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Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato con DPR 
235 del 21 novembre 2007, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato 
con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e 
integrazioni. 

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

É stato redatto da una commissione composta dalle rappresentanze di tutte le 
componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella 
consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio 
ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni 

circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. 

É stato adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’Art.10.3, comma a. del D.Lgs. 
297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. E’ uno strumento a carattere formativo, che 
definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene 
indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. 

Può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 

Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

Approvato dal Collegio dei Docenti il 28 novembre 2014 
Approvato dal Consiglio d’Istituto il 28 novembre 2014 
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TITOLO I - IDENTITÁ DELLA SCUOLA 

 
Art. 1 

La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
 
Art. 2 

E’ una comunità di dialogo, ricerca ed esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 
alla crescita della persona nella molteplicità delle sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità 
e nelle diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del 
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di 
svantaggio, in conformità ai principi della Costituzione e alla Convenzione Internazionale sui diritti 
dell’infanzia (20 novembre 1989) oltre che con i principi dell’ordinamento italiano. 
 
Art. 3 

La comunità scolastica, nell’interazione con la comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la 
sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo 
della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla 
valorizzazione dell’identità, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale, 
perseguendo l’acquisizione di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle 
conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 
 
Art. 4 

La vita della comunità scolastica ha i suoi fondamenti nella libertà di espressione, di pensiero, e di 
religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone, prescindendo dalla loro età e condizione, 
superando ogni barriera culturale, ideologica e sociale. 
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TITOLO II - L’ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA 

  
Art. 5 
Calendario scolastico ed orario delle lezioni 

Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’Istituto, stabiliscono la data dell’inizio delle lezioni e 
deliberano le eventuali variazioni al calendario scolastico regionale. Il Consiglio d’Istituto fissa 
annualmente i criteri in base ai quali realizzare l’orario di lezioni dei docenti, compatibilmente con 
le reali possibilità dell’Istituto, le esigenze didattiche ed organizzative. L’anno scolastico può essere 
distinto in trimestri o quadrimestri: il collegio dei docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, ne 
delibera la suddivisione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni trimestre o 
quadrimestre si conclude con la valutazione di ogni alunno in ciascuna materia. Tali valutazioni, su 
proposta dei singoli docenti, sono formulate collegialmente dal Consiglio di classe, presieduto dal 
Dirigente o da un suo delegato, e sono portate a conoscenza degli allievi e dei genitori tramite 
pagelle o schede di valutazione. 
 
Art. 6 
Consigli di classe 

La programmazione dell’attività didattica viene predisposta dal Collegio dei Docenti entro il mese di 
settembre di ogni anno scolastico. Ciascun Consiglio di classe poi regola autonomamente il 
proprio funzionamento conformemente alla normativa vigente. Le riunioni dei Consigli di classe 
sono presiedute dal preside o da un docente delegato. 
 
Art. 7 
Colloqui con i genitori 

I colloqui sono regolamentati dal Consiglio d’Istituto sentito il Collegio dei docenti. 
 
Art. 8 

Inizio delle lezioni  

Gli alunni accedono alle rispettive aule al primo segnale del campanello, cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. 
E' vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana.  
La 1^campana per l’ingresso degli studenti suonerà alle 7,55; la 2^ campana alle ore 8,00.   
Gli alunni accedono alle rispettive aule al primo segnale del campanello, cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni.  
Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni durante la loro permanenza a scuola 
fino al termine delle lezioni. I collaboratori scolastici affiancheranno i docenti nella sorveglianza 
secondo quanto stabilito nel C.N.L. ( tabella A – profili di area del personale). 
Il personale non docente sarà già al proprio posto per svolgere il servizio di sorveglianza. I docenti 
si troveranno in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, al fine di assolvere funzioni di 
vigilanza e di accoglienza degli alunni. Analogamente gli insegnanti tecnico-pratici si troveranno  
puntualmente nei laboratori, cinque minuti prima dell’arrivo degli allievi. Dopo il suono dell’inizio 
delle lezioni i collaboratori scolastici del piano avviseranno immediatamente la segreteria 
dell’eventuale assenza del docente. 
 
Gli studenti sono tenuti ad accedere ai laboratori provvisti di relativa divisa. La mancata 
osservanza di tale norma precluderà, allo studente, l’attività pratica pur restando nel gruppo 
classe. 
 
Art. 9 
Assenze 

E’ necessario che lo studente, dopo uno o più giorni di assenza, si presenti a scuola provvisto di 
giustificazione e la consegni all’insegnante della prima ora. Agli alunni maggiorenni è consentita 
l’autogiustificazione nell’apposito libretto. 
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Qualora le assenze superino i cinque giorni consecutivi, è obbligatorio produrre, oltre la 
giustificazione, il certificato medico. Non sarà ammesso in classe l’alunno sprovvisto di tale 
certificazione. Gli alunni minorenni saranno affidati al personale ausiliario e verrà contattata la 
famiglia.  
Gli studenti sono tenuti a giustificare anche le assenze collettive. 
La problematica in oggetto è regolamentata dall’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 che prevede: “A 
decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai 
fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza 
comprensivo delle deroghe riconosciute comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale del ciclo”. 

 
Art. 10 
Ritardi 

Sono ammessi in casi eccezionali per motivi di ritardo dei mezzi pubblici. 
I minorenni verranno comunque ammessi in classe, ma sanzionati secondo la Tabella A, titolo V. 
Tutti i ritardi dovranno essere giustificati nell’apposito libretto. 
 
Art. 11 
Uscite anticipate 
Le uscite degli studenti dall’istituto prima della conclusione delle lezioni e le entrate posticipate 
devono essere limitate ai soli casi eccezionali. In caso di visite mediche, si avviserà la scuola, 
almeno 24 ore prima, che provvederà ad informare il Coordinatore in forma scritta attraverso il 
Registro di classe. 
Nel caso di gravi motivi o improvvisi malesseri, le uscite anticipate saranno autorizzate dalla 
Presidenza, dalla Direzione in caso di sedi coordinate, e nel caso di alunni minorenni, sentito il 
parere della famiglia e purché si sia presentato personalmente il genitore o chi ne fa le veci. 
 
Art. 12 
Controllo di assenza, ritardi, uscite anticipate, entrate posticipate 
Gli insegnanti devono avere cura nell’annotare sul Registro di classe: i ritardi, le entrate posticipate 
e le uscite anticipate e nel controllare le giustificazioni indicando sul Registro il nominativo dello 
studente.  
Qualora lo studente sia sprovvisto di giustificazione, sia dell’assenza che del ritardo, dovrà 
regolarizzarla il giorno seguente e l’insegnante lo annoterà sul Registro di classe. 
Nel caso in cui neppure il giorno successivo lo studente sia provvisto di giustificazione si 
provvederà ad avvisare le famiglie. 
I genitori sono tenuti a conservare personalmente e controllare il libretto delle giustificazioni.  
Il libretto verrà consegnato personalmente solo ed esclusivamente ad un genitore dell’alunno o a 
che ne fa le veci. 
 
Art. 13 
Cambi di lezione 

Gli studenti, durante il cambio dell’ora, devono  rimanere nelle aule, ed evitare di disturbare le 
classi vicine. Nel caso di trasferimento nelle aule speciali, devono accedervi silenziosamente e 
rapidamente.  
 
Art. 14 
Ricreazione 
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Durante la ricreazione gli studenti possono uscire dalle aule e sostare esclusivamente negli spazi 
dedicati. E’ vietato recarsi in zone laterali e retrostanti gli edifici e intrattenere rapporti con 
l’esterno.  Gli studenti  devono sempre mantenere atteggiamenti responsabili e corretti.  
I docenti sono tenuti alla vigilanza secondo i turni stabiliti da apposito orario. Il rientro nelle classi 
dovrà avvenire rapidamente al suono della campana. E’ assolutamente vietato uscire dall’istituto. 
È assolutamente vietata l’accensione e l’uso di mezzi a motore nel cortile della scuola  durante la 
ricreazione. 
Coloro che saranno visti circolare o sostare nelle aree nelle quali non è consentito l’accesso 
durante l’ora di ricreazione, saranno passibili di sanzione disciplinare. 
I cancelli “esterni” delle sedi dell’Istituto rimarranno chiusi per chiunque durante gli orari della 
ricreazione. 
 
Art. 15 
Accesso ai distributori automatici 
L’uso da parte degli studenti dei distributori automatici è consentito solo durante la ricreazione e 
prima dell’inizio delle lezioni. Non ne è consentito l’uso in sala professori. E’ vietato  il consumo di 
cibi e bevande in classe durante le ore di lezione. 
 
Art. 16 
Divieto di fumare 
È tassativamente vietato, sia agli studenti che al personale della scuola, fumare nei locali 
dell’Istituto, servizi igienici compresi, e nelle pertinenze esterne, come previsto dall’art. 7 della 
legge n. 584 dell’11.11.1975 e successive modifiche e/o integrazioni. 
 
Art. 17 
Uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 

a) Gli studenti prima dell’inizio delle lezioni, dovranno obbligatoriamente spegnere i propri cellulari 

e tutti i dispositivi elettronici. 

b) L’uso del cellulare, per motivi eccezionali, è consentito previa l’autorizzazione dell’insegnante. 

c) Per l’eventuale stretta necessità di comunicare con le famiglie, gli studenti potranno accedere ai 

telefoni della scuola. 

d) i contravventori alle disposizioni succitate incorreranno automaticamente nella sanzione 

disciplinare della sospensione dalle lezioni con le relative conseguenze in sede di valutazione.  

e) chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o mms – sarà 

segnalato all’Autorità garante della privacy che potrà irrogare le sanzioni previste per legge. 

Art. 18  

Rispetto dei locali 
Gli studenti sono tenuti al rispetto dei locali, dell’arredamento e all’uso corretto d i tutto quanto è 
loro affidato dall’Istituzione Scolastica (banchi, sedie, libri, computer etc.). 
Gli studenti che non osserveranno le disposizioni di cui sopra saranno passibili di gravi sanzioni 
disciplinari e comunque dovranno risarcire gli eventuali danni causati.  
 
Art. 19 
Diritto di riunione degli studenti  
L’assemblea è un momento di maturazione e confronto collettivo. 
I docenti possono partecipare alle assemblee. 
L’assemblea dovrà essere richiesta, in forma scritta, dai rappresentanti di classe al D irigente 
Scolastico (al Direttore in caso di sedi coordinate). La richiesta deve contenere un articolato ordine 
del giorno e deve essere presentata in tempo utile perché possa essere divulgata almeno 5 giorni 
prima della data richiesta. 
Le assemblee studentesche non possono svolgersi nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la 
conclusione dell’anno scolastico. 
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Durante lo svolgimento delle assemblee, gli studenti non potranno trattenersi nei luoghi diversi da 
quello loro concesso. 
Il personale docente e ausiliario si occuperà della vigilanza 
 
Art. 20 
Regolamento dell’assemblea di classe 

L’assemblea dovrà essere richiesta al Dirigente Scolastico o al direttore in caso di sedi coordinate. 
L’assemblea di classe può  tenersi in orario di lezione, non sempre dello stesso insegnante, 1 volta 
al mese per 2 ore consecutive.  
La richiesta verrà presentata su un apposito modulo fornito dalla segreteria; dovrà contenere un 
articolato ordine del giorno e dovrà essere presentata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla 
data prevista. 
La richiesta dell’assemblea dovrà essere formalizzata con la firma dei docenti interessati (che la 
sottoscriveranno come presa visione) 
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TITOLO III - DIRITTI DEGLI STUDENTI 

 
Art. 21 

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi 
l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
 
Art. 22 

La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 
sviluppare temi liberalmente scelti e di realizzare iniziative autonome che si inseriscano negli 
obiettivi formativi della scuola, rivestendo quindi particolare interesse. 
 
Art. 23 

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 
alla riservatezza. 
 
Art. 24 

Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola. 
 
Art. 25 

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente 
scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza 
in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di 
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. 
 
La scuola garantisce la trasparenza della valutazione al fine di attivare un processo di 
autovalutazione che conduca lo studente ad una migliore conoscenza delle proprie capacità e dei 
propri limiti. 
 
A tal fine i docenti comunicheranno tempestivamente gli esiti delle prove orali, mentre, per le 
verifiche scritte, i risultati dovranno essere portati a conoscenza dello studente entro un tempo 
congruo e comunque non oltre i 20 giorni che precedono l'esecuzione della successiva prova 
scritta.  
 
Art. 26 
Nel caso di decisioni che influiscano in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studenti 
possono essere chiamati ad esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione. 
 
Art. 27 

Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le 
attività facoltative offerte dalla scuola, che sono organizzate secondo tempi e modalità che 
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
 
Art. 28 

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono.  
 
Art. 29 

La scuola si impegna a porre in essere, progressivamente le condizioni per assicurare un 
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 
qualità;  
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 offerte formative aggiuntive e integrative, anche attraverso l’approvazione di iniziative 
promosse liberamente degli studenti;  

 iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio ai fini della 
prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica; 

 interventi per gli studenti portatori di handicap; 
 la disponibilità di una strumentazione tecnologica; 
 un servizio di sostegno alla formazione dello studente e di assistenza psicologica.   

 
Art. 30 

L’affissione di manifesti, documenti ed inviti, sono ammessi nell’ambito della scuola, purché ne sia 
informata, preventivamente, la Presidenza. Va esclusa la propaganda commerciale, industriale, 
religiosa e di partito. 
 
Art. 31 
La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea a livello di classe, 
di Istituto e dei rappresentanti degli studenti. 
 

DIRITTO DI ASSEMBLEA  

Le assemblee studentesche di classe e di istituto , disciplinate dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n° 
297/1994 e dal Regolamento contenuto nella circolare n° 312/1979 costituiscono occasione 
formativa al pari di tutte le altre attività istituzionali: esse devono mirare alla crescita civile e 
culturale degli studenti, favorendo la riflessione sui problemi della scuola e della società,in un clima 

di sereno confronto democratico.  

Gli studenti possono richiedere una assemblea di istituto e un di classe al mese fatta eccezione 

per gli ultimi 30 giorni di scuola. 

Altra assemblea mensile può essere richiesta fuori dell’orario delle lezioni 

Alle assemblee possono assistere il Dirigente o un suo delegato ed i docenti che lo desiderano. 

Le assemblee sono considerate attività scolastica a tutti gli effetti. 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

E’ consentita una assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione di una giornata. 

La richiesta scritta e firmata dai rappresentanti di classe e dal/dai docente/i nelle cui ore di lezione 
si svolgerà l’assemblea, deve essere presentata in Presidenza con almeno tre giorni di anticipo 

sulla data prevista con l’indicazione di giorno, ora e ordine del giorno dell’assemblea. 

Nel caso in cui all’assemblea siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l’autorizzazione 

al Dirigente Scolastico. 

Le assemblee di classe devono essere programmate in modo da incidere, a turno, su tutte le 

discipline: a tal fine è possibile fruirne in ore non consecutive, purché della stessa giornata. 

ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

E’ consentita un’assemblea d’istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. 
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La richiesta scritta è presentata dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10% degli 

studenti e comunicata con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnata dall'ordine del giorno.  

Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie. 

Nel caso in cui all’assemblea siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l’autorizzazione 

al consiglio d’istituto. 

Il Comitato degli studenti o, comunque, l'organismo promotore dell'assemblea, si assumerà il 
compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno, su 
cui gli studenti, con l'ausilio degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.  

Le assemblee d’istituto devono essere tenute in un giorno della settimana sempre diverso. La loro 

durata va determinata in rapporto al numero ed all’importanza degli argomenti all’ordine del giorno. 

Nella prima assemblea dell’anno scolastico deve essere approvato il regolamento per il proprio 
funzionamento che in seguito potrà essere modificato o confermato o sostituito con altro 
regolamento. Il regolamento di funzionamento dell’assemblea d’istituto deve essere inviato in 
visione al consiglio d’istituto. 

Sia delle assemblee di classe che di quelle d’istituto deve essere redatto verbale a cura, 
rispettivamente, dei rappresentanti eletti e del comitato studentesco, che custodiranno i predetti 

verbali per tutta la durata del loro mandato. 

I verbali delle assemblee di classe saranno, su richiesta, consegnati al coordinatore della classe, 
analogamente, i verbali delle assemblee di istituto saranno consegnati al dirigente scolastico. 

Il Comitato Studentesco  

E’ formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno e dai 
quattro studenti eletti nel consiglio d’istituto, che in seno all’organo eleggono un proprio presidente. 

Il comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni: 

a) formula l’ordine del giorno delle assemblee d’istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori 

ed esegue le delibere; 

b) assicura l’ordinato svolgimento delle assemblee d’istituto, garantendo l’esercizio democratico 

dei diritti dei partecipanti; 

c) esprime pareri e formula proposte in ordine al piano dell’offerta formativa ed alla carta dei servizi 
dell’istituto. 

Esso si riunisce, di norma, al di fuori dell’orario delle lezioni, su convocazione del suo presidente o 

dietro richiesta del dirigente scolastico ovvero della maggioranza dei suoi componenti. 
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TITOLO IV - DOVERI DEGLI STUDENTI 

 
Gli studenti sono tenuti, durante l’attività didattica, ad avere un abbigliamento decoroso. 
Non è ammesso: l’utilizzo di cappelli in classe; occhiali da sole; abbigliamento succinto. 

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica il giusto contesto per l’attuazione 
degli obiettivi formativi e per l’ esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente nel 
rispetto delle reciproche libertà e nella condivisione del comune senso di appartenenza Ogni 
componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio 
ruolo, che per il personale docente e non docente della scuola risultano giuridicamente definiti dal 
“Contratto Nazionale di Lavoro”, mentre per quanto riguarda gli studenti vengono stabiliti dal 
presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente. 

CORRETTO COMPORTAMENTO 

Gli studenti sono tenuti a un linguaggio e ad un comportamento corretto e dignitoso in ogni 
momento e in ogni forma dell’attività didattica e formativa della scuola, rispettando le norme della 

civile convivenza e della buona educazione, le leggi, i regolamenti. 

Gli studenti devono rispettare la persona, la dignità e l’azione degli insegnanti, del Dirigen te 
scolastico, del personale non docente e dei loro compagni. 

Gli alunni devono ottemperare alle disposizioni anche verbali impartite dal Dirigente, dai docenti e 

dal personale scolastico nell’esercizio delle loro funzioni e a tale compito autorizzati. 

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto inerenti lo svolgimento dell’attività didattica devono avvenire 
per gruppo classe e non in ordine sparso. Gli allievi dovranno procedere con ordine e in silenzio 

per non disturbare il lavoro altrui. 

Gli studenti devono rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune, 
collaborando al mantenimento dell’ordine e della pulizia delle aule, dei laboratori, degli spazi 
comuni e dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature e dei sussidi, alla sicurezza dei 
macchinari e delle strutture. La violazione di tale dovere sarà sanzionata con le modalità previste 
nelle allegate tabelle. 

Ogni qualvolta non sia possibile accertare la responsabilità individuale per la violazione del 
suddetto dovere, ogni classe sarà responsabile in solido delle proprie aule e delle suppellettili in 
relazione a eventuali danni che ad esse possono essere arrecati comprese scritte e deturpamento 

dei muri. Allo stesso modo le classi sono responsabili dei corridoi e dei bagni ai quali accedono. 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate 
dall’apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le uscite di sicurezza e le scale 
antincendio, non utilizzando le uscite di sicurezza ed eseguendo con assoluta tempestività, se 

necessario, le azioni previste dal “piano di evacuazione” dell’edificio scolastico.  

Non è mai consentito il consumo di bevande alcoliche. Il consumo di alimenti e bevande non 
alcoliche è consentito solamente durante l’intervallo. E’ obbligatorio l’uso degli appositi contenitori 

per la raccolta dei rifiuti. 

E’ fatto assoluto divieto di fumare nelle aule, nei corridoi e nei locali scolastici, bagni compresi. Le 
trasgressioni saranno punite a norma di legge. Il dirigente scolastico nomina e rende noti i nomi dei 
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funzionari incaricati che agiscono in sua vece per far rispettare il presente divieto in entrambe le 

sedi. 

A garanzia del corretto svolgimento dell’attività didattica e della sicurezza, sono tassativamente 
vietati l’attivazione e l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici. Ai sensi del D.P.R. 

235/2007, il loro uso, comporterà l’applicazione delle sanzioni disciplinari riportate nella tabella A . 

E’ severamente vietato, all’interno dei locali scolastici, effettuare registrazioni o riprese senza 
autorizzazione delle persone interessate e/o diffondere immagini con dati personali altrui non 
autorizzate tramite internet o mms. L’eventuale violazione del presente divieto comporterà 

l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui alla tabelle B e C.  

L’inosservanza di tali obblighi espone, inoltre, gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle 
scuole, alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila 

euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi. 

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie dettate da ragioni di particolare 
urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, previa autorizzazione del dirigente scolastico o del 
suo delegato, tramite l’uso del telefono della scuola e, qualora questo non sia disponibile, tramite 
l’uso del telefono cellulare. 

FREQUENZA REGOLARE 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a sottoporsi alle verifiche e alle 
valutazioni del processo formativo, a svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e a contribuire al 

perseguimento del proprio successo negli studi. 

A decorrere dall’anno scolastico 2010/2011 gli alunni sono obbligati a frequentare almeno il 
75% dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame di Stato. Il Consiglio di classe, in casi eccezionali di assenze 
continuative e debitamente documentate, potrà stabilire deroghe al suddetto limite, a 
condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati. (art. 14 comma 7 del D.L. n°122/2009) 

Gli studenti devono entrare nei locali dell’istituto nell’arco di tempo compreso tra il primo e il 
secondo suono della campana. Le porte d’accesso all’istituto saranno chiuse dopo 20 minuti 
dall’inizio della prima ora di lezione. 

É tollerato un ritardo massimo di 20 minuti per l’ammissione alla prima ora di lezione, ammissione 
che sarà autorizzata dall’insegnante in servizio nella classe e registrata sul diario di classe . I 
ritardi superiori ai 20 minuti comportano invece l’ammissione da parte dell'insegnante della 
seconda ora di lezione che, sentite le ragioni addotte dall'allievo, valuta l'opportunità di 
ammetterlo fino a un massimo di tre volte, superate le quali la competenza sarà 

esclusivamente della Dirigenza. 

In particolare, l’ingresso alla seconda ora è ammesso eccezionalmente ed esclusivamente per i 
seguenti motivi: visite mediche, analisi cliniche, ritardi eccezionali ed accertati dei mezzi di 
trasporto che coinvolgano non un singolo allievo ma un consistente numero di pendolari dell’istituto 
provenienti tutti dalla stessa zona. Nel caso di visite mediche e analisi cliniche, gli alunni sono 

ammessi alla seconda ora solo dietro esibizione della certificazione attestante l’avvenuta visita. 
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Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza, i docenti in servizio nella classe si troveranno in aula 

cinque minuti prima dell’inizio dell’attività didattica. 

Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire dall’aula per recarsi in bagno, previa 

autorizzazione del docente, non più di uno alla volta e devono rientrare sollecitamente. 

Durante il cambio dell’ora gli studenti devono attendere in aula il docente dell’ora successiva e 

sono tenuti a mantenere un comportamento corretto. 

Qualora la classe resti momentaneamente scoperta, il collaboratore scolastico del piano farà opera 
di vigilanza. 

L’entrata a scuola dopo la seconda ora di lezione, o l’uscita anticipata, saranno autorizzate, solo 
eccezionalmente, dal dirigente scolastico o da un suo delegato, in presenza di validi e comprovati 
motivi. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo in presenza di un genitore o di 
persona maggiorenne autorizzata dal medesimo. Tale disposizione non si applica nell’ultimo mese 

di lezione e non saranno consentite deroghe. 

Nei giorni in cui dovessero verificarsi interruzioni dei servizi di trasporto pubblico per scioperi, 
assemblee sindacali del personale scolastico o altre cause che non consentano il regolare 
svolgimento delle lezioni, il dirigente scolastico potrà consentire l’uscita anticipata di gruppi di 

alunni o dell’intera scolaresca previa comunicazione alla famiglia. 

Le riduzioni dell'orario di lezione dovute a ingressi posticipati e/o uscite anticipate o ad 
altre cause regolarmente autorizzate dal Dirigente Scolastico, non concorrono a 
determinare la percentuale del 25% del monte ore di assenza che esclude l'alunno dallo 
scrutinio finale. 

L’acquisto delle merende sarà regolamentato con apposita circolare del Dirigente Scolastico da 
emanare all’inizio dell’anno scolastico. 

Gli intervalli della durata di 10 minuti si svolgono nelle aule, negli anditi e, quando le condizioni 
atmosferiche lo consentono, nei cortili esterni delle due sedi, negli spazi individuati e resi noti con 

circolare. Qualora gli studenti non dovessero rispettare i suddetti spazi si applicherà la sanzione 
disciplinare di cui alla tabella A allegata. 

Durante la ricreazione la vigilanza sugli studenti sarà garantita dai collaboratori scolastici e dai 
docenti in servizio indicati in una tabella di turni opportunamente predisposta dal dirigente 
scolastico. Sarà cura della Dirigenza garantire la turnazione tra docenti impegnati nella vigilanza 

interna e quelli impegnati nella vigilanza esterna. 

Durante l’intervallo gli studenti non possono, in nessun caso, uscire dall’istituto. La scuola 
provvede alla chiusura dei cancelli di ingresso per tutta la durata dell’intervallo. L’eventuale 

infrazione comporterà l’applicazione della sanzione di cui alla tabella C. 

 

GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZE E RITARDI 

1. Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro sull’apposito libretto da ritirare in 
segreteria. La richiesta di giustificazione va presentata all’insegnante della prima ora, il quale 
appone la propria firma sul libretto, annota il nome dell’alunno nell’apposita casella del 
registro di classe e depenna, controfirmando, il nominativo dalle assenze giorno per giorno. 
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2. Gli alunni che dimentichino la giustificazione sono ammessi alle lezioni, sempre 
dall’insegnante della prima ora, che prende nota sul diario di classe dell’obbligo dell’alunno di 
giustificare il giorno successivo.  

3. Per tutti i ritardi è richiesta la giustificazione scritta entro il primo giorno successivo. In caso 
di ritardi reiterati non imputabili ai mezzi di trasporto, o in caso di mancata giustificazione che 
si protragga per più di tre giorni, il coordinatore lo annota sul diario di classe e il Dirigente 
Scolastico adotta i provvedimenti del caso e informa la famiglia dell’alunno ,anche se 
maggiorenne. 

4. La richiesta di giustificazione deve essere compilata in ogni sua parte, senza abrasioni o 
cancellature, e firmata dal genitore o dal delegato che ha depositato in segreteria la propria 
firma. 

5. Nell’apposito spazio del libretto dovranno essere giustificate le assenze relative a giorni 
singoli o a più giorni senza soluzione di continuità .  

6. L’alunno che sia rimasto assente per malattia per più di cinque giorni deve presentare, oltre 
alla giustificazione, il certificato medico attestante che è in grado di riprendere la frequenza 
ed è esente da malattie contagiose. L’alunno privo di certificato medico non può essere 
riammesso. L’alunno che dovesse assentarsi il giorno precedente ad una sospensione 
delle lezioni (es. vacanze natalizie) superiore ai cinque giorni sarà riammesso alla 
frequenza solo dietro giustificazione del genitore o di chi ne fa le veci e presentazione 
del certificato medico salvo quanto previsto al successivo punto 7. 

7. L’alunno che sia rimasto assente per più di cinque giorni per motivi familiari o personali sarà 
giustificato senza certificazione medica, purché la scuola sia stata preventivamente 
informata con comunicazione scritta. In caso di mancato preavviso l’alunno dovrà comunque 
produrre apposita certificazione in cui viene attestata l’esenzione da malattie infettive. 

8. Dopo cinque giorni di assenze la scuola avrà cura di avvisare le famiglie. 

 

REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE potranno essere realizzati se il numero dei 
partecipanti sarà superiore al 75% dei frequentanti. I docenti accompagnatori devono essere in 

numero tale da assicurare un’adeguata vigilanza sugli allievi. 

In ogni caso, per le visite ed i viaggi d'istruzione si fa riferimento alla normativa vigente.  

Indicazioni relative alla scelta delle agenzie per i viaggi d’istruzione 

a. invitare massimo quattro agenzie per l’intero pacchetto di viaggi; 

b. accettare la presentazione dei preventivi per la “gara – concorso” delle agenzie che negli ultimi 
anni hanno assolto pienamente l’incarico ricevuto, offrendo un buon servizio (come da relazioni 
sui viaggi d’istruzione elaborate dai docenti accompagnatori in collaborazione con gli studenti 
partecipanti); 

c. estrarre eventuali altri nominativi, tramite regolare sorteggio, dalle agenzie richiedenti 
l’inserimento nell’albo fornitori, che hanno presentato un programma ed una documentazione 
seria ed affidabile (per la verifica eventualmente si consulteranno l’Ente Provinciale del Turismo 

e le Aziende di Promozione Turistica). 
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Indicazioni relative alla scelta della ditta per il noleggio di pullman per visite didattiche di mezza o 

intera giornata 

a. invitare n° 3 ditte per tutto il programma annuale; 

b. confermare la ditta vincitrice della “gara – concorso” dell’anno scolastico precedente se ha 
offerto un buon servizio (come da relazioni sulle visite didattiche elaborate dai docenti 

accompagnatori); 

c. estrarre gli altri nominativi, tramite regolare sorteggio, dalle ditte richiedenti l’inserimento 
nell’albo fornitore. 

Scelta dei docenti accompagnatori e norme di comportamento di docenti e alunni nelle visite 

guidate e nei viaggi d’istruzione 

I docenti, ai quali spetta la corresponsione dell’indennità di missione, devono: 

a. essere individuati dal C.d.C., tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni 

partecipanti al viaggio e possibilmente allo stesso ambito disciplinare; 

b. esercitare un’attenta e continua vigilanza degli alunni e del patrimonio ambientale ed artistico; 

c. informare, a conclusione del viaggio, gli organi collegiali e il D. S., tramite relazione scritta , 
dell’esito dello stesso e di eventuali inconvenienti verificatisi, con riferimento anche al servizio 
fornito dall’agenzia o ditta di trasporto; 

d. mettersi in contatto con il D.S. nel caso dovesse verificarsi qualche imprevisto nel corso del 

viaggio; 

e. essere dotati di scheda telefonica, solo per i viaggi d’istruzione, a spese della scuola per urgenti 

comunicazioni di servizio. 

Gli alunni, responsabilmente, devono: 

a. tenere un comportamento corretto e consono al vivere civile durante il trasporto, la permanenza 

in albergo e nei luoghi di visita (chiese, musei, edifici storici, locali di ritrovo, etc.); 

b. avere cura di non apportare danni ad oggetti e materiali altrui, in particolare arredi dei mezzi di 
trasporto e degli alberghi; 

c. avere rispetto per l’ambiente naturale e per le testimonianze del patrimonio artistico – culturale 

del paese che visitano; 

d. essere consapevoli, soprattutto se visitano un paese straniero, di trovarsi in società che 
possono avere cultura, religione, usi, costumi diversi, quindi avere il massimo rispetto di esse, 

anche per la buona immagine del proprio paese; 

e. seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori; 

f. collaborare in generale per il buon andamento del viaggio. 

Nota Bene 
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1. Le visite didattiche di mezza o intera giornata saranno attivate subordinatamente alla 
partecipazione della maggioranza degli alunni della classe, mentre i viaggi d’istruzione, che 

saranno effettuati a classi parallele, non avranno tale vincolo; 

2. tutte le uscite extrascolastiche saranno attivate subordinatamente alla disponibilità di 
accompagnamento dei docenti della classe, i quali, per l’effettuazione di esse, dovranno 
presentare una richiesta scritta al responsabile; 

3. il periodo di durata del viaggio d’istruzione sarà di cinque giorni per le classi che lo effettueranno 
in Italia e per quelle che lo effettueranno all’estero in aereo, di sette/otto giorni per le classi che 

lo effettueranno all’estero in pullman; 

4. se nel giorno successivo all’effettuazione di una visita didattica si dovesse verificare l’assenza di 
massa di una determinata classe, essa non parteciperà più alle restanti visite didattiche e 

neppure al viaggio d’istruzione; 

5. le visite didattiche possono essere massimo bimensili sia per le classi che per gli 

accompagnatori; 

6. le classi che rientrano dopo le ore 21.00 da un’uscita extrascolastica, il giorno seguente sono 

autorizzate ad entrare alla seconda ora;. 

7. gli studenti che hanno subito gravi sanzioni disciplinari non effettueranno uscite 
extrascolastiche. 
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TITOLO V - DISCIPLINA 

 
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE (L. n° 241/1990; D.P.R. n° 249/1998; 
D.P.R. n° 235/2007; Nota n° 3602/PO del 2008) 

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati 
nell'articolo 3 dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti, al corretto svolgimento dei 
rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni e gli organi competenti ad 
irrogarle sono riportati in tre tabelle così denominate: 

 TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI; 

 TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI MEDIAMENTE GRAVI; 

 TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI 

 TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME 

Sono organi disciplinari della scuola: il Dirigente Scolastico, il Consiglio d’Istituto, i Consigli di 
Classe, i Docenti, il Coordinatore. Le competenze relative a ciascun organo disciplinare sono 

quelle riportate nelle tabelle A, B, C, D. 

Gli organi collegiali si riuniscono per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari senza la 
presenza dei genitori o degli alunni coinvolti nel contenzioso e nel rispetto delle seguenti 

disposizioni 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché 
al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 
vantaggio della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

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

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la 
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sino 
a quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe. 

7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che 
implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi ,sono adottate dal consiglio di istituto. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto 
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei 
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso 
di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o 
vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale 
previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato 
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ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto 
del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, 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 l'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. 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa 
verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione 

disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11.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. 

 

FASI DEL PROCEDIMENTO 

Il personale della scuola (docenti e personale ATA) che rilevi comportamenti che costituiscono 
infrazione alle norme del presente regolamento dovrà comunicare al D.S. per iscritto e 
sottoscrivere con annotazione sul registro di classe e/o su foglio a parte l’infrazione, descrivendo in 
modo analitico i fatti e le circostanze e indicando i nomi e gli eventuali testimoni. Anche i Terzi 

interessati potranno con le stesse procedure segnalare eventuali infrazioni al regolamento. 

Il provvedimento di allontanamento dalla scuola dovrà essere assunto nel rispetto delle seguenti 
fasi:  

Il Dirigente Scolastico raccoglie eventuali memorie degli interessati e testimonianze utili. 

Il Dirigente Scolastico contesta l’addebito ed invita l’alunno ad esporre per iscritto le proprie ragioni 
entro il termine di tre giorni scolastici. Nel caso in cui l’alunno non risponda entro i termini 

prefissati, si procederà comunque alla fase successiva del procedimento. 

Il Dirigente Scolastico convoca l’organo collegiale, completo di tutte le sue componenti, preposto 

all’irrogazione della sanzione di allontanamento dalla scuola. 

L’organo collegiale esamina tutti gli atti inerenti il fatto per cui si è attivato i l procedimento 
disciplinare e, sentite tutte le parti coinvolte, decide se: deliberare la sanzione, derubricare il fatto, 
archiviare il caso, proseguire gli accertamenti, o convocare una seconda seduta. ove deliberare la 

sanzione. 

Le attività svolte dall'Organo Collegiale vengono interamente verbalizzate. In particolare dovranno 
essere esposte con cura: il fatto e gli atti acquisiti, le testimonianze verbali, il provvedimento finale 
e la sua motivazione, la durata della sospensione, le modalità di coordinamento tra scuola e 

famiglia, le attività offerte in alternativa alla sospensione. 
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Il D.S. notificherà il provvedimento in forma scritta agli interessati avendo cura di indicare il termine 
entro il quale gli interessati possono comunicare la scelta delle attività alternative, il termine e 

l’Organo di Garanzia davanti al quale impugnare il provvedimento. 

La sanzione disciplinare potrà avere esecuzione anche prima dei termini previsti per 

l'impugnazione all'Organo di Garanzia. 

IN CASI GRAVISSIMI E URGENTI, IL DIRIGENTE, IN VIA CAUTELATIVA, PUO’ DISPORRE 
L’IMMEDIATO ALLONTANAMENTO DELL’ALUNNO DALLA SCUOLA, PREVIA 
COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AI GENITORI DELL’ ALUNNO E IN ATTESA DEL 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  

IMPUGNAZIONI 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’organo di garanzia 
interno alla scuola che decide entro 10 giorni. 

2. L’organo di garanzia, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da: 1 docente 
designato dal consiglio d’Istituto, 1 studente eletto dalla relativa componente, 1 genitore 
eletto dalla relativa componente 

3. L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o 
di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in 
merito all’applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti. 

4. Le elezioni dei componenti dell’organo di garanzia vengono effettuate ogni due anni, di 
norma, in occasione delle elezioni degli altri organi collegiali o in apposita successiva 
convocazione. 

5. L’O.d.G. interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all’applicazione del 
Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.  

6. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l’affissione in un apposito spazio. 
7. Le riunioni dell’O.d.G. sono valide se sono state regolarmente avvisati tutti i componenti e 

se risultano presenti almeno tre di essi. Le decisioni all’interno dell’O.d.G. vengono prese a 
maggioranza o all’unanimità a discrezione dell’ O.d.G. stesso.  

8. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da 
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello statuto delle studentesse e degli 
studenti contenute nel regolamento di istituto. 

9. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale 
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento 
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati 
nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio 
scolastico regionale o da un suo delegato. 

10. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della 
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo 
o dall’Amministrazione. 

11. Il parere di cui al punto 9 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di 
garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico 
regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il 
disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

12. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di 
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia 
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

13. L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.  
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INFRAZIONI DISCIPLINARI 
 

Tabella A Infrazioni disciplinari lievi 

Dovere 
violato Art. 3 

Statuto 
Infrazione 

Soggetti che 
accertano 

l’infrazione 
Tipo di sanzione e sua applicazione 

Frequenza 
regolare 

Mancata giustificazione delle 
assenze e dei ritardi 

Docenti 

Annotazione sul diario di classe da 
parte del docente; alla terza infrazione 
il coordinatore ammonisce lo studente 
e convoca la famiglia o, nel caso di 
maggiorenni, la informa. 

Regolare 
svolgimento 
delle attività 
didattiche 

Ritardi al rientro 
dell’intervallo 

Uscita breve dall’aula senza 
autorizzazione al cambio 
dell’ora 

Rispetto degli 
altri 

Linguaggio o comportamenti 
volgari e offensivi tra 
studenti 

Docenti. 

Annotazione sul diario di classe da 
parte del docente; alla terza infrazione 
il coordinatore informa il D.S. che 
ammonisce lo studente e convoca la 
famiglia o, nel caso di maggiorenni, la 
informa. 

Interruzioni continue del 
ritmo regolare della lezione 

Non rispetto del materiale 
proprio o altrui 

Mancata osservanza delle 
disposizioni anche verbali 
impartite dal personale 
scolastico nell’esercizio delle 
sue funzioni e a tale compito 
autorizzato 

D.S. Docenti 
Personale ATA 

Ammonizione da parte del D.S. 

Rispetto delle 
norme di 
sicurezza, 
delle 
attrezzature e 
delle strutture 

Violazioni non gravi e 
involontarie dei regolamenti 
di laboratorio o di altri spazi 
attrezzati 

Docenti 

Annotazione sul diario di classe da 
parte del docente; alla terza infrazione 
il coordinatore informa il D.S. che 
ammonisce lo studente e convoca la 
famiglia o, nel caso di maggiorenni, la 
informa.  

Il D.S. ordina l’eventuale ripristino e/o 
la riparazione del danno. 

Lancio di oggetti non 
contundenti 

Mancato rispetto degli spazi 
nel cortile alla ricreazione 

Aule e sue attrezzature 
sporche o scritte 

Incisioni di banchi o porte 
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Rispetto delle 
norme di 
sicurezza e 
del regolare 
svolgimento 
delle lezioni 

 

Utilizzo del cellulare o di altri 
dispositivi elettronici in 
violazione non grave della 
normativa vigente 

Docenti 

1^ volta: rimprovero scritto, ritiro del 
cellulare e riconsegna alla fine dell’ora 

2^ volta: rimprovero scritto, ritiro del 
cellulare e convocazione della 
famiglia per la restituzione da parte 
dell’ufficio di Presidenza . 

In caso di maggiorenne restituzione 
del cellulare a fine lezione. 

3^ volta  sospensione immediata di un 
giorno senza convocazione del 
consiglio di classe 

 

 

In caso di ulteriore recidiva si avvierà il procedimento per l’allontanamento dello studente dalle 
lezioni secondo quanto previsto dalla tabella B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “D. A. Azuni” 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 2014/2015 

Pag. 23 

 

Tabella B Infrazioni mediamente gravi 

Dovere violato 
Art. 3 Statuto 

Infrazione 
Soggetti che 

accertano 
l’infrazione 

Tipo di sanzione e sua applicazione 

Rispetto delle 
norme di sicurezza 
e di tutela della 
salute.  

Legge n°3/2003 

Fumare nei locali 
scolastici 

Personale 
incaricato 

Il D.S. ammonisce lo studente; il 
personale incaricato irroga la sanzione 
pecuniaria prevista dalla legge. 

Sospensione sino a 5 giorni. 

Rispetto delle 
norme di sicurezza 
e del regolare 
svolgimento delle 
lezioni 

Utilizzo del cellulare o 
di altri dispositivi 
elettronici per 
registrazioni o riprese 
non autorizzate 
senza diffusione  

Docenti 
Sospensione immediata di due  giorni  e 
avvio procedimento disciplinare 

Apertura delle porte 
di sicurezza senza 
giustificato motivo 

Docenti e 
personale ATA 

Si avviano le procedure per 
l’allontanamento dalle lezioni sino a un 
massimo di cinque giorni 

Comunicazione alla famiglia 

L’allievo può chiedere l’applicazione 
della sanzione alternativa (pulizia aule o 
cortile, assistenza o volontariato, lavoro 
in biblioteca) 

Falsificazione della 
firma nel libretto di 
giustificazione 
assenze e/o della 
scheda di valutazione 
bimestrale 

Docenti 
Uscita breve dall’aula 
senza autorizzazione 
durante la lezione 

Violazione dell’ordine 
di ripristino 

Allontanamento dagli 
spazi previsti per la 
ricreazione e 
fisicamente delimitati 
al fine di sottrarsi alla 
vigilanza 

Docenti e 
Personale ATA 
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Tabella C Infrazioni disciplinari gravi 

Dovere violato Art. 3 
Statuto 

Infrazione 
Soggetti che 
accertano la 
infrazione 

Applicazione della sanzione 

Frequenza e sicurezza 

Allontanamento senza 
autorizzazione 
dall’Istituto* 

Docenti e 
Personale ATA 

Il D.S. inizia la procedura: 
convoca lo studente e ne informa 
la famiglia. Convoca il C.d.C. che 
può decidere l’allontanamento 
dalla comunità per un periodo 
massimo di 15 giorni. L’allievo 
può chiedere l’applicazione della 
sanzione alternativa (pulizia aule 
o cortile, assistenza o 
volontariato, lavoro in biblioteca) 

Il Dirigente può procedere in via 
cautelare all’allontanamento 
immediato fino al procedimento 
disciplinare da parte del 
Consiglio di classe. 

Agevolazione 
dell’ingresso di estranei o 
di persone non 
autorizzate nell’Istituto 

Rispetto degli altri 
(compagni, dirigente, 
docenti, personale non 
docente, genitori e 
chiunque operi nel 
contesto scolastico) 

Violenza verbale con 
minacce nei confronti del 
Dirigente, docenti e 
personale scolastico 

Uso di termini o 
assunzione di 
comportamenti 
gravemente offensivi e 
lesivi della dignità altrui 

Propaganda e 
teorizzazione della 
discriminazione nei 
confronti di altre persone 

Rispetto delle norme 
di sicurezza, delle 
strutture e attrezzature 
scolastiche e dei 
regolamenti riportati in 
allegato 

Violazione grave e 
volontaria delle norme di 
sicurezza e dei 
regolamenti degli spazi 
attrezzati 

Il D.S. convoca lo studente e 
informa la famiglia. Dispone il 
ripristino o il risarcimento del 
danno. Convoca il C.d.C. che 
può decidere l’allontanamento 
dalla comunità per un periodo 
massimo di 15 giorni. L’allievo 
può chiedere l’applicazione della 
sanzione alternativa. 

Il Dirigente può procedere in via 
cautelare all’allontanamento 
immediato fino al procedimento 
disciplinare da parte del 
Consiglio di classe. 

Violazione delle norme 
contenute nei regolamenti 
delle visite guidate e 
viaggi d’istruzione 

Lancio di oggetti 
contundenti 

Recidiva di infrazioni 
mediamente gravi 

* o altro luogo ove si svolga, anche temporaneamente, l’attività scolastica (esempio: sedi di 
conferenza, di spettacolo cinematografico o teatrale, di visite guidate e dei viaggi d’istruzione, 
etc..). 
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Tabella D Infrazioni disciplinari gravissime 

Dovere violato Art. 3 
Statuto 

Infrazione 
Soggetti che 
accertano la 
infrazione 

Applicazione della sanzione 

Rispetto delle norme 
di sicurezza, delle 
strutture e attrezzature 
scolastiche. 

Introduzione nei locali 
scolastici di alcool o 
sostanze stupefacenti 

Docenti e 
Personale ATA 

Il D.S. informa l’Autorità 
Giudiziaria se previsto dalla 
legge, dispone l’immediato 
allontanamento e convoca il 
Consiglio di Istituto che 
delibera l’allontanamento dalle 
lezioni per un periodo 
superiore ai 15 giorni.  

Comunicazione scritta alla 
famiglia di inizio 
procedimento.  

Ordina il ripristino e/o il 
risarcimento del danno 

Il Consiglio d'Istituto nei casi più 
gravi può deliberare 
l’allontanamento dalla comunità 
scolastica fino al termine 
dell’anno scolastico e nei casi più 
gravi esclusione dallo scrutinio 
finale o non ammissione 
all’esame di Stato  

Atti vandalici e/o 
danneggiamento 
volontario di attrezzature 
e strutture 

Furto 

Manomissione o 
sottrazione di documenti 
ufficiali della scuola. 

Danneggiamento o 
rimozione volontari di 
mezzi destinati 
all’antincendio o al 
salvataggio o al soccorso. 

Diffusione di immagini e 
registrazioni con dati 
personali altrui non 
autorizzate tramite 
internet o mms. 

Recidiva di infrazioni 
mediamente gravi o gravi 
già punite con 
l’allontanamento dalle 
lezioni per un periodo 
massimo di quindici 
giorni. 

Rispetto della persona 

Violenza fisica. Atti di 
bullismo e di nonnismo. 

Recidiva di violenza 
grave 

 

N.B.: Le infrazioni riportate nelle quattro tabelle si intendono riferite anche a comportamenti tenuti 
in occasione di tutte le attività organizzate dalla scuola, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto.  
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FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della istituzione scolastica, in coerenza con il 
D.Lgs. n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell’8/3/1999 (Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) continueranno ad essere in 
vigore le norme contenute nel D.Lgs. n° 297/94. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il consiglio d’istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori, 4 

rappresentanti degli studenti e dal Dirigente Scolastico. 

Ogni componente elegge i propri rappresentanti. 

Il Consiglio elegge al suo interno la Giunta Esecutiva, composta di un docente, un impiegato 
amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e uno studente. 

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione 

Il Consiglio e la Giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel frattempo 
perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle 

rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 
relativi membri da parte dell’Autorità competente, è disposta dal Dirigente. Le successive 
convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso. 

Il Presidente è tenuto, inoltre, a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente 

della Giunta Esecutiva, oppure di almeno un terzo dei suoi componenti. 

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti 

dei genitori membri del Consiglio medesimo, il proprio Presidente. 

L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al 

numero dei componenti presenti nel Consiglio. 

Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. 

A parità di voti è eletto il più anziano di età. 

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti 

il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.  

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un membro del Consiglio nominato annualmente o da 

ciascun membro, a rotazione, seguendo l’ordine alfabetico. 

Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della Segreteria 

della scuola. 
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La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della Scuola, 
sia della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, sia del testo delle 
deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. Tale copia è consegnata al Dirigente, che ne 

attesta in calce ad essa la data e ne dispone l’affissione immediata. 

L’affissione all’albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Gli atti 
devono rimanere esposti per un periodo non inferiore ai venti giorni. 

I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell’ufficio di Segreteria 

dell’Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta. 

In occasione di sedute particolarmente importanti, come, ad esempio, quella relativa 
all’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, copia della documentazione deve 
essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta. 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’Organo Collegiale 

e mediante affissione di apposito avviso, all’albo. 

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono. 

Al termine di ciascuna seduta del Consiglio d’Istituto viene sommariamente indicato dal Presidente 
l’ordine del giorno della seduta successiva. Tale ordine del giorno viene formalizzato, comunque, 
dalla Giunta Esecutiva, che ha il compito di coordinare e preparare i lavori del Consiglio. Alla 
convocazione provvede il Presidente del Consiglio avvalendosi della collaborazione del Personale 

di segreteria della scuola.  

CONSIGLI DI CLASSE 

I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell’art.. 5 del D.Lgs. n° 297/94 sono programmati dal 
Collegio dei docenti ad inizio di anno scolastico . 

Possono essere convocati consigli di classe straordinari anche su richiesta scritta e motivata della 
maggioranza del Consiglio, escluso dal computo il Presidente 

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe compresi a vario titolo il docente di 
sostegno i docenti tecnico-pratico e gli assistenti, due rappresentanti dei genitori, due 

rappresentanti degli studenti. 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente suo delegato. 

Le funzioni di segretario sono attribuite dal D.S. a un docente membro del consiglio. 

Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni . 

Si riunisce con la sola componente dei docenti quando deve discutere sul coordinamento didattico, 

sui rapporti interdisciplinari e quando procede alla valutazione periodica. 

I Consigli di classe si riuniscono secondo il piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei 
docenti. 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio. 

E’ presieduto dal D.S. che designa il segretario tra i suoi collaboratori. 

Si insedia all’inizio dell’anno scolastico e ha funzioni deliberative. 

Si riunisce ogni qualvolta il capo d’istituto ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo 
dei suoi componenti ne faccia richiesta ,tenuto conto dei tempi e del calendario deliberato dallo 

stesso collegio all’interno del piano annuale delle attività. 

NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI 

L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti 
abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 

carica. 

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel computo dei 

voti validi non si calcolano gli astenuti. (nota MPI 771/80) 

In caso di parità ,prevale il voto del presidente. 

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone . 

La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 

giorni, il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta. 

L’ordine del giorno deve essere chiaro e preciso. 

E’ possibile aggiungere argomenti non previsti nella convocazione solo nel caso siano presenti alla 
seduta tutti i componenti, e acconsentano all’unanimità. 

L’orario previsto per la riunione deve essere assolutamente rispettato. 

Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, 

comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell’anno scolastico. 

Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto a formulare proposte e pareri 

relativamente al Piano dell’Offerta Formativa. 

Diritto di Riunione 

Tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, personale amministrativo ed ausiliario, hanno 
diritto a convocare loro assemblee nel rispetto delle norme in vigore. Il Consiglio d’Istituto è tenuto 

a valutare, se richiesto, le indicazioni emerse nelle diverse assemblee.  

Assemblee dei docenti e del personale ATA: sono regolate dalla legge 146 del 12/6/90.  
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Assemblee dei genitori: i rappresentanti dei genitori possono richiedere assemblee in orario 
scolastico od extrascolastico, dietro preavviso e compatibilmente con la disponibilità dei locali e del 

personale ausiliario.  

All’assemblea dei genitori possono partecipare ma senza diritto di voto, oltre il Dirigente 

dell’Istituzione scolastica gli studenti, i docenti, il personale A.T.A. 

L’assemblea dei genitori potrà darsi un regolamento che verrà comunicato al Consiglio di Istituto. 

Diritto di informazione 

La scuola accetta i manifesti come uno strumento di comunicazione, purché contrassegnati con 
una firma di identificazione e con esclusione dei simboli dei partiti politici. 

Gli autori dei manifesti sono responsabili del loro contenuto. 

Appositi tabelloni e bacheche saranno riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del 

Comitato Studentesco e dei singoli studenti, delle Organizzazioni sindacali. 

E’ vietata l’affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che 

non abbiano finalità culturali. 

Le fotocopiatrici possono essere utilizzati da tutte le componenti della scuola per motivi didattici, 
parascolastici e culturali. Le copie saranno stampate a cura del personale collaboratore scolastico, 

secondo modalità da concordarsi con il Dirigente. 

Uso dei locali 
 
Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti igienico - sanitari, devono essere 
in ordine e puliti all’apertura della scuola. 
 
I servizi della scuola devono essere dotati di tutte le attrezzature idonee e conservati nelle 
condizioni necessarie di funzionalità e decoro. 

L’Istituto deve essere dotato di un armadio contenente i generi di pronto soccorso.  

La scuola non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo 

ambito. 

Nell’ambito della funzione educativa, la scuola, qualora si presentino casi suscettibili di intervento 
disciplinare, fatte salve le competenze del Dirigente e degli Organi Collegiali competenti, 
promuoverà il più ampio dibattito in merito tra tutte le componenti ai vari livelli, al fine di 
responsabilizzare gli studenti verso la progressiva affermazione del principio di autodisciplina. 
Il funzionamento della Biblioteca, delle Palestre e dei Laboratori è disciplinato dai rispettivi 
regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto. 

Considerato che nelle adiacenze dell’Istituto non esiste un parcheggio custodito, per venire 
incontro alle esigenze di tutti, è consentito l’ingresso delle macchine dei docenti e l’ingresso dei 
motorini degli alunni, negli spazi a ciò destinati nei cortili di entrambe le sedi, purché ciò non 

rappresenti un pericolo per il transito di tutti gli operatori della scuola.  

Il parcheggio con le strisce gialle è assolutamente riservato ai portatori di handicap. 
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Servizi amministrativi 

L’ ufficio di segreteria è aperto al pubblico e ai docenti nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
11,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

È fatto divieto al personale non amministrativo dell’istituto consultare atti, prelevare fogli, cartelle, 
documenti, telefonare o altro senza averne fatta richiesta motivata agli addetti dell’ufficio di 
segreteria. 

Per la richiesta dei documenti, di norma non viene richiesta la forma scritta, si considera sufficiente 

la forma orale, anche a mezzo telefono. 

Il richiedente si può avvalere anche della forma scritta. 

I certificati di servizio, di norma, vengono rilasciati entro cinque giorni dalla richiesta. 

I certificati di studio, di frequenza sono consegnati entro tre giorni dalla richiesta. 

Le copie dei documenti agli atti dell’ufficio sono rilasciate nei termini di legge. Per il loro rilascio si 
osserva quanto prescritto dalla legge 7 agosto 1990, nº 241 e dalle circolari del M.P.I. nº 278 del 
30/9/1992, 25 maggio 1993, nº 163 e nº 94 del 16/3/1994 che prevedono il rimborso dei soli costi 
di riproduzione mediante marche da bollo di €. 0,26 per 1 o 2 copie, di € 0.52 da 3 a 4 copie e così 
via. In caso di richiesta di copie conformi all’originale, dovranno essere apposte di esse le marche 
da bollo secondo la tariffa vigente. Tale procedura è adeguatamente pubblicizzata all’albo della 

scuola. 

L’utente, nel presentare all’istituto documenti che debbono comprovare stati, fatti o qualità 
personali, può avvalersi di dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi dell’art. 46 del DPR 

30/12/2000, nº 445. 

La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata a vista nei giorni previsti e la procedura di 
iscrizione è curata dall’ufficio competente. L’assistente amministrativo incaricato, in qualità di 
responsabile del procedimento, accetterà ed autenticherà eventuali dichiarazioni sostitutive e 
acquisirà d’ufficio i documenti non presentati se gli stessi sono depositati presso istituzioni per le 

quali vale l’obbligo della trasmissione. 

La richiesta di utilizzo dei sussidi didattici, televisori, radioregistratori, postazioni multimediali 
mobili, in dotazione dell’Istituto, deve essere fatta con formale comunicazione scritta diretta 
all’assistente tecnico del laboratorio, di norma 5 giorni prima del previsto utilizzo. 

Le richieste di acquisti, sia esse in conto capitale che di facile consumo sono fatte in forma scritta, 
con allegata relazione del richiedente contenente le motivazioni e finalità didattiche. I beni da 
acquistare seguiranno le procedure dettate dal Decreto 1/2/2001 n° 44, e saranno disponibili solo 
a conclusione di tutte le formalità previste per legge (tempi tecnici 60 gg.). 

Per quanto non previsto nel presente regolamento d’Istituto si rimanda alle vigenti disposizioni di 

legge. 

 

 

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “D. A. Azuni” 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 2014/2015 

Pag. 31 

 

Statuto della studentessa e dello studente 
DPR 249/89 

Con gli emendamenti di cui al DPR235/07 

 

Art.1 Vita della comunità scolastica 

Art.2 Diritti 

Art.3 Doveri 

Art.4 Disciplina 

Art.5 Impugnazioni 

Art.6 Disposizioni finali 

 

Art. 1 - Vita della comunità scolastica 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi 
generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla 
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e 
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 

4. 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, quale che sia la loro 

età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

Art. 2 - Diritti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee. 
La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli 
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e 
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definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione 
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli 
studenti della secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad 
esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le 
stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 
scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 
scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze degli 
studenti. 

7. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della 
loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 
qualità; 

 offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

 iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

 la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche 
con handicap; 

 la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
 servizi di sostegno e promozione della saluta e di assistenza psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di associazione 
all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a 
svolgere delle iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti 
e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la 
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e 
associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli 
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la 
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 

Art. 3 - Doveri 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti 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. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a 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. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
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Art. 4 - Disciplina 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei 
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le 
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di 
seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. 

3. 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. 

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

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento 
e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di 
convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 
quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo 
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto 
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei 
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia 
pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal 
comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al 
permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 

8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, 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 e' costituita dall' allontanamento 
dalla comunità scolastica con l'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. 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa 

verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione 

disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 
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10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, 
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11. 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. 5 – Impugnazioni 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del 
quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore 
e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è 
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, 
da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, 
nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto 
dal dirigente scolastico. 

2.  L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola 
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno 
della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 

3.  Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi 
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti 
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale 
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento 
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati 
nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico 
regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri 
due genitori. 

4.  L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della 
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 
dall'Amministrazione. 

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al 
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale 
può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui 
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di 
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia 
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.7. L'organo di 

garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 

Art. 5 bis (Patto educativo di corresponsabilità) 

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, 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. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di 
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 
scolastica pone in essere le iniziative più' idonee per le opportune attività di accoglienza dei 
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nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli 
studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di 
corresponsabilità.". 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

Art. 6 - Disposizioni finali 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono 
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei 
genitori nella scuola media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è 
fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 

3. E' abrogato il capo III del Titolo I del r. d. 4 maggio 1925, n: 653. 
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Decreto ministeriale n. 5 

  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Roma, lì 16 gennaio 2009 

IL MINISTRO 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 

1997, n. 59 e in particolare l’articolo 14, commi 1 e 2;  

 

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali 

relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 

28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l’art. 11, commi 1, 2, 3;  

 

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge n. 

176/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

2007/2008, e in particolare l’art. 1, comma 4;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;  

 

VISTA la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR. n. 235 del 21 

novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria;  

 

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 

ottobre 2008, n. 169 che, all’art. 1, istituisce nella scuola l’insegnamento “Cittadinanza e 

Costituzione”, e all’art. 2 introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti nelle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado;  

 

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 2 del predetto decreto legge n. 137/2008, convertito 

dalla legge n. 169/2008, stabilisce che con apposito Decreto il Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca individua i criteri di valutazione del comportamento degli studenti 

inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10, nonché ulteriori modalità applicative della 

nuova tipologia di valutazione; 

 

TENUTO CONTO dei fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità e al rispetto della 

persona, che si verificano in maniera purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche e che 

richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e territorio, nonché l’elaborazione ed il 

rispetto di norme condivise; 

 

CONSIDERATO che l’acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura 

dei valori della cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica di 

comportamenti coerenti, maturi e responsabili all’interno della comunità di appartenenza;  

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dl_147.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot3602_08.shtml
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RAVVISATA l’urgenza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani generazioni la 

sensibilità verso una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri scolastici;  

 

RITENUTO, altresì, che le scuole secondarie di I e II grado, nell’esercizio della loro funzione 

educativa e formativa, che integra e sostiene l’azione educativa dei genitori, debbano poter disporre 

anche di strumenti di valutazione del comportamento degli studenti; 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti 

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 

2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle 

seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con 

specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare 

la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna 

istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 

della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri 

diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al 

riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al 

voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come 

strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata 

e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.  

Articolo 2 

Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento 

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella 

scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi. 

 

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo 

posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal 

Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, 

concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello 

studente. 

 

3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, 

convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla 

sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non 

ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di 

studi. 

 

4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal 

Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, 

secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4. 

 

Articolo 3 
Criteri e modalità applicative  

della valutazione del comportamento 
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1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto 

dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno. 

 

2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 

episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della 

valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 

Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati 

dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto. 

 

Articolo 4 
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione 

di una votazione insufficiente 

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente 

del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato 

giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità 

riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 

249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 

2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 

comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi 

superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

 

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio 

finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 

comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:  

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al 

comma precedente; 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 

sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso 

di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente 

Decreto.  

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella 

carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata 

e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e 

soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 

 

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di 

quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia 

l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il 

coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli. 

 

Articolo 5 

Autonomia scolastica 

1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere 
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generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di 

redazione del Piano dell’Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, 

tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di 

corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.  

 

IL MINISTRO 

Mariastella Gelmini 

 

 

aggiornato: 17/10/2011 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di 

corresponsabilità, con il quale 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

 fornire un formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito 

e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 

volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nella valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni 

dei loro comportamenti. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 a far si che il proprio figlio si rechi a scuola fornito del materiale didattico necessario e con 

abbigliamento consono; 

 a farsi carico delle proprie responsabilità educative, in modo particolare nel caso in cui i propri 

figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o 

disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della 

persona umana; 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 

con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica 

 

 

 


