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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
(DeliberaConsiglio di Istituto n. 3 del 26 marzo 2018) 

 
PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E OBIETTIVI 

Nel contesto dell’autonomia scolastica il Regolamento di Istituto, oltre ad essere una disposizione di legge, si pone come 
strumento di aiuto all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, 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), il Piano 
dell’Offerta Formativa di Istituto, la vita – le problematiche concrete e le potenzialità – di questa scuola. 
Esso ha lo scopo di garantire il funzionamento del nostro istituto 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. 
Attraverso il Regolamento s’intende pertanto promuovere anche un profondo senso di appartenenza a questa comunità 
scolastica, educandosi permanentemente – nelle varie modalità di presenza all’interno della scuola e nelle diverse tappe 
della propria esistenza – ad una coscienza critico – costruttiva e partecipativa. 
 

TITOLO I - NORME GENERALI DI  
COMPORTAMENTO 

 
Art. 1 - VIGILANZA SULLE CLASSI 

1. Durante lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni sono responsabili della custodia e della vigilanza sugli 
alunni i docenti in orario di servizio. 

2. L’intervallo, per le lezioni mattutine, ha inizio alle ore 10.55 e termina alle ore 11.10, mentre per il corso serale ha 
inizio alle ore 21.45 e termina alle ore 21.55. 

3. Il docente in servizio nella classe, alla terza ora, è responsabile della custodia e della vigilanza degli alunni 
durante l'intervallo. 

 
Art. 2 - PERMANENZA DEGLI STUDENTI NELLE CLASSI 

1. 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. 

2. Non è consentito agli studenti lasciare l’aula durante l’avvicendamento degli insegnanti alla fine delle rispettive 
ore di lezione 

3. La permanenza degli studenti nelle aule non è comunque consentita tra il termine delle lezioni del mattino e 
l’inizio delle lezioni pomeridiane o delle attività extrascolastiche  

Per un buon funzionamento delle attività scolastiche, è bene evitare entrate in ritardo e uscite anticipate. In caso 
contrario, ci si dovrà attenere alle disposizioni che seguono. 

ENTRATE, USCITE E ASSENZE 

ART. 3 - ENTRATE 

1. Gli studenti entrano in aula al primo suono della campanella. 
2. Prima di tale ora gli alunni non possono accedere alle aule. Il secondo suono della campanella segna l’inizio 

delle lezioni.  
3. I docenti devono trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e devono regolare l’uscita degli studenti 

all’ultima ora.  
4. I partecipanti al corso serale iniziano le lezioni alle ore 19.30 e terminano alle ore 23.25. 

 
ART. 4 - RITARDI 

1. Gli studenti ritardatari (ingresso dalle 8,00 alle 9,00), solo se muniti di regolare giustificazione, sono ammessi 
immediatamente in classe dal docente in orario. Non è consentito al docente di impedire l’accesso in classe allo studente 
munito di regolare giustificazione. 

2. Gli studenti ritardatari non forniti di regolare giustificazione vengono ammessi in classe, dal Dirigente Scolastico 
o dal docente delegato / di classe. Il giorno seguente presenteranno sul libretto la giustificazione regolare, che verrà 
annotata nel registro di classe dall’insegnante in orario.  
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3. In caso di reiterati ritardi (superiori a quattro per quadrimestre), non causati da gravi motivi certificati, il 
coordinatore trascriverà una nota disciplinare sul registro di classe, informandone successivamente la famiglia. 

4. Dalle ore 9,00 in poi sono ammessi dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato solo quegli alunni che 
presentino una certificazione documentata o siano accompagnati dai genitori. 

5. Gli alunni privi di tale certificazione o non accompagnati dai genitori saranno trattenuti nei locali della scuola in 
attesa che un genitore (o persona delegata dal genitore) venga a prelevarli. 

6. Il Dirigente Scolastico o il docente delegato annoteranno sul registro di classe il ritardo non giustificato e la 
conseguente assenza. 

7. In caso di reiterate assenze derivanti da ritardi ingiustificati (superiori a quattro per quadrimestre), il 
coordinatore trascriverà una nota disciplinare sul registro di classe, informandone successivamente la famiglia. Gli 

studenti del corso serale potranno entrare e/o uscire solo per motivi strettamente necessari. 
 
ART. 5 - USCITE 

1. Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci esamina eventuali richieste motivate presentate entro e non oltre le 
ore 9.00. 

2. Le richieste di uscita anticipata per motivi di salute sono accolte durante tutto l’orario scolastico previa 
informazione all’insegnante in orario. 

3. Gli studenti minorenni sono autorizzati a uscire anticipatamente solo se presi in consegna dai genitori (o da 
persona delegata dagli stessi per iscritto). 

4. In caso di reiterate uscite anticipate (superiori a quattro), non causate da gravi motivi certificati, il 
coordinatore trascriverà una nota disciplinare sul registro di classe, informandone successivamente la famiglia.Il 

coordinatore cura personalmente la compilazione del registro delle assenze allegato al registro di classe. 

ART. 6 - ATTIVITA’ SPORTIVE E FREQUENZA 

1. Per gli studenti impegnati in attività sportive a livello agonistico, le società sportive dovranno inviare, all’inizio 
dell’anno scolastico (e successivamente in caso di variazioni), il calendario delle gare a cui lo studente dovrà 
partecipare. Tale calendario dovrà contenere 

- nome e cognome dello studente; 
- luogo, data e ora di svolgimento delle gare; 
- timbro della società; 
- firma leggibile (in originale) del legale rappresentante della società e relativo recapito telefonico (fisso e mobile). 

2. Tale calendario varrà come certificazione ai fini della mancata applicazione delle sanzioni disciplinari previste 
dagli artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento. 

3. Gli studenti sono tenuti a svolgere regolarmente le verifiche scritte ed orali,ad eseguire i compiti 
assegnati,assolvendo assiduamente gli impegni di studio. 

4. L’uscita viene autorizzata al minore se prelevato dal Genitore o persona delegata. 
 
ART. 7 - ASSENZE  

1. Gli alunni risultati assenti in possesso di regolare giustificazione vengono riammessi in classe dall’insegnante 
della prima ora di lezione che lo annoterà sul registro di classe.  

2. Se dopo due giorni non è stata presentata regolare giustificazione gli alunni saranno riammessi dopo contatto 
con le famiglie. 

3. Le assenze dei partecipanti al corso serale saranno considerate nelle riunioni del rispettivo Consiglio di 
classe. 

4. Dopo 5 giorni di assenza consecutivi (compreso i festivi intermedi al periodo), gli alunni dovranno presentare, 
oltre alla giustificazione, anche il certificato medico.  

5. In casi eccezionali di viaggi con la famiglia, i genitori sono tenuti ad informare con congruo anticipo, mediante 
comunicazione scritta,  il coordinatore e l’Ufficio alunni 

6. Dopo 5 giorni di assenza saltuari, il coordinatore di classe avvertirà la famiglia. 
7. In presenza di situazioni eccezionali che coinvolgono molti alunni dell’Istituto il Dirigente scolastico potrà 

derogare a tali disposizioni. 
8. Gli studenti che risultino ripetutamente assenti durante le verifiche o durante le ore di lezione di una 

determinata disciplina (assenze strategiche), saranno sanzionati, previa decisione del Consiglio di Classe, con la 
diminuzione del voto di condotta. 

9. Si richiama integralmente l’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 che prevede che, per procedere alla 
valutazione di ciascun studente sia espletata la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. 
 
 
 
ART. 8 - LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI 

1. Il libretto delle giustificazioni viene firmato dal genitore o dallo studente maggiorenne,ritirato all’atto 
dell’iscrizione o, al massimo,prima dell’inizio delle lezioni. 

2. I genitori o lo studente maggiorenne sono tenuti a depositare la firma presso l’ufficio alunni. 
3. Il libretto delle giustificazioni non deve essere in alcun modo manomesso o falsificato. 
4. Eventuali correzioni devono essere effettuate interlineando,in modo da non cancellare o coprire la precedente 

scrittura. 
5. L’insegnante coordinatore provvederà ad avvisare i genitori dello studente che abbia manomesso o falsificato 

il libretto; il Consiglio di Classe valuterà la gravità del fatto, ai fini della diminuzione del voto di condotta. 

 
COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

 



ART. 9 - DIVIETO DI FUMO 

1. A norma di legge è severamente vietato fumare nei locali dell’istituto. 
2. I trasgressori dovranno pagare una multa ( da euro 27,50 a euro 275,00) comminata dall’insegnante addetto 

alla sorveglianza. 
 
ART. 10 - DIVIETO DI USARE TELEFONI CELLULARI E STRUMENTAZIONE DI RIPRESA DI IMMAGINE 

1. A norma della Dir. Min n. 104 del 30/11/2007 durante le ore di lezione è proibito l’uso dei cellulari che devono 
pertanto rimanere rigorosamente spenti e riposti sotto il banco. Gli inosservanti verranno sanzionati con nota 
disciplinare. 

2. Non è consentito in ogni caso utilizzare il cellulare ai fini di riprendere immagini senza autorizzazione. Gli 
inosservanti sono sanzionati con provvedimento disciplinare, previa annotazione dell’accaduto sul registro di classe 
da parte dell’insegnante in orario.  

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il docente in orario inviterà  lo studente 
ad appoggiare il cellulare sulla cattedra fino al termine della lezione  per evitare ulteriori occasioni di distrazione e 
disturbo della lezione.  

4. 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. 
 
ART. 11 - DANNI ALLE PERSONE 

1. Durante le attività didattiche e integrative, dentro e fuori dall’istituto, gli studenti sono tenuti al massimo 
rispetto verso se stessi, i docenti, i compagni, il personale della scuola e verso tutti coloro con i quali vengono a 
contatto. 

2. Le aggressioni fisiche a docenti, studenti e personale scolastico saranno sanzionate con la sospensione dalle 
lezioni comminata dal Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di classe. 

3. Comportamenti reiterati che integrino, secondo la valutazione del consiglio di classe, atteggiamenti di 
bullismo, atteggiamenti offensivi e turpiloquio saranno sanzionati a norma del comma precedente. 

4. Tutti i comportamenti citati nel presente articolo saranno annotati sul registro di classe dall’insegnante in 
orario e influiranno sul voto di condotta; in particolare, i comportamenti di cui ai commi 2 e 3 saranno sanzionati 
anche col divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione che prevedono uno o più pernottamenti. 

5. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 18  per i fatti più gravi. 

ART. 12 - DANNI ALLE COSE 

1. Durante le attività didattiche gli studenti sono tenuti al massimo rispetto dei luoghi in cui si svolge l'attività 
scolastica e dei relativi arredi. 

2. Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni che ad essa possano essere 
arrecati, anche con scritte sui muri e deterioramento degli arredi. 

3. Il risarcimento dell’eventuale danno è a carico dello studente responsabile o, se non individuato, dell’intera 
classe e non è sostitutivo della sanzione disciplinare. 

4. Il coordinatore di classe o l’insegnante in orario annota sul registro di classe le modalità del danneggiamento, 
il responsabile (se individuato) e il relativo danno causato. 

5. Il Consiglio di Classe provvede ad una diminuzione del voto di condotta dello studente responsabile, in base 
alla gravità del comportamento e all’entità del danno. 

6. Lo studente responsabile di danneggiamenti alle cose non potrà partecipare ai viaggi di istruzione che 
prevedono uno o più pernottamenti. 

7. L’istituzione scolastica non è responsabile degli oggetti di valore lasciati incustoditi dagli studenti. 

8. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 18  per i fatti più gravi. 

ART. 13 - ABBIGLIAMENTO  

1. Gli studenti ed il personale tutto sono tenuti ad adottare un abbigliamento decoroso e coerente con il luogo 
educativo. 

2. Devono accedere alla palestra con abbigliamento idoneo. 
 
ART. 14 - CIBO E BEVANDE  

1. Non è consentito consumare cibo e bevande in classe, durante le ore di lezione. 
 
Art. 15 - VIOLAZIONE DEL DIRITTO-DOVERE ALLO STUDIO 

1. Gli studenti sono tenuti a portare il materiale, i libri e i compiti assegnati dagli insegnanti; la dimenticanza 
sistematica del materiale e dello svolgimento dei compiti influirà negativamente sul voto di condotta e sul credito 

scolastico, previa valutazione della gravità del comportamento da parte del Consiglio di Classe. 

2. Gli studenti devono svolgere unicamente le attività relative alla disciplina in orario; lo svolgimento di attività 
non previste nell’ora sarà sanzionato ai sensi del precedente comma. 

3. E’ severamente vietata ogni forma di plagio e di copiatura; ogni trasgressione influirà negativamente sul voto 
di condotta e sul credito scolastico, previa valutazione della gravità e della reiterazione del comportamento  da parte 

del Consiglio di Classe. 
 
ART. 16 - USO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI 



1. E’ assolutamente vietato portare e consumare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. 

2. I trasgressori saranno puniti con abbassamento del voto di condotta e non potranno più partecipare a viaggi 

di istruzione. 

3. Il Consiglio di classe, di concerto con il Dirigente Scolastico, valuterà l’applicazione di un’eventuale 
sospensione per un periodo massimo di 15 giorni.  

ART. 17 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

1. Il Consiglio di Istituto, in deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7 °c. dell’art.4 del 
predetto Statuto, è competente ad irrogare la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore a 15 giorni da comminare qualora siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
umana(  violenza privata, minaccia grave, percosse, reati di natura sessuale) 

2. Il Consiglio d’Istituto, in caso di recidiva di tali comportamenti, può comminare la sanzione dell’allontanamento 
dello studente fino al termine dell’anno scolastico o la non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di stato. 

3. Tali sanzioni devono essere irrogate solo qualora sussistano elementi concreti e precisi dai quali si evinca la 
responsabilità dello studente e previa adeguata motivazione scritta. 
 
ART. 18 - IMPUGNAZIONI 

1. A norma del DPR n. 235/2007, recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998, concernente lo statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, è istituito l’Organo di Garanzia, interno alla scuola, 

composto da quattro membri: 
- il Dirigente scolastico, che lo presiede; 
- due docenti designati dal Consiglio d’Istituto, di cui uno effettivo e uno supplente; 
- due rappresentanti eletti dai genitori, di cui uno effettivo e uno supplente 
- due rappresentanti eletti dagli studenti, di cui uno effettivo e uno supplente 

In caso di incompatibilità o dovere di astensione (lo studente da sanzionare fa parte dell’Organo di Garanzia o ne fa 
parte il genitore), vengono nominati i membri supplenti. 
Dopo 2 assenze ingiustificate, al membro effettivo subentra, di diritto, il supplente. 

2. Contro le sopraelencate sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia da parte di chiunque 
vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione all’Organo stesso. 

3. L’Organo di Garanzia decide in merito nei successivi 10 giorni. 

4. Qualora l’organo di garanzia non decida entro 10 giorni, la sanzione si intende confermata. 

5. La richiesta di impugnazione non sospende di norma l’esecutività della sanzione, che diventa operativa fin da 
subito, qualora il Consiglio d’istituto lo ritenga necessario. 

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E 
FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE, DEI 
LABORATORI E DELLE PALESTRE 

 
FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE DEI LABORATORI E DELLE PALESTRE 

1. Il Consiglio d’Istituto indica i criteri generali per il buon funzionamento della biblioteca, dei laboratori, delle aule 
speciali e delle palestre. 

2. Tenuto conto dei suddetti criteri, il Collegio dei Docenti, nell’ambito della programmazione generale d’Istituto 
nomina i docenti sub-consegnatari responsabili del materiale loro consegnato. Essi curano la gestione del materiale 
loro affidato; provvedono a segnalare a chi di dovere ogni necessità di manutenzione e riparazione; propongono 
l’acquisto di materiale di consumo. 

3. Sono tenuti a verificare all’inizio del mandato la consistenza qualitativa e quantitativa di quanto viene loro 
consegnato; ad aggiornare l’inventario e a procedere alla consegna del materiale e degli elenchi al collega 
subentrante. 
 
UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO 

1. Accedono ai servizi di prestito e di consultazione della biblioteca d’Istituto: i docenti, gli studenti ed 
eventualmente i genitori di questi ultimi, i cittadini che ne facciano richiesta previa convenzione fra la scuola e gli Enti 
Locali, le associazioni culturali, di volontariato, ecc. 

2. L’orario di servizio della biblioteca è, di regola, antimeridiano. Tenuto conto delle esigenze dell’utenza, esso 
può essere esteso anche alle ore pomeridiane o serali. 

3. Le proposte per l’acquisto di libri e di materiale bibliografico, ivi comprese cassette, videocassette, CD, DVD e 
quant’altro sono avanzate dai docenti e deliberate dal Collegio dei Docenti. Il Comitato di Base ed il Comitato dei 
Genitori partecipano, in via consultiva, alla definizione delle proposte d’acquisto. Il Consiglio d’Istituto, 
compatibilmente con le esigenze di bilancio, delibera l’acquisto. 

UTILIZZO DEI LABORATORI E DELLE AULE SPECIALI 

1. Accedono ai laboratori e alle aule speciali, in orario scolastico i docenti e gli studenti nell’ambito dell’attività 
didattica istituzionale prevista dagli ordinamenti. 

2. Responsabili del retto utilizzo delle attrezzature e dei materiali, limitatamente al loro orario di servizio, sono i 
docenti. Essi sono tenuti a verificare il buon funzionamento delle apparecchiature all’inizio e al termine della lezione e 
a notificare al docente sub-consegnatario e al Dirigente Scolastico guasti, danneggiamenti, ecc. 



3. Nelle ore pomeridiane, non previste per attività curriculari, accedono ai laboratori e alle aule speciali, previa 
autorizzazione, gli studenti dell’Istituto impegnati in studi, ricerche individuali o di gruppo, approfondimenti e altre 
attività scientifiche e culturali, con la presenza del docente responsabile o di un docente dell’Istituto o di uno studente 
maggiorenne che assumono ogni responsabilità. 

4. Previa convenzione con l’Istituto, altre Scuole di ogni ordine e grado, Enti di Formazione Professionale, Enti 
Locali, Associazioni culturali, Associazioni di volontariato, ecc., possono chiederne l’utilizzo. 
 
 
UTILIZZO DELLE PALESTRE 

1. Il Collegio dei Docenti nomina, fra i docenti di Educazione Fisica, il responsabile sub-consegnatario dei 
materiali e degli attrezzi mobili. 

2. Il docente sub-consegnatario, a sua volta, assegna il materiale ai docenti, vigila sul buon uso e ne cura la 
riconsegna. Gli è pure affidato il compito di coordinare le attività pomeridiane dei gruppi sportivi. Collabora con il 
Dirigente Scolastico per il buon funzionamento delle palestre. 

TITOLO III - COMUNICAZIONE CON GLI 
STUDENTI E CON I LORO GENITORI 

1. Il Collegio dei Docenti, visti i criteri del Consiglio d’Istituto, delibera: 
a. il calendario delle udienze generali pomeridiane; 
b. il calendario delle udienze settimanali antimeridiane del singolo docente 

I coordinatori del Consiglio di Classe su mandato del Consiglio stesso, convocano i genitori degli studenti, o 
provvedono ad avvisarli, per motivi che riguardano il comportamento, il profitto, le assenze e i ritardi non giustificati. 

2. Il Dirigente Scolastico, su richiesta del Coordinatore del Consiglio di Classe, sentiti i singoli docenti, convoca i 
genitori degli allievi della classe o i genitori di singoli allievi per motivi che riguardano l’andamento scolastico e riceve  i 
genitori che ne facciano richiesta. 

3. Il Dirigente Scolastico convoca, su richiesta del Coordinatore del Consiglio di Classe, sentiti i singoli docenti, 
gli studenti per ragioni che riguardano il comportamento o il profitto. 

4. Il Dirigente Scolastico riunisce i genitori eletti nei Consigli di Classe per informarli sull’andamento generale 
dell’Istituto. 
 

TITOLO IV - STRUTTURE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

 
ASSEMBLEE DEGLI ORGANI SCOLASTICI 

1. Le assemblee degli studenti sono regolate dal D. Lgs. 16 Aprile 1994 n. 297, dall’art. 2, comma 9, del D.P.R. 
n. 249 del 24.06.98 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) nonché delle relative 
disposizioni attuative. 

2. La riunione degli organi collegiali d’Istituto è regolata dalla normativa vigente (D. Lgs. 16 Aprile 1994 n. 297). 

3. Gli studenti Rappresentanti di Istituto dovranno stilare il verbale delle riunioni delle Assemblee di Istituto e del 
Comitato di base. 

4. Gli studenti Rappresentanti di Classe dovranno redigere il verbale delle Assemblee di Classe. Tutti i verbali 
saranno consegnati all'Ufficio Alunni. 
 
RIUNIONE DEL COMITATO DI BASE 

1. La richiesta, firmata da tutti i rappresentanti di classe, viene presentata al Dirigente Scolastico, almeno cinque 
giorni prima della riunione e deve contenere l’ordine del giorno della riunione. 

2. Verificata la regolarità e la legittimità della richiesta, il Dirigente Scolastico concede l’autorizzazione alla 
riunione, della quale dovrà essere redatto il relativo verbale, da consegnare tempestivamente al Dirigente Scolastico. 
 
ATTIVITA' DEL COMITATO DEI GENITORI 

1. Le attività del Comitato dei Genitori, ove costituito, è disciplinato dagli art. 36 e seguenti del cod. civile e dal 
regolamento del Comitato stesso. La richiesta dei locali e di quanto necessario alla buona riuscita della riunione, viene 
avanzata al Dirigente Scolastico con congruo anticipo (almeno cinque giorni). 

2. Il Comitato può chiedere al Dirigente Scolastico di partecipare alla riunione e a essa può invitare docenti 
dell’Istituto, esperti, ecc. 
 
PUBBLICIZZAZIONE 

1. Il calendario di massima delle riunioni dei docenti, viene comunicato a tutte le componenti della scuola al pari 
di quello delle udienze generali, di quelle antimeridiane e di ogni altra informazione concernente la vita della scuola. 
 

 

-omissis- 

 


