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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Vita della comunità scolastica 
 
Principi generali, finalità ed obiettivi 
 
Il Regolamento di Istituto ha lo scopo di garantire il funzionamento dell’istituto “Italo 
Baglione” affinché esso sia luogo di crescita morale e culturale, centro di vita democratica 
e di partecipazione, dove l'apertura ai problemi del Paese e delle realtà socio-politiche 
locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto 
delle scelte e dei diritti di ciascuno, in vista della progettazione e della realizzazione 
condivisa di una cittadinanza consapevole, attiva e matura. 
Nell'elaborazione del testo si sono seguite diverse fasi, attraverso le quali si è cercato di 
coinvolgere tutti i protagonisti della vita dell'Istituto, affinché il testo stesso fosse sentito 
come di tutti, costruito con tutti, al servizio della vita di tutti. 
Attraverso il Regolamento s'intende, pertanto, promuovere anche un profondo senso di 
appartenenza a questa comunità scolastica, educandosi permanentemente, nelle varie 
modalità di presenza all'interno della scuola e nelle diverse tappe della propria esistenza, 
ad una coscienza critico-costruttiva e partecipativa. 
1.1. Ogni norma che regoli la vita quotidiana di questo Istituto deve continuamente essere 
confrontata con le finalità fondamentali della scuola italiana e con le sue caratteristiche. 
1.2. Per il rispetto di tali norme si richiede la consapevole e attiva collaborazione da parte 
di tutte le componenti di questa realtà. 
2. Si garantisce il diritto di studentesse e studenti alla realizzazione di attività autonome, 
richieste da loro stessi, nonché alla promozione di attività di informazione. 
3. Si garantisce la libertà di scelta riguardo alle attività integrative e aggiuntive; inoltre ci 
si impegna affinché la programmazione di tali attività osservi ritmi sostenibili per gli 
studenti, cioè compatibili con gli impegni di studio e con la qualità della vita. 
4. Questa scuola si impegna a favorire e promuovere il valore dell'interculturalità ed a 
tutelare l'espressione delle diversità linguistiche, culturali e religiose presenti al proprio 
interno. 
5. L’istituto Italo Baglione si impegna a migliorare ed aggiornare costantemente la propria 
offerta formativa, a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e studio, la qualità dei 
laboratori e l'educazione alla salute fisica e psichica. 
Attraverso il Regolamento di Istituto tutte le componenti scolastiche, dal dirigente agli 
insegnanti, dagli studenti al personale non docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, 
sono chiamate in prima persona a conoscere le regole per il migliore funzionamento della 
scuola e a rispettarle, con la speranza che non siano avvertite come una costrizione, ma 
un aiuto a cooperare insieme, per far sì che la scuola sia un luogo veramente formativo 
per l'istruzione, la cultura e la crescita delle persone.  
 
Validità e durata 
 
Il presente Regolamento, la cui emanazione, a norma dell'art. 10 del T.U.297/94, è di 
competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore trascorsi 15 giorni dall’affissione 
all'Albo di Istituto; dopo tale termine, esso potrà essere impugnato davanti al TAR o al 
Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i tempi di impugnazione degli atti 
amministrativi; le eventuali future modifiche dovranno prevedere la medesima procedura 
di trasparenza. 
 
Norme finali 
 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme, al codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti ed ai contratti di lavoro, alla Carta dei Servizi ed ai 
Regolamenti di settore, nonché alle delibere emanate dal Consiglio di Istituto e non 
abrogate. 
  



Patto educativo di corresponsabilità  
 
Contestualmente all'iscrizione presso l'Istituto, è richiesta la sottoscrizione da parte dei 
genitori e degli studenti di un “Patto educativo di corresponsabilità”, finalizzato a definire 
in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie. Competente ad elaborare, modificare ed approvare il Patto 
è il Consiglio di Istituto. Il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità è parte integrante 
del presente Regolamento.  
 
Art. 1  
Vita della comunità scolastica 
 
L’istituto "Italo Baglione" è una comunità educante in cui la domanda individuale di 
istruzione è elemento fondante di un sistema scolastico capace di effettuare un servizio 
quantitativamente più esteso e qualitativamente più elevato. 
Per rispondere alle sfide culturali che la contemporaneità impone, questa istituzione 
scolastica vuole offrire le basi per rendere capaci di continuare ad apprendere, per 
affrontare i temi della interculturalità, per arrivare alla scoperta e al potenziamento della 
dimensione dell'interiorità. 
Per questo l'organizzazione della vita scolastica è prioritariamente da intendersi come 
organizzazione di un ambiente di sviluppo e centro di risorse nel quale si favoriscono tutte 
quelle attività culturali e professionalizzanti che ripropongono i valori della tradizione, che 
elaborano gli apporti dell'esperienza, che tendono al futuro. 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. 
 
Art. 2  
Accoglienza degli alunni 
 
La scuola porrà in essere adeguati strumenti di accoglienza degli alunni e favorirà 
l'instaurazione di un clima di classe idoneo a creare condizioni e regole di rispettoso 
confronto, cui tutti dovranno attenersi. 
Il Consiglio d'Istituto individuerà vari servizi che saranno offerti, secondo la 
programmazione proposta dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe, nel rispetto dei 
diritti delle varie componenti. 
 
Art. 3 
Accesso all'Istituto 
 
L'orario di inizio e termine delle lezioni sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio 
d'Istituto. 
La puntualità è essenziale per il funzionamento dell'attività scolastica.  
Gli studenti accedono all'Istituto all'inizio delle lezioni. Al primo suono della campanella gli 
studenti devono recarsi ordinatamente nelle rispettive aule, senza sostare nei corridoi o 
per le scale ed evitando di parlare ad alta voce. 
Il secondo suono della campanella segna l'inizio delle lezioni. Il portone di ingresso sarà 
chiuso alle ore 8.35 e riaperto ad ogni cambio dell'ora. 
Il parcheggio dei mezzi di locomozione all'interno dell’area di pertinenza  dell'Istituto non 
è custodito. L'Amministrazione scolastica non si assume nessuna responsabilità per la 
custodia dei mezzi di locomozione lasciati entro il recinto che delimita lo spazio adiacente 
ai plessi scolastici. La Dirigenza scolastica, in caso di danneggiamento a cose ed a persone 
e/o azioni che ostacolino il servizio scolastico, può adottare provvedimento di divieto di 
parcheggio. 
 
 
 



Art. 4 
Ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate 
 
L'autorizzazione di uscita anticipata rispetto all'orario delle lezioni è concessa dalla 
Presidenza in presenza di un genitore. 
 
L'ammissione degli studenti e delle studentesse in ritardo, previa presentazione della 
richiesta firmata da un genitore, è effettuata, fino alle ore 8,35, dal docente in servizio in 
quell'ora, dopo le ore 8,35 dalla Presidenza.  
L'ammissione in classe senza richiesta scritta del genitore ("ritardo"), è tollerata per i 10 
minuti successivi all'inizio delle lezioni ed è autorizzata con riserva, fino alle ore 8,35, dal 
docente in servizio in quell'ora, avviene, invece, con riserva da parte della Presidenza 
dopo le ore 8,35.  
Il ritardo dovrà comunque essere contenuto entro la seconda ora di lezione. La 
motivazione del ritardo deve essere annotata per esteso dal docente sul registro di classe.  
Precisamente, gli studenti che arriveranno nei pressi dell’Istituto dieci minuti dopo il suono 
della seconda campana sosteranno, fino al termine della prima ora di lezione, 
esclusivamente nell'area antistante l'ingresso secondario e potranno essere ammessi alla 
lezione della seconda ora solo con l’autorizzazione scritta da parte del Coordinatore 
Scolastico o di un suo delegato da richiedersi cinque minuti prima dell’inizio della seconda 
ora. 
Gli studenti in ulteriore ritardo potranno essere ammessi eccezionalmente in classe 
all'inizio, e non oltre, la terza ora di lezione. 
Un numero di ritardi eccessivo, senza adeguate motivazioni, farà scattare i provvedimenti 
disciplinari previsti. Il limite è di 5 ritardi a quadrimestre, ovvero 10 nell'arco dell'anno 
scolastico. 
 
Art. 5 
Assenze e giustificazioni 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato (cfr. DPR 122/09 art. 14 comma 7).  
Assenze, ritardi e richieste di uscite anticipate degli studenti devono essere giustificate 
sull'apposito libretto personale, firmato dai genitori o da chi ne fa le veci. Tali firme 
devono essere preventivamente convalidate presso l’ufficio alunni tramite la 
presentazione di un documento di identità. La mancata convalida della firma comporta la 
mancata accettazione della richiesta. 
Il certificato medico è obbligatorio per assenze, dovute a malattia, superiori a cinque 
giorni continuativi. Anche l'assenza agli I.D.E.I. (interventi didattico - educativi integrativi) 
deve essere giustificata. 
Le assenze devono essere giustificate nel primo giorno di rientro a scuola. Gli alunni 
maggiorenni hanno diritto all'auto giustificazione. Il docente della prima ora annoterà la 
giustificazione in modo chiaro e leggibile sul registro di classe; in caso di dimenticanza, la 
giustificazione dovrà essere tassativamente presentata il giorno seguente.  
Lo studente che risulti privo di giustificazione oltre il terzo giorno consecutivo a quello 
dell'assenza, verrà ammesso con riserva dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il 
giorno successivo lo studente dovrà essere accompagnato dal genitore pena la diffida. 
Non saranno accettate giustificazioni se non redatte sull'apposito libretto.  
Non è consentito l'uso del libretto delle giustificazioni degli anni precedenti. 
Potrà essere richiesto un libretto nuovo, previa necessaria restituzione di quello finito. 
In caso di smarrimento del libretto delle assenze è necessario darne segnalazione 
all'ufficio alunni; il duplicato verrà consegnato presso il medesimo ufficio al genitore che 
dovrà ritirarlo personalmente, per consentire il deposito della firma. 
I permessi permanenti di uscita anticipata e di entrata posticipata devono essere richiesti 
agli incaricati delegati dal Dirigente, salvo casi eccezionali entro 15 giorni dall'entrata in 
vigore dell'orario definitivo e secondo le procedure tempestivamente comunicate. 



Le famiglie sono tenute a segnalare alla scuola qualunque sospetto di malattia infettiva 
che renda anche solo consigliabile per la tutela della salute della comunità scolastica il 
rispetto delle misure profilattiche del caso. Tali misure devono essere osservate da tutto il 
personale dell'Istituto. Nei periodi di profilassi lo studente non potrà accedere ai laboratori 
di sala e di cucina. 
Art. 6 
Intervalli 
 
Durante gli intervalli è assolutamente vietato agli studenti uscire dall’edificio e/o dalle 
aree di sua pertinenza. Gli studenti, sotto la sorveglianza dei docenti, possono uscire dalle 
aule e sostare nei corridoi e nell'atrio del complesso scolastico, ma non possono sostare 
sulle scale. Gli studenti devono comportarsi in modo da non recare pregiudizio alle 
persone, alle cose e devono evitare schiamazzi e resse. Gli “spazi ristoro” potranno essere 
utilizzati dagli allievi solo durante gli intervalli. Durante gli intervalli è assicurata la 
vigilanza da parte del personale docente. 
 
Art. 7 
Organizzazione scolastica 
 
1)  Durante la prima ora di lezione non sarà concesso, se non in via del tutto eccezionale, il 
permesso di recarsi ai servizi igienici. 
2)  È proibito agli alunni sostare nei corridoi, sulle scale e negli spazi aperti della struttura 
scolastica durante il regolare svolgimento dell'attività didattica, nonché spostarsi ad un 
piano diverso da quello di appartenenza della propria classe, se non espressamente 
autorizzati. 
3)  Alla fine dell'ora di lezione gli allievi devono trattenersi all'interno delle rispettive aule. È 
fatto pertanto divieto di uscire dalla classe durante il cambio dell'ora e nel caso di 
eventuale momentanea assenza dell'insegnante. 
4)  Nel tragitto da effettuarsi, durante le ore intermedie, per raggiungere le palestre 
destinate all’attività di educazione fisica e nel caso non ci si avvalga del pullman, gli allievi 
non possono sottrarsi alla vigilanza del personale, né tanto meno scegliere percorsi diversi 
da quelli previsti. 
5)  Non è consentito consumare cibi e bevande nelle aule, se non durante gli intervalli. E’ 
invece sempre consentito bere acqua. Lattine e bicchieri devono essere gettati negli 
appositi contenitori posti ai lati delle macchine distributrici. 
6)  Il decoro delle aule, dei laboratori, delle suppellettili è affidato anche alla cura e 
all'educazione degli allievi. 
7)  Si consiglia agli alunni di non introdurre, per ovvie ragioni, nell'area scolastica oggetti 
di valore e si ricorda che l'Istituto non è responsabile per la scomparsa di beni, preziosi e 
oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito. 
Il personale ausiliario provvederà comunque alla necessaria vigilanza secondo le 
disposizioni impartite dal Coordinatore Scolastico. 
In caso di uscita non autorizzata dell'alunno dall’aula o dalle sedi scolastiche, l'insegnante 
è tenuto a prenderne nota sul <<Giornale di classe>> e ad informare immediatamente il 
Coordinatore Scolastico o un suo Collaboratore per i provvedimenti del caso. 
Sulle comunicazioni inviate in forma scritta alle famiglie, comprese quelle sul profitto 
scolastico, i genitori apporranno in calce la propria firma comprovante l'avvenuta presa 
d'atto di quanto comunicato e potranno a loro volta chiedere informazioni al Coordinatore 
ed agli Insegnanti su questioni che ritengono importanti per la vita scolastica dell'allievo. 
Essendo installati apparecchi telefonici idonei alla chiamata verso l'esterno, nonché 
consentito il transito attraverso il centralino dell’Istituto delle comunicazioni urgenti ed 
importanti provenienti dall'esterno, è fatto tassativo divieto agli studenti di tenere attivato 
il telefonino durante il tempo di permanenza in Istituto. 
Il divieto di utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo 
svolgimento delle attività didattiche (lezioni in aula, esercitazioni, prove scritte, attività 
laboratoriale e ginnica, conferenze e convegni autorizzati per fini didattico-formativi) è 



assoluto. Gli alunni inosservanti sono sanzionati disciplinarmente e l'apparecchio, ritirato 
dal docente (senza la Sim), è trattenuto dal D.S. o dai suoi collaboratori per essere 
restituito al genitore dello studente. Se l'utilizzo del cellulare avviene durante un compito 
in classe o una verifica, oltre ai provvedimenti di cui sopra, si procede all'annullamento 
della prova. Gli studenti possono utilizzare il cellulare nelle ore di lezione solo in caso di 
estrema necessità ed urgenza per comunicare con la famiglia previo permesso esplicito 
dell’insegnante in servizio.  
- E' fatto divieto a chiunque di fumare all'interno dell'edificio scolastico. 
In ottemperanza alla rigorosa regolamentazione legislativa afferente il divieto di fumare in 
tutti i locali pubblici ed aperti al pubblico, si ribadisce la seguente prassi: in ogni corridoio 
è svolta specifica sorveglianza da parte del docente in servizio, a partire da cinque minuti 
prima dell'inizio delle lezioni, onde consentire l'osservanza del divieto di fumare nell'area 
scolastica. Il personale ausiliario contribuirà alla necessaria vigilanza secondo le 
disposizioni impartite dal Coordinatore Scolastico.  
- E' vietata l'uscita a più di un alunno della stessa classe contemporaneamente. 
Gli studenti sono tenuti a osservare le indicazioni che siano date loro anche dal personale 
non docente dell'Istituto; nei confronti del predetto personale essi devono tenere un 
atteggiamento di rispetto e correttezza. 
In caso di infortunio o malessere i genitori verranno avvertiti telefonicamente tramite 
ufficio alunni perché provvedano a raggiungere la scuola. Per gli episodi più preoccupanti 
è previsto, oltre all'avvertimento telefonico alla famiglia, il trasporto con autoambulanza al 
Pronto Soccorso. La scuola non può garantire la permanenza del personale interno presso 
la struttura ospedaliera oltre il tempo strettamente indispensabile all'accompagnamento. 
 
Art. 8 
Biblioteca 
 
La biblioteca funzionerà per consultazioni e prestiti per tutte le componenti scolastiche 
sulla base di un Regolamento specifico riportato nel P.O.F. Tutte le componenti della 
scuola possono partecipare alla proposta di acquisto di libri, riviste e materiale scientifico-
didattico. 
 
Art. 9 
Educazione fisica ed accesso alle palestre 
 
L'accesso alle palestre è consentito solo agli studenti che indossino abbigliamento idoneo 
all'attività programmata e le apposite scarpe, calzate nello spogliatoio immediatamente 
prima. 
L'eventuale esonero dalle attività pratiche di Educazione Fisica non esclude la 
partecipazione all’attività didattica secondo le indicazioni del docente. 
Nel caso di utilizzo di strutture esterne, fermo restando la validità del Regolamento di 
Istituto, gli studenti devono, inoltre, attenersi alle norme ed alle regolamentazioni in 
vigore presso tali strutture. Ad integrazione si rinvia al successivo regolamento di accesso 
ai laboratori ed aule speciali per la sezione relativa alle palestre. 
 
Art. 10 
Uso dei locali e delle attrezzature 
 
Le componenti scolastiche hanno diritto all'uso dei locali e delle attrezzature dell'Istituto, 
purché ne facciano richiesta con ragionevole preavviso alla Presidenza. 
 
Art 11  
Spazi di affissione e bacheche 
 
Vengono messi a disposizione delle componenti scolastiche spazi murali atti alla affissione 
di materiale cartaceo informativo. Il contenuto dei manifesti deve rispettare le norme del 



Codice Penale. E' vietata qualunque affissione – non autorizzata dalla Presidenza –al di 
fuori dagli spazi assegnati. 
I fogli e i manifesti siglati da gruppi politici, culturali, sportivi, ecc. devono essere firmati 
da uno dei componenti dei detti gruppi. Se, all'interno dell'Istituto, un gruppo politico, 
culturale, sportivo, ecc. desidera esporre avvisi murali, deve depositare in Presidenza la 
documentazione che ne precisi le finalità, segnalare il nominativo di un responsabile con 
deposito di firma ed impegnarsi ad attenersi alle disposizioni riguardanti la diffusione di 
avvisi e di fogli stampati e manoscritti.  
Ogni affissione non potrà, di norma, protrarsi oltre gli 8 giorni di calendario.  
Per ognuna delle componenti scolastiche sono previste apposite bacheche che serviranno 
anche alla pubblicazione di tutti gli atti ufficiali dell'Istituto. Il materiale esposto dovrà 
essere conforme ai valori educativi della comunità scolastica e non dovrà contenere 
messaggi pubblicitari di promozione commerciale, né riferirsi ad iniziative a scopo di lucro. 
 
 
 
Art. 12 
Comunicazioni 
 
La complessità organizzativa e funzionale della scuola dell'autonomia implica una 
particolare cura del sistema di comunicazione tra i diversi soggetti operanti. 
Le comunicazioni riguardanti la programmazione e l'andamento della vita scolastica 
avvengono attraverso circolari o avvisi rivolti a singole persone o classi. Le circolari sono 
pubblicate all'albo delle circolari e comunicate agli interessati. Le circolari destinate alle 
classi sono lette dal docente presente, che annota l'avvenuta lettura sul <<Giornale di 
classe>>. Circolari contenenti informazioni di particolare rilevanza potranno essere 
distribuite in copia individuale con tagliando per presa visione dei genitori. 
I docenti sono tenuti a consultare giornalmente l'albo delle circolari. Gli avvisi destinati ai 
docenti sono consegnati personalmente. 
 
Art. 13 
Laboratori 
 
Il funzionamento dei laboratori è regolato dal Regolamento specifico, che costituisce parte 
integrante di questo stesso regolamento e dalle norme che disciplinano la materia.  
 
Art. 14 
Uffici 
 
L’Ufficio alunni è aperto al pubblico in orari prestabiliti e annualmente indicati nella carta 
dei servizi. Gli studenti possono rivolgersi agli uffici della scuola solo durante gli intervalli 
o negli orari previsti. Gli studenti non possono accedere alla Sala Professori. 
 
Art. 15 
Docenti 
 
I docenti dovranno trovarsi in Istituto 5 minuti prima che suoni la campanella e nelle 
rispettive aule all'inizio dell'attività didattica. I docenti sono responsabili nei confronti degli 
studenti loro affidati durante tutta la durata del servizio scolastico. I docenti sono tenuti a 
prestare vigilanza ed assistenza anche durante i momenti non coincidenti con le lezioni, 
quali l'ingresso, l'uscita e i trasferimenti dall’aula ai laboratori, o altri spazi didattici e 
viceversa. 
Gli studenti che disturbano durante lo svolgimento delle lezioni non devono essere 
allontanati dalla classe se non per essere condotti – accompagnati dal personale ausiliario 
– in Presidenza per i provvedimenti del caso. 



Durante gli intervalli sono previsti, per i docenti in servizio, appositi turni di vigilanza sugli 
alunni. Il calendario viene esposto all'inizio dell'anno scolastico. Ogni eventuale 
impedimento del docente ad adempiere all'ordine di servizio deve essere 
tempestivamente comunicato alla segreteria del personale affinché possa essere 
incaricato un altro docente in servizio. 
I docenti sono tenuti ad un'ora settimanale di ricevimento dei genitori, su appuntamento, 
nel periodo ottobre-maggio. Nei quindici giorni antecedenti gli scrutini, il ricevimento dei 
genitori è sospeso e riprenderà al termine degli scrutini stessi. Ai colloqui generali è 
dedicato un pomeriggio infrasettimanale per ognuno dei due periodi di valutazione. 
 
Art. 16 
Danni e risarcimento 
 
Ogni studente deve rispettare e far rispettare i beni altrui e dell'Istituto. Qualsiasi danno 
all'edificio, alle attrezzature, agli arredi e al giardino deve essere prontamente segnalato e 
risarcito. Il responsabile di ogni danno arrecato è tenuto al risarcimento e nei suoi 
confronti si procederà a rimprovero con annotazione sul registro di classe ed a immediata 
contestazione dei danni alla famiglia. Il risarcimento avverrà con versamento attraverso 
specifico bollettino. 
In caso di mancata individuazione del responsabile, devono rispondere dei danni tutti gli 
alunni della classe o delle classi (per sede) che hanno utilizzato lo spazio nel quale è stato 
rilevato il danno, fatta salva l'obbligatorietà della denuncia all'autorità giudiziaria in caso 
di volontarietà. In caso di danno e risarcimento collettivo, il Coordinatore di classe, è 
promotore di un'azione di sensibilizzazione sul valore educativo del risarcimento. 
 
Art. 17 
Abbigliamento 
 
Tenuto conto dell'età degli studenti, l'abbigliamento deve essere consono ed adeguato, in 
sintonia con le prospettive di inserimento nei settori lavorativi prescelti. 
Dell'inosservanza della suddetta norma, che costituisce infrazione di livello medio ed è 
sanzionata come previsto dal Regolamento di disciplina, ne sarà data tempestiva 
comunicazione alla famiglia da parte del Coordinatore di classe, sottolineando come il 
comportamento dello studente non sia adeguato agli obiettivi educativi e 
professionalizzanti condivisi  da Scuola e famiglie  per favorirne la proficua integrazione 
socio-lavorativa. 
Art. 18 
Assemblee studentesche 
 
Le assemblee studentesche della scuola secondaria superiore sono di due tipologie: di 
Classe e di Istituto. Esse costituiscono occasione di partecipazione democratica per 
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 
culturale e civile degli studenti. 
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 
 
Art. 19 
Assemblee di classe 
 
Le allieve e gli allievi possono riunirsi in assemblea di classe una volta al mese per 
dibattere argomenti di carattere scolastico e/o extrascolastico. La sua durata massima è 
di due ore di lezione che non devono coincidere sempre con l'orario di lezione dello stesso 
docente e non devono svolgersi nello stesso giorno della settimana. La richiesta di 
convocazione sarà predisposta dai rappresentanti di classe, autorizzata mediante 
sottoscrizione dai docenti che concedono le ore e comunicata al Coordinatore  Scolastico 
almeno cinque giorni prima. La notificazione e richiesta di assemblea di classe avvengono 
tramite la compilazione puntuale e corretta del modulo prestampato di Istituto. 



All'assemblea può assistere il docente che ha, comunque, l'obbligo della vigilanza. Il 
docente ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata 
impossibilità di ordinato svolgimento della stessa. Qualora una classe venga richiamata 
per scorrettezze ed abusi durante lo svolgimento dell’assemblea, il Coordinatore 
Scolastico ha potere d’intervento.  
 
Art. 20 
Comitato studentesco 
 
E' composto dai rappresentanti di classe eletti annualmente. Si occupa delle 
problematiche poste dagli studenti e individua ipotesi di miglioramento della qualità della 
scuola, in collaborazione con il Coordinatore Scolastico e con i docenti. La convocazione è 
predisposta o dal Coordinatore Scolastico o a seguito di richiesta della maggioranza dei 
rappresentanti di classe inoltrata al Coordinatore con almeno cinque giorni di anticipo. 



Art. 21 
Assemblee di istituto 
 
Le allieve e gli allievi possono riunirsi in assemblea di Istituto, in orario scolastico una 
volta al mese con esclusione dell’ultimo mese delle lezioni, per dibattere argomenti di 
carattere scolastico e/o extrascolastico. La convocazione è predisposta dai rappresentanti 
di Istituto su istanza dalla maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o del 10% 
degli studenti, è richiesta con almeno cinque giorni non festivi di anticipo ed è autorizzata 
dal Coordinatore Scolastico. 
La comunicazione può essere effettuata anche tre giorni prima, ma solo in caso di 
comprovata straordinarietà. 
La richiesta deve contenere: 
a. le firme per esteso dei richiedenti; 
b. l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; 
c. le modalità organizzative che si intendono proporre in relazione alla capienza degli 
spazi. 
 
Oggetto dell'assemblea d'Istituto possono essere l'approfondimento di problemi della 
scuola e della società in funzione della crescita culturale e civile degli studenti. A richiesta 
degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività di 
ricerca, seminari e lavori di gruppo. 
Il Coordinatore Scolastico dopo aver effettuato le verifiche previste dalla legge e la 
disponibilità degli spazi richiesti, provvede a darne comunicazione agli alunni, al personale 
ed alle famiglie attraverso apposita circolare. 
La partecipazione di esperti esterni all'assemblea, per un massimo di quattro assemblee, 
deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio d'Istituto o dal Coordinatore 
scolastico. 
In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può 
articolarsi in assemblea di classi parallele e svolgersi all'interno dell'Istituto o all'esterno di 
esso, in locali idonei. 
All'assemblea di Istituto sono presenti il Coordinatore Scolastico o un suo delegato  e i 
docenti secondo l’orario di servizio. 
L'assemblea di Istituto deve attenersi, per il proprio funzionamento, ad un Regolamento 
concordato e condiviso inerente i criteri di scelta delle varie attività didattiche alternative; 
deve essere coerente con le finalità educative dell'Istituto e promuovere la crescita 
culturale e civile degli studenti; deve essere rispondente a gusti ed interessi delle diverse 
fasce d'età interessate; deve avere un’organizzazione consona alle relative norme del 
vigente Regolamento. Tale Regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio 
d'Istituto. 
Il Regolamento dovrà prevedere: 
a) Un Presidente, i cui compiti sono: l'apertura dell'assemblea, il rispetto del 
Regolamento, la disciplina degli interventi, la chiusura dell'assemblea; 
b) Un relatore, che avrà il compito di illustrare l'ordine del giorno; 
c) Un segretario, che curi la stesura del verbale; 
d) Le regole specifiche che l'assemblea vorrà darsi.  
In mancanza del suddetto Regolamento, ad esempio per la prima assemblea, questa 
adotterà automaticamente quello "minimo" previsto dalla scuola. 
Il Comitato Studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto (o in mancanza il 
rappresentante d'istituto eletto più anziano presente), garantiscono l'esercizio 
democratico dei diritti dei partecipanti e hanno potere di intervento nel caso di violazione 
del Regolamento e in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento 
dell'assemblea. 
 
 
 
 



Art. 22 
Richiesta di eventi straordinari 
 
Per eventi straordinari che richiedano un’organizzazione complessa (prenotazione di spazi 
comuni, pagamenti a terzi, presenza di soggetti esterni all'Istituto) deve essere 
presentata richiesta al Coordinatore Scolastico con almeno un mese di anticipo rispetto 
alla data dell’evento. 
Detta richiesta deve contenere: 
a. Le motivazioni; 
b. Un programma dettagliato delle attività da svolgere; 
c. comunicazione dei soggetti coinvolti distinguendo tra gli appartenenti all'Istituto “Italo 
Baglione” ed eventuali esterni; 
d. Il dettaglio delle eventuali attrezzature o operatori che comportino un costo per la 
scuola; 
e. Un piano di sorveglianza degli studenti minorenni, qualora non possa essere supportato 
dall’ordinaria attività di vigilanza dei docenti secondo l’orario di servizio; 
f. Una dichiarazione di assunzione di responsabilità di persone maggiorenni qualora esista 
il rischio di danneggiamento alle strutture od attrezzature della scuola; 
g. L'indicazione dell'insegnante referente che fungerà da tramite con gli altri operatori 
scolastici; 
Oggetto dell'evento possono essere temi culturali o socializzanti di carattere compatibile 
con l'istituzione scolastica. 
Il Coordinatore Scolastico, verificata la rispondenza della richiesta alle condizioni 
precedenti, sentito il parere del Collegio Docenti, ed ottenuta l'approvazione del Consiglio 
di Istituto, dà le disposizioni necessarie per la realizzazione dell'attività, comunicandole 
tramite circolare. 
 
Art. 23 
Vigilanza allievi 
 
La sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti e al personale della scuola per l'intero 
tempo scuola. 
 
Art. 24 
Rapporti con le famiglie 
 
Il contributo delle famiglie e degli alunni all’attività didattica della scuola è dato attraverso 
gli organi collegiali.  
La principale occasione di comunicazione con le famiglie è costituita dalle udienze generali 
coincidenti con due incontri durante l’anno scolastico che si svolgeranno, un pomeriggio 
nel primo ed un pomeriggio nel secondo periodo, con modalità previste da apposite 
circolari. 
I docenti, inoltre, tranne che nei periodi di scrutinio, mantengono rapporti con le famiglie 
anche tramite colloqui individuali su appuntamento in un giorno alla settimana 
calendarizzato.  
E, dunque, possibile contattare i docenti, nelle loro ore settimanali di ricevimento (il cui 
calendario verrà comunicato all’inizio di ogni anno scolastico) ed il Coordinatore 
Scolastico, previo appuntamento. 
Le comunicazioni alle famiglie avvengono per iscritto attraverso l'apposito spazio sul 
libretto delle giustificazioni. I genitori dovranno ritirare il libretto all'inizio dell'anno 
scolastico presso l’Ufficio alunni , depositando le proprie firme. 
Periodicamente i genitori degli alunni che avranno accumulato un considerevole numero di 
assenze riceveranno un'informativa dal Coordinatore Scolastico tramite SMS. Tale 
informativa verrà inviata anche ai genitori degli alunni maggiorenni. 
Le famiglie, attraverso il “Patto educativo di corresponsabilità”, assumono l'impegno di 
rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nell'ipotesi in cui gli stessi arrechino 



danni a persone o a cose o violino i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto e subiscano 
di conseguenza l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario. 
La scuola rende noto alle famiglie i risultati dell'andamento scolastico e l’esito del 
recupero del debito formativo, riscontrato alla fine del primo periodo di valutazione, 
tramite una scheda infra periodale nota come <<pagellino>>. 
 
Art. 25 
Gare e concorsi 
 
La partecipazione degli allievi a gare e concorsi è decisa dal Coordinatore di classe, 
dall'insegnante tecnico-pratico di classe e/o dall'insegnante accompagnatore e dal 
Coordinatore Scolastico proponendo l’iniziativa agli allievi che hanno dichiarato la 
disponibilità a partecipare sulla base o dei criteri della specifica gara o concorso o di quelli 
individuati dal Consiglio d’Istituto. 
 
Art. 26 
Attività esterne, stages, alternanze, visite guidate, viaggi di istruzione  
 
L'Istituto promuove le attività esterne definite dal Collegio come esperienze che 
favoriscono la formazione professionale nel settore di riferimento. A questo scopo 
potranno essere usate anche le ore di approfondimento. 
 
L'Istituto promuove stage professionalizzanti sia in Italia che all'estero. 
 
L'istituto promuove visite guidate e viaggi di istruzione intesi come strumento di 
apprendimento.  
Essi si effettuano secondo gli orientamenti deliberati dal Collegio dei docenti e la 
deliberazione del Consiglio di istituto posta di seguito a questo regolamento. 
 
Gli orientamenti programmatici per le visite guidate e i viaggi di istruzione sono: 
- coerenti con le finalità e gli obiettivi delineati nel P.O.F.; 
-parte integrante della programmazione didattico-educativa del Consiglio di classe; 
-tesi a favorire la socializzazione e la conoscenza delle peculiarità del corso di studi nel  
primo biennio; 
-tesi a favorire la verifica dei legami fra la realtà e gli insegnamenti appresi dalla classe                                  
terza. 
 
 Durante le ore notturne, dopo le ore 22.00, gli studenti non potranno lasciare la 
stanza a loro destinata e dovranno comportarsi all’interno di quest’ultima in modo da non 
disturbare i compagni ed altri eventuali ospiti. Coloro che trasgrediranno, opportunamente 
segnalati al Coordinatore Scolastico dal docente accompagnatore, non parteciperanno per 
l’a.s. in corso e per quello successivo a viaggi di istruzione comprendenti pernottamenti.  
 
 Il comportamento tenuto nel viaggio di istruzione, sia in relazione alla condotta con 
altre persone che al rispetto di beni, strutture, mezzi e arredi, è rilevante sia ai fini 
dell’assegnazione del voto di condotta ( infatti secondo normativa tale valutazione 
riguarda, oltre il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche i tempi inerenti alle 
attività organizzate dall’Istituto fuori dalla propria sede)  sia per eventuali provvedimenti 
come da successivo codice disciplinare con infrazioni e sanzioni. 
 
 Si precisa che l’esclusione dai viaggi d’istruzione può essere decisa dagli organi 
competenti come sanzione accessoria per infrazioni avvenute anche all’interno della sede 
scolastica secondo quanto previsto dal codice disciplinare. 
 



 Per comprovate ragioni connesse alla miglior riuscita didattica o a fattori di ordine 
organizzativo-economico, i viaggi e le visite di istruzione possono svolgersi anche in 
periodi coincidenti con le riunioni degli Organi collegiali. 
 

 
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO  ISTITUTO VIAGGI E VISITE GUIDATE 
VIAGGI SUPERIORI A 1 GIORNO 
CLASS
I 

N° GG 
MAX 

CONSECUT
IVI 

PERNOTTAME
NTI 

PERIODO 

PRIME 5 3 2 Anche i  viaggi superiori a 1 giorno 
possono svolgersi tutto l’anno 
scolastico, ma non oltre  il  4 
maggio , ad eccezione dei viaggi e 
visite che rientrano in progetti di 
carattere naturalistico-ambientale 
che potranno essere effettuati sino 
alla fine di maggio. 

SECON 5 3 2 
TERZE 5 4 3 
QUART 5 5 4 
QUINT
E 

5 5 4 

SERAL
E 

6 6 5 

SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI GIORNI CONSECUTIVI di cui sopra 
Per le classi 1^ e 2^ il numero massimo dei giorni e dei pernottamenti potrà essere 
superato in caso di progetti di attività residenziali; 
 Per le classi 3^, 4^ e  5^ il numero dei giorni potrà aumentare in presenza di corsi di 
studio, stage ed  esperienze relative all’area di professionalizzazione.  
PERIODO DELLE VISITE DI 1 GIORNO 
 Le visite guidate di 1 giorno possono svolgersi per tutte le classi durante l’intero anno 
scolastico entro maggio 2014 
USO DEL PULLMAN 
Anche i viaggi che prevedono il ricorso al pullman come mezzo di trasporto possono 
coinvolgere  1 sola classe, fermo restando il requisito dell’opportunità economica  
dell’iniziativa 
NUMERO DEGLI ACCOMPAGNATORI 
I docenti accompagnatori, individuati dal Dirigente scolastico sulla base di un’accertata 
disponibilità, dovranno essere 1 per ogni 15 studenti. Per ragioni di sicurezza, sono 
previsti comunque 2 docenti accompagnatori anche per  un  gruppo costituito da una sola 
classe che non supera i 15 alunni. 
Per iniziative  che richiedono forti e peculiari motivazioni personali, si possono formare 
gruppi trasversali alle diverse classi   atti a personalizzare ulteriormente  l’offerta 
formativa (corso di sci, trekking, concorsi…) 
DESTINAZIONE DEI VIAGGI (LE METE EVENTUALMENTE SEGNALATE DALLA 
COMMISSIONE VIAGGI SONO INDICATE AD UTILITA’ COMUNE MA NON 
VINCOLANTI) 
Classi prime e seconde diurno: Italia inclusa Roma 
Classi terze, quarte e quinte diurno: Italia e Paesi europei incluse le capitali 
Tutte le classi del serale: Italia e Paesi europei incluse le capitali 
TETTO MASSIMO DI SPESA 
Per l’anno scolastico corrente il tetto massimo di spesa per i viaggi di più giorni è di € 350 
VERSAMENTI ACCONTI 
La deliberazione dei viaggi è subordinata al versamento, sul bollettino del c.c.p. intestato 
alla scuola, di un acconto proporzionato all’entità complessiva della spesa. Il  saldo sarà 
versato prima dell’effettuazione del viaggio 
 PENALE PER MANCATA PARTECIPAZIONE 
In caso di mancata partecipazione ai viaggi per motivazioni non riconducibili a cause di 
salute documentabili, si trattiene quanto necessario a coprire gli  impegni di spesa 
certificata già contratti (penale agenzia….) 
QUOTA DEI PARTECIPANTI:  
 PER TUTTE LE CLASSI DEL DIURNO: 60%. Sono esclusi dal computo i ritirati di 
fatto e gli alunni esclusi dai viaggi di istruzione in dipendenza di provvedimenti disciplinari 



come previsto dal codice disciplinare. 
 PER IL CORSO SERALE SI PUO’ PRESCINDERE DA QUESTA PERCENTUALE 
IL RUOLO DEL DOCENTE PROMOTORE E ORGANIZZATORE È’ IL SEGUENTE: 
 PRESENTAZIONE della proposta nei Consigli di Classe; 
 DELINEAZIONE, con il Consiglio di Classe e in particolare con gli altri docenti 
accompagnatori, del progetto didattico-organizzativo; 
 RICHIESTA al Coordinatore perché avvii la procedura della gara ufficiosa  (la 
richiesta deve indicare la meta, il numero degli allievi, mezzi di trasporto…) 
 RICHIESTA E RACCOLTA del consenso delle famiglie (la spesa prevedibile sarà 
indicata dalla Segreteria); 
 RACCOLTA DEI BOLLETTINI di versamento; 
 REDAZIONE degli elenchi degli studenti partecipanti; 
 STESURA del programma analitico (e delle motivazioni didattiche); 
 RACCOLTA delle ricevute delle quote versate; 
 RELAZIONE FINALE, su modello predisposto, dell’andamento del viaggio effettuato 
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LABORATORIO DI INFORMATICA 
 
 L’accesso degli studenti all’aula di informatica è consentito solo in presenza di un 
docente responsabile, che dichiara di avere le competenze per la corretta gestione del 
laboratorio; 
 L’accesso è consentito di norma ai soli docenti che hanno presentato richiesta di 
prenotazione. La richiesta deve contenere l’argomento trattato, le modalità di utilizzo 
dell’aula, le ore richieste.  
 Hanno priorità di utilizzo del laboratorio le discipline il cui curricolo preveda lo 
svolgimento di esercitazioni con i PC (Matematica e informatica, Laboratorio di 
ricevimento, Trattamento testi), a seguire le discipline che richiedano l’uso dell’aula 
secondo interventi programmati ed infine si consente l’accesso occasionale, sempre con le 
modalità qui descritte; 
 I referenti delle discipline con accesso prioritario di cui al punto sopra dovranno 
concordare un calendario condiviso, onde consentire a tutti loro la fattiva utilizzazione del 
laboratorio. 
 La prenotazione dell’aula per le priorità prima descritte deve essere effettuata con 
almeno 21 giorni d’anticipo. Per l’utilizzo occasionale si usufruirà delle ore rimaste libere. 
La prenotazione occasionale viene effettuata ponendo il proprio nome ed i riferimenti della 
classe direttamente sul calendario settimanale apposto sulla porta dell’aula.  
 Il docente responsabile è tenuto a compilare in ogni sua parte il modulo presenze 
indicando: data, ora, materia e argomento trattato. Nel campo note-guasti-osservazioni 
riporterà eventuali non conformità al regolamento, malfunzionamenti hardware e 
software, materiale di consumo occorrente o comunicazioni al tecnico e al coordinatore di 
laboratorio. Il docente è tenuto a firmare il modulo assumendo il ruolo di docente 
responsabile dell’aula di informatica; 
 Il docente responsabile garantisce la sorveglianza degli studenti presenti, la 
salvaguardia del laboratorio e l’utilizzo dei PC in modalità coerenti con l’argomento 
trattato; 
 L’utilizzo di ogni singolo PC è consentito, previa accettazione del docente 
responsabile, solo firmando il riquadro relativo al PC in uso contenuto nel modulo 
presenze. L’utente della singola postazione segnalerà tempestivamente al docente 
responsabile eventuali anomalie e le riporterà nel campo “note” del modulo presenze; 
 L’accesso al laboratorio di studenti provenienti da classi differenti è consentito solo 
se accompagnati in aula dal relativo docente che, dopo aver ricevuto il consenso del 
docente responsabile, firmerà il campo “note” del riquadro relativo al PC utilizzato e 
indicherà la classe di provenienza; 
 Per ragioni di sicurezza, agli alunni è vietato l’accesso al vano tecnico, a tal fine le 
relative porte di accesso devono rimanere chiuse a chiave in assenza del personale ATA di 
laboratorio; 
 E’ categoricamente vietato installare qualsiasi tipo di software. Le richieste di nuovo 
software devono essere comunicate nella presentazione del progetto ed effettuate dal 
tecnico di laboratorio. Egli provvederà alla rimozione sistematica del software non 
regolarmente licenziato; 
 E’ categoricamente vietato modificare la configurazione hardware (casse acustiche, 
stampanti, ecc) e software (desktop, file sonori, ecc) di ogni PC; 
 Il collegamento ad Internet potrà essere disabilitato dal docente che non ne 
prevede l’utilizzo. Le navigazioni in rete devono comunque essere inerenti al lavoro 
scolastico, si fa perciò divieto di accedere a proposte non didattiche quali giochi, musica, 
siti ludici e, ovviamente, a siti che violino il decoro della scuola e della persona; 
 E’ assolutamente vietato introdurre bibite, snack e merendine nel laboratorio. E’ 
vietato l’uso di CD ROM e floppy personali non autorizzati. E’ vietato l’uso di walkman 
(anche con cuffie) e di telefoni cellulari. Gli zainetti vanno posti in modo che non intralcino 
i passaggi e le uscite. E’ fatto divieto assoluto di fumare. 



 Il salvataggio della documentazione prodotta dovrà essere effettuato nelle modalità 
previste nel documento “avvertenze ed istruzioni” esposto nell’aula; 
 Qualche minuto prima della fine della lezione, il docente responsabile avvierà le 
procedure di chiusura dell’aula che devono comprendere: il corretto salvataggio dei 
documenti prodotti, l’eventuale spegnimento dei PC utilizzati, la riconsegna dei materiali 
prelevati dagli armadi, la verifica della presenza di tutta la strumentazione secondo 
l’elenco pubblicato in laboratorio.  
Si raccomanda in ogni caso l’osservanza delle procedure generali di apertura e chiusura 
del laboratorio esposte nel laboratorio stesso. 
 
 
LE PALESTRE 
1. CONDIZIONI FISICHE DELLO STUDENTE 
a. Lo studente è tenuto ad informare l’insegnante di educazione fisica e la scuola 
delle proprie condizioni di salute, segnalando eventuali malattie che potrebbero 
pregiudicare e/o limitare l’attività ginnico - motoria. 
b. Avvisare sempre l’insegnante anche dei più piccoli traumi occorsi durante la 
lezione e comunicarlo anche alla scuola. 
c. Esonero. Nei casi di necessità, lo studente deve essere a conoscenza della 
normativa relativa alle astensioni dalle lezioni pratiche di educazione fisica (chiedere alla 
scuola). 
d. L’esonero temporaneo o annuale dalle lezioni pratiche deve essere comunicato 
esclusivamente con certificato medico e la relativa richiesta va consegnata alla scuola. 
Gli esoneri possono essere così classificati: 
Esonero TOTALE (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di 
Educazione Fisica)  
Permanente (per tutto l’anno scolastico)  
Temporaneo (per parte dell’anno scolastico) 
Esonero PARZIALE (che esclude l'alunno dall'effettuare determinate esercitazioni)  
Permanente (per tutto l’anno scolastico)  
Temporaneo (per parte dell’anno scolastico)  
2. TRASPORTO CON PULLMAN 
a. Atteggiamenti e comportamenti non corretti (schiamazzi, urla, abbandono di 
rifiuti ecc.) verranno segnalati al consiglio di classe e al Dirigente scolastico mediante 
annotazione sul registro di classe. Per tali comportamenti verrà applicato quanto previsto 
nel P.O.F.   
b. All’inizio del viaggio gli studenti devono immediatamente avvisare l’autista di 
eventuali danni o anomalie che hanno rilevato all’interno del mezzo. 
 
3. SPOGLIATOIO e OGGETTI PERSONALI 
a. Gli alunni sono invitati a non lasciare incustoditi denaro, orologi, cellulari ed altri 
oggetti di valore negli spogliatoi o nella palestra. Gli studenti possono portare dove si 
svolge la lezione i loro oggetti (es. zaino). 
b. Si ricorda che l’insegnante non è tenuto a custodire tali oggetti e nemmeno a 
rispondere di eventuali ammanchi. 
c. All’inizio della lezione la classe deve avvertire immediatamente il docente di 
eventuali danni rilevati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi. 
 
4. INGRESSO IN PALESTRA 
a. Dopo essersi cambiati, gli alunni entrano in palestra e, in attesa di tutti i 
compagni, possono effettuare solo esercizi conosciuti, perché svolti durante le lezioni 
precedenti es. allungamento muscolare, tonificazione per la muscolatura addominale, 
corsa lenta (in caso di dubbi e/o difficoltà chiedere al Docente). 
b. È vietato utilizzare qualsiasi attrezzo es. palle, pertiche, spalliere, funicelle, 
palloni, canestri, ostacoli, materassi ecc. 
 



5. APPELLO.  
Durante l’appello avviene la compilazione dei registri, la consegna delle giustificazioni ecc. 
a. Lo studente, in modo riservato, deve informare ad ogni inizio di lezione 
l’insegnante di eventuali malattie e/o condizioni fisiche che potrebbero pregiudicare e/o 
limitare l’attività ginnico motoria. 
b. Chi non svolge attività pratica sarà regolarmente in riga con i compagni calzando 
scarpe da ginnastica pulite. Chi non svolge la parte pratica deve essere cambiato 
indossando un abbigliamento adatto all’Educazione Fisica. Solamente chi è esonerato in 
modo “totale” con certificato medico, può rimanere con abbigliamento normale e deve 
indossare scarpe da ginnastica. 
c. Gli oggetti personali che possono rilevarsi lesivi e causare danni a sé stessi e agli 
altri es. braccialetti, orologi, orecchini, fermagli rigidi per capelli, piercing, collane ecc. 
devono essere tolti. 
d. Per prevenire situazioni di possibile pericolo e per il rispetto reciproco tra gli 
studenti, non potrà svolgere la fase pratica chi non ha l’abbigliamento idoneo per l’attività, 
es. scarpe slacciate, scarpe bagnate e/o lacerate e/o sporche all’interno della palestra, 
pantaloni o maglia stracciati e/o evidentemente sporchi e/o in condizioni di scarso igiene, 
ecc. 
 
6. FASE PRATICA. 
a. Durante la lezione è assolutamente vietato leggere libri e studiare altre materie, 
ascoltare musica con lettori portatili, giocare con il cellulare, ecc. 
b. A chi non svolge la pratica e non è cambiato,   verranno assegnati argomenti / 
approfondimenti da studiare, lo studente verrà verificato o al termine della lezione o alla 
lezione successiva (scritto o orale).  
c. Anche chi non svolge la pratica indossa le scarpe e l’abbigliamento idoneo, in 
considerazione delle condizioni fisiche che presenta è di supporto al Docente e, secondo le 
indicazioni ricevute, dovrà: 
I. predisporre le attrezzature e i materiali; 
II. riordinare le attrezzature durante e dopo la lezione; 
III. prendere appunti sulla lezione svolta e al termine della lezione dovrà 
consegnarli al docente in bella copia sul proprio quaderno di educazione fisica (il docente 
si riserva un’eventuale valutazione); 
IV. avere il libro di testo aperto sugli argomenti che si stanno svolgendo; 
V. svolgere compiti di arbitraggio, giuria, cronometraggio, ecc. 
VI. avere un fischietto personale per svolgere compiti di arbitraggio dei giochi. 
 
d. Verrà allontanato dallo svolgimento della fase pratica chi a causa di 
atteggiamenti, abbigliamento, oggetti indossati ecc., possa essere fonte e/o causa di 
incidenti e conseguenti danni a se stesso e agli altri. 
e. Gli allievi devono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni 
ricevute.  
f. Chi svolge la pratica deve avere un abbigliamento idoneo per l’attività da 
svolgere, anche per quelle attività svolte all’esterno in qualsiasi stagione dell’anno es. 
pista atletica, corsa ecc. durante il periodo invernale. 
g. Non è consentito durante la lezione, allontanarsi dal luogo di svolgimento (es. 
palestra, pista atletica, campo esterno, ecc.) per recarsi negli spogliatoi e/o ai servizi 
igienici senza l’autorizzazione del Docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BIBLIOTECA 
 
 
La consultazione e il prestito del materiale a disposizione sono consentiti a tutte le 
componenti dell’Istituzione scolastica che potranno anche proporre nuovi acquisti. 
 
L’orario di accesso è il seguente:  

LUNEDI’      dalle ore  8.00  alle 
10.00 
MARTEDI’   dalle ore 14.00  alle 
16.00 
GIOVEDI’    dalle ore 14.00  alle 
16.00 
VENERDI’   dalle ore 11.00  alle  
12.30 

 
 e potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 
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PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI  E TESTI SEGUENTI 
 
 
 
 
 
Art. 1  
Ambito 
 
Il presente Regolamento è emanato ai sensi del D.P.R. N. 249 del 24.06.1998 e del D.P.R. 
N. 235 del 21.11.2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 249/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria). 
Il presente statuto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con 
riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 249/98, al corretto svolgimento dei 
rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad 
irrogarle e il relativo procedimento secondo i seguenti criteri: 

 i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità, al recupero dello studente attraverso attività di natura 
sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica; 

 la responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni; nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto; le sanzioni sono sempre temporanee e tengono conto della situazione 
personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che 
ne derivano; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in 
attività in favore della comunità scolastica; 

 in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui 
personalità. 
 
 
 
 

 
Art. 2 
Doveri degli studenti 
Gli studenti sono tenuti: 
 
1. a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 
studio; 
2. ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della 
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 
3. a mantenere nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un 
comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi 
generali dell'ordinamento dello Stato italiano; 
4. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei 
singoli istituti; 
5. ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
6. a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
 
 
 



 
 
Art. 3 
Comportamenti che determinano procedimenti disciplinari 
 
1. Mancanza ai doveri scolastici (frequenza ed assolvimento degli impegni di studio) 
2. Comportamenti non corretti e irrispettosi 
3. Violazione del Regolamento d'Istituto e dei Regolamenti specifici per laboratori ed   aule 
speciali 
4. Danni arrecati al patrimonio della scuola 
 
Art. 4 
Sanzioni 
Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 3 
sono: 
1. Rimprovero verbale con annotazione sul libretto 
2. Rimprovero scritto sul registro di classe 
3. Diffida 
4. Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore     
ai quindici giorni 
5. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni 
6. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico 
7. allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non 
ammissione all'esame di stato 
8. esclusione da viaggi e visite d’istruzione 
9. sequestro di beni vietati 
10.risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio della scuola. 
 
Art. 5  
Competenze 
 
1-per l'irrogazione del rimprovero individuale (scritto o orale) è competente il docente in 
servizio durante l’ora in cui viene commessa l’infrazione 
2-per l'irrogazione della diffida è competente il Dirigente Scolastico 
3-per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo inferiore ai 15 giorni è competente il Consiglio di Classe in composizione allargata 
4-per l'irrogazione dell'allontanamento superiore ai 15 giorni è competente il Consiglio 
d'Istituto 
5-per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame è competente la 
commissione d'esame e le relative sanzioni sono applicabili anche a candidati esterni 
6-per l’esclusione dai viaggi d’istruzione è competente il consiglio di classe che valuterà, 
motivandola, l’opportunità di applicazione della sanzione in esame  
7-per le richieste di risarcimento è competente il Consiglio di classe sulla base delle 
indicazioni pecuniarie fornite dal Consiglio d'Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 6 
Provvedimenti e competenze 
Frequenza ed assolvimento degli impegni di studio 
 

Comportamento Sanzione 
Organo 
competente 

Procedura 

Entrata in ritardo entro i 
10 minuti 
senza richiesta del 
genitore 

Autorizzazione con 
riserva 

Docente della 
prima ora 

L'alunno entra immediatamente in 
classe e annotazione del ritardo sul 
giornale di classe 

Entrata in ritardo dopo i 
10 minuti 
senza richiesta del 
genitore 

Autorizzazione con 
riserva  

Collaboratore 
del Preside o 
Vice-preside 

Annotazione del ritardo sul giornale 
di classe. L'alunno può rientrare in 
classe all'inizio della 2^ ora 

Ripetuti ritardi, superiori 
a 5 nell'arco di un 
periodo( non causati da 
forza maggiore) 

Diffida 

Coordinatore 
scolastico su 
proposta del 
Consiglio di 
classe 

Il consiglio di classe propone la 
diffida nella prima riunione utile  
Lettera alla famiglia 
 

Ripetuti ritardi, superiori 
a 10 nell'arco di un 
periodo 

Allontanamento* 
dalle lezioni per 1 
giorno 

Consiglio di 
classe 

- Il coordinatore di classe riferisce 
al Consiglio di classe. 
- Lettera alla famiglia. 

Mancata giustificazione 
delle assenze 

Diffida dopo il 
terzo giorno dal 
rientro sprovvisti 
di giustificazione o 
certificato medico 
se l’assenza è 
superiore ai cinque 
giorni comprese le 
eventuali festività. 

Dirigente 
scolastico su 
proposta del 
Consiglio di 
classe 

- Informazione sul libretto/ diario 
alla famiglia da parte del docente o 
del coordinatore 

Assenze ingiustificate 
superiori a n. 5 nell'arco 
di un quadrimestre 

Diffida 

Coordinatore 
scolastico 
su proposta del 
Consiglio di 
classe 

Il consiglio di classe propone la 
diffida nella prima riunione utile 
Lettera alla famiglia 

- Alunno sprovvisto della 
divisa, dei libri di testo, 
di materiale didattico e 
di attrezzature 
indispensabili allo 
svolgimento della 
didattica; 
- Non assolvimento degli 
impegni di studio. 

- Rimprovero 
verbale o scritto; 
- Colloquio con i 
genitori; 
 
- Impiego 
dell’alunno alla 
plonge. 

L’insegnante 
della disciplina. 

L'insegnante coinvolto informa sul 
libretto/ diario la famiglia e 
riferisce al Coordinatore di classe 
ed al Consiglio di classe. 

Disturbo e/ o 
interruzione durante la 
lezione 

Rimprovero scritto 
sul registro di 
classe 

Docente 

- Informazione sul libretto/diario 
alla 
famiglia. 
- L'insegnante riferisce al 
coordinatore di classe 

Reiterati disturbi 
durante le lezioni 
avvenuti dopo 
l'erogazione del 
rimprovero scritto 

Diffida 
( a discrezione del 
c.d.c anche 
l’esclusione dai 
viaggi d’istruzione) 

Coordinatore 
Scolastico 

Il consiglio di classe propone la 
diffida nella prima riunione utile 



Comportamenti non corretti e irrispettosi 
 

Comportamento Sanzione Organo 
competente 

Procedura 

 
- Abbigliamento non 
decoroso; 
- Rifiuto persistente alle 
richieste dei docenti; 
- Mancato rispetto del 
materiale altrui. 

Rimprovero scritto; 
 
 
 

Docente 

- Quando l’insegnante decide di 
rimproverare per iscritto un alunno 
deve : 
annotare sul registro di classe il 
comportamento lesivo,  
 informare immediatamente il 
coordinatore di classe   
comunicarlo sul libretto/diario alla 
famiglia. 
 
- Dopo il 3° rimprovero scritto il 
coordinatore di classe valuterà con 
il Dirigente Scolastico l'urgenza di 
una convocazione del Consiglio di 
classe per valutare l’opportunità di 
adottare una sanzione di grado 
superiore. 

Aggressioni verbali 
(insulti)   nei confronti 
dei compagni 

Allontanamento 
dall'aula senza 
autorizzazione 

Abbandono di rifiuti 
nelle aule 

    

Ripetute aggressioni 
verbali ( Insulti)  
Minacce e 
comportamenti 
intimidatori. 
Bestemmie. 

Diffida 
 
( a discrezione del 
c.d.c anche 
l’esclusione dai 
viaggi d’istruzione) 

Coordinator
e Scolastico 

Il consiglio di classe propone la 
diffida nella prima riunione utile 

Mancanza di rispetto nei 
confronti di insegnanti 
preside e personale non 
docente 
Mancanza di rispetto 
delle religioni e delle 
istituzioni 

Comportamenti scorretti 
durante le gite: 
allontanamento non 
autorizzato dal gruppo e 
dai docenti 
accompagnatori 



Falsificazione della 
firma dei genitori su 
compiti e documenti 
scolastici 

Abbandono dell'edificio 
scolastico senza 
Autorizzazione 

Comportamenti 
discriminatori nei 
confronti dei soggetti 
operanti nella scuola, 
per ragioni sessuali, di 
razza, di stato di salute, 
estrazione sociale, 
convinzioni religiose, 
morali, politiche; 

Reiterato abbandono di 
rifiuti nelle aule 

Non osservanza delle 
misure di sicurezza 

Assunzione di sostanze 
che determinano 
dipendenza 

Introduzione nella 
scuola di bevande 
alcoliche 
    
Lievi aggressioni fisiche.  

Allontanamento per 
un periodo inferiore 
ai 15 giorni 
( a discrezione del 
c.d.c anche 
l’esclusione dai 
viaggi d’istruzione) 

Consiglio di 
classe 

Procedura indicata all'art. 8 del 
presente Regolamento 

Comportamenti scorretti 
durante le gite: danni 
arrecati ad immobili e ai 
mezzi di trasporto usati, 
uso di alcolici o 
sostanze stupefacenti 

Reiterato abbandono 
senza autorizzazione 
dell'edificio scolastico 



Appropriazione, 
occultamento  o 
danneggiamento di cose 
altrui 

Assunzione di sostanze 
stupefacenti a scuola 

Comportamento che 
incide volontariamente 
negativamente sul 
decoro ambientale 
mediante scritte o altri 
segni 

   SEGUE 

Commissione di reati 
e/o sussistenza del 
pericolo per l’incolumità 
delle persone 

Allontanamento per 
un periodo superiore 
ai 15 giorni* 
 
( a discrezione del  
C.d.’Istituto, su 
segnalazione del 
c.d.c, anche 
l’esclusione dai 
viaggi d’istruzione) 

Consiglio di 
Istituto 
 

Procedura indicata all'art. 8 del 
presente Regolamento 
 

Gravi aggressioni  
fisiche; Minacce e 
comportamenti 
intimidatori tali da 
violare la dignità e il 
rispetto della persona 
umana e da costituire 
pericolo per l'incolumità 
delle persone (violenza 
privata, minaccia, 
percosse,  reati di 
natura 
sessuale).Bullismo. 
Atti di sopraffazione nei 
confronti di coetanei 
disabili, portatori di 
handicap o, comunque, 
che si trovino in una 
situazione di difficoltà. 



Assunzione di sostanze 
che determinano 
dipendenza tali da 
violare la dignità e il 
rispetto della persona 
umana e da costituire 
pericolo per l'incolumità 
delle persone 

Distribuzione di 
sostanze che 
determinano 
dipendenza tali da 
violare la dignità e il 
rispetto della persona 
umana e da costituire 
pericolo per l'incolumità 
delle persone 

    
Ove ricorrano situazioni 
di recidiva, nel caso di 
reati che violino la 
dignità e il rispetto per 
la persona umana, 
oppure atti di grave 
violenza o connotati da 
una particolare gravità 
tali da determinare 
seria apprensione a 
livello sociale e se non 
sono esperibili 
interventi per un 
reinserimento 
responsabile e 
tempestivo dello 
studente nella comunità 
durante l’anno 
scolastico 
 

Allontanamento  dell
o studente dalla 
comunità scolastica 
fino al termine 
dell’anno scolastico 

Consiglio di 
Istituto 
( può 
disporre in 
casi 
gravissimi 
anche 
l’esclusione 
dello 
studente 
dallo 
scrutinio 
finale o la 
non 
ammissione 
all’esame di 
Stato 
conclusivo 
del corso di 
studi) 

Procedura indicata all'art. 8 del 
presente Regolamento 
 



 
Danni arrecati al patrimonio della scuola 
 
 

Comportamento Sanzione 
Organo 
competente 

Procedura 

- Danni  volontari 
all'ambiente scolastico 
interno (aule e locali) ed 
esterno e mancanza di cura; 
-Eccessivo disordine e 
sporcizia delle aule e nelle 
aree di pertinenza 
dell’istituto; 

Risarcimento del 
danno; 
e 
Rimprovero 
scritto; 
 

Insegnante 

Quando l’insegnante decide di 
rimproverare per iscritto un alunno 
deve : 
annotare sul registro di classe il 
comportamento lesivo, 
informare immediatamente il 
coordinatore di classe  
comunicarlo sul libretto/diario alla 
famiglia. 
 
- Dopo il 3° rimprovero scritto il 
coordinatore di classe valuterà con il 
Coordinatore Scolastico l'urgenza di 
una convocazione del Consiglio di 
classe per valutare l’opportunità di 
adottare una sanzione di grado 
superiore. 

    
- Danneggiamento servizi 
igienici; 
- Danneggiamento volontario 
alle attrezzature dei 
laboratori; 
- Scrivere o incidere pareti, 
banchi, porte ecc.; 
- Buttare le sigarette per 
terra. 
- Mancata restituzione di 
beni ricevuti in prestito 
-Danneggiamento di beni 
appartenenti a visitatori od a 
membri della comunità 
scolastica siti nell'istituto o 
nelle aree prossime sia 
pertinenziali che esterne 
 
 

- Risarcimento 
del danno; 
e 
- 
Allontanamento
* dalla scuola 
fino a 15 giorni. 
 
( a discrezione 
del c.d.c anche 
l’esclusione dai 
viaggi 
d’istruzione) 

Insegnante 
(per la 
infrazione 
meno gravi) 
Consiglio di 
Classe (per 
le infrazioni 
più gravi) 

Procedura indicata all'art. 8 del 
presente Regolamento 

    

Per danni che determinano 
situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone (ad 
es. incendio o allagamento);  
- Sottrazione o occultamento 
o appropriazione di beni 
appartenenti all'Istituto 
 
 

- Risarcimento 
del danno;e 
Allontanamento 
dalla scuola* 
superiore a 15 
giorni. 
( a discrezione 
del C.d’Istittuto, 
su segnalazione 
del c.d.c, anche 
l’esclusione dai 
viaggi 
d’istruzione) 

Consiglio 
d’Istituto 

Proceduta indicata all'art. 8 del 
presente Regolamento 
 

Violazione del Regolamento d'Istituto e dei Regolamenti per i lab. e le aule 
speciali 



 

Comportamento Sanzione 
Organo 
competente Procedura 

- Fumare all’interno dei 
locali della scuola; 

Diffida 
e  sanzione 
amministrativa; 

 Dirigente 
scolastico 
e/o un suo 
delegato 
 

Il personale docente e non 
docente provvede a segnalare 
l’infrazione ed il Dirigente o un 
suo delegato procede con la 
sanzione disciplinare 

- Mancanza di rispetto 
del Regolamento di 
Istituto e/o dei 
laboratori; 
- Parlare con un tono di 
voce non adeguato; 
- Consumare cibo e 
bevande nelle aule o nei 
laboratori; 
- Mancato rispetto delle 
regole  
durante l'intervallo; 
- Assenze non 
giustificate; 
- Uscita dalla classe nel 
cambio dell’ora senza il 
permesso 
dell’insegnante; 
- Intrattenersi al di fuori 
della classe oltre i 5 
minuti consentiti; 
- Intrattenersi al di fuori 
della classe, senza 
autorizzazione, durante 
le ore di lezione; 
- Utilizzo di oggetti non 
legati alla didattica 
(carte da gioco, riviste, 
giornalini ecc…); 
- Uso del cellulare, 
Ipod/lettore mp3, 
registratori, palmari, PSP 
ecc. in tempi e spazi non 
consentiti 
(lezioni, verifiche) 
-Riprese video, 
all’interno dell’edificio e 
sue pertinenze,  non 
autorizzate dal Dirigente 
Scolastico e dagli 
interessati, anche svolte 
con telefonini 
multimediali, e 
finalizzate a utilizzi 
privati 

 
Rimprovero  scritto 
o Diffida per il 
reiterarsi dei 
comportamenti 
- Richiesta di 
colloquio con  i 
genitori; 
 
 
 
In particolare: 
- Sequestro degli 
oggetti vietati e 
riconsegna ai 
genitori; 
- Per l’uso delle 
carte da gioco: un 
giorno di 
allontanamento; 
- Uso del cellulare 
(per telefonare, 
messaggiare o 
giocare), I Pod ecc. 
in tempi e spazi 
non consentiti  
(lezioni, verifiche) : 
due giorni di 
allontanamento  o 
sequestro 
dell'oggetto per 
quindici giorni 
(esclusa la SIM). 
- Riprese video: 10 
giorni di 
allontanamento 
 

Insegnante (per 
le infrazioni 
meno 
gravi), Dirigente 
scolastico o 
Consiglio di 
Classe (per le 
infrazioni più 
gravi) 

- Quando l’insegnante decide di 
rimproverare per iscritto un 
alunno deve : 
annotare sul registro di classe il 
comportamento lesivo, 
informare immediatamente il 
coordinatore di classe  
comunicarlo sul libretto alla 
famiglia. 
 
- Dopo il 3°rimprovero il 
coordinatore di classe valuterà 
con il Preside l'urgenza di una 
convocazione del Consiglio di 
classe. 
 
Proceduta indicata all'art. 8 del 
Regolamento 
 per i casi derivanti dal sequestro 
di oggetti vietati o riprese video. 
Gli oggetti sequestrati saranno 
consegnati al Dirigente scolastico 
che provvederà a custodirli. 

 

* Secondo quanto disposto nel DPR n. 235 del 21 Novembre 2007 e così come specificato 
nella Nota 31 luglio 2008 Prot n. . 3602/P0 
Con riferimento ai comportamenti scorretti contrassegnati dall'asterisco, nei casi di 
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da 
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno 



scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con 
esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato 
conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al 
termine dell'anno scolastico. Tali sanzioni sono irrogate dal Consiglio d’Istituto. 
Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 gg., in coordinamento con la famiglia e se 
necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 
recupero educativo che miri al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica. 
Art. 7 
Reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti. Precisazioni 
sulle competenze 
 
La permanenza o la reiterazione di comportamenti scorretti, così come la sussistenza di 
precedenti sanzioni di grado superiore al rimprovero individuale a carico del medesimo 
studente, per il comportamento effettivamente contestato sono causa di irrogazione della 
sanzione di grado superiore rispetto a quella prevista dai precedenti articoli. 
L'organo competente per l'irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per 
la irrogazione della sanzione di grado inferiore. L'organo competente per le sanzioni 
inferiori non può mai irrogare la sanzione superiore, dovendosi limitare a segnalare 
l'infrazione all'organo competente per i provvedimenti del caso. 
Art. 8 
Procedimenti 
 
 Per l'irrogazione del rimprovero verbale il docente durante la lezione contesterà 
immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad 
esporre le sue ragioni, annoterà il provvedimento su libretto personale dello studente, 
avendo cura di motivarlo e controllerà la firma di presa visione da parte del genitore.  
 Contro questo tipo di sanzione non è possibile esperire alcun ricorso. 
Per l'irrogazione del rimprovero scritto, il docente durante la lezione contesterà 
immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad 
esporre le sue ragioni ed annoterà il provvedimento sul registro di classe, avendo cura di 
motivarlo e di dare atto del procedimento seguito.  
Contro questo tipo di sanzione non è possibile esperire alcun ricorso. 
Per l'irrogazione della diffida, il Dirigente Scolastico, su segnalazione del Consiglio di 
classe contesterà allo studente la violazione disciplinare e lo inviterà ad esporre 
personalmente le sue ragioni. Il Dirigente Scolastico emanerà l’eventuale provvedimento 
di Diffida in forma scritta, avendo cura di motivarlo, di dare atto del procedimento seguito 
e di comunicarlo allo studente e alla famiglia se minorenne.  
Contro questo tipo di sanzione è possibile ricorrere all’Organo di Garanzia entro quindici 
giorni dalla notifica. 
 
Iter per l'irrogazione della sospensione inferiore ai 15 giorni 
 
Per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, inferiore ai 15 
giorni, il Coordinatore Scolastico informato dal coordinatore, valuterà preventivamente la 
ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà lo studente al Consiglio di classe. Contro tale 
sanzione è possibile ricorrere all’Organo di Garanzia. 
FASI 
1. Il coordinatore di classe informa immediatamente la Presidenza; 
2. La Presidenza istituisce un’istruttoria: accertamento dell’accaduto con eventuale 
convocazione dei genitori; 
3. Convocazione del Consiglio di Classe straordinario, allargato ai rappresentanti dei 
genitori e degli alunni della classe, dove sarà presente anche l’ alunno/a, per il quale sarà 
proposto il provvedimento disciplinare, con i suoi genitori; 
Precisamente il Consiglio di Classe procederà nel seguente modo: 
a) Si riunirà, nella prima parte della seduta, solo con la componente docenti che riesamina 
i punti salienti ed elaborerà la proposta di sanzione debitamente motivata; 



. 
b) Successivamente verrà  allargato ai rappresentanti dei genitori e alunni per presentare 
il caso; 
c) Accoglienza dello studente/ssa e dei suoi genitori ( se minorenne) e presa d’atto delle 
sue ragioni  
d) Delibera della sanzione, anche a maggioranza, dei  soli componenti del consiglio di 
classe in seduta allargata.  
 
In    questa fase deve essere anche individuata la sanzione alternativa all’allontanamento 
da segnalare ai diretti   interessati (studente e/o famiglia) i quali avranno facoltà di scelta.  
4. Il coordinatore provvederà alla stesura del decreto di sospensione in triplice copia, che 
verrà firmato e protocollato dal Coordinatore e notificato alla famiglia (una copia per la 
famiglia, una per il fascicolo personale dell'alunno, una      infine per il protocollo 
personale del Coordinatore). 
Qualora lo studente e/o i suoi genitori fossero assenti il Consiglio procederà ugualmente. 
 
Iter per l'irrogazione della sospensione superiore ai 15 giorni 
 
Per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, superiore ai 
15 giorni, il Consiglio di classe esaminerà la posizione dello studente e trasmetterà  
verbale, debitamente motivato,  al Consiglio d’Istituto; in modo analogo il Coordinatore 
Scolastico procederà per l’applicazione delle sanzioni previste nei casi di recidiva, violenza 
grave o particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano 
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico. 
Lo studente verrà invitato ad esporre personalmente le sue ragioni avanti all'organo 
collegiale anche per iscritto ovvero mediante produzione di prove o testimonianze a lui 
favorevoli. 
Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione 
plenaria. Verrà contestualmente comunicato allo studente presente, ovvero notificato allo 
studente assente e ai genitori dello studente minorenne. 
Tutto il personale docente e non docente nonché gli allievi dell'istituto possono segnalare 
anche verbalmente all'organo competente le mancanze che in relazione al presente 
regolamento siano suscettibili di irrogazione di sanzioni. Della segnalazione si darà atto 
nel procedimento di contestazione. 
Contro tale sanzione è possibile ricorrere all’Organo di Garanzia 
 
Art. 9 
Impugnazioni ed Organo di Garanzia 
 
Composizione dell'O. G. 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un ORGANO DI 
GARANZIA interno alla scuola e così composto: 
un docente titolare e uno supplente (designati dal Collegio dei docenti) 
due alunni titolari e uno supplente (eletti dal Comitato degli Studenti) 
un genitore titolare e uno supplente (eletti dal Consiglio di Istituto) 
il Dirigente Scolastico, che presiede l’Organo 
 
Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale 
ognuno ha il diritto e il dovere di operare con modalità di comportamento adeguate a 
promuovere ed assicurare una serena convivenza nel rispetto e nell'applicazione corretta 
delle norme. 
I membri dell'Organo di Garanzia, ad eccezione del Dirigente Scolastico, che abbiano in 
qualche modo concorso all'emanazione del provvedimento disciplinare o che siano 



direttamente o indirettamente coinvolti nel caso oggetto di ricorso, sono sostituiti dai 
supplenti. 
 
Funzioni dell’O.G. 
Le sue funzioni, previste dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono di: 
· prevenire e affrontare problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra 
studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a 
soluzione; 
· esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una 
sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.  
Il funzionamento dell'O.G. è ispirato infatti a principi di collaborazione tra scuola e 
famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei 
confronti degli insegnanti o viceversa. 
L'Organo di Garanzia interno alla scuola decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi 
abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito 
all'applicazione del presente Regolamento. 
 
Modalità e criteri di funzionamento generali 
1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente. 
2. La convocazione ordinaria deve essere fatta almeno con cinque giorni di anticipo. In 
caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di 
anticipo. 
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle 
segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o 
collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa 
né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi 
esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G. 
4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, nella quale non è 
ammessa l'astensione ed il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza 
semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta. 
 
I ricorsi per le problematiche studenti-insegnanti o con altro personale 
scolastico e per l'applicazione dello Statuto 
1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla 
scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui 
problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti. 
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono quelli 
relativi sia alla didattica che alle relazioni con sezioni, classi o parti significative delle 
stesse o anche con singoli studenti. 
3. L'O.G. promuove, con finalità di prevenzione, ogni attività utile a verificare e migliorare 
la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti attraverso incontri di formazione, 
questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine. 
4. L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da 
parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel 
corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei 
docenti coordinatori ovvero da parte di studenti. 
5. L'O.G. si riunisce di norma all'inizio dell'anno scolastico, al termine del primo 
quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico ed è presieduto dal suo Presidente (o dal 
suo sostituto designato), che è tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni qualvolta 
pervenga una segnalazione. 
6. Sulla base della segnalazione ricevuta l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno 
o più suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si 
impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con 
eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e 
debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative. 
 



I ricorsi all’Organo di garanzia per le sanzioni disciplinari: procedura 
 
1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al 
regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per 
l'alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si 
ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono 
prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. 
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 
giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine, non saranno 
in nessun caso accolti. 
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G., indetta per discutere la sanzione, è 
possibile presentare memorie e documentazione integrativa. 
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, personalmente o nominando un componete istruttore, 
provvede a reperire se necessario gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che 
propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato 
coinvolto o citato. 
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base 
della discussione e della delibera dell'O.G. 
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente 
a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. 
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un 
docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. 
8. Le loro testimonianze sono rese a verbale. 
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre 
allo studente la possibilità di convertirla in attività utili alla scuola. 
10. La deliberazione dell'O.G. viene esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di 
conferma, modifica o annullamento, il Coordinatore Scolastico provvederà ad informare 
della sanzione il Consiglio di classe, tramite il registro/diario di classe. 
11. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante lettera raccomandata. 
12. Dopo l’acquisizione del parere dell’Organo di Garanzia interno rispetto all’irrogazione 
delle sanzioni, per gli interessati è possibile un ulteriore ricorso contro le sanzioni 
presentando il reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, 
che decide previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale. Se l’O. G. non si 
esprime entro 30 gg, pur senza aver chiesto ulteriori elementi istruttori, decide il Direttore 
dell’Ufficio scolastico regionale. 
 
Art. 10  
Facoltà di conversione 
 
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore 
della comunità scolastica. 
L'organo che emana il provvedimento, rispettando i principi della proporzionalità, 
gradualità e della riparazione del danno, nell'irrogare la sanzione provvede 
contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire la stessa in attività a 
favore della comunità scolastica. 
Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al 
Coordinatore Scolastico dell'istituto entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del 
provvedimento disciplinare. Il Coordinatore Scolastico adotta tutti i conseguenti ed 
opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività dalla conversione. 
La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza della facoltà di 
impugnare il provvedimento disciplinare innanzi all’organo di garanzia. 
 
A titolo esemplificativo possono essere considerate attività in favore della comunità 
scolastica: 
attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, 
le attività di segreteria,  



- il ripristino del decoro dei locali della scuola,  
- le piccole manutenzioni,  
- l’attività di ricerca,  
- il riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, 
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o 
culturale 
- la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente 
ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, 
etc. 
(cfr. nota del Nota 31 luglio 2008 Prot n. 3602/P0) 


