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Regolamento d’Istituto – liceo artistico – 
 

PREMESSA 
 
 

Il Regolamento d’Istituto sancisce le norme fondamentali della comunità scolastica per 
garantire l’ordinato svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari. La Scuola è, 
infatti, un’organizzazione il cui funzionamento necessita di una precisa definizione dei 
compiti e dei ruoli entro i quali ciascun soggetto e chiamato a dare il suo contributo. 
 
Il Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica italiana, al D. Lgs 297 del 1994, 
al Regolamento di Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 
1999 n. 275 e  allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 
giugno 1998 n. 249 e modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.  
 
È prevista l’integrazione del Regolamento di Istituto con altri regolamenti specifici. I 
regolamenti aggiuntivi sono redatti e adottati, con la partecipazione attiva e responsabile di 
tutte le diverse componenti della comunità scolastica.  
 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme 
vigenti di legge. 
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Articolo 1 - Inizio e termine delle lezioni 
 
a) L'ingresso degli alunni nelle aule deve avvenire al suono della campanella alle ore 

08.00 È consentito, per chi arrivasse prima, la sosta nell'atrio della scuola, sotto la 
sorveglianza di un collaboratore scolastico. Le lezioni termineranno alle ore 13.45. 



b) I docenti attenderanno gli alunni nelle proprie classi 5 minuti prima dell'inizio delle 
lezioni, fissato per le ore 08.00; 

c) Il personale A.T.A. sarà presente sui piani, al momento dell'ingresso degli alunni, per 
evitare assembramenti nei corridoi e assicurare il corretto afflusso degli stessi nelle 
aule, vigilando in caso di assenza del personale docente; 

d) Al termine delle lezioni i docenti sono tenuti a consegnare il Registro di classe nella 
Sala docenti. 

 
 
Articolo 2 – Cambio di classe e intervallo tra le lezioni 
 
a) Durante il cambio di classe, gli alunni osserveranno un comportamento corretto 

evitando di intrattenersi nei corridoi o nei bagni e raggiungeranno l'aula al più presto; 
b) Nel caso di assembramento nei bagni o nei corridoi, il personale A.T.A. accompagnerà 

gli alunni nelle proprie aule informando il docente di classe dell’accaduto; 
c) I docenti devono sollecitamente recarsi nelle proprie classi al suono della campanella. 
d) Gli allievi devono restare in aula in attesa dell’arrivo dei docenti. 
 
 
Articolo 3 – Sorveglianza 
 

- Per tutto il tempo di permanenza degli alunni a scuola, la responsabilità della 
vigilanza è posta a carico del personale scolastico. 

- I docenti, qualora debbano lasciare l'aula, anche per pochi minuti, affideranno la 
classe ad un collaboratore scolastico assicurandosi che quest'ultimo si rechi 
effettivamente nell'aula.  

- Le uscite di sicurezza devono essere gestite esclusivamente dai collaboratori 
scolastici (agli studenti non deve essere consentito di aprirle o chiuderle a loro 
piacimento). 

- Un responsabile A.T.A. vigilerà il portone d'ingresso impedendo l'accesso ad 
estranei non autorizzati e indirizzando genitori e visitatori ai locali dell'Istituto 
secondo gli orari stabiliti. 

 
 
Articolo 4 – Ritardi 
 

- Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo per causa di forza maggiore (ritardo 
certificato dei mezzi pubblici) verranno ammessi immediatamente alle lezioni.  

- Gli alunni che arrivano con un ritardo non superiore ai 15 minuti, per validi motivi 
personali, purchè occasionali, non reiterati potranno essere ammessi dal 
docente di classe immediatamente alle lezioni. 

- Gli alunni che arrivano con un ritardo superiore ai 15 minuti saranno ammessi 
alle lezioni all'inizio della seconda ora, previa telefonata di un genitore o 
certificazione scritta dell’autista della linea di trasporto e autorizzati 
esclusivamente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Gli alunni 
ritardatari sosteranno nell’Aula magna fino all’inizio della seconda ora. I ritardi 
accumulati saranno comunicati anche nell’informativa infraquadrimestrale e 
avranno effetti sul voto di comportamento e dunque sulla valutazione del 
percorso di apprendimento; a tale proposito si richiama quanto disposto dall’art. 
14 del DPR 122 del 2009, il quale sancisce che per la validità dell’anno 



scolastico è richiesta una frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. 

- Oltre le ore nove non saranno ammessi in istituto alunni ritardatari se non 
accompagnati da un genitore e autorizzati esclusivamente dal DS o da un suo 
collaboratore. 

- I1 ritardo degli alunni sarà annotato sul registro dei ritardi dall'incaricato 
preposto e sul Registro di classe. 

- Il Dirigente Scolastico si riserva di comunicare alle famiglie i ritardi frequenti. 
 
 
Articolo 5 - Uscite anticipate 
 

a) Le uscite anticipate devono essere richieste dagli alunni maggiorenni facendo uso 
dell'apposita sezione del libretto delle giustificazioni e devono essere annotate sul 
registro di classe dall'insegnante presente in quell’ ora.  

b) Gli alunni minorenni possono uscire in anticipo solo in caso di stringente necessità, 
su richiesta di un genitore, o suo delegato con delega scritta, in sua presenza e 
solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. 

c) Gli alunni che durante le ore di lezione accusino malessere devono informare il 
Dirigente Scolastico o un suo delegato per i provvedimenti del caso. 

 
 
Articolo 6 – Viaggi di istruzione e altre attività extrascolastiche 
 
a) La partecipazione ai viaggi di istruzione, alle visite guidate e alle altre attività 

extrascolastiche deve essere autorizzata per iscritto dalla famiglia.  
b) In  mancanza delle autorizzazioni richieste, gli alunni non potranno partecipare alle 

attività programmate; 
c) Gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole di convivenza civile, degli spazi pubblici e 

devono evitare assolutamente il danneggiamento dei beni altrui; 
d) Le assenze frequenti, i ritardi ripetuti e le note disciplinari, in quanto espressione di 

un’evidente indifferenza all’ampliamento dell’offerta formativa del liceo, potranno 
costituire motivo di esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione, previa 
deliberazione del Consiglio di Classe. 

e) Coloro i quali non rispettano le regole di comportamento previste potranno essere 
esclusi dalla partecipazione ai viaggi di istruzione con delibera del Consiglio di Classe. 

 
 
Articolo 7 - Uscita dall'aula durante le ore di lezione 
 
a) Gli alunni potranno uscire dalla classe, durante le lezioni, uno alla volta, e non prima 

della seconda ora. 
b) È possibile far uscire più di un alunno per volta solo in caso effettiva necessità. 
 
 
Articolo 8 - Accesso alla segreteria 
 
a) I docenti, i genitori e gli alunni possono accedere alla Segreteria nell’orario di apertura 

dello sportello, dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 .  
b) Gli alunni possono accedere in Segreteria solo se autorizzati dal docente. 

 



Articolo 9 - Assenze 
 
a) Al rientro a scuola gli alunni sono tenuti ad esibire la giustifica, annotata su apposito 

libretto, al docente della prima ora che la annoterà sul Registro di classe.  
b) Il libretto è distribuito dall’ufficio di segreteria all’inizio dell’anno scolastico. La firma di 

controllo dei genitori o tutore dovrà essere autenticata dal Dirigente scolastico o da un 
suo collaboratore; 

c) Le assenze fino a 5 giorni consecutivi saranno giustificate dal docente in servizio, 
quelle che superano i 5 giorni saranno giustificate dal Dirigente scolastico o da un suo 
delegato.  

d) Per le assenze causate da motivi di salute, sarà necessario allegare il certificato 
medico quando si protraggono per oltre 5 giorni. 

e) Le assenze collettive e quelle superiori a 5 giorni, causate da motivi diversi da quelli di 
salute, dovranno essere giustificate personalmente dai genitori. 

f) Lo studente che si presenti al rientro senza giustificazione viene ammesso con riserva 
e invitato per iscritto dal docente della prima ora a regolarizzare la sua posizione il 
giorno successivo; 

g) Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati con regolare 
periodicità dal Coordinatori di classe che, ove riscontrino situazioni di irregolarità, le 
comunicheranno alle famiglie;  

h) I nominativi degli alunni impegnati in attività extra-curriculari saranno annotati sul 
Registro di classe. 

i) Gli alunni maggiorenni possono giustificare le proprie assenze, utilizzando l’apposito 
libretto e apponendo la propria firma.  

j) Le assenze alle assemblee di istituto saranno conteggiate come assenze giornaliere; 
k) Gli alunni che cumulano un numero di assenze superiore ad un quarto dell’orario 

annuale personalizzato, salvo deroghe consentite dal DPR 122 del 2009, non saranno 
ammessi alle operazioni di scrutinio finale. 

 
 
Articolo 10 – Uso delle strutture scolastiche e delle dotazioni in esse presenti 
 
a) Gli alunni avranno cura delle strutture scolastiche e delle dotazioni in esse presenti.  
b) Gli alunni sono tenuti a tenere in ordine la propria aula, collocando i rifiuti nell’apposito 

cestino e/o nei bidoni per la raccolta differenziata (carta, plastica, alluminio). 
c) I docenti e il personale addetto sono tenuti a comunicare tempestivamente al 

responsabile del personale A.T.A. eventuali danni alle attrezzature e agli arredi. 
d) Le dotazioni di tutte le aule speciali, dei laboratori e della biblioteca sono affidate a 

docenti responsabili della loro custodia e ordinaria manutenzione. Tali docenti 
dovranno compilare un apposito registro di carico e scarico dei materiali 

e) È fatto divieto agli alunni recarsi in sala docenti, nei laboratori ed in palestra senza la 
presenza degli insegnanti; 

f) Eventuali danni causati per incuria dagli alunni nel corso delle attività didattiche 
saranno posti, previo accertamento delle responsabilità, a intero carico di coloro che li 
hanno causati. 

g) L’uso delle fotocopiatrici e delle stampanti in dotazione è consentito esclusivamente 
per finalità amministrative e didattiche ed è regolamentato dal Dirigente Scolastico.  

h) L’accesso ad Internet è consentito agli alunni esclusivamente per finalità didattiche, 
sotto il diretto controllo di un docente. E’ possibile salvare da internet esclusivamente 
materiale didattico freeware o shareware, su supporti di memorizzazione personali, 
previo controllo e autorizzazione del personale in servizio. 



 
 
Articolo 11 - Assemblea d’Istituto 
 

a) Gli alunni eleggono il Comitato studentesco di Istituto, 
composto da 4 membri; 

b) Degli incontri del Comitato studentesco è effettuata una 
sintetica verbalizzazione da consegnare al Dirigente Scolastico 
(DPR. 31 maggio 1974 n. 417 art. 44); 

c) È consentito durante l’orario delle lezioni di riunirsi in 
assemblea secondo le modalità fissate dagli artt. 42, 43 e 44 
del DPR. 31 maggio 1974 n. 417 con la precisazione che: 

 L’assemblea di Istituto riguarda tutti gli studenti frequentanti; 

 E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese, nel limite delle ore 
di lezione di una giornata. Alle assemblee di istituto, ed in numero non superiore a 
quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, 
culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da 
inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal 
consiglio d'istituto   

 Non si possono richiedere assemblee l’ultimo mese di lezione; 

 Per convocare l’assemblea di Istituto occorre presentare richiesta scritta al 
Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima e firmata dai rappresentanti di 
Istituto, indicando la data e l’ordine del giorno; 

 Il Dirigente Scolastico informerà con circolare interna alunni, docenti e famiglie della 
data e dell’ordine del giorno. e della durata dell’assemblea; 

d) L’assemblea è gestita dagli studenti, che devono darsi un 
regolamento per il proprio funzionamento e che, approvata 
dalla stessa assemblea, deve essere inviato al Consiglio 
d’Istituto.   

e) La partecipazione di esperti deve essere preventivamente 
approvata dal C.d.I. e deve essere richiesta con congruo 
anticipo; 

f) Dello svolgimento dell’assemblea deve essere effettuata una 
sintetica verbalizzazione da consegnare al Dirigente 
Scolastico; 

g) Il Dirigente Scolastico ha il potere di sospendere l’assemblea 
ogni qualvolta si dovessero verificare episodi deplorevoli o altre 
scorrettezze; 

h) Il Comitato studentesco di Istituto  è responsabile del corretto 
svolgimento dell’assemblea ed è tenuto ad avvisare 
tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore 
in caso di problemi. 

 
 
Articolo 12 - Assemblea di classe 
 

a) Le assemblee di classe, della durata di due ore e per un totale di otto all’anno, 
devono essere richieste al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dai 
rappresentanti di classe e controfirmate dai docenti delle materie nel cui orario 
ricadono le assemblee. La richiesta di assemblea deve indicare la data e 
l’ordine del giorno; 



b) L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della 
settimana durante l'anno scolastico. 

c) A conclusione dell’assemblea i rappresentanti di classe redigeranno un verbale 
da consegnare al Dirigente Scolastico; 

d) All’assemblea assistono i docenti in servizio, con il solo potere di sospenderla 
qualora riscontrassero uno svolgimento anomalo della stessa.  

 
 
Articolo 13 - Custodia dei beni personali 
 

a) Ogni studente è responsabile della custodia dei propri beni personali. L'Istituto non 
risponde di oggetti personali, preziosi e materiale didattico lasciato incustodito, 
dimenticato o smarrito. 

 
 
Articolo 14 - Telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici 
 

a) Durante le ore di lezione i cellulari ed altri dispositivi elettronici (lettori MP3, lettori 
CD-Rom, videocamere, macchine fotografiche digitali) devono essere spenti; in 
caso di utilizzo ripetuto di tali dispositivi durante le lezioni, i docenti sequestreranno 
gli apparecchi che, consegnati al DS o ad un suo collaboratore, saranno restituiti ai 
genitori degli alunni minorenni; 

b) Le comunicazioni telefoniche tra studenti e famiglie durante l'orario scolastico 
saranno effettuate attraverso l'Ufficio di Segreteria. Solo in presenza di situazioni di 
particolare gravità e rilevanza, dietro il consenso del docente, potranno essere 
effettuate chiamate con gli apparecchi personali; 

c) È consentito l’uso durante le ore di lezione di dispositivi di registrazione audio e 
video per i soli fini didattici e con il consenso del docente; 

d) Il divieto di uso di telefoni cellulari durante le ore di lezione è esteso anche ai 
docenti. 

 
Articolo 15 – Divieto di fumo 
 

a) E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali della scuola. I comportamenti che 
violano il divieto saranno sanzionati secondo la normativa vigente. 

 
Articolo 16 - Uso del parcheggio interno 
 

a) L’uso del cortile di pertinenza dell’istituto adibito a parcheggio è 
riservato esclusivamente al personale in servizio nella scuola, e 
alle persone espressamente autorizzate dal Dirigente 
Scolastico e munite dell’ apposito contrassegno.  

b) Le vetture dovranno essere parcheggiate in modo da non 
ostacolare le vie di fuga per la sicurezza e da non impedire il 
transito o il parcheggio delle altre auto. 

 
 
Articolo 17 – Incontri con i genitori 
 

a) La scuola comunica mediante affissione all’albo e pubblicazione sul proprio sito gli 
incontri con le  famiglie programmati;  



b) Per comunicazioni urgenti alle famiglie è possibile convocare i genitori degli alunni 
sia per iscritto che utilizzando il telefono della scuola, affidando il compito ai 
Coordinatori di classe. 

c) I ricevimenti individuali saranno effettuati preferibilmente nella sala docenti; 
d) Il ricevimento dei genitori è sospeso dal mese di maggio in poi. 

 
 
Articolo 18 - Ingresso degli estranei 
 

a) Durante le ore di lezioni gli insegnanti non possono ricevere estranei se non in 
presenza di situazioni particolari e su motivata richiesta autorizzata dal Dirigente 
Scolastico; 

b) I rappresentanti editoriali saranno ricevuti dai docenti nelle ore libere 
dall’insegnamento e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

c) Nessun estraneo alla scuola può accedere ai piani, se non dietro autorizzazione 
del Dirigente scolastico. 

 
 
Articolo 19 - Tutela dell’immagine dell’Istituto  
 
a)    E’ tassativamente proibito diffondere in vario modo (ad es. tramite affissioni o internet) 
scritti, immagini o filmati lesivi del decoro, del buon nome e della missione educativa 
dell’Istituto o di persone a vario titolo legate all’istituto.  
Qualsiasi pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di scritti, immagini o filmati nei quali sia 
identificabile l’Istituto (attraverso il  nome, gli ambienti, i simboli) o persone a vario titolo 
legate all’istituto deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. 
Qualsiasi abuso sarà disciplinarmente sanzionato e, qualora il fatto configuri reato 
penalmente perseguibile, ne verrà data comunicazione all’autorità giudiziaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Regolamento di disciplina – liceo artistico – 
 

PREMESSA 

 
Le sanzioni per le infrazioni disciplinari devono ispirarsi ai principi fondamentali della 

finalità educativa, della responsabilità individuale, della proporzionalità, della gradualità, 
della riparazione del danno e della trasparenza .  

In alcuni casi è possibile convertire le sanzioni disciplinari nello svolgimento di attività 
in favore della Scuola. Potranno essere, inoltre, attuati interventi rieducativi basati 
sull’educazione alla convivenza civile e al rispetto delle regole sociali, in quanto compito 
preminente della scuola è di educare e formare, non quello di punire. 

Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono individuate nelle  tabelle A e B  
allegate al presente Regolamento. 

La persona che individua l’infrazione o che ne viene a conoscenza deve darne 
tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, considerata 
l’entità dell’infrazione segnalata, valuterà l’opportunità di richiamare l’allievo verbalmente o 
per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di Classe, ovvero il C.d.A., per una eventuale 
sanzione di maggiore gravità. 

Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione disciplinare senza aver avuto la 
possibilità di esporre le proprie ragioni. Contro le sanzioni disciplinari è possibile 
presentare ricorso all’Organo di garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla data di 
avvenuta notifica della sanzione. 

Solo in casi particolari, in base ad una precisa  strategia educativo-didattica, si può 
ricorrere a sanzioni disciplinari collettive. 

Nel caso di sanzioni che prevedano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore ai15 giorni, l’istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, 
con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo 
che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella 
comunità scolastica. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo 
spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come 
modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07. 

 
2. MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 

 Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le 
proprie ragioni verbalmente o per iscritto. 

I genitori dello studente minorenne devono essere prontamente avvisati tramite lettera 
consegnata a mano, raccomandata A/R , fonogramma o telegramma. 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. 

In caso di mancata partecipazione alla riunione, il Consiglio di Classe ovvero il 
Consiglio di Amministrazione procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in 
proprio possesso. Nel caso in cui lo studente o i genitori diano comunicazione di non poter 
essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assista lo studente. 

Gli organi collegiali possono sanzionare anche senza aver acquisito le 
giustificazioni  da parte dello studente, se queste non pervengono nei termini assegnati. 

Su proposta del Consiglio di Classe, per le sanzioni di cui all’allegato A, può essere 
offerta allo studente, la possibilità di convertire la sospensione dalle attività didattiche con 
attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica. 



In caso di sanzione che comporti la sospensione dalle attività didattiche, ne sarà data 
comunicazione scritta all’alunno maggiorenne o ai genitori dell’alunno minorenne a cura 
del Dirigente Scolastico. 
 
3. ORGANO DI GARANZIA  
 

L’Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne 
assume la presidenza, da un docente designato dal Collegio, da un genitore nominato tra i 
genitori rappresentanti di classe e da uno studente designato dal Comitato Studentesco. 
Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato 
anche un membro supplente che subentrerà al membro titolare, in caso di assenza ovvero 
di incompatibilità di quest’ultimo. 

La designazione dei componenti dell’Organo di garanzia  è annuale ed avviene, di 
norma, entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico. Fino a nuova designazione dei 
componenti,  l’Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell’anno 
scolastico precedente. 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dalla 
avvenuta notifica, da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all’Organo di garanzia 
interno che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni dalla acquisizione del ricorso 
(fa fede la data  di acquisizione al protocollo d’Istituto). L’esito del ricorso deve essere 
comunicato per iscritto agli interessati. 

L’Organo di garanzia interno decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia 
interesse, anche nei conflitti che sorgono all’interno della scuola, in merito all’applicazione 
del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 
 



TABELLA A – Infrazioni disciplinari di minore gravità 

 
 

DOVERI 
(DPR N°249 del 1998   
art.3) 

INFRAZIONI SANZIONI ORGANI 
COMPETENTI 

FREQUENZA 
REGOLARE 

 

 Elevato numero di assenze e 
ritardi 

 Assenze ingiustificate 
 Assenze collettive 
 Mancata esibizione delle 

giustificazioni 
 Ritardi nel rientro in classe al 

cambio di ora 
 Allontanamento arbitrario dall’aula 
 Allontanamento arbitrario 

dall’Istituto 
 

 Ammonizione scritta sul registro 
di classe 

 Comunicazione alle famiglie 
 
 

 Allontanamento dalle lezioni fino 
a 10 giorni 

 Docente 
 

 Coordinatore di classe  
 
 
 Il Consiglio di classe 

(D.S. docenti, 
rappresentanti degli 
studenti e dei genitori) 

RISPETTO DELLE 
NORME DI SICUREZZA  
 
 

 Violazioni di lieve entità dei 
regolamenti di laboratorio o degli 
spazi attrezzati 

 Lanci di oggetti non contundenti 
 Violazione di lieve entità delle 

norme sulla sicurezza fissate dal 
Piano d’Istituto ovvero dal 
Dirigente Scolastico 

 Alterazione o distruzione di cartelli 
indicatori 

 Ammonizione scritta 
 
 
 
 Lavori in Istituto a favore della 

comunità scolastica 
 
 
 Risarcimento dei danni provocati 
 
 
 
 Allontanamento dalle lezioni fino 

a 10 giorni 

 Dirigente Scolastico 
ovvero collaboratore del 
Dirigente Scolastico 
 

 Dirigente Scolastico  
 
 
 

 Consiglio di classe (DS, 
docenti, rappresentanti 
studenti e genitori) 

 
 Il Consiglio di classe 

(DS, docenti, 
rappresentanti studenti e 
genitori)) 

 

RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 
 

 Non  mantenimento della 
pulizia  dell’ambiente 

 Incisione di banchi/porte 
 Danneggiamenti di lieve entità 

delle attrezzature di laboratori ecc 
 Scritte su muri, porte e banchi 

 Ammonizione scritta 
 
 
 
 Lavori in Istituto a favore della 

comunità scolastica 
 
 
 Risarcimento dei danni provocati 
 
 
 
 Allontanamento dalle lezioni fino 

a 15 giorni 

 Dirigente Scolastico 
ovvero collaboratore del 
Dirigente Scolastico 

 
 Dirigente Scolastico  

 
 
 

 Consiglio di classe (DS, 
docenti, rappresentanti 
studenti e genitori) 

 
 Il Consiglio di classe 

(DS, docenti, 
rappresentanti studenti e 
genitori) 

RISPETTO DEGLI 
ALTRI 
(compagni, docenti, 
personale non docente) 
 
 

 Uso di termini volgari e offensivi 
tra studenti 

 Interventi inopportuni durante le 
lezioni 

 Interruzioni continue del ritmo 
delle lezioni 

 Non rispetto del materiale altrui 
 Atti di bullismo 
 Infrazione al divieto di fumo 

all’interno dell’istituto 
 Utilizzo di cellulari o altri dispositivi 

elettronici durante le ore di attività 
didattica che non configuri reato in 
funzione delle norme di cui al D. 
Lgs 196/2003 come richiamate 
dall’atto di indirizzo del MPI del 
15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 
del 30/11/2007 

 Ammonizione scritta 
 
 
 Esclusione dalle visite guidate 

e/o viaggi d’istruzione 
 
 
 
 Allontanamento dalle lezioni fino 

a 15 giorni 

 Dirigente Scolastico 
ovvero suo Collaboratore  

 
 Consiglio di classe 

 
 
 

 
 Il Consiglio di classe 

(D.S. docenti, 
rappresentanti studenti e 
genitori) 

 

 
 
 



 
 

TABELLA B – Infrazioni disciplinari  gravi 
 

DOVERI  
(DPR N°249 del 
1998   art.3) 

COMPORTAMENTI che si 
caratterizzano come 
infrazioni gravi 

SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

RISPETTO DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA E CHE 
TUTELANO LA 
SALUTE 
 
 

 Violazioni volontarie delle norme sulla 
sicurezza fissate dal Piano d’Istituto 
ovvero dal Dirigente Scolastico 

 Danneggiamento volontario di 
attrezzature e strutture (vetri, pannelli, 
strumenti di laboratorio, attrezzi e 
suppellettili nelle palestre, strutture 
murarie, arredi) 

 Reiterazione di atti di danneggiamento 
volontario  

 Le presenti infrazioni gravi comportano 
la segnalazione delle stesse agli Organi 
di legge. 

 Allontanamento 
dalle lezioni da un 
minimo di 15 
giorni fino al 
termine dell’anno 
scolastico 

 
 
 
 Esclusione dallo 

scrutinio finale 
ovvero non 
ammissione 
all’Esame di Stato 

 Consiglio di classe 
(completo delle 
rappresentanze dei 
genitori e degli alunni) 
per sanzioni che 
comportano 
l’allontanamento fino a 15 
giorni 

 
 CdA per sanzioni che 

comportano 
l’allontanamento per un 
periodo superiore a 15 
giorni, o che implicano 
l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la non 
ammissione all’Esame di 
Stato 

RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E 
DELLE 
ATTREZZATURE 
 

Furto o danneggiamento volontario di 
attrezzature e strutture (vetri, pannelli, 
strumenti di laboratorio, attrezzi e 
suppellettili, strutture murarie, arredi) 

 

In caso di occupazione dell’Istituto,  tutti gli 
studenti che aderiscano o partecipino  a tale 
forma di protesta saranno ritenuti 
responsabili dei danni eventualmente 
arrecati alla struttura scolastica e alle 
dotazioni interne. 

 
Le presenti infrazioni gravi comportano la 
segnalazione delle stesse agli Organi di 
legge. 

RISPETTO DEGLI 
ALTRI (compagni, 
docenti, personale 
non docente) 
 

 ricorso alla violenza all’interno di una 
discussione/atti che mettono in pericolo 
l’incolumità altrui 

 utilizzo di termini gravemente offensivi e 
lesivi della dignità altrui 

 propaganda e teorizzazione della 
discriminazione nei confronti di altre 
persone 

 furto, manomissione e/o falsificazione  di 
atti pubblici 

 lancio di oggetti contundenti 
 violazione intenzionale delle norme di 

sicurezza e dei regolamenti degli spazi 
attrezzati e/o laboratori 

 introduzione nella scuola di alcolici e/o 
droghe 

 reati che violino la dignità ed il rispetto 
della persona ovvero che mettano in 
pericolo l’incolumità delle persone e/o la 
sicurezza delle strutture 

 utilizzo di cellulari o di altri dispositivi 
elettronici nell’Istituto durante le ore di 
attività didattica con grave  violazione 
delle norme di cui al D. Lgs 196/2003 
come richiamate all’Atto di indirizzo del 
MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 
104 del 30/11/07 

 recidive di atti di violenza, di atti che 
determinino allarme sociale 
 

Le presenti infrazioni gravi possono 
comportare la segnalazione delle stesse agli 
Organi di legge. 
 



Regolamento d’Istituto sulla gestione delle opere prodotte nell’ambito 
dell’attività didattica – liceo artistico 

 

Articolo 1. Le opere prodotte dagli allievi nell’ambito delle attività didattiche con 

materiali propri sono di proprietà dagli autori. Esse devono rimanere a disposizione della 

scuola per la durata dell’anno scolastico in cui sono realizzate, sia per la valutazione sia 

per la valorizzazione delle stesse. Gli alunni potranno ritirare le opere prodotte  a partire 

dal 1 settembre successivo alla fine dell’anno scolastico. Le opere rimaste in giacenza per 

più di un anno scolastico successivo a quello della loro realizzazione rimangono nella 

proprietà della scuola , che ne farà il miglior uso possibile. 

Articolo 2. Le opere prodotte dagli allievi nell’ambito delle attività didattiche con 

materiali forniti dalla scuola rimangono nella disponibilità della scuola per l’intero anno 

scolastico; Qualora l’alunno, alla scadenza dell’anno scolastico, volesse rilevare l’opera, 

dovrà corrispondere alla scuola un rimborso spese pari al costo dei materiali utilizzati. Le 

opere rimaste in giacenza per più di un anno scolastico successivo a quello della loro 

realizzazione rimangono nella proprietà della scuola, che ne farà il miglior uso possibile. 

La scuola, nell’ottica della valorizzazione dei lavori dei ragazzi, apporrà su ciascuna 

opera una targhetta recante l’indicazione del nome dell’allievo, del docente della disciplina 

di riferimento, dell’anno scolastico. La scuola redigerà, nel corso di ciascun anno 

scolastico, un catalogo digitale delle opere prodotte durante l’attività didattica.  

Articolo 3. Le opere prodotte dai docenti nell’ambito delle attività didattiche con 

materiali propri o forniti dalla scuola rimangono di proprietà dei docenti, i quali, qualora 

ritirino l’opera dal plesso scolastico al termine dell’anno scolastico, rimborseranno 

all’Istituto le eventuali spese per i materiali utilizzati. 

 Articolo 4. Riguardo alla proprietà delle opere prodotte dagli alunni per la 

partecipazione a bandi di concorso o a premi, si farà riferimento ai relativi regolamenti; la 

partecipazione a bandi di concorsi o premi comporta l’accettazione dei relativi regolamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ – liceo artistico 
 

SCUOLA - STUDENTI – FAMIGLIA 

 

“Il risultato di ogni azione educativa è il frutto dell’interazione 

tra Scuola, Studenti e Famiglia” 

 

La Scuola: docenti e personale A.T.A. 

 

La scuola è chiamata a rendere concreta e qualificata l’azione di istruzione, formazione ed 

educazione degli studenti nelle componenti docente e A.T.A.  

Per tale finalità i docenti si impegnano nel: 

 

 rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 garantire lo svolgimento regolare delle lezioni e delle varie attività didattiche; 

 ampliare l’offerta formativa per rispondere alle esigenze di una società che cambia 

velocemente anche mediante attività di recupero, sostegno e valorizzazione delle 

eccellenze; 

 sostenere gli studenti ad orientarsi sui significati della vita individuale e sociale, 

anche attraverso momenti di incontro e di stretta collaborazione con le famiglie; 

 curare l’informazione relativa all’offerta formativa e al processo di apprendimento e 

formazione degli studenti. In particolar modo cercherà di rendere trasparente e 

tempestivo il processo di valutazione al fine di promuovere l’autovalutazione degli 

alunni; 

 favorire la comunicazione con le famiglie e la collaborazione al fine di individuare 

strategie comuni per il successo formativo 

 

Il personale A.T.A collabora con le altre componenti della scuola per farne una reale 

comunità educante. A tal fine si impegna a: 

 

 rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 informarsi sul POF al fine di garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 



 ottemperare ai compiti di vigilanza sugli alunni nel cambio dell’ora e in tutti quei casi 

in cui se ne rendesse necessaria la presenza; 

 adottare un comportamento di accoglienza e di disponibilità nei confronti degli 

studenti, dei docenti e dei genitori. 

Lo Studente  

Lo studente, chiamato a diventare cittadino attivo e responsabile, esercita il suo diritto allo 

studio impegnandosi a: 

 

 rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 scegliere consapevolmente la scuola e l’indirizzo di studio; 

 ben realizzare il Progetto d’Istituto con il proprio contributo di idee e con la propria 

partecipazione; 

 frequentare le lezioni con regolarità e puntualità; 

 sostenere tutte le verifiche scritte, orali e pratiche previste per la valutazione degli 

apprendimenti; 

 svolgere accuratamente le esercitazioni assegnate a casa, operando opportuni 

approfondimenti; 

 integrare e ampliare la formazione, partecipando alle attività promosse dalla scuola 

anche in relazione alle richieste sul territorio; 

 crescere sul piano individuale e sociale, acquisendo comportamenti sempre più 

corretti, rispettosi della dignità di ogni persona, dell’ambiente in cui opera e del 

patrimonio culturale ed artistico che la scuola rappresenta; 

 sentirsi responsabile, assumendo l’obbligo del risarcimento in caso di danni arrecati 

alla scuola; 

 garantire puntualmente la comunicazione scuola-famiglia di cui è tramite. 

 

La Famiglia  

 

La famiglia è chiamata a svolgere un ruolo attivo per la riuscita del processo formativo ed 

educativo dello studente, per cui si impegna a: 

 



 rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 informarsi sull’offerta formativa della scuola; 

 prendere visione delle comunicazioni della scuola notificate dalla scuola e 

pubblicate sul sito dell’Istituto www.iisvirgilio.gov.it; 

 collaborare con la scuola per sostenere ed ampliare il progetto formativo, 

partecipando agli incontri con proposte ed osservazioni migliorative; 

 vigilare sulla frequenza, sulla puntualità e sull’impegno del proprio figlio, 

assicurando tra l’altro che venga svolto il lavoro a casa; 

 sensibilizzare il proprio figlio ad assumere comportamenti corretti e responsabili 

nella scuola e fuori, in occasione delle attività esterne, delle visite guidate e dei 

viaggi di istruzione; 

 assumere l’obbligo del risarcimento del danno arrecato dal proprio figlio a persone 

o a cose nello svolgimento delle attività scolastiche. 

 

Firma del Dirigente 

___________________________________ 

 

Firma dello Studente                                                                                Firma dei Genitori 

________________________                                                      _____________________ 

 

  

http://www.iisvirgilio.gov.it/


Regolamento di  Istituto -  liceo classico - liceo scientifico - liceo scientifico 
opzione scienze applicate – istituto tecnico – istituto professionale  

 
PREMESSA 

 
L’obiettivo del Regolamento d’Istituto, riguardante i punti salienti per il corretto 

funzionamento della scuola, è di condividere con le famiglie principi e finalità, di rafforzare 

la collaborazione reciproca, al fine di evitare conflitti che hanno sempre gravi conseguenze 

sull’efficacia del processo formativo. 

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. n.249 del 24 Giugno 1998 e 

modificato con D.P.R. n.235 del 21 Novembre 2007, del Regolamento dell’Autonomia 

delle Istituzioni scolastiche emanato con il D.P.R. n.275 dell’8 Marzo 1999, del D.P.R. 

n.567 del 10 Ottobre 1996 e sue modifiche e integrazioni. 

È  coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto. 

È stato redatto con il contributo delle rappresentanze di tutte le componenti della comunità 

scolastica, docenti, studenti, genitori, personale A.T.A., nella consapevolezza che il 

coinvolgimento attivo di tutte le componenti sia la condizione necessaria per la 

realizzazione del successo formativo. 

Entrata e uscita degli alunni 

L’orario d’ingresso nella Scuola è fissato alle ore 8,05. Entro e non oltre le 8,10 gli alunni 

devono essere presenti in aula per l’appello e l’inizio delle lezioni. 

Agli alunni che arriveranno oltre tale ora  sarà comunque concesso di entrare previa 

autorizzazione scritta della Presidenza. Il ritardo sarà annotato sul registro di classe; in 

presenza di tre ritardi mensili ne sarà data comunicazione alle famiglie; il comportamento 

avrà  ricaduta negativa sul voto  di condotta e di conseguenza sulla valutazione. L’attività 

didattica, comprendente un massimo di sei ore giornaliere antimeridiane,  è scandita 

secondo il seguente orario: 

Prima ora 8,10 –   9,10 

Seconda ora 9,10 – 10,10 

Terza ora 10,10 – 11,10 

Quarta ora 11,10 – 12,10 

Quinta ora 12,10 – 13,10 

Sesta ora 13,10 – 13,55 

 



Assenze e giustificazioni 

Gli alunni che sono stati assenti dalla scuola sono riammessi in classe previa 

giustificazione sottoscritta dall’esercente la patria potestà su apposito libretto. Per gli 

alunni maggiorenni è consentita la giustifica diretta solo se esplicitamente autorizzata per 

iscritto dai genitori. Le  assenze fino a tre giorni sono giustificate dal docente della prima 

ora; oltre tale periodo dal Dirigente scolastico o da uno dei Collaboratori. Gli alunni 

sprovvisti di giustificazione sono ammessi con riserva e sono tenuti a giustificare entro tre 

giorni; in caso contrario sarà avvertita la famiglia e tale comportamento negativo inciderà 

sul voto di comportamento e di conseguenza sulla valutazione. 

Le assenze per malattia, eccedenti i cinque giorni, devono essere giustificate con una 

dichiarazione del medico curante circa l’idoneità alla frequenza. In caso di assenze 

frequenti o di motivazioni poco chiare, il Dirigente scolastico può convocare le famiglie per 

eventuali supplementi di giustificazione.  

Il Regolamento dei nuovi licei prevede che le assenze annuali di ogni alunno non possono 

superare il monte ore del 25 %; l’alunno che si assenta per oltre 50 giorni di lezione non 

ha diritto ad essere scrutinato. 

Assenze di massa 

Le assenze di massa (50% + 1 dei componenti di ogni classe), saranno sanzionate con il 

recupero dei giorni di lezione persi a discapito delle attività parascolastiche (uscite sul 

territorio, visite guidate, viaggi di istruzione e attività sportive). Tale comportamento 

inciderà sul voto di comportamento. Le assenze di massa (50% + 1 dei componenti di ogni 

classe), motivate da adesione a manifestazioni significative (a carattere nazionale, 

regionale o locale) e anticipatamente comunicate per iscritto dai Rappresentanti del 

Consiglio di Istituto alla Presidenza, devono comunque essere giustificate dai genitori o da 

chi ne fa le veci. 

Uscite anticipate 

Eventuali uscite prima della fine dell’attività didattica devono essere richieste 

dall’esercente la patria potestà al Dirigente scolastico o a uno dei Collaboratori. Non sono 

consentite più di due uscite anticipate mensili. Uscite anticipate prevedibili (assemblee 

sindacali, scioperi del personale, ecc.) ed eventuali slittamenti di orario saranno 

comunicati alle classi con annotazione sul registro di classe, che costituirà notificazione 

alle famiglie. In caso di motivi imprevedibili e/o eccezionali, le classi interessate potranno 



anticipare l’uscita. Nel mese di maggio non saranno consentite uscite anticipate, se non 

per motivi eccezionali  singolarmente valutabili dalla Presidenza.  

 

Uscita dalle aule in orario didattico 

Prima della fine della seconda ora  non è consentita l’uscita dalle aule, se non in casi 

eccezionali. Gli alunni non possono trattenersi più dello stretto necessario nei corridoi e 

nei servizi igienici. È  consentito l’uso dei distributori di bevande e merendine a partire 

dalla terza ora di lezione e non oltre le ore 13,10. Il personale ausiliario vigilerà affinché gli 

studenti rispettino tali disposizioni. 

 

Uscite fuori dall’Istituto 

Agli studenti non è consentita l’uscita dall’Istituto, se non autorizzati o accompagnati dai 

docenti. All’inizio dell’anno scolastico i genitori firmeranno un’autorizzazione preventiva, 

relativa all’anno scolastico in corso, per uscite sul territorio per motivi didattici e culturali. 

I rappresentanti di Istituto, i responsabili dell’Assemblea, i componenti della Consulta 

provinciale e Regionale possono spostarsi da un plesso all’altro solo se autorizzati dalla 

Presidenza.  

 

Uso dei cellulari 

Il divieto di utilizzare i cellulari è prescrittivo nei confronti delle varie componenti  della 

scuola (C.M. 362 del 25-08-98). 

Secondo la normativa, nella scuola è proibito l’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi 

elettronici. Pertanto, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è rigorosamente 

vietato agli alunni tenerli accesi; se usati, si ricorre al loro sequestro. 

In occasione di verifiche scritte ciascun alunno è tenuto a consegnare tutti i cellulari e/o 

altri dispositivi elettronici in suo possesso; qualora ne faccia uso, il docente provvede di 

conseguenza.  

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di 

particolare urgenza e gravità, saranno soddisfatte, previa autorizzazione del docente, con 

il cellulare o con il telefono fisso. 

Divieto di fumare 

Ai sensi della normativa vigente, è assolutamente vietato fumare in tutti i locali della scuola  

(corridoi, bagni, aule, palestra, laboratori etc.). I trasgressori saranno puniti  secondo 

quanto stabilito dalla Legge. 



 

Conservazione dei beni della scuola 

La conservazione delle aule, delle suppellettili e degli arredi è affidata alla cura e al senso 

di responsabilità di tutti. Di eventuali danni arrecati sono chiamati a rispondere coloro che 

li hanno provocati o, in mancanza di questi, l’intera classe interessata con sanzione 

pecuniaria o con la riparazione del danno.  

L’uso dei laboratori e delle apparecchiature (in modo particolare computer ed uso di 

internet) da parte degli alunni è consentito solo ed esclusivamente in presenza dei docenti 

coerentemente con le attività didattiche. 

Eventuali danni saranno non solo risarciti, ma rappresentano una manchevolezza che 

avrà conseguenze sul voto di comportamento. 

 

Cambio docenti e spostamenti per attività didattica 

Al cambio dell’ora gli alunni sono tenuti a mantenere un atteggiamento corretto evitando di 

arrecare disturbo alle altre classi. È  vietato allontanarsi dall’aula senza autorizzazione; 

eventuali permessi di uscita devono essere richiesti al docente che subentra. I 

trasferimenti da un’aula all’altra devono avvenire in ordine e in silenzio.  

Nel caso in cui gli alunni non rispettino tali disposizioni  saranno prima richiamati 

verbalmente e, in caso di comportamento reiterato, seguirà nota sul registro di classe, con 

ricaduta sul voto di comportamento. 

 

Assemblee di Classe  e di Istituto 

Le Assemblee di Classe e di Istituto si terranno in giornate diverse. 

Nell’ Assemblea di Istituto è obbligatoria la partecipazione dei rappresentanti delle singole 

classi, pena la decadenza dall’incarico dopo due assenze.  

Alla fine dell’Assemblea  di Classe o di Istituto, i rappresentanti sono tenuti a redigere 

accurato verbale, in cui sono anche riportati i nominativi delle presenze registrate, da 

consegnare: al docente coordinatore, per l’Assemblea di Classe; al docente vicario del 

Dirigente, per l’Assemblea di Istituto.   

L’Assemblea di Istituto è ritenuta valida se la partecipazione degli alunni è del 50%; in 

caso contrario, nel mese successivo non sarà concessa. Può essere concessa un’altra 

assemblea di classe di un’ora, nello stesso mese, in casi urgenti e per motivi eccezionali. 

Le assemblee di Istituto vengono richieste per iscritto al Capo d’Istituto dai rappresentanti 

degli studenti con indicazione dell’ordine del giorno e della data. La richiesta per le 



assemblee di classe deve essere indirizzata al Docente coordinatore e concordata con i 

docenti interessati.  

Esse  possono essere tenute in giorni diversi della settimana ma non possono aver luogo 

nel mese conclusivo delle lezioni.  

Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per 

attività di ricerca, seminari e per lavori di gruppo. La convocazione può avvenire su 

richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli 

studenti.  

Il Comitato studentesco è composto dai rappresentanti di Istituto, dai designati alla 

Consulta provinciale, dai rappresentanti di classe  e dal Presidente dell’assemblea 

d’Istituto. 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari e integrative 

delle attività curriculari della Scuola e sono programmati dai Consigli di Classe, 

coerentemente allo svolgersi dei programmi. Nel rispetto della normativa vigente, tutte le 

uscite si effettuano solo in presenza del 75 % di adesioni degli alunni e della disponibilità 

dei docenti delle relative classi.  

Nei primi consigli di classe con la partecipazione delle componenti degli alunni e dei 

genitori saranno scelte le mete delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.  

Per maggiori chiarimenti sulle diverse tipologie di uscite didattiche e sulla loro possibile 

durata si fa riferimento allo specifico Regolamento. 

 

IDEI (Interventi didattici integrativi) – BES (Bisogni educativi speciali) 

Per gli alunni che presentano carenze nelle discipline curriculari la Scuola predispone, su 

segnalazione dei docenti, interventi didattici integrativi (I.D.E.I.) secondo quanto previsto 

dalla vigente normativa. La segnalazione per la frequenza del corso viene comunicata alla 

famiglia dell’alunno che, in alternativa, può provvedere direttamente al recupero delle 

carenze, previa comunicazione scritta al Dirigente scolastico. Il recupero può avvenire in 

orario didattico (pausa didattica) o in orario pomeridiano; alla fine dell’intervento una prova 

di verifica stabilirà il grado di competenze raggiunto dall’alunno. I risultati dei corsi di 

recupero devono essere consegnati ai Collaboratori del Preside che provvederanno a 

consegnarli: a) in segreteria didattica; b)  ai coordinatori  per la loro verbalizzazione in 

sede di Consiglio di Classe; b) ai docenti delle materie interessate.Alla fine dell’anno 



scolastico sussistendo la condizione di non sufficienza, nel rispetto dei criteri relativi alle 

valutazioni finali stabiliti dal Collegio dei Docenti, il giudizio può venire sospeso sulla base 

dell’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007.  

Per gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni 

(BES): svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perché appartenenti a culture diverse sarà applicato il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003. 

 

Attività complementari 

La Scuola, in relazione alle domande e alla maturità degli studenti, promuove iniziative 

complementari e integrative dell’iter formativo, garantisce occasioni di incontro e stabilisce 

la fruizione degli spazi e delle strutture. Le iniziative complementari, che tengono conto 

delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli 

obiettivi formativi della Scuola. La partecipazione a tali attività è tenuta presente nei 

Consigli di Classe ai fini della valutazione finale. A richiesta degli studenti, la Scuola può 

destinare, sulla base della disponibilità dei docenti e delle risorse finanziarie, un 

determinato numero di ore, oltre l’orario curriculare, per l’approfondimento di argomenti, 

anche di attualità, che rivestono particolare interesse.  

Le attività  si svolgeranno in orario pomeridiano con l’adesione degli allievi a non più di 

due progetti (ad esclusione dei corsi Trinity, ECDL e Orientamento) per evitare ricadute 

negative sulle attività didattiche curriculari. Della partecipazione degli alunni alla 

realizzazione dei progetti sarà tenuto conto nella valutazione finale e per l’attribuzione del 

credito scolastico. 

 

Norme disciplinari 

Per le infrazioni ai doveri degli studenti e per il corretto funzionamento dei rapporti 

all’interno della comunità scolastica, sono previsti provvedimenti che tendono a far 

riconoscere ai responsabili la violazione delle norme, a impedirne la ripetizione, a favorire 

la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, a ottenere la riparazione del danno, 

quando esistente. 

Organo di garanzia 

In base al D.P.R. n.235 del novembre 2007, nell’Istituto opererà un Organo di garanzia 

così composto: un docente; due alunni (di cui  uno della sede di San Giorgio del Sannio e 

uno della sede di Foglianise); due genitori, (uno per ogni sede). Il Presidente è il Dirigente 



scolastico. Come deliberato dal Consiglio di Istituto, il genitore e lo studente di San Giorgio 

opereranno se l’Organo viene convocato in relazione a Foglianise, e viceversa  per episodi 

che interessano gli alunni di  San Giorgio del Sannio. Contro la sanzione disciplinare che 

prevede l’allontanamento dalle lezioni, lo studente, entro 15 giorni dalla comunicazione 

della irrogazione, può ricorrere all’Organo di Garanzia regionale; tale ricorso va presentato 

dallo studente o dai genitori in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti  gli 

elementi  utili a fornire una visione obiettiva dell’accaduto. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE INFRAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI 

MANCANZE PROVVEDIMENTI ORGANI 

COMPETENTI 

Mancanza occasionale ai doveri 
scolastici 

Ammonizione verbale Singolo docente 

Negligenza abituale Nota sul registro di classe  Singolo docente 

Mancanza di rispetto verso i 
compagni, il personale docente e 
A.T.A. 

Nota sul registro di classe e 
convocazione dei genitori 

Coordinatore di 
classe 

Atteggiamenti di “bullismo” che 
ledano la dignità dei compagni e 
turbino la convivenza civile. 

Nota sul registro di classe e 
ammonimento scritto 

Dirigente 
scolastico 

Violazione delle norme di 
sicurezza che mettano a 
repentaglio la propria o l’altrui 
incolumità. 

Nota sul registro di classe e 
ammonimento scritto 

Dirigente 
scolastico 

Uso scorretto del materiale 
didattico, danneggiamento di locali 
ed attrezzature. 

Nota sul registro di classe, 
sanzione pecuniaria o 
riparazione del danno 

Consiglio di 
classe 

Alterazione di documenti, 
falsificazione di firme. 

Nota sul registro di classe. 
Allontanamento dalle lezioni. 

Consiglio di 
classe 

Oltraggio. Nota sul registro di classe. 
Allontanamento dalle lezioni. 

Consiglio di 
classe 

Per comportamenti scorretti reiterati o per atti di particolare gravità è previsto 

l’allontanamento dalle lezioni fino ad un periodo massimo di 15 giorni. In tale periodo si 

prevede, per quanto possibile, il mantenimento dei rapporti con lo studente e con la 

famiglia onde prepararlo al rientro nella comunità scolastica. Per reati di rilevanza penale è 

prevista l’espulsione. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta 

concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta e sono determinanti per la 



valutazione finale e, relativamente al triennio, per l’attribuzione del credito scolastico 

nell’ambito della fascia di appartenenza.  

 



Regolamento di  disciplina -  liceo classico - liceo scientifico – liceo 
scientifico opzione scienze applicate – istituto tecnico – istituto professionale  

 
PREMESSA 

 
Il presente Regolamento è stilato in applicazione del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, 

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e della successiva nota del MIUR 

n. 3602 del 31 luglio 2008 con il preciso scopo di educare piuttosto che punire e di 

instaurare rapporti di reciproco rispetto all’interno della Comunità scolastica, rafforzando il 

senso di responsabilità di ciascuno. 

Per far sì che “ciascuno possa cogliere, con responsabilità, il senso delle proprie azioni e  

gestire la relazione con gli altri attraverso la comprensione e accettazione di regole 

condivise”sono definiti, sulla base della normativa nazionale e delle “carte internazionali”, i 

diritti e i doveri degli alunni. 

Le eventuali sanzioni sono irrogate nel pieno rispetto della legalità e dell’altrui dignità e, 

comunque, in rapporto alla gravità dell’inadempienza ravvisata. L’atto sanzionatorio è 

notificato al genitore dell’alunno inadempiente in modo da garantire nei termini di seguito 

stabiliti, il diritto alle eventuali impugnative.  

 
ART. 1- DIRITTI 

Lo studente è soggetto di diritti e centro del progetto educativo dell’Istituto. Egli ha diritto 

ad una formazione integrale che rispetti e valorizzi la sua identità e garantisca gli esiti 

formativi finali.  

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra gli alunni e si impegna a creare le 

condizioni per assicurare a tutti: 

 un ambiente favorevole alla crescita integrale; 

 iniziative mirate al recupero di situazioni di svantaggio cognitivo e socioculturale. 

 
ART. 2- DOVERI 

 Gli alunni sono tenuti ad essere puntuali e a frequentare regolarmente le 

lezioni,con un abbigliamento decoroso, forniti dell’occorrente per le lezioni del 

giorno. I ritardi e/o le uscite anticipate devono essere autorizzati dal Dirigente o da 

chi ne fa le veci; per ogni cinque ritardi e/o uscite anticipate, viene conteggiato un 

giorno di assenza.  



 In caso di assenza l’alunno è tenuto a portare la dovuta giustificazione scritta;  di 

ogni ritardo nella giustificazione si terrà conto nell’assegnazione del voto di 

comportamento. 

 Gli alunni sono tenuti ad assumere corretti e responsabili comportamenti 

interpersonali nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, di tutto il personale e 

dei compagni. 

 Gli alunni devono condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 

scolastico e di averne cura, evitando di arrecare danno a  banchi, sedie, mobili ed 

altre suppellettili scolastiche. 

 Gli alunni non devono deturpare le pareti delle aule, dei corridoi e dei bagni con 

scritte e disegni di qualsiasi genere: l’alunno responsabile dei danni è tenuto al 

risarcimento degli stessi o a porvi rimedio compatibilmente con le proprie 

possibilità di intervento. 

 Gli alunni devono gettare i rifiuti  negli appositi contenitori per la raccolta 

differenziata. 

 
ART. 3  COMPORTAMENTI NELLA SCUOLA  

1. A  scuola è vietato: 

 portare oggetti estranei alle attività didattiche; 

 l’uso di telefoni cellulari, fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti 

all’interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici in assenza di un 

esplicito consenso; 

 usare un lessico scurrile (frasi volgari, bestemmie, ecc) ed un comportamento 

aggressivo (urla,fischi, spinte, pugni, calci e altre forme di aggressione, anche 

se fatte per gioco); 

 uscire durante le ore di lezione senza l’autorizzazione  del docente; 

2.Rispetto dell’ambiente 

Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici:della propria aula, di 

tutti i luoghi interni ed esterni all’edificio scolastico, dei laboratori e delle aule delle altre 

classi qualora utilizzate per esigenze  didattiche. 

Gli strumenti e gli attrezzi scolastici (computer, LIM, etc.) devono essere usati sotto la 

sorveglianza dei docenti,  il quale cura che non ne venga fatto un uso improprio. 

3. Spostamenti  

Gli spostamenti degli alunni dall’aula ad altri locali scolastici devono avvenire in ordine e 

in silenzio. Durante il  cambio dell’ora è consentito agli alunni muoversi all’interno 



dell’aula ma non  uscire dalle aule. Non è consentito  alzare il tono di voce negli scambi 

relazionali. 

 

4. Uso dei servizi igienici 

L’uso dei servizi igienici è consentito previa autorizzazione del docente dopo la seconda 

ora di lezione, eccetto casi urgenti. Non è consentito sostare nei bagni più del tempo 

necessario. 

5. Uso dei distributori alimentari 

L’uso dei distributori automatici è consentito previa autorizzazione del docente dopo la 

seconda e non oltre la quarta ora di lezione. 

Nel rispetto delle esigenze di tutti gli studenti, non è consentito sostare nei  pressi dei 

distributori oltre il tempo necessario. Eventuali ritardi nel rientro in classe saranno 

debitamente sanzionati. 

 

6. Spazi destinati ad  attività motoria 

 È consentito utilizzare gli spazi  destinati ad attività motoria secondo le indicazioni del 

docente. 

 

7. Laboratori 

Si rimanda ai Regolamenti d’uso dei laboratori che disciplinano nello specifico la materia 

 

ART. 4 - PRINCIPI   E  CRITERI  DEL  CODICE  DI  DISCIPLINA 

I Provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e, quindi, tendono a rafforzare il senso 

di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della scuola. 

La responsabilità disciplinare è personale. L'alunno prima di essere sottoposto a sanzioni 

deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni.  

Le sanzioni influiscono direttamente sul voto di comportamento e sono proporzionate alla 

infrazione disciplinare. Esse vengono inflitte dall’Organo competente e tengono conto: 

a) dell'intenzionalità e della reiterazione del comportamento 

b) della rilevanza del dovere violato 

c) del danno o del pericolo causato 

d) del concorso di più alunni  

In caso di danni materiali, volontari o colposi causati a persone, agli arredi, alle strutture e 

alle attrezzature (sia durante  le ore di lezione, sia durante il cambio dell’ora che durante le 



attività extracurriculari), gli alunni sono tenuti al risarcimento che non è alternativo alla 

sanzione ed è proporzionato al danno causato. 

Se il danno è causato volontariamente, si applica anche la sanzione disciplinare. 

La misura del risarcimento è stabilita dall'Organo competente a comminare la sanzione.  

In caso di comportamento reiterato può essere disposto l'allontanamento dalla scuola, 

anche con obbligo di frequenza. I giorni di  assenza per sospensione (non quelli con 

obbligo di frequenza) saranno comunque conteggiati ai fini della valutazione dell’anno 

scolastico. 

Le sanzioni comminate sono annotate nel fascicolo personale dell’alunno e seguono lo 

studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o al passaggio da un 

grado all’altro di scuola in quanto non sono considerate dati sensibili, fatto salvo ciò che  

riguarda altre persone coinvolte nei fatti. In tali circostanze si applica il principio 

dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” 

sull’identità delle persone coinvolte. 

ART. 5 - INFRAZIONI, SANZIONI, COMPETENZE 

Tabella riassuntiva delle norme disciplinari 

Per le infrazioni ai doveri degli studenti e per il corretto funzionamento dei rapporti 

all’interno della comunità scolastica, sono previsti provvedimenti che tendono a far 

riconoscere ai responsabili la violazione delle norme, a impedire la ripetizione, a favorire la 

correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, a ottenere la riparazione del danno, quando 

esistente. Tutti i provvedimenti che portino una formulazione scritta, concorrono 

automaticamente all’attribuzione del voto di comportamento e,  sono determinanti per la 

valutazione finale. Relativamente al triennio vanno ad  incidere sul credito scolastico 

nell’ambito della fascia di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 



Classificazione delle 

sanzioni disciplinari 
Mancanze Provvedimenti 

Organi 

competenti 

a comminare 

la sanzione 

 

a)   Sanzioni 

diverse dalla 

sospensione 

temporanea 

dello 

studente 

dalle lezioni 

 

1. Mancanza occasionale ai doveri 

scolastici: 

- mancanza ai doveri di diligenza e puntualità;  

- disturbo durante le lezioni; 

- fumare nei locali scolastici e nelle aree di   

pertinenza della scuola; 

- violazione involontaria delle norme di 

sicurezza; 

- telefono cellulare acceso; 

- abbigliamento poco decoroso. 

 

Ammonizione 

verbale con 

annotazione sul 

registro di 

classe. 

 

Singolo docente 

 

 

Dirigente 

scolastico 

 

2. Negligenza abituale: 

- reiterarsi dei comportamenti scorretti di cui 

al punto 1 

 

Dopo il terzo 

richiamo verbale si 

passa alla nota sul 

registro e alla 

convocazione dei 

genitori 

Singolo docente 

 

Dirigente 

scolastico 

  

3. Mancanza di rispetto verso i compagni, il 

personale docente e A.T.A.: 

- comportamento non conforme ai principi di 

correttezza e buona educazione; 

  - turpiloquio;  

  - comportamento scorretto durante le attività 

extra-didattiche (uscite didattiche, visite guidate, 

viaggi di istruzione e attività varie). 

 

 Nota sul registro 

 di classe,  

convocazione 

 dei genitori  

 

Coordinatore 

di classe 

 

Dirigente 

scolastico 

 

 

4.  Atteggiamenti di “bullismo” che ledano 

la dignità dei compagni e turbino la 

convivenza civile: 

- molestie continue nei confronti dei 

compagni; 

-  ricorso ad atti di violenza fisica e/o 

psicologica;  

- ingiurie e offese ai compagni; 

- danneggiamento volontario di oggetti altrui. 

 

Nota sul registro di 

classe, 

convocazione dei 

genitori, 

ammonimento 

scritto con diffida 

ed eventuale 

esclusione dello 

studente dalle 

attività 

complementari. 

 

Dirigente 

scolastico 



 

b) Sanzioni che 

comportano 

l’allontaname

nto 

temporaneo 

dello studente 

dalla comunità 

scolastica per 

un periodo 

non superiore 

a 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

5a.  Violazione delle norme di sicurezza 

che mettano a repentaglio la propria 

o l’altrui incolumità: 

- assunzione di comportamenti pericolosi 

(lanciare oggetti, spintonarsi, fare ricorso 

alla violenza); 

- uso di sostanze stupefacenti nei locali scolastici 

e nelle aree di pertinenza della scuola. 

5b.  Ingiurie e offese ai docenti  e al 

personale della scuola. 

 

Nota sul registro di 

classe, convocazione 

dei genitori, 

ammonimento 

scritto con diffida ed 

esclusione dello 

studente dalle 

attività 

complementari 

 

Dirigente 

scolastico 

  

6a.  Uso scorretto del materiale didattico, 

danneggiamento consistente di locali  

        ed attrezzature: 

-  uso non autorizzato del materiale  

  didattico (LIM, registro di classe e dei   

  docenti, computer ecc.); 

- sottrazione di materiale didattico e  

  attrezzature altrui e/o della scuola; 

6b.  Danni provocati durante le attività 

extra-didattiche (uscite didattiche, 

visite guidate, viaggi di istruzione e 

attività varie). 

 

Nota sul registro 

di classe, 

convocazione dei 

genitori,  

sanzione pecuniaria 

e/o riparazione del 

danno 

 

Consiglio 

 di classe 

7. Alterazione di documenti, falsificazione di 

firme: 

- manipolazioni dei dati riportati sul registro  

  di  classe e/o dei docenti;    

- falsificazione della firma dei genitori. 

 

Nota sul registro di 

classe, convocazione 

dei genitori, 

allontanamento dalle 

lezioni 

 

 

Consiglio 

di  classe 

 

c) Sanzioni che 

comportano 

l’allontanamento 

temporaneo 

dello studente 

dalla comunità 

scolastica per un 

periodo pari o 

superiore a 15 

giorni 

 

8. Oltraggio: 

- offese gravi alla dignità della persona; 

-  utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi 

elettronici allo scopo di acquisire e divulgare 

dati durante le verifiche; 

- divulgazione di dati, immagini suoni, filmati  

  riconducibili a persone fisiche che a vario titolo   

  operano all’interno della comunità scolastica; 

- trattamento improprio di dati ed immagini  

  personali acquisite mediante telefoni cellulari o  

  altri dispositivi elettronici; 

- violenza intenzionale. 

 

Nota sul registro  

di classe, 

convocazione dei 

genitori, 

allontanamento 

dalle lezioni  

 

Consiglio 

di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 6  NATURA DELLE SANZIONI 

a) Il richiamo verbale consiste nel sottolineare il comportamento scorretto inducendo 

lo studente ed il gruppo classe ad una riflessione sull’accaduto. Sul registro di 

classe viene annotato l’avvenuto richiamo.  

b) Il richiamo scritto consiste in una annotazione sul registro di classe che descrive 

l’infrazione commessa. Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, può 

disporre l’esclusione dalle attività complementari per tutelare la sicurezza dei 

compagni e dei docenti, qualora i comportamenti sanzionati non diano garanzie di 

sicurezza e rispetto delle norme. 

c) La diffida consiste in un richiamo scritto che attesta la recidività e la gravità del 

fatto commesso e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno 

automaticamente il deferimento al Consiglio di classe per sanzioni di maggiore 

entità. Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, può disporre 

l’esclusione dalle attività complementari per tutelare la sicurezza dei compagni e 

dei docenti, qualora i comportamenti sanzionati non diano garanzie di sicurezza e 

rispetto delle norme. 

d) L’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a 15 giorni prevede, durante il suddetto periodo di 

allontanamento, un rapporto con lo studente ed i suoi genitori al fine di preparare il 

rientro dello studente sanzionato nella comunità stessa. La sanzione può essere 

convertita, su richiesta dei genitori dello studente, in attività a favore della 

comunità scolastica svolta all’interno dell’istituto a vantaggio di interessi collettivi. 

Si possono individuare: 

- attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica e della segreteria 

- pulizia dei locali della scuola 

- piccole manutenzioni 

- attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola 

- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e 

culturale 

-  produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di 

rielaborazione critica degli episodi a monte della sanzione, etc… 

e) L’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo superiore a 15 giorni irrogato in presenza di fatti tali da configurare una 

fattispecie di reato prevista dalla normativa penale prevede, in coordinamento con 



la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità 

giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla 

responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

f) L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino la termine 

dell’anno scolastico deve evitare, quale effetto implicito, il superamento dell’orario 

minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione 

dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare 

che il periodo di giorni per il quale si vuole disporre l’allontanamento dello studente 

non comporti automaticamente, per effetto delle norme di carattere generale, il 

raggiungimento di un  numero di assenze tale da compromettere comunque la 

possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.  

g) L’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del corso di studi, insieme alle sanzioni disciplinari 

di cui ai punti d), e) ed f), possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte 

dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si 

evinca la responsabilità disciplinare dello studente   

 

ART. 7  NORME PROCEDURALI 

1. Per l’irrogazione del richiamo verbale, il docente in servizio durante la lezione o il 

docente che constata l’infrazione, contesta immediatamente allo studente la 

violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le proprie ragioni ed 

annota l’avvenuto richiamo sul registro di classe motivandolo, numerandolo e 

segnalando l’avvenuto richiamo verbale sul foglio riepilogativo presente in ogni 

registro. Dopo tre richiami verbali il docente che constata una ulteriore infrazione 

infligge il richiamo scritto. 

2. Per l’irrogazione del richiamo scritto, il docente in servizio durante la lezione o il 

docente che constata l’infrazione, contesta immediatamente allo studente la 

violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le proprie ragioni ed 

annota il provvedimento sul registro di classe motivandolo, numerandolo, 

segnalando l’avvenuto richiamo scritto sul foglio riepilogativo presente in ogni 

registro. Dopo tre richiami scritti il docente che constata una ulteriore infrazione la 

segnala al dirigente scolastico e/o al coordinatore di classe che infligge la diffida. Al 

primo e al terzo richiamo scritto il docente che infligge il provvedimento è tenuto a 

darne tempestiva comunicazione alle famiglie. 



3. Per l’irrogazione della diffida e/o dei successivi provvedimenti, la violazione 

disciplinare viene contestata per iscritto allo studente che viene invitato a 

presentare immediatamente e sullo stesso verbale le proprie difese e  viene 

contestualmente informato che è suo diritto integrarle nei cinque giorni successivi 

alla contestazione anche tramite i propri genitori o un eventuale difensore 

eventualmente scelto tra i compagni o tra i docenti non coinvolti quali responsabili o 

testimoni dell’episodio contestato. L’avvio del procedimento disciplinare è annotato 

sul registro di classe dalla persona che effettua la contestazione. La famiglia 

dell’alunno è informata tramite telefonata e invio di copia del verbale di 

contestazione da restituire alla scuola con apposizione di firma per presa visione.  

4. La notifica di esito di contestazione disciplinare è effettuata per iscritto,  annotata 

sul registro di classe e inviata in copia alla famiglia che, dopo averne  preso visione, 

la restituisce alla scuola opportunamente firmata. L’originale firmato dall’alunno è 

fotocopiato e conservato agli atti. 

5. In caso di emanazione del provvedimento disciplinare, lo stesso viene inserito nel 

fascicolo personale dell’alunno. 

6. L’alunno entro tre giorni può inoltrare al Dirigente scolastico  richiesta controfirmata 

dai genitori di conversione della sanzione in attività a favore della comunità 

scolastica.  

7. Il Dirigente scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti lo 

svolgimento dell’attività risultante dalla conversione ed individua nel personale 

dell’istituzione il referente per il controllo effettivo dello svolgimento dell’attività. 

8. La conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica implica 

la decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare. 

9. L’irrogazione della sanzione del temporaneo allontanamento dalla comunità 

scolastica è deliberata dall’Organo collegiale a composizione plenaria con 

esclusione delle parti direttamente coinvolte (per la validità della riunione è 

sufficiente la maggioranza degli aventi titolo). E’ contestualmente notificata allo 

studente ed alla famiglia dello studente ed inserita nel fascicolo personale. 

10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame 

sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati 

esterni. 

 



ART. 8  ATTENUANTI E AGGRAVANTI 

Il riconoscimento dell’errore, le scuse formali, il risarcimento del danno, il recupero delle 

ore scolastiche perse, possono consentire di non procedere all’irrogazione della sanzione. 

Il rifiuto di ottemperare alle sanzioni irrogate, al di fuori delle procedure previste all’art.10 

(Impugnazioni), costituisce aggravante per la quale è prevista la sanzione di grado 

superiore. 

 
ART. 9  SANZIONI ACCESSORIE 

In tutti i casi di cui alla lettera a) della Tabella di cui all’art. 5 del presente regolamento, il 

Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe e in aggiunta alla sanzione irrogata, può 

disporre l’esclusione dello studente dalle attività complementari e/o il suo impegno in 

attività a favore della comunità scolastica. 

 
ART. 10  IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari anzidette, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 

interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione 

all’apposito Organo di garanzia interno alla scuola che delibera entro i 10 giorni 

successivi. 

Qualora lo stesso non decida entro tale termine, la sanzione è ritenuta confermata. 

L’organo di garanzia decide anche sui conflitti che insorgono all’interno della istituzione in 

merito all’applicazione del presente regolamento. 

 
ART. 11  COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL’ISTITUTO 

L’Organo di Garanzia interno all’istituto di cui all’art. 5 comma 2 del D.P.R. 24/6/98 n° 249 

è composto come segue: 

 Il Dirigente scolastico in qualità di Presidente 

 Un docente designato dal Consiglio di Istituto  

 Un rappresentante dei genitori eletti in seno al Consiglio di Istituto 

 Un rappresentante degli studenti eletti in seno al Consiglio di Istituto 

Procedure di elezione e subentro dei membri 

Il docente titolare ed un docente supplente sono individuati alla prima riunione del 

Consiglio di Istituto utile all’insediamento e/o al rinnovo dell’Organo. 

I genitori sono eletti all’interno del Consiglio di istituto nella prima riunione utile 

all’insediamento e/o al rinnovo dell’Organo di Garanzia. 



L’organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, dura in carica tre anni ed è 

rinnovabile. 

 

Funzionamento dell’Organo di Garanzia 

Per avere validità l’Organo di Garanzia deve avere la “perfezione” di tutti i suoi membri alla 

prima convocazione; tale requisito non è più necessario in seconda convocazione. 

In caso di incompatibilità, determinata da rapporto di parentela fino al secondo grado, il 

genitore membro effettivo è sostituito dal membro supplente.  

Non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 

ART. 12 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è valido fino a quando non saranno apportate modifiche da parte 

del Consiglio di Istituto, previa consultazione dei docenti e fino a quando non interverranno 

diverse disposizioni ministeriali o legislative. Qualsiasi modifica al presente regolamento 

dovrà essere approvata dal Consiglio di Istituto con la maggioranza qualificata dei due 

terzi dei componenti. 

 

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da 

parte del Consiglio di Istituto e viene affisso all'Albo della scuola. 

Il Consiglio di Istituto promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza del 

regolamento da parte delle comunità nei territori interessati. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Regolamento relativo alla quota di assenze consentite ai fini della validità 
dell’anno scolastico (art. 2, comma 10 del dpr 122/2009) -  liceo classico - 
liceo scientifico - liceo scientifico opzione scienze applicate – istituto tecnico  
istituto professionale 
 

 

Delibera n.° 13 del Collegio dei docenti del 3 ottobre 2013 

Delibera del Consiglio di Istituto del 19 novembre 2013 

 

Art. 1 

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di 

studio. 

Art. 2 

Per l’accesso alla valutazione finale di ogni alunno frequentante la scuola secondaria di 

secondo grado, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.L.vo n. 59 del 2004 e successive 

modificazioni, è richiesta la frequenza di almeno ¾ (tre quarti) dell’orario annuale  al fine di 

consentire agli insegnanti di disporre della maggiore quantità possibile di elementi per la 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

Durata anno scolastico 
Per la validità 

 dell’anno scolastico 

Classi e indirizzi di studio 
Ore 

annu
e 

Ore 
settimana

li 

Limite 
minimo 

di frequenza 

Limite 
massimo 

di assenze 

Ore Ore 

Primo Biennio dei licei  891 27 668 223 

Secondo biennio del Liceo Classico 1023 31 767 256 

Secondo biennio del Liceo Scientifico + 
Scienze applicate 

990 30 742 248 

Quinto anno vecchio ordinamento Liceo 
Scientifico tradizionale S. Giorgio 

990 30 742 248 

Terzo anno vecchio ordinamento Liceo 
Classico 
Quinto anno vecchio ordinamento Liceo 
Scientifico tradizionale Foglianise 

1056 32 792 264 

Quinto anno vecchio ordinamento Liceo 
Scientifico Tecnologico S. Giorgio 

1122 34 841 281 

Istituto Tecnico Professionale 

Primo biennio dell’Istituto Tecnico 1056 32 792 264 



Secondo biennio dell’Istituto 
Professionale 

1056 32 792 264 

Quinto anno Istituto Professionale 
vecchio ordinamento 

990 30 742 248 

 

Nei casi di alunni diversamente abili o di alunni rientranti nei servizi di Scuola in Ospedale 

e/o  di Istruzione Domiciliare, si farà riferimento  rispettivamente al Piano Educativo 

Personalizzato o ai progetti formativi individualmente stabiliti. 

 

Art. 3 

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 

1. Le assenze per malattia 

2. Le assenze per motivi di famiglia 

3. L’astensione dalle lezioni (sciopero degli alunni) 

4. La non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione e/o a 

visite guidate e/o ad altre attività organizzate in ore curricolari. 

Sono inoltre computate  come giornate di assenza secondo il numero delle ore giornaliere 

effettive, n. 5 ritardi e/o uscite anticipate. 

 
Art. 4 

Non sono computate come ore di assenza: 

1. La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, 

progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di 

orientamento, ecc.) 

2. La partecipazione ad esami di certificazione esterna  

3. La partecipazione ad attività sportive di rilevanza nazionale  

4. I ritardi determinati da problemi inerenti il trasporto scolastico 

 
Art. 5 

In ottemperanza all’art. 11 comma 1 del D. L.vo n. 59  del 19 febbraio 2004 si considerano 

assenze che possono consentire di derogare ai limiti riportati all’art. 2  del presente 

Regolamento: 

1. Le assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate 

con certificato di ricovero e di dimissione e il successivo periodo di convalescenza 

prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN. 



2. Le assenze di più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza 

scolastica, certificate da un medico del SSN. 

3. Le assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico 

del SSN attestante la gravità della patologia. 

4. Il lutto nella stretta cerchia familiare fino a un massimo di 5 giorni. 

Tali deroghe comportano un percorso di recupero concordato con l’istituzione scolastica e 

sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate 

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

valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con 

specifica delibera motivata.  

 
Art. 6 

Il limite massimo di assenze consentito in deroga a quanto stabilito dall’art. 11 comma 1 

del D. L.vo n. 59  del 19 febbraio 2004  è fissato al 10% del limite riportato all’art. 2 del 

presente. Pertanto, il limite massimo di assenze consentito comprensivo delle deroghe 

sopra riportate è fissato come da tabella di seguito riportata: 

 

Durata anno scolastico 
Per la validità dell’anno 

scolastico 

Classi e indirizzi di studio 
Ore 

annue 
Ore 

settimanali 

Limite minimo 
di frequenza 
comprensivo 
delle deroghe 

Limite 
massimo di 

assenze 

Ore Ore 

Primo Biennio dei licei  891 27 668 – 22 = 646 223 + 22 = 245 

Secondo biennio del Liceo 
Classico 

1023 31 767 – 27 = 740 256 + 27 =283 

Secondo biennio del Liceo 
Scientifico + Scienze applicate 

990 30 742 – 25 = 717 248 + 25 = 273 

Quinto anno vecchio 
ordinamento Liceo Scientifico 
tradizionale S. Giorgio 

990 30 742 – 25 = 717  248 + 25 = 273 

Terzo anno vecchio 
ordinamento Liceo Classico 
Quinto anno vecchio 
ordinamento Liceo Scientifico 
tradizionale Foglianise 

1056 32 792 – 26 = 766 264 + 26 = 290 

Quinto anno vecchio 
ordinamento Liceo Scientifico 
tecnologico S. Giorgio 

1122 34 841 – 28 = 813  281 + 28 = 309 

Istituto Tecnico Professionale 



Primo biennio dell’Istituto 
Tecnico 

1056 32 792 – 26 = 766 264 + 26 = 
290 

Secondo biennio dell’Istituto 
Professionale 

1056 32 792 – 26 = 766 264 + 26 = 
290 

Quinto anno Istituto 
Professionale vecchio 
ordinamento 

990 30 742 – 25 = 717 248 + 25 = 
273 

 
In ogni caso il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame di stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità 
di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 
si dà atto mediante relazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.  
 
 
 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI 
 
Io, sottoscritto/a ______________________________________________, genitore 

dell’alunno/a ______________________________________________ frequentante la 

classe _____ sez._______, 

dichiaro di aver ricevuto il regolamento relativo alla quota di assenze consentite in merito 

alla validità dell’anno scolastico. 

San Giorgio del Sannio, _________________________ 

                                                                                                  Firma 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’ istruzione -  liceo 
classico - liceo scientifico - liceo scientifico opzione scienze applicate – 
istituto tecnico - istituto professionale 
 

 
PREMESSA 

Ai fini del raggiungimento di obiettivi generali e specifici di apprendimento e in relazione 

all’ampliamento dell’Offerta formativa, l’istituzione scolastica predispone  un piano di 

intervento per la realizzazione di  uscite didattiche, visite guidate e viaggi  d’istruzione. 

Si precisa che: 

- L’uscita didattica si attua in orario curriculare. 

- La visita guidata impegna un’intera giornata. 

- Il viaggio d’istruzione si svolge in più giorni (triennio). 

Le mete prescelte sono individuate nei singoli Consigli di Classe e devono essere inerenti 

alle  programmazioni disciplinari  in relazione all’indirizzo di studio. 

  
ART.1 - COMPITI E COMPETENZE 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono rimessi all’autonomia 

decisionale della scuola nel rispetto degli ambiti e delle competenze secondo la seguente 

procedura:  

 Nel mese di novembre  nei Consigli di classe si rilevano le proposte atte ad 

integrare il processo didattico - educativo. I coordinatori provvedono a trasmettere 

le proposte  al/ai docente/i responsabile/i, che provvederà a stilare un specifico 

piano  per la realizzazione delle attività programmate.  

 I consigli di classe inseriranno le attività nella programmazione didattica della 

classe, motivandone la valenza culturale ed educativa. Le scelte dovranno essere 

formulate in modo che siano:  

-  in linea con il POF d’Istituto  

-  in linea con il presente regolamento  

- coerenti e usufruibili dal maggior numero possibile di studenti.  

Perché i suddetti indicatori di qualità diventino linee guida per il Consiglio di Classe, 

“ è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi 

conoscitivi idonei a documentarsi ed orientarsi sul contenuto dei viaggi al fine di 

promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. L’indispensabile 

preparazione preliminare per trasmettere le necessarie informazioni può richiedere 



la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la opportuna 

programmazione e verifica delle esperienze vissute” (cfr. C.M. 291/92). 

I docenti del Consiglio di Classe collaboreranno, al di là della personale disponibilità 

all’accompagnamento delle classi, al corretto svolgimento delle iniziative 

programmate, offrendo agli studenti anche strumenti culturali per un’adeguata 

fruizione delle occasioni formative,  compatibilmente con lo svolgimento del 

programma curriculare.  

 Il Collegio dei Docenti determina le linee guida delle visite affinché siano in sintonia 

con il POF e con il presente regolamento.  

 Il Consiglio di Istituto delibera tenendo presente il lavoro istruttorio fornito dagli altri 

OO.CC., e può affidare alla Giunta esecutiva l’attuazione. Il C.di I. (o la Giunta 

esecutiva), per l’attuazione si avvarrà oltre che dei C. di C. anche del supporto della 

Segreteria dell’Istituto così come richiamato al successivo articolo 5. 

 
ART. 2 - TEMPI PROCEDURALI  

I tempi dell’espletamento procedurale dovranno essere i seguenti:  

a) Nel mese di ottobre/novembre saranno raccolte le proposte dei C.d.C.  

b) Entro il mese di novembre, il docente responsabile, raccolte le proposte 

provenienti dai Consigli di Classe, formula un piano delle uscite didattiche, delle 

visite guidate e dei viaggi d’istruzione (triennio) da sottoporre al Collegio dei 

Docenti e al Consiglio di Istituto.  

c) Nel mese novembre/dicembre il Consiglio di Istituto delibera.  

d) Entro 30 giorni dalla fine delle lezioni,salvo deroghe motivate ed autorizzate dal 

Consiglio di Istituto, tutti le visite guidate e  i viaggi d’ istruzione devono essere 

conclusi.  

 
ART. 3 - TIPOLOGIE  

 USCITE DIDATTICHE: si intendono quelle comprese nelle ore di lezione ed 

effettuate all’interno dei confini  regionali.  

 
 VISITE GUIDATE: attività che si svolgono in una sola giornata, per visitare località 

di interesse culturale. 

 
 VIAGGI D’ ISTRUZIONE: attività che si svolgono in più giorni,  in Italia o all’estero. 

 



ART. 4  DURATA   
BIENNIO 
      

Classi  Uscite didattiche Visite guidate 

I Max        3 Max        3 

II Max        3 Max        3 

 
TRIENNIO 
 

Classi  Uscite didattiche Visite guidate/viaggi 
d’istruzione 

III Max        3 Max        5 

IV Max        3 Max        5 

V Max        3 Max        7 

 
 
ART. 5 - CONDIZIONI  PER   L’EFFETTUAZIONE  DI VISITE  E  VIAGGI DI  

               ISTRUZIONE  E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI  

All’atto della proposta, ogni Consiglio di classe (e/o il docente proponente) dovrà dare 

risposta alle seguenti richieste organizzative e didattiche:  

a) itinerario e meta  

b) motivazione didattica per il raggiungimento di obiettivi dichiarati  

c) indicazione delle materie interessate, degli accompagnatori e degli insegnanti 

che si impegneranno a preparare il materiale informativo per gli alunni  

 Non è da ritenersi proponibile un’uscita ( visita guidata e viaggi d’istruzione ) che 

non trovi, all’interno del consiglio di classe, nel numero previsto dalla C.M. 291/92, 

almeno un insegnante disposto ad accompagnare gli alunni.  

 È necessario prevedere un docente accompagnatore ogni 15 alunni, nonché un 

docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili (salvo diverse disposizioni 

riguardo allo stato di disabilità).  

 Tutti i docenti avranno regolare nomina scritta, con l’assegnazione dei nominativi 

degli alunni partecipanti e con l’indicazione del compenso previsto dal C.C.N.L. Tra 

i docenti accompagnatori sarà nominato un capogruppo, che avrà anche il compito, 

al rientro, di relazionare sull’andamento dell’attività. 

 L’obbligo di sorveglianza del docente è esteso al tempo previsto per ogni attività. 

 Qualora all’interno del C.d.C. si evidenziasse l’assoluta indisponibilità dei docenti 

per motivi gravi ( es. malattia ) a fungere da accompagnatore alle attività già 

deliberate, dovrà esserne data immediata comunicazione al Capo d’Istituto che 

provvederà a individuare un altro docente in grado di consentire alla classe di non 



essere privata di questa opportunità. A tale scopo il Capo d’Istituto conferirà 

l’incarico a quei docenti (anche non facenti parte del C.d.C.) che avranno 

manifestato interesse per l’attività proposta occupandosene attivamente. 

 Anche se è auspicabile la presenza totale degli alunni della classe, la percentuale 

degli alunni partecipanti in ogni singola classe deve essere dei 2/3. 

 Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite Conto Corrente Postale intestato 

all’Istituto.  

 

ART. 6  - SUPPORTO  DELLA  SEGRETERIA  DELL’ ISTITUTO ALL’ESECUZIONE    

                DELLE  DELIBERE  

La segreteria dell’Istituto provvederà a:  

 richiedere i preventivi di spesa ad agenzie o ditte di trasporto;  

 contattare, eventualmente, gli alberghi e gli enti proprietari dei luoghi da visitare per 

conoscere orari, prezzi di ingresso,  eventuali luoghi di ristoro, etc.; 

 informare con appositi avvisi i genitori; 

 introitare le quote poste a carico degli alunni, versate esclusivamente tramite 

bollettino di CC postale; 

 predisporre i moduli necessari per l’esatta formulazione della delibera; 

 acquisire agli atti tutta la documentazione prevista dalla CM. N° 291/92; 

 liquidare i servizi richiesti. 

 

ART. 7 - VINCOLI E RESPONSABILITÀ  

Senza una precisa e responsabile delibera del Consiglio di Istituto conseguente a una 

predisposizione regolare di tutti gli atti preliminari, il Capo di Istituto potrà non dar seguito 

alla determinazione assunta, per non incorrere, ai sensi dell’art. n.° 61 della Legge 312/80, 

in gravi conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza di incidenti.  

 

ART. 8 - CRITERI PER ATTIVITÀ CULTURALI STRAORDINARIE 

Riguardo  ad eventi culturali straordinari che possono verificarsi durante l’anno scolastico, 

non previsti nel piano delle attività, i Consigli di classe ne vaglieranno la validità, e 

decideranno la partecipazione delle classi nel rispetto delle condizioni previste per la loro 

realizzazione. 

 



Modalità di proposta  

I docenti proponenti dovranno:  

 portare la loro proposta al Consiglio di classe motivando didatticamente la richiesta; 

 deliberare la proposta nel verbale del consiglio di classe; 

 informare gli OO.CC e l’ufficio di segreteria preposto alla procedura relativa alla 

realizzazione delle attività. 

 

ART. 9  - Informazioni e autorizzazioni per uscite  

Ogni volta i genitori saranno informati con apposito avviso scritto su carta intestata della 

scuola della data dell’uscita, del luogo della visita, dell’orario di partenza e di ritorno; verrà 

richiesta loro sempre l’autorizzazione  per i  propri figli  a  partecipare e verrà anche  

comunicata  la  quota a  copertura dell’eventuale costo dell’iniziativa.  

 

ART. 10 - NORMA FINALE  

I criteri generali qui definiti potranno essere modificati o integrati su proposta di uno o più 

membri del Consiglio di Istituto con specifico punto posto all’ordine del giorno per la 

discussione, e determinazione in caso di urgenza da parte della giunta esecutiva e ratifica 

successiva del Consiglio di Istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patto  formativo  di  corresponsabilità (art.3 - d.p.r. 235 del 21 novembre 2007)    
liceo classico - liceo scientifico - liceo scientifico opzione scienze applicate – 
istituto tecnico - istituto professionale 

 
 

Il Patto formativo di corresponsabilità è l’insieme delle norme che le componenti 

scolastiche presenti nel Consiglio d’Istituto concordano per il corretto e proficuo 

svolgimento della vita scolastica. Esso  riguarda tutte le attività dell’Istituto, che vengono 

proposte, selezionate e coordinate per la realizzazione delle finalità specifiche della 

scuola, nella prospettiva della centralità dell’alunno nel processo formativo. 

Il Patto formativo di corresponsabilità interessa l’ambito delle attività curriculari, 

extracurriculari e integrative e richiede la piena osservanza del Regolamento di Istituto e 

del Regolamento di disciplina nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Il 

principio fondamentale a cui si ispira è l’assunzione di responsabilità sia individuale che 

collettiva, che deve contraddistinguere la vita della scuola come comunità formativa.  

Pertanto saranno fermamente ripresi e puniti i comportamenti negativi di singoli alunni e/o 

intere classi, secondo le modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 

 

L’Allievo si  impegna a: 

 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 Prestare attenzione in classe. 

 Essere diligente nello studio. 

 Frequentare regolarmente le lezioni, con particolare riferimento ai momenti di verifica. 

 Assumere in ogni momento della vita scolastica un comportamento responsabile, educato 

e corretto. 

 Non uscire dall’aula senza il consenso del docente ed evitare di chiedere il permesso 

durante le prime due ore di lezione e in alcuni momenti particolari dell’attività didattica 

(spiegazione e verifica scritta). 

 Non uscire dall’Istituto senza autorizzazione scritta. 

 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola senza danneggiarli. 

 Rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità 

della vita della  scuola. 

 Utilizzare un linguaggio ed un abbigliamento rispettosi dei compagni, degli insegnanti e 

dell’Istituzione.  

 Informare i propri genitori di eventuali cambiamenti dell’orario quotidiano  di lezione. 



 

 

Il Genitore si  impegna a: 

 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 Conoscere la proposta formativa della scuola. 

 Collaborare al progetto formativo mostrando disponibilità. 

 Seguire le iniziative della scuola. 

 Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del figlio. 

 Accettare anche eventuali insuccessi senza spirito polemico, ma con atteggiamento critico 

che possa servire allo studente per migliorare il suo rendimento e ai docenti per attivare 

opportune strategie. 

 Risarcire in proprio eventuali danni provocati, da parte del figlio, alla struttura scolastica 

e/o all’arredamento. 

 Collaborare con i docenti nella ricerca di soluzioni ad eventuali problemi. 

 Prendere quotidianamente visione delle comunicazioni inviate dalla scuola anche per 

eventuali variazioni di orario. 

 

Il Docente si  impegna a: 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 Illustrare la propria programmazione didattica annuale. 

 Spiegare l’impegno e il lavoro che lo studente dovrà svolgere per casa e le modalità  di 

verifica. 

 Programmare le verifiche scritte con adeguato anticipo e non prima di aver fatto visionare 

alla classe la verifica precedente.  

 Correggere, valutare e portare in visione agli alunni le verifiche scritte entro 15 giorni. 

 Valutare ogni verifica (scritta, orale e grafica) tenendo presente la griglia del P.O.F.  

 Garantire la massima trasparenza nei voti orali (dire esplicitamente la valutazione 

numerica) e scritti (facilitare la visione dei compiti o dei test validi per l’orale che saranno 

archiviati). 

 Favorire il confronto con i genitori per attivare strategie efficaci che garantiscano il 

successo formativo dell’alunno. 

 



 

Il Personale A.T.A. si  impegna a: 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 Conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e collaborare per realizzarla per quanto di 

competenza. 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza. 

 Segnalare ai docenti e/o al Dirigente scolastico eventuali problemi e anomalie. 

 Vigilare sugli alunni durante le uscite  dall’aula. 

 Contribuire ad elevare la qualità del servizio scolastico. 

 Essere sempre disponibile nei confronti dei docenti e degli alunni. 

 

Quanto riportato, viene condiviso ed accettato dalle parti che lo sottoscrivono.  

 

 

Uno dei genitori (esercente patria potestà) 

 

____________________________________ 

 

                                                                                          f.to   Il Dirigente Scolastico  

                                                       

                ________________________________                                             

 

 

 


