Sospensione fino ad un
massimo di 10 giorni,
Violenze psicologiche
sempre che tali atti non si
Consiglio di
verso gli altri
configurino come
classe
Violenze fisiche verso gli
particolarmente gravi, tali
altri
da ingenerare un elevato
allarme sociale.

Il singolo docente può comminare
le prime tre sanzioni
autonomamente.
Per l’ammonizione scritta e la
sospensione è necessaria la
convocazione di un Consiglio di
classe.
Il provvedimento di ammonizione
e sospensione è irrogato dal
Preside e deve contenere le
motivazioni espresse nel verbale
del
consiglio di classe.
Prima di irrogare una sanzione
disciplinare occorre che lo
studente possa esporre le proprie
ragioni, verbalmente o per
iscritto, ed in presenza dei
genitori
Il provvedimento di sospensione
deve essere sempre
accompagnato da Progetto
formativo di recupero, che può
realizzarsi anche a scuola
nell’orario scolastico.
Prima di irrogare la sanzione
disciplinare occorre che lo
studente possa esporre le proprie
ragioni:
verbalmente o per iscritto ed in
presenza dei genitori,
I genitori dello studente devono
essere prontamente avvisati
tramite lettera raccomandata a
mano, fonogramma o email.
In essi si dovrà comunicare la
data e l'ora di riunione dell'organo
collegiale, nonché l'invito ai
genitori ad assistere il proprio
figlio nell'esposizione delle
proprie ragioni.
Se i genitori e lo studente, pur
correttamente avvisati, non
parteciperanno alla riunione, il
Consiglio di Classe procederà
basandosi sugli atti e sulle
testimonianze in proprio
possesso. Nel
caso in cui i genitori avviseranno
che non possono essere

presenti, il Preside potrà
nominare un tutore che assolverà
la funzione dei genitori ed
assisterà lo studente.
Al Consiglio di classe partecipano
i rappresentanti dei genitori e
degli studenti della classe, al fine
di
verificare in che modo l’infrazione
coinvolga, sia pure
indirettamente, altri studenti o se
il comportamento da sanzionare
ha ottenuto l’avallo di altri
studenti della classe.
Gli organi collegiali sanzionano
senza la presenza dello studente,
dei suoi genitori o dell'eventuale
tutore
Prima di irrogare una sanzione
disciplinare occorre che lo
Trattamento improprio
studente possa esporre le proprie
dei dati personali
ragioni verbalmente o per iscritto
acquisiti tramite cellulari
ed in presenza dei genitori, se
o altri dispositivi
possibile.
elettronici
I genitori dello studente devono
Uso e/o introduzione di Sospensione dalle lezioni
essere prontamente avvisati
sostanze stupefacenti
fino a
tramite lettera raccomandata a
Reati che violano la
quindici giorni.
mano, telefono o telegramma.
dignità e il rispetto della Sospensione dalle lezioni
In essi si dovrà comunicare la
persona umana o in
oltre i
data e l'ora di riunione dell'organo
caso di pericolo per
quindici giorni
collegiale, nonché l'invito ai
l'incolumità delle
Allontanamento fino alla
II Consiglio di genitori ad assistere il proprio
persone
fine
Classe per le figlio nell'esposizione delle
Con riferimento alle
dell’anno scolastico
proprie ragioni.
sospensioni
fattispecie di cui al punto Esclusione dallo scrutinio
Se i genitori e lo studente, pur
fino a 15
precedente, nei casi di
finale o non ammissione
correttamente avvisati, non
giorni.
recidiva, di atti di
all'esame di Stato
Il Consiglio di parteciperanno alla riunione, il
violenza grave, o
conclusivo del corso di
Istituto per gli Consiglio di Classe procederà
comunque connotati da studi
basandosi sugli atti e sulle
altri
una particolare gravità
Solo in casi eccezionali e
provvedimenti testimonianze in proprio
tale da ingenerare un
per
possesso. Nel caso in cui i
elevato allarme sociale, rispondere ad una
genitori pre-avviseranno che non
ove non siano esperibili precisa strategia
possono essere presenti,
interventi per un
educativo didattica si può
ilPreside potrà nominare un
reinserimento
ricorrere a compiti di
tutore che assolverà la funzione
responsabile e
punizione per tutto un
dei genitori ed assisterà lo
tempestivo dello
gruppo.
studente.
studente nella comunità
Al Consiglio di classe partecipano
durante l'anno
i rappresentanti dei genitori e
scolastico, si applicano
degli studenti della classe, al fine
le sanzioni previste da
di
questo punto
verificare in che modo l’infrazione
coinvolga, sia pure

indirettamente, altri studenti o se
il
comportamento da sanzionare ha
ottenuto l’avallo di altri studenti
della classe.

ALLEGATO n. 1
ORGANI COLLEGIALI
RILEVANZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Gli organi collegiali sono funzionali ad una corretta organizzazione della scuola:
programmano, secondo le proprie competenze, le attività della proposta formativa. Essi
vanno convocati dal Dirigente almeno cinque giorni prima della riunione con comunicazione
scritta ai membri.
Le convocazioni straordinarie, dovute a gravissimi e giustificati motivi che hanno impedito la
convocazione ordinaria, saranno effettuate con preavviso di almeno 24 ore anche mediante
telefonata o email.
COLLEGIO DEI DOCENTI
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente in servizio.
I compiti del Collegio dei Docenti sono quelli esplicitati dall’art. 7 del “Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione”, successive modifiche ed integrazioni.
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Di norma è convocato
dal Preside ed eccezionalmente può essere richiesto quando almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta.
Presa visione della convocazione scritta, il docente impossibilitato a parteciparvi dovrà
comunicarlo al Preside.
Possono altresì partecipare alle riunioni figure esterne alle normali componenti se invitate dal
Preside.
I verbali trascritti sull’apposito registro sono a disposizione dei docenti. Le rettifiche saranno
comunicate e approvate nel collegio successivo.
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Il collegio dei Docenti si articola eventualmente in dipartimenti disciplinari come previsti dal
T.U. del 1999. Data l'equità del gruppo docente il Collegio può decidere di non articolarsi
in dipartimenti.
I Dipartimenti hanno il compito di:

Progettare le linee comuni della programmazione didattica secondo i
programmi ministeriali ed esigenze territoriali;

Definire gli indicatore e i descrittori delle varie discipline secondo le
programmazioni per materia;

Definire linee comuni per strutturazione di prove scritte e orali;

Definire linee comuni per la misurazione delle prove;

Definire linee comuni per la valutazione degli alunni;

Definire percorsi di recupero in conformità con quanto stabilito dal collegio dei
docenti;

Monitoraggio e lettura dei risultati del profitto degli allievi.
Presa visione delle convocazioni delle riunioni, il docente, se impossibilitato a parteciparvi,
dovrà comunicare e giustificare al Preside.

CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è costituito dal Preside che lo presiede (in sua assenza il Consiglio è
presieduto dal coordinatore di classe), da tutti i docenti curricolari e di sostegno, da due
rappresentanti dei genitori, da due rappresentanti degli studenti eletti ad inizio anno
scolastico.
In assenza del Preside e del Coordinatore di classe, a presiedere il consiglio di classe sarà il
docente con maggiore anzianità di servizio nell’Istituto.
Rispetto all’ordine del giorno, che fissa gli argomenti oggetto di discussione, sono di
pertinenza della sola componente insegnante le tematiche relative alla valutazione del
profitto degli alunni: in questi casi la trattazione sarà affrontata dai soli docenti.
Il Consiglio sarà convocato dal Preside almeno cinque giorni prima della riunione con
comunicazione scritta
Le riunioni hanno luogo in orario non coincidente con quello delle lezioni.
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto è formato da un numero variabile di rappresentanti in funzione degli
allievi iscritti.
In esso sono rappresentate tutte le componenti scolastiche ed esattamente: alunni, genitori,
docenti e personale non docente. Compiti e funzioni del Consiglio di Istituto sono esplicitati
dal D. L.vo n. 297 del 16/04/1994 e D.I. n. 44 dell’1/02/2001.
La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è predisposta dal Preside fino alla nomina
del presidente, espressione della componente genitoriale, che avverrà a scrutinio segreto.
Il presidente affida ad un membro del Consiglio la funzione di segretario. Il Consiglio dura in
carica tre anni.
Le riunioni hanno luogo in orario non coincidente a quello delle lezioni.
La pubblicazione dei verbali verrà effettuata secondo il DPR 31/5/74 n°417.
GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio d’Istituto, dura in carica tre anni, ed è composta da
Preside, Responsabile amministrativo, un docente, un rappresentante ATA, un alunno, un
genitore.
I compiti della Giunta sono espressi nell’art. 10 del T.U. del 1994 n.297. Il Dirigente relaziona
al Consiglio d’Istituto.
ASSEMBLEE E COMITATO DEI GENITORI
Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’Istituto.
I rappresentanti dei genitori possono esprimere un Comitato dei Genitori d’Istituto di cui
fanno parte, di diritto, i rappresentanti di classe eletti nelle assemblee di inizio anno
scolastico; annualmente il Comitato procede alla nomina degli organi che sono: il
Presidente, il vice-presidente ed il segretario.
Il Comitato, se espresso, si riunisce almeno 2 volte l’anno su richiesta degli organi
dello stesso, degli OO. CC. dell’Istituto o a richiesta di un gruppo di almeno 5
genitori.
Il Comitato si costituisce ed opera per:

promuovere le iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
P.O.F.;

favorire e sollecitare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica tramite

un costruttivo dialogo con gli OO. CC. a tutti i livelli;

sollecitare e sensibilizzare organi e istituzioni competenti sulla necessità di
miglioramento logistico-strutturale e di funzionamento della scuola;

promuovere attività ed incontri con persone ed organismi che possono
contribuire al completamento dell’attività educativa;


esprimere, con votazione, il genitore Presidente dell’Organo di Garanzia.

Alle riunioni possono partecipare tutti i genitori per segnalare e discutere esigenze, stati di
disagio, iniziative atte a realizzare le finalità sopra esposte, che saranno portate avanti
agli OO. CC.

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 - CONVOCAZIONE
1) L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente
dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta
Esecutiva per quanto riguarda il Consiglio di Istituto.
2) L'atto di convocazione, in forma scritta, è inviato, a mezzo raccomandata a mano o e-mail
a ciascun componente dell’organo con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data
prevista per la seduta e con almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza; in tale ultimo caso
la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
3) La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della
riunione e deve essere notificata in data certa.
4) Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art. 2 - VALIDITA’ SEDUTE
1) La seduta si apre all'ora indicata nella convocazione e risulta valida a tutti gli effetti con la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2) Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti e non ancora
sostituiti.
3) Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento
delle votazioni.
Art. 3 - DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO (OdG)
1) Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il Segretario, fatta eccezione per
i casi in cui è individuato per legge.
2) E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all' Ordine del Giorno
nella successione dell'avviso di convocazione; se l’Organo Collegiale è presente
all’unanimità, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole dei presenti.
3) Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio di Istituto
(C.I.) che vanno adottate su proposta della Giunta Esecutiva (G.E.).
4) L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un
componente dell’Organo Collegiale, previa approvazione della maggioranza. La richiesta
deve essere fatta al Presidente prima dell’apertura dei lavori. In caso di aggiornamento della
seduta, viene mantenuto lo stesso ordine di trattazione degli argomenti.
Art. 4 - MOZIONI D’ORDINE E PER FATTO PERSONALE
1) Chi interviene nella discussione deve attenersi all’argomento in esame e non può
prendere la parola più di una volta sul medesimo punto, se non per presentare una mozione
d’ordine o per fatto personale.
2) La mozione d’ordine è un intervento con il quale si intende rilevare che colui che sta
parlando non si attiene alla materia del dibattito o usa un linguaggio inammissibile o viola
norme procedurali e/o regolamentari.
Tale intervento interrompe la discussione sul punto all’o.d.g. e il Presidente decide se esso
sia o no ammissibile. Nel caso che non lo sia, motiverà in merito; in caso contrario porrà

immediatamente in votazione la mozione. Esaurita la discussione incidentale sulla mozione,
viene ripreso lo svolgimento dei lavori.
3) La mozione per fatto personale ricorre quando un intervenuto nella discussione abbia
pronunciato affermazioni tali da ledere l’onorabilità o mettere in dubbio la buona fede di un
membro del Consiglio.
Sulla mozione per fatto personale non si vota.
Art. 5 - DIRITTO DI INTERVENTO
1) Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di
intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo
strettamente necessario.
2) Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente per un richiamo al Regolamento o
all’ordine del giorno o per replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo
operato.
Art. 6 - DICHIARAZIONE DI VOTO
1) Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le
dichiarazioni, con le quali i votanti esprimono brevemente le motivazioni del proprio voto. La
dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
Art. 7 - VOTAZIONI
1) Esaurita la discussione generale su ogni argomento posto all’ordine del giorno, il
Presidente avanza una proposta; qualora vi rinunci, i membri possono avanzare proprie
proposte sotto forma di mozioni.
2) Al termine della procedura propositiva non può più essere richiesta la parola ed il
Presidente chiama l’organo alla votazione su ciascuna delle mozioni, secondo l’ordine di
presentazione.
3) Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano oppure per appello nominale,
su richiesta del Presidente o di uno dei componenti.
4) Solo le votazioni concernenti determinate o determinabili persone si effettuano a scrutinio
segreto mediante il sistema delle schede segrete.
5) La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero
legale, cioè almeno la metà più uno.
6) I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto sono calcolati tra i presenti, ma non tra i
votanti . Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice (cioè dei voti validamente
espressi) salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. Per le votazioni palesi, in
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7) La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta, a meno che non si riscontri una
discordanza tra il numero dei voti espressi e quello dei votanti.
8) Nel caso di approvazione parziale di un provvedimento mediante votazioni separate, si
procede a una votazione conclusiva globale.
Art. 8 - RISOLUZIONI
1) I componenti degli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare
orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
2) Per dette risoluzioni valgono le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.
Art. 9 - VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI
1) Nel verbale vengono indicati: data, ora e luogo della riunione, il presidente, il segretario,
l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti con i nomi e relativa qualifica, gli assenti,
giustificati o no, l'OdG. Si annotano brevemente le considerazioni emerse durante il dibattito
e le eventuali dichiarazioni di voto con il tipo di votazione seguito.
2) I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione
da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
3) Il verbale di ogni adunanza riporta per ogni punto all'OdG le decisioni prese e gli elementi
essenziali della discussione, tralasciando il resoconto dettagliato degli interventi, salvo
esplicita richiesta dall’oratore, dà conto, inoltre, dell'esito della votazione (numero dei
presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

4) Sul verbale trascritto sul Registro viene impresso il numero progressivo annuale, il bollo
della scuola e le firme del Presidente e del Segretario. Il Registro è depositato nell’ufficio di
Segreteria.
5) Per la validità del verbale è sufficiente la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.
6) All’inizio della seduta successiva viene data lettura del verbale per l’approvazione formale.
In tale sede possono essere apportate solo rettifiche o modifiche di carattere meramente
formale, con esclusione d’ogni mutamento delle deliberazioni già prese o di riesame di
argomenti già discussi.
Art. 10 - SURROGA DEI MEMBRI
1) Per la sostituzione dei membri elettivi si procede secondo quanto disposto dall'art. 22 del
D.P.R. 416/74.
2) Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si
tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo
trimestre di ogni anno scolastico.
3) I membri subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’Organo
collegiale.
Art. 11 - PROGRAMMAZIONE
1) Gli Organi Collegiali programmano le proprie attività nel tempo in rapporto alle specifiche
competenze, inserendo la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con
certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri in date, in linea di massi ma,
prestabilite.
Art. 12 - DECADENZA
1) I membri eletti dell’Organo Collegiale decadono quando perdono i requisiti richiesti per
l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 13 - DIMISSIONI NEL C. I., NELLA G. E. E NELL'ORGANO DI GARANZIA
1) I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni,
normalmente formulate per iscritto, sono ammesse in forma orale quando vengono
presentate dinanzi allo organo riunito.
2) L’Organo Collegiale, prendendo atto delle dimissioni, può, in prima istanza, invitare il
dimissionario a recedere dal proposito; successivamente queste divengono definitive ed
irrevocabili.

ALLEGATO N. 2
REGOLAMENTO
ESECUTIVA

INTERNO

CONSIGLIO

DI

ISTITUTO

E

GIUNTA

Art. 1 - NORME DI FUNZIONAMENTO E REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO (C.I.)
1. La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei membri eletti,
è disposta dal Preside.
2. Nella prima riunione, presieduta dal Preside, il C.I. elegge a scrutinio segreto, tra i
rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. E' eletto il candidato che abbia ottenuto la
maggioranza dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I. (vale a dire la metà più
uno dei membri effettivi del Consiglio).
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a
maggioranza dei votanti. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una
maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il C.I. può deliberare di eleggere fra i genitori anche un Vice presidente con le stesse
modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del
Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il
consigliere più anziano di età. Il Presidente ed il Vice presidente possono essere revocati con
deliberazione del Consiglio presa a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi
componenti.
5. Il C.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dall’art. 1; i consiglieri, all’atto
del ricevimento della convocazione, sono tenuti a comunicare al Presidente la presumibile
presenza, al fine di verificare il raggiungimento del numero legale.
6. Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del
Presidente della Giunta Esecutiva e/o di un terzo dei suoi componenti .
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta del Presidente della
Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire
nell'ordine del giorno della riunione successiva.
9. Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori.
10. Il C.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di
speciali commissioni di lavoro e/o di studio, delle quali possono far parte i membri del
Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti
esterni alla scuola. Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le
modalità stabilite dall'Organo stesso. A questo ultimo sono tenute a riferire tramite il loro
coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni raggiunte nel lasso di tempo fissato
preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

11. Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle riguardanti singole persone, sono pubbliche.
Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità e la capienza del locale, tutti i soggetti
interessati.
12. Ove il comportamento del pubblico, senza diritto di parola, non sia corretto, il Presidente
ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione a porte chiuse.
13. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto è garantita mediante pubblicazione della
copia integrale del testo delle delibere, entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa
seduta. Entro i successivi 15 giorni possono presentati reclami da chi vi ha titolo. Trascorso
tale termine, le delibere hanno carattere definitivo e possono essere impugnate davanti al
TAR o al Presidente della Repubblica secondo procedure e tempi previsti dalla normativa.
14. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone,
salvo contraria richiesta dell'interessato.
Art. 2 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA (G.E.)
1. Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, elegge al suo interno la Giunta
esecutiva composta da un docente, un componente del personale di segreteria o ausiliario,
un genitore e uno studente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto
segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, che la presiede e il Responsabile
amministrativo, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. La G.E. prepara i lavori del C.I., predisponendo il materiale necessario ad una corretta
informazione dei consiglieri.
4. L’esecuzione delle delibere del C.I. spetta alla G.E. che ne definisce tempi e modi. Il
Preside provvede solo all’emanazione formale del provvedimento esecutivo. Nel caso
vengano constatate irregolarità o illegittimità delle delibere, il Preside ne promuove il riesame
al Consiglio.

ALLEGATO N. 5
REGOLAMENTO INTERNO DEL LABORATORIO MULTIMEDIALE
Art. 1 - I Laboratori multimediali supportano l’esigenza di un’attività di insegnamento ed
apprendimento caratterizzata dalla presenza di nuove tecnologie didattiche; il loro uso è
esteso a tutte le discipline.
Art. 2 - Possono accedere al Laboratorio tutti i docenti che intendano svolgere con la propria
classe una lezione servendosi del supporto multimediale, previa richiesta sull’apposito
modulo di utilizzazione del Laboratorio.
Art. 3 - Le richieste di utilizzazione del Laboratorio devono pervenire nei due giorni
precedenti alla data indicata per l’utilizzo per poter essere utilmente inserite nell’orario
settimanale del Laboratorio.
Art. 4 - Qualora i docenti prenotati con la propria classe non intendano più utilizzare il
Laboratorio, devono disdire la prenotazione in tempo utile per consentirne l’uso ad altri
studenti.
Art. 5 - E’ vietato installare, senza autorizzazione del Preside e del responsabile del
Laboratorio, programmi e demo. Qualora sia necessario per la didattica installare nuovi
software, deve essere fatta specifica richiesta scritta alla Presidenza.
Art. 6 - E’ vietato utilizzare cd non scansionati con gli appositi programmi antivirus.
Art. 7 - Non è possibile lasciare il computer in fase di stampa se non si è presenti in aula.
Art. 8 - Il docente è tenuto a segnalare alla segreteria malfunzionamenti durante il lavoro
alle postazioni.

ALLEGATO N. 8
REGOLAMENTO INTERNO DELLA BIBLIOTECA DI ISTITUTO
Art. 1 - ORARIO DELLA BIBLIOTECA
Dal lunedì al venerdì: h. 9.00-12.00
Art. 2 - SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
1. Accesso: è gratuito e libero per gli studenti, i docenti, gli ex alunni ed i genitori. Tutti i
lettori sono ammessi alla consultazione ed al prestito dei documenti. Per gli ex alunni e per i
genitori si richiede obbligatoriamente un documento di riconoscimento.
2. Consultazione: è libera, ma durante le ore di lezione va autorizzata dal docente.
3. Prestito: è libero e gratuito. Soltanto in via eccezionale, ad esempio per gli Esami di Stato,
se ne può usufruire nel periodo estivo. Si fa obbligo tassativo di restituire i libri prima della
conclusione degli Esami di Stato.
Art. 3 - Per tutti gli utenti il prestito è subordinato:
a. Alla compilazione di una scheda contenente i dati anagrafici, l’indirizzo ed il recapito
telefonico aggiornato;
b. All’annotazione del prestito in un apposito registro della Biblioteca.
1) Si possono prendere in prestito fino a due volumi per volta per il periodo di un mese; il
prestito è rinnovabile dietro richiesta.
2) Sono esclusi dal prestito le enciclopedie, le opere di consultazione ed i testi di particolare
valore storico.
3) Prima della conclusione dell’anno scolastico è assolutamente necessario restituire tutti i
libri presi in prestito. Una proroga è consentita agli studenti impegnati nell’Esame di Stato
dietro preavviso.
4) In caso di mancata restituzione l’utente verrà escluso dal servizio di prestito e dovrà
rilasciare il costo attuale del libro.

ALLEGATO N. 9
REGOLAMENTO INTERNO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
Per i viaggi di istruzione vale quanto disposto dalle norme contenute nelle disposizioni
ministeriali. Tuttavia, per maggior precisione, si stabiliscono i seguenti criteri generali, quale
base del Regolamento di settore:
Art. 1 - La scuola considera parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione i viaggi di istruzione, le visite
guidate a musei, mostre e manifestazioni culturali, le lezioni con esperti e le visite ad enti
istituzionali, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori
ambientali, la partecipazione a concorsi, a campionati o a gare sportive, i gemellaggi con le
scuole estere.
Per viaggi di istruzione si intendono le iniziative di più giorni; tutte le altre, che si
esauriscono nel corso di una giornata, sono da considerarsi uscite didattiche.
Art. 2 - Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e vengono
effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.
Art. 3 - I viaggi di istruzione sono proposti dai docenti dei Consigli di Classe che li discutono
e li approvano in una seduta del Consiglio presenti i rappresentanti degli studenti e dei
genitori. Gli insegnanti promotori presentano il progetto culturale, debitamente inserito in un
percorso didattico attinente la propria disciplina, indicandone le modalità di spesa e
raccogliendo l'approvazione delle famiglie. La richiesta, preventivamente deliberata dal
Collegio Docenti o dal Consiglio di classe, per le gite che riguardano la sola classe, viene
inoltrata al Consiglio di Istituto per la deliberazione finale.
Art. 4 – Per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche è necessario un docente
accompagnatore, se più classi, 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni. La funzione di
accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici, come supporto o, ove
si rendesse necessario, in sostituzione del personale docente.
Art. 5 - Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato fra gli accompagnatori un docente
referente.
Art. 6 - Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe provvedono ad indicare sempre
una riserva per subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori siano
scelti all'interno del Consiglio interessato.
Art. 7 - I viaggi di istruzione devono essere approvati dai rispettivi Consigli di classe e dal
Consiglio di Istituto. Le uscite didattiche, in quanto attività ordinaria, dai Consigli di classe. I
viaggi di istruzione che riguardino più classi sono approvati dal Collegio docenti e dal
Consiglio di Istituto. Le proposte di viaggio d’istruzione devono essere, di norma, approvate
dai Consigli almeno 20 giorni prima della data di partenza, per dare modo al Consiglio di
Istituto di approvare l'iniziativa e farla rientrare nel Piano delle uscite e dei viaggi di istruzione
dell’Istituto.

Art. 8 - Per le uscite didattiche di un solo giorno la richiesta deve essere presentata con
almeno una settimana di anticipo. Si chiarisce che le uscite didattiche, programmate ed
approvate dal Consiglio di Classe e coerenti con le lezioni curricolari, non precludono la
possibilità di effettuare un viaggio di istruzione nel corso dello stesso anno scolastico.
Art. 9 - Il docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di Classe, presenta in
Segreteria un prospetto che contenga:
a -destinazione e finalità culturali del viaggio;
b -numero di allievi partecipanti;
c -docenti accompagnatori ed eventuali sostituti. Non si esclude la possibilità che gli
accompagnatori partecipino a più viaggi in relazione alle esigenze dell’Istituto.
Art. 10 - I viaggi di istruzione in Italia e/o all’estero possono avere una durata massima di 7
giorni.
Art. 11 - E’ compito della Segreteria della scuola richiedere almeno 3 preventivi di spesa alle
agenzie di viaggio per le singole iniziative proposte. Il Gestore, esaminati i preventivi di spesa
e valutata la qualità del servizio, sentito il responsabile amministrativo, sceglie a quale
agenzia assegnare l’organizzazione dei viaggi di istruzione sulla base dei seguenti criteri
concorrenti: convenienza economica; garanzie di sicurezza della sistemazione ricettiva e del
trasporto.
Art. 12 - I docenti accompagnatori sono tenuti ad informare il Preside su eventuali, gravi
insufficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio per poter intervenire
tempestivamente durante lo svolgimento del viaggio di istruzione e per impedire che il fatto si
ripeta per altre iniziative già programmate. L'agenzia di viaggio può essere chiamata a
rispondere delle gravi insufficienze riscontrate nell'organizzazione del servizio.
Art. 13 - E' obbligatoria l'assicurazione per gli studenti e gli insegnanti che partecipano ad un
viaggio di istruzione e/o ad una visita guidata, attraverso polizza contro gli infortuni e la
responsabilità civile.
Art. 14 - I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di
infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola, compreso il numero del fax.
Art. 15 - Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal
Consiglio di Istituto.
Art. 16 - L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola;
vigono,
pertanto, le stesse norme comportamentali e di vigilanza che regolano le attività didattiche.

