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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
Art. 1  Nell’Istituto tutte le attività hanno come scopo l’educazione ai principi morali, ci-

vili, sociali e democratici che sono fondamento della Costituzione repubblicana. 

Art. 2  Tutte le componenti scolastiche godono della libertà di opinione, di espressione e 

di riunione. Esse dispongono di appositi spazi murali secondo le modalità previste dal 

successivo articolo 33. 

Art. 3  All’interno dell’Istituto tutti debbono tenere atteggiamenti consoni ad una vita in-

formata ai principi morali, sociali, civili e democratici, nel pieno rispetto delle persone e 

del loro ruolo, oltre che dei locali, degli arredi scolastici e delle attrezzature didattiche, 

patrimonio comune che deve essere da tutti tutelato. 

Art. 4  L’Istituto è aperto a interscambi con la realtà sociale: pertanto, su specifica valu-

tazione delle circostanze da parte del Consiglio di Istituto, favorirà la partecipazione della 

cittadinanza alle iniziative da essa intraprese e aderirà a quelle che, promosse all’esterno, 

costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei pro-

blemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli 

studenti. 

Art. 5 L’attività educativa dell’Istituto si propone di conseguire: 

a) la formazione culturale e l’acquisizione delle conoscenze mediante lo studio; 

b) lo sviluppo della coscienza critica e la maturazione di un orientamento profes-

sionale; 

c) la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno e del senso di responsabilità 

individuale; 

d) un pieno inserimento nella comunità scolastica degli alunni con diverse abilità. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO 
Art. 6 La scuola tutela il diritto alla riservatezza dello studente, garantisce  la trasparenza 

nell’attività amministrativa e didattica e favorisce la collaborazione tra le componenti del-

la scuola attenendosi ai criteri  esposti negli articoli seguenti. 

Art. 7 Nella formazione delle classi e nell'assegnazione dei docenti si adottano i seguenti 

criteri: 

a) nella formazione delle prime classi si tiene conto, di norma, di un principio di 

equilibrio, distribuendo gli alunni nelle sezioni in base alle valutazioni riportate 

all'esame di licenza media e, per quanto possibile, della lingua straniera richie-

sta all'atto dell'iscrizione.( non è possibile formulare preferenze,la sezione viene 

assegnata per sorteggio); 
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b)  nella formazione delle terze classi, in caso di accorpamento, si terrà conto del 

numero di alunni di ogni classe seconda e della lingua straniera studiata se-

guendo il criterio di determinare il minor disagio possibile; gli alunni ripetenti 

dovranno essere equamente distribuiti,ove possibile, nelle varie sezioni. 

c)  i docenti sono assegnati alle classi sulla base della continuità didattica.  
Art. 8 Per una maggiore trasparenza dell'attività didattica, ogni docente, all'inizio dell'an-

no scolastico, durante il primo periodo di "accoglienza” illustra i programmi, gli obiettivi 

e i metodi didattici, i criteri di valutazione relativi alla propria disciplina. 

Art 9 Per quanto concerne i corsi di recupero e di sostegno e la verifica del debito forma-

tivo, il Collegio dei Docenti stabilisce: 

- all'inizio di ogni anno scolastico,  le modalità con cui si svolgeranno i corsi di soste-

gno per gli alunni che hanno manifestato carenze durante il primo quadrimestre. 

Art. 10 L’Istituto, attraverso gli organismi costituiti dal Collegio dei Docenti ( commis-

sione educazione alla salute, commissione attività culturali, commissione attività sporti-

ve, commissione orientamento, commissione scambi culturali, ...), attua iniziative che fa-

voriscano il dialogo tra le componenti scolastiche, promuovano la solidarietà, forniscano 

utili conoscenze rispetto al mondo del lavoro, arricchiscano la formazione culturale e pro-

fessionale, mirino ad affrontare i problemi del disagio giovanile. 

Art. 11 L’Istituto, anche attraverso un'adeguata informazione sulle proposte avanzate da 

enti e associazioni culturali, garantisce ampio spazio, nelle attività integrative facoltative, 

alle richieste degli alunni di sviluppare temi liberamente scelti e di. realizzare iniziative 

autonome, ottenuto il consenso del Dirigente Scolastico. 

Art. 12 L’Istituto, al fine di incentivare la partecipazione alla vita scolastica di alunni e 

genitori, favorisce la costituzione del comitato degli studenti e del comitato dei genitori 

secondo le seguenti modalità: 

- entro 20 giorni dalla elezione dei rappresentanti di classe (alunni e genitori) è convo-

cata dal Preside l'assemblea degli eletti degli alunni e l'assemblea degli eletti dei geni-

tori; 

- i rappresentanti di classe degli alunni esprimono un comitato degli studenti composto 

da venti  elementi in rappresentanza proporzionale delle tipologie scolastiche presenti 

nell’Istituto (indirizzo classico, professionale, scientifico e linguistico; 

- i rappresentanti di classe dei genitori esprimono, in rappresentanza proporzionale del-

le tipologie scolastiche presenti nell’Istituto, un comitato dei genitori sulla base di cri-

teri stabiliti dall'assemblea degli eletti; 

- Ogni  Comitato  elegge , nella prima riunione, un presidente; il presidente sceglie il 

segretario del comitato con il compito di redigere il verbale delle riunioni. 

Art. 13 I comitati, una volta costituiti, elaborano un regolamento di funzionamento che 

deve essere approvato dal Consiglio d'Istituto. 

Art. 14 I Comitati possono esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consi-

glio di Istituto ;i comitati sono, altresì, consultati nei casi in cui è necessario adottare de-

cisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola. In tale occa-

sione il comitato degli studenti può anche indire una consultazione generale. 

Art. 15 Gli studenti e i loro genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della 

scuola, secondo le modalità di seguito indicate. Le assemblee studentesche costituiscono 

occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola 

e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 
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ASSEMBLEE STUDENTESCHE 
Art. 16 Gli studenti possono organizzare una assemblea di Istituto ed una assemblea di 

classe  al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di 

due ore( artt. 43 e 44  del  D.P.R.: n. 416/74).  

Art. 17 In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l’assemblea di 

Istituto può articolarsi in assemblee per  classi parallele , o biennio e triennio,o  secondo 

le tipologie scolastiche presenti nell’Istituto. Dovranno essere presenti i 2/3 degli alunni 

convocati; gli alunni non sono tenuti a presentare ,in caso di assenza, alcuna giustifica-

zione. Nella mattinata di svolgimento dell’Assemblea di Istituto, gli studenti e i docenti si 

recheranno direttamente nel luogo autorizzato per la riunione, i docenti di turno sono te-

nuti a fare l’appello per verificare le effettive presenze degli studenti e,secondo il loro o-

rario di servizio, ad assicurare la sorveglianza. Prima del termine dell’Assemblea di Isti-

tuto i docenti di turno faranno il contrappello e gli studenti potranno uscire. 

Art.  18 Alle assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione, in numero non 

superiore a quattro, di esperti di problemi sociali , culturali, artistici e scientifici, indicati 

dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all’ordine del giorno. Devono ritener-

si esperti, oltre coloro che siano forniti di titoli accademici, quelli che godono di credito 

presso la pubblica opinione perché cultori o promotori di iniziative qualificanti nel settore 

e quelli che nel settore stesso prestino opera qualificata. Detta partecipazione deve essere 

autorizzata dal Consiglio d’Istituto. Alfine di snellire la procedura, il Consiglio d’Istituto 

può delegare il Dirigente Scolastico a valutare e concedere tale autorizzazione, previa 

comunicazione telematica a tutti i membri del Consiglio d’Istituto. 

Art. 19 A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate 

per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

Art 20 L’assemblea di Istituto deve darsi, per il proprio funzionamento, un regolamento 

che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto; il Comitato studentesco , ovvero il 

presidente eletto dell’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei parteci-

panti. 

Art.21 L’assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato 

studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione va concordata 

con il Preside ,al quale va altresì presentato l’ordine del giorno dell’assemblea(che dovrà 

riguardare le finalità generali educative della scuola,gli aspetti organizzativi e la parteci-

pazione alla vita scolastica), almeno cinque giorni prima della suddetta data e non potrà 

subire variazioni senza l’approvazione del Dirigente Scolastico. 

Art. 22 Le assemblee di Istituto e di classe si svolgono in giorni diversi della settimana 

ed in modo da non coinvolgere sempre le stesse materie d’insegnamento. Negli ultimi 

trenta giorni di lezione non  possono aver luogo assemblee. 

Art. 23 In occasione delle assemblee l’attività didattica è sospesa.  

Art. 24 Il Dirigente Scolastico e i docenti hanno diritto di assistere alle assemblee; ogni 

forma di intervento da parte loro è rigorosamente subordinata all’approvazione degli stu-

denti. Pertanto, interventi di autorità del Preside o di altri in sua vece sono ammissibili so-

lo quando si verifichino situazioni di grave disordine che mettano a repentaglio le libertà 

di espressione dei singoli o la loro incolumità personale. I docenti interessati alle ore du-

rante le quali si svolgono le assemblee di classe debbono garantire la sorveglianza degli 

alunni. 

Art. 25 Ogni assemblea sarà preceduta, a cura della Presidenza, da congruo preavviso al-

le famiglie per il tramite stesso degli studenti,tutti sono tenuti a prendere visione 

dell’O.d.g. , che verrà appeso all’Albo degli studenti dal rappresentante del Consiglio di 

Istituto.   

 

 



 4

ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Art. 26 Le assemblee dei genitori avvengono secondo quanto previsto dall’art.45 del 

D.P.R. 416/74; esse possono essere di sezione, di classe o di istituto. 

Art. 27 L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove 

sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure quando lo richieda 

il 10% dei genitori. 

Art. 28 Gli altri tipi di assemblea sono convocate su richiesta dei genitori eletti nei consi-

gli di classe. 

Art. 29 Il Preside , sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori pro-

motori ne danno comunicazione mediante affissione all’albo , rendendo noto anche 

l’ordine del giorno. Gli avvisi alle famiglie possono essere inviati con il supporto logisti-

co della scuola, previo parere favorevole della giunta esecutiva. 

Art. 30 Le assemblee si tengono fuori dell’orario delle lezioni; qualora esse si svolgano 

nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere 

concordate con il Dirigente scolastico. 

Art. 31 L’assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio 

di Istituto. 

 

ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI 
Art. 32 La scuola garantisce il diritto di associazione degli studenti: 

• può essere costituito il comitato studentesco con le modalità sopra indicate;  

• possono costituirsi gruppi di studio su temi liberamente scelti dagli studenti;  

• possono costituirsi nell'ambito dell'Istituto associazioni di studenti con finalità sociali 

e culturali previa approvazione del Consiglio d'Istituto. 

 

USO DEI LOCALI 
Art. 33 La scuola garantisce l'utilizzo dei locali scolastici secondo le seguenti modalità: 

• Previa autorizzazione del Dirigente scolastico , i locali della scuola possono essere u-

tilizzati da docenti, alunni, genitori, personale A.T.A., con preavviso di almeno 3 

giorni; 

• la scuola garantisce l'apertura al pubblico secondo le modalità che saranno comunica-

te  all'inizio di ogni anno scolastico.  

BIBLIOTECA, LABORATORI, PALESTRA 

Art. 34 Le dotazioni librarie e multimediali delle quattro tipologie scolastiche presenti 

nell’Istituto costituiscono la “biblioteca di Istituto”. 

Art. 35  Responsabili della biblioteca sono il Dirigente Scolastico e uno o più subconse-

gnatari (docenti) cui egli deleghi la cura ed il funzionamento delle biblioteche stesse.  I 

bibliotecari (docenti subconsegnatari) possono avvalersi della collaborazione di colleghi, 

di studenti e non docenti che siano disponibili; restano comunque gli unici responsabili. 

Art. 36 L’accesso alla biblioteca è consentito a tutti coloro che operano nella scuola - do-

centi, personale non docente, studenti- e anche ai genitori che ne facciano eventualmente 

richiesta, previa registrazione. 

Art. 37 La biblioteca è aperta tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 13 e durante il pomerig-

gio nei giorni di cui al punto due del  precedente articolo 33; durante le ore di lezione gli 

studenti vi si potranno recare solamente previa autorizzazione del docente presente in 

classe in quel momento. 

Art.38  Il prestito ha la durata di giorni 15; può essere rinnovato purché nel frattempo 

non ci siano altre richieste. 

Non è consentito il prestito di: 

a) oltre due libri per volta; 
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b) dizionari ed enciclopedie; 

c) tutte le opere di consultazione generale in più volumi e quelle di particolare pregio. 

Art. 39 I bibliotecari tengono un registro dei prestiti e presentano un rendiconto finale al 

Capo di Istituto; inoltre, sentiti gli organi collegiali, eliminano i testi non più utilizzabili, 

rimpiazzandoli qualora sia possibile. Nel caso in cui i libri in prestito subiscano gravi 

danni o non vengano restituiti, il responsabile è tenuto a ricomperare l’opera, se in com-

mercio, o ad un congruo risarcimento in denaro. 

 

Art. 40 Il Consiglio di Istituto, su proposta della Giunta, sentita in via consultiva la 

Commissione acquisti, delibera l’acquisto del materiale librario e didattico. 

Art. 41  Dei laboratori è responsabile un docente delegato dal Capo d'Istituto. 

Il loro funzionamento è regolato dalle seguenti disposizioni: 

a) l'uso dei laboratori, dell'aula multimediale, del laboratorio linguistico, dell'aula audio-

visivi, e la consultazione delle reti informatiche del tipo "Internet”, sono consentiti so-

lamente con la presenza del docente accompagnatore della classe e del tecnico addet-

to e secondo un calendario di prenotazione. 

b) detti docenti sono responsabili, durante le ore di apertura, del corretto uso degli appa-

recchi e del materiale scientifico. 

Art. 42  Il funzionamento delle palestre è regolato dalle seguenti disposizioni: 

a) ogni allievo accede alle palestre con tutta l’attrezzatura necessaria al corretto svolgi-

mento dell’attività didattica; 

b) durante le ore di lezione il docente si avvale della collaborazione del personale ausi-

liario addetto alle palestre stesse; 

c) l’accompagnamento degli alunni dalla scuola alla palestra e viceversa viene effettuato 

dai docenti di E.F. con il concorso dei collaboratori scolastici, secondo i criteri fissati 

dal Consiglio di Istituto. 

L’Istituto non è responsabile dei beni, dei preziosi e di qualsiasi altro oggetto lasciati in-

custoditi o dimenticati nei locali dell’edificio. 

USO DELLE APPARECCHIATURE 

Art. 43 Il Dirigente scolastico può consentire a studenti genitori e docenti, per questioni 

di ordine strettamente scolastico, l’uso  del computer. 

Art. 44 L’uso della fotocopiatrice è consentito, oltre al personale di segreteria, ai collabo-

ratori scolastici. La riproduzione delle tracce dei compiti in classe è eseguita alla presenza 

del docente dal collaboratore scolastico, nelle ore consentite, , per tante copie quante sono 

necessarie; altri tipi di  copie per fini didattici sono richiesti al preside, che ne dà specifica 
autorizzazione indicando il numero di copie consentite. 

USO DEGLI SPAZI MURALI. 

Art. 45 L'affissione di manifesti, comunicati, etc., approvati dal Dirigente Scolastico e 

inerenti alla vita della scuola, comporta l’assunzione di una precisa responsabilità, per cui 

si richiede che ogni documentazione riporti, oltre alla data e alla firma, il nome e il co-

gnome degli estensori o di un responsabile. Per quanto attiene agli studenti, è necessario 

specificare la classe di appartenenza. In ogni caso è fatta salva la facoltà della Presidenza 

di staccare dagli albi ciò che non è in regola con quanto sopra; di ciò il Dirigente darà 

comunicazione alla Giunta e al Consiglio di Istituto. 

ASSENZE – RITARDI - USCITE ANTICIPATE 
Art. 46 Gli studenti debbono essere puntualmente presenti in classe all’inizio delle lezio-

ni e possono entrare nelle aule solo dopo il suono della prima campanella; queste hanno 

inizio secondo un orario stabilito dal collegio dei docenti. 
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Art. 47 Le assenze devono essere giustificate immediatamente al rientro a scuola; la richiesta 

di giustificazione va fatta direttamente in classe consegnando l’apposito libretto  all'insegnan-

te presente alla prima ora di lezione, il quale valuta la fondatezza dell'assenza; nell'eventualità 

che alcuni alunni siano ammessi in classe in ore successive alla prima, la richiesta di giustifi-

cazione della assenza del giorno o dei giorni precedenti sarà valutata, controfirmata e annota-

ta sul registro di classe dal docente presente al momento. 

 

Art. 48 Gli insegnanti in classe alla prima ora di lezione ( o nelle ore successive nel caso di 

cui al precedente articolo) dovranno controllare che gli studenti assenti nel giorno o nei giorni 

precedenti giustifichino  le assenze; altrimenti, per la prima volta si annoterà sul registro di 

classe la dimenticanza dello studente ed il giorno successivo l'alunno non potrà essere am-

messo in classe senza l'autorizzazione del preside o di un suo delegato il quale adotterà i 

provvedimenti ritenuti più idonei.  

Art. 49 Le assenze fino a cinque giorni consecutivi sono giustificate con l'esibizione del rela-

tivo libretto sottoscritto dal genitore o dall'esercente la patria potestà; per assenze superiori ai 

cinque giorni è fatto obbligo di allegare il nulla osta del medico di famiglia; 

Art. 50 Non è consentita l’uscita anticipata o l’entrata posticipata se non per gravi e urgenti 

motivi; gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente solo in compagnia di un genitore 

o di persona delegata, le uscite anticipate degli alunni maggiorenni saranno comunicate ai ge-

nitori, per conoscenza . 

Art. 51 Gli ingressi in ritardo o le domande di uscita anticipata dalla scuola dovranno essere 

autorizzati dal Preside o da un suo delegato; per questi permessi dovrà sempre essere utilizza-

to il libretto delle giustificazioni. 

Art. 52 Gli alunni che intendono uscire in anticipo debbono farne richiesta durante 

l’intervallo della ricreazione. 

Art. 53 Gli alunni che si presentano a scuola in ritardo senza un valido motivo sono ammessi,  

in classe con l’autorizzazione del docente della prima ora, dovranno giustificare tale ritardo 

sul libretto delle giustificazioni.  

Art. 54 Le assenze ed i ritardi effettuati in ciascuna classe vanno registrati in un apposito fa-

scicolo secondo le disposizioni impartite dal Dirigente scolastico; il fascicolo è a disposizione 

del Preside e del coordinatore della classe per effettuare gli opportuni controlli. 

Art. 55  Le  assenze ed i ritardi degli studenti saranno opportunamente comunicati alle fami-

glie. 

Art. 56 Le assenze collettive dalle lezioni non sono giustificate. 

Art. 57 Dopo l’inizio della seconda ora, gli alunni sono ammessi a lezione dal Preside o da 

un suo delegato solo per motivazioni documentate o ritenute valide e comunque al cambio 

dell’ora di lezione. 

Art. 58 Qualora uno studente effettui numerosi ritardi ingiustificati, il Preside o un suo dele-

gato preavvisa la famiglia che in futuro sarà  consentito l’ingresso ritardato in classe solo in 

presenza di un genitore o in seguito a presentazione di certificazione medica o valida docu-

mentazione. 

Art. 59 Qualora uno studente maggiorenne faccia numerose richieste di uscita anticipata , il 

Preside o un suo delegato comunicherà all’alunno che in futuro sarà necessaria la presenza di 

un genitore o la presentazione di una richiesta medica o di valida documentazione. 

Art. 60  Non è consentito allontanarsi dalla scuola senza l’autorizzazione del Preside o di 

un docente delegato. 
Art. 61 Le assenze ed i ritardi ingiustificati costituiscono elementi di giudizio del comporta-

mento degli allievi.  

Art. 61bis –Per determinare la regolarità della frequenza, che rappresenta per tutti gli alunni 

elemento significativo e determinante nella formulazione del giudizio finale,ivi compresa 

l’attribuzione del credito scolastico e del voto di condotta, nel conteggio generale ogni tre ri-

tardi o uscite anticipate verrà calcolato un giorno di assenza.  
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DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI - REGOLAMENTO DI DI-
SCIPLINA DEGLI ALUNNI 
(Ai sensi del D.P.R. n. 249/98 Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
modificato con D.P.R. n. 235/07 
Art. 62 I diritti ed i doveri delle Studentesse e degli Studenti si identificano nei seguenti 
aspetti: 
Gli studenti hanno diritto: 

• ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno, la pluralità delle 

idee, le inclinazioni personali; 

• alla informazione sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita della scuola; 

• a formulare richieste per sviluppare temi liberamente scelti e per realizzare iniziative auto-

nome; 

• ad essere informati dai docenti sui programmi, gli obiettivi, i metodi didattici e i criteri di 

valutazione  relativi ad ogni disciplina; 

• ad una valutazione trasparente e tempestiva, al fine di acquisire piena consapevolezza dei 

propri livelli di apprendimento e di migliorare il proprio rendimento; 

• a contribuire alla programmazione delle attività integrative-facoltative offerte dalla scuola; 

• al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; 

• a riunirsi e ad associarsi, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dalla normati-

va vigente. 

Art. 63 Gli Studenti sono tenuti:  

•    a frequentare regolarmente le lezioni; 

•    ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

•    ad usare un linguaggio corretto ed un abbigliamento adeguato; 

•    a rispettare il Capo d'Istituto, i docenti, il personale della scuola ed i loro compagni; 

•    ad osservare le norme di sicurezza; 

•    ad utilizzare le strutture, i macchinari e i sussidi didattici senza arrecare danni al 

     patrimonio della scuola. 

• a tenere spento il cellulare in classe 

• a rispettare il divieto di fumo come da normativa vigente. 

Art. 64 Codice disciplinare. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai seguenti criteri generali:  

o il provvedimento disciplinare ha finalità educativa e tende al rafforzamento 

del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica; 
o la responsabilità disciplinare è personale; la sanzione, nell'ambito della comunità 

scolastica, viene adottata secondo criteri di trasparenza; i docenti faranno a meno 

di punire l’intera classe. 

o nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima in-

vitato ad esporre le proprie ragioni;  

o in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente , la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui persona-

lità; 

o le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed 

ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno; esse tengo-

no conto della situazione personale dello studente; allo studente è sempre offerta 

la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica 

Art. 65 TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE. 
MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO CHE COMMINA LA 

 SANZIONE 

Frequenza occasionalmente irregolare ; 
 Mancato assolvimento occasionale dei doveri 

scolastici; 

 
  Richiamo verbale* 

         Ammonizione in classe o 

 
Docente e/o Dirigente Sco-
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 Scorrettezze non gravi, verso persone; 
 Negligenza e trascuratezza occasionali; 
 Lievi violazioni delle norme di sicurezza o dei 

regolamenti che non danneggiano altri soggetti 

privata  ata    con eventuale segnala-
zione alla  alla   famiglia informale 

 
 

lastico 
 

       Assenze occasionalmente non giustificate; 
 Turbamento della normale attività e/o del 

regolare andamento della scuola occasionali; 
 Violazione intenzionale delle norme di 

sicurezza e del regolamento scolastico 
       Turpiloquio o ingiurie 

 
  Ammonizione scritta annotata sul 
registro di classe e segnalazione 
eventuale alla famiglia  
 
 

 
Docente e/o Dirigente Sco-
lastico 

Reiterate scorrettezze nei confronti del Capo di 
Istituto, dei Docenti, del personale A.T.A., degli 
altri Studenti; 

 Danneggiamento di strutture, macchinari e 
arredi scolastici; in questi casi è previsto anche il 
risarcimento del danno; 

 Falsificazione di firme su giustificazioni 
 Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati 

 
Ammonizione scritta annotata sul 
registro di classe e accompagnata 
da comunicazione formale alla fami-
glia 

 

 
Docente e/o Dirigente Sco-
lastico 
 

Recidiva dei comportamenti sanzionati con am-
monizione scritta; 
Offese o molestie verso i componenti della comu-
nità scolastica; 
Disturbo grave e continuo durante le lezioni tale 
da impedirne lo svolgimento; 
Alterazione dei risultati e falsificazioni di firme su 
atti amministrativi; 
Gravi scorrettezze 
 

 
       Allontanamento dalle lezioni per 
un periodo da uno a cinque giorni 
con con  comunicazione alla famiglia 

 

 
      Consiglio di classe. 

 

Recidiva dei comportamenti sanzionati con allon-
tanamento; 
Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità 
della persona 

        
AlAAllontanamento dalle lezioni per 
un periodo da sei a quindici giorni 
con con  comunicazione alla famiglia 

 
Consiglio di classe 

Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della 
scuola che possono rappresentare pericolo per 
l'incolumità delle persone e per il sereno funzio-
namento della scuola stessa 

       Allontanamento dalla scuola per 
un un periodo superiore a quindici 
giogiorni  

 

Consiglio d'Istituto su propo-
sta del Consiglio di classe 

Violazione del divieto di fumo Applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria in ca-
so di accertamento di violazione 
ai trasgressori anche minorenni, 
con notifica alla famiglia del ver-
bale a mezzo del servizio posta-
le. 

Preposti alla vigilanza sul 
divieto di fumo. 

 
*Il richiamo verbale pur non costituendo una sanzione può costituire un precedente per la som-

ministrazione di una sanzione in forma scritta. 
 

Conversione delle sanzioni 
Nel caso di Ammonizione scritta o allontanamento dalla scuola il Consiglio di classe de-
ve offrire allo studente/essa la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività 
da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che 
possano utilmente costituire una riparazione della mancanza a scopo educativo quali: 
a)operazione di pulizia e ripristino degli arredi nei locali scolastici e delle aree esterne; b) 
collaborazione con il personale ausiliario; c)riordino della biblioteca o dei laboratori; 
d)attività di volontariato. Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono 
convertibili salvo diversa valutazione discrezionale del Consiglio di classe. In caso di as-
senze superiori a 1/3 delle ore di lezione a quadrimestre il Consiglio di Classe può di-
sporre modalità di verifica tali da accertare l'effettivo apprendimento di tutte le unità di-
dattiche svolte. 
 
Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione. 
Gli studenti/esse che registrino un numero di note disciplinari pari a tre o sanzioni supe-
riori non parteciperanno a visite guidate e viaggi di istruzione.  
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Irrogazione delle sanzioni e loro impugnazione 
Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo aver sentito le ragioni addot-
te dallo studente/essa, il/la quale ha facoltà di presentare prove e testimonianze che sa-
ranno riportate nel verbale del Consiglio di Classe o d'Istituto. 
I procedimenti per l'irrogazioni delle sanzioni superiori all'ammonimento scritto debbono 
concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto. 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici 
giorni dalla comunicazione della sanzione applicata. L'Organo di Garanzia decide il ri-
corso entro quindici giorni dalla sua presentazione. In caso di presentazione del ricorso 
la sanzione è sospesa fino alla decisione dell'Organo di appello. 
 
Art. 66 L'Organo di Garanzia d'Istituto è composto da: 

Dirigente Scolastico, che lo presiede 

Docente designato dal Consiglio d’Istituto, più un membro supplente 

Studente designato dal Consiglio d’Istituto, più un membro supplente 

Genitore designato dal Consiglio d’Istituto, più un membro supplente 

Tale organo deve essere sempre “perfetto” sia in prima che in seconda convocazione. 

L’astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti. 

 L’organo di garanzia designa al proprio interno il Segretario e definisce, ove necessario, 

un regolamento del suo funzionamento. 
 

Art. 67 Contro le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni , previste al 

comma 3 dell’art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 

24/06/1998) è ammesso ricorso, da parte degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, 

entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, all’Organo di garanzia costituito pres-

so l’ufficio scolastico regionale. 

Art. 68 L’Organo di garanzia regionale, presieduto dal Direttore dellUfficio Scolastico 

Regionale è composto, di norma, da due studenti designati dal Coordinamento regionale 

delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore della comunità 

scolastica regionale. 

Art. 69 PATTO DI CORRESPONSABILITA’-DIRITTI E DOVERI DI DOCENTI, 
STUDENTI, FAMIGLIE 
                                <Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16.10.2006 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 e del 21.11.2007 

Visto il D.M. n.16 del 5.02.2007 

Visto il D.M. n. 30 del 15.03.2007 

Si stipula il seguente patto educativo di corresponsabilità. 

 

 Il patto di corresponsabilita'  

COSTITUISCE COINVOLGE IMPEGNA 
La dichiarazione esplici-

ta dell'operato della 

scuola 

Consigli di classe 

Insegnanti 

Genitori 

Alunni 

Personale ATA 

Enti esterni che collaborano con la 

scuola 

Docenti 

Alunni 

Genitori 

 

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA' 

 

LA SCUOLA 
Al fine di garantire itinerari di ap-

SI IMPEGNA A: 

• Fornire una formazione culturale e profes-
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prendimento che siano di effettiva 

soddisfazione del diritto allo studio 

sionale qualificata, aperta alla pluralità 

delle idee, nel rispetto dell'identità di cia-

scuno studente; 

• Offrire un ambiente favorevole alla cresci-

ta integrale della persona, garantendo un 

servizio didattico di qualità in un ambiente 

educativo sereno, favorendo il processo di 

formazione di ciascuno studente, nel ri-

spetto dei suoi ritmi e tempi di apprendi-

mento; 

 

• 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 si-

tuazioni di eccellenza; 

• Favorire la piena integrazione degli stu-

denti diversamente abili, promuovere ini-

ziative di accoglienza e di integrazione 

degli studenti stranieri, tutelandone la lin-

gua e la cultura, anche attraverso la realiz-

zazione di iniziative interculturali, stimola-

re riflessioni e attivare percorsi volti al be-

nessere e alla tutela della salute degli stu-

denti;  

• Garantire la massima trasparenza nelle va-

lutazioni e nelle comunicazioni mantenen-

do un costante rapporto con le famiglie, 

anche attraverso strumenti tecnologica-

mente avanzati, nel rispetto della privacy. 

 

GLI ALUNNI 
Al fine di prepararsi ad assolvere ai 

propri compiti sociali 

SI IMPEGNANO A: 
• Prendere coscienza dei propri diritti-doveri 

rispettando la scuola intesa come insieme 

di persone, ambienti e attrezzature, usando 

un linguaggio consono ad un ambiente e-

ducativo; 

• Rispettare i tempi programmati e concor-

dati con i docenti per il raggiungimento del 

proprio curricolo, impegnandosi in modo 

responsabile nell'esecuzione dei compiti ri-

chiesti; 

• Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i 

diversi da sé, impegnandosi a comprendere 

le ragioni dei loro comportamenti. 
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LE FAMIGLIE 
Al fine di promuovere una proficua 

collaborazione scuola-famiglia 

SI IMPEGNANO A: 
• Valorizzare l'Istituzione Scolastica, instau-

rando un positivo clima di dialogo, nel ri-

spetto delle scelte educative e didattiche 

condivise, oltre ad un atteggiamento di re-

ciproca collaborazione con i docenti; 

• Rispettare l'Istituzione Scolastica, favo-

rendo una assidua frequenza dei propri fi-

gli alle lezioni, partecipando attivamente 

agli Organi Collegiali e controllando quo-

tidianamente le comunicazioni provenienti 

dalla scuola; 

• Discutere, presentare e condividere con i 

propri figli il patto educativo sottoscritto 

con le Istituzioni Scolastiche. 

 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Art.70  Il personale in servizio nella scuola, senza alcuna eccezione, è tenuto a vigilare 

sulla condotta degli studenti nell’ambito scolastico per salvaguardarne l’incolumità, pur 

facendo affidamento sul loro senso di responsabilità e di autodisciplina.  Il personale au-

siliario collabora e vigila, onde evitare  danni alle persone e alle cose.                 Art.71 Il 
personale in servizio deve evitare comportamenti ed atteggiamenti che inducano gli alun-

ni a ritenere lecita o “normale” una condotta che invece può rappresentare fonte di peri-

colo per la sicurezza e la salute degli stessi alunni. Ogni comportamento non conforme 

alla convivenza civile e alla sicurezza nell’ambito della comunità scolastica deve essere 

oggetto di riprovazione e censura. 

Art.72 I  collaboratori del preside, i docenti, il personale ATA (in modo particolare il 

personale ausiliario) sono tenuti a rispettare  e a far rispettare i seguenti obblighi inerenti 

a vigilanza sugli alunni: 

1. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

alunni medesimi. 

2. I docenti debbono effettuare il cambio dell’ora con la massima celerità ;il docente che 

non è impegnato in un altra classe deve attendere il collega che gli succede 

nell’orario; qualora il collega ritardi deve essere avvertita la presidenza; 

3. Durante le assemblee di classe i docenti debbono garantire il corretto e civile svolger-

si delle stesse; il docente può interrompere l’assemblea in caso di constatata impossi-

bilità di ordinato svolgimento della stessa; 

4. I docenti debbono prevenire e sanzionare qualsiasi atteggiamento o comportamento 

scorretto degli alunni soprattutto se esso è  pericoloso per la propria e altrui salute; 

5. Agli alunni non è consentito uscire dalle aule e sostare nei bagni o nei corridoi duran-

te il cambio dei docenti al termine delle ore di lezione. 

6. Il collaboratore scolastico è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di ac-

coglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; 

7. Il collaboratore scolastico sorveglia gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi 

comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; 
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8. Il collaboratore scolastico concorre nell’accompagnamento degli alunni in occasione 

del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolasti-

che(palestra, laboratori,....); 

9. Il personale ausiliario deve avvisare la presidenza dell’assenza di un docente della 

classe e provvedere alla sorveglianza degli alunni; 

10. La ricreazione avviene, in aula, nei corridoi e in giardino, negli appositi spazi oppor-

tunamente delimitati,  sotto la vigilanza dei docenti di turno; nei corridoi e nei pressi 

dei servizi igienici, sotto la vigilanza del personale ATA di turno; 

11. I docenti presenti in classe al momento della ricreazione debbono rimanervi per ga-

rantire la sorveglianza sugli alunni; 

12. I docenti presenti in un laboratorio al momento della ricreazione debbono far uscire 

dall’aula gli alunni e assicurare la vigilanza nel corridoio qualora l’attività debba pro-

seguire negli stessi locali, altrimenti debbono recarsi in classe per continuare la sor-

veglianza fino alla fine della ricreazione. 

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F 

Art.73 Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell’autonomia e per 

valorizzare la professionalità e l’impegno aggiuntivo degli insegnanti, l’Istituto è dotato 

di risorse finanziarie per il conferimento, di norma, di funzioni strumentali da scegliere 

nelle aree previste dall’art.33, del CCNL, nel rispetto di quanto previsto finanziariamente 

dalle  funzioni strumentali 

Art.74 Il Collegio dei docenti , nel mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni, i-

dentifica nell’ambito del P.O.F. le funzioni strumentali riferite alle aree  di cui all’art.33 

del CCNL, definendo, altresì, le competenze e i requisiti professionali necessari per 

l’accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il Collegio dei docenti, ferma restando la 

propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una commissione nominata al suo in-

terno.                                                                                           

   Art.75 Stabiliti i requisiti professionali e le competenze  per le funzioni-obiettivo , i do-

centi che ne hanno interesse possono presentare domanda  fino a due giorni prima quello 

previsto  per la seduta del collegio dei docenti di cui al successivo articolo. Art.76 Il Col-

legio dei docenti ,di norma,  entro quindici giorni dall’inizio delle lezioni, con motivata 

deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni strumentali tra coloro e ne ab-

biano fatto domanda.  

 Art.77 Nella scelta dei docenti cui assegnare le funzioni strumentali il Collegio dei do-

centi adotta i seguenti criteri: 

a) permanenza nella scuola per tutta la durata dell’incarico, che non deve superare un 

anno; 

b) corsi di aggiornamento e formazione coerenti con l’incarico da attribuire; 

c) corsi di perfezionamento; 

d) incarichi svolti all’interno delle istituzioni scolastiche ed educative; 

e) pubblicazioni coerenti con l’obiettivo; 

f) esperienze e progetti significativi  anche di innovazione didattica, realizzati nel corso 

dell’attività professionale; 

g) titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire; 

h) incompatibilità con : 
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- attività professionale; 

- incarico part-time; 

- incarico di collaboratore del preside. 

Art.78 A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del 

P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il Collegio dei docenti, sulla base di una 

relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni circa 

il regolare svolgimento dell’incarico fornite dal capo di istituto, esprime una valutazione 

ai fini della eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successi-

vi. 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Art.79 La caratteristica comune delle visite guidate e dei viaggi di istruzione è la finalità 

di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale 

della personalità degli alunni o sul piano del complemento delle preparazioni specifiche 

in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. 

 Art.80 Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefigger-

si  è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di materiale didat-

tico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle clas-

si interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielabora-

zione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. 

 

Art.81 Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso è consen-

tito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle 

attività ed iniziative programmate.  

 

Art.82  I viaggi d’istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta 

gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare. 

a) Viaggi di integrazione culturale :hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti 

paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a mani-

festazioni o concorsi; 

b)  Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo(visite tecniche): sono essen-

zialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze tecnico-scientifiche. In questa ti-

pologia di viaggi rientrano le visite presso le realtà aziendali, unità di produzione, la 

partecipazione a mostre ,i tirocini turistici .... 

c) Visite guidate: si effettuano, nell’arco di una sola giornata, presso complessi azienda-

li, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d’interesse storico-artistico, parchi 

naturali ecc.Le visite guidate possono essere effettuate anche in Comune diverso da 

quello dove ha sede l’istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa 

giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno. 

d) Viaggi connessi ad attività sportiva: vi rientrano sia i viaggi finalizzati allo svolgi-

mento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come «sport 

alternativi», quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. 

Rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sporti-

ve. 

Art.83 Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività 

sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e pro-

fessionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adegua-

ta programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall’inizio dell’anno 
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scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della persona-

lità, rientranti tra le attività integrative della scuola. 

Art.84 Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per 

visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive… 

Art.85 La commissione viaggi di istruzione cura i rapporti con le agenzie di viaggio e 

svolge un lavoro preparatorio e di supporto nella predisposizione dei programmi tenendo 

conto delle proposte degli studenti. 

Art.86 Il Consiglio di Istituto indica i criteri di massima per la programmazione e 

l’attuazione delle attività integrative, compresi i viaggi di istruzione. 

Art.87 I Consigli di classe, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo , formulano 

le loro proposte circa i viaggi di istruzione al Collegio dei docenti. 

Art.88 Il Collegio dei docenti valuta e coordina le proposte dei consigli di classe al fine 

di predisporre un piano da presentare alla Giunta esecutiva nella sua qualità di organo 

propositivo del Consiglio di Istituto. 

Art.89 Il Consiglio di Istituto delibera annualmente il piano delle visite guidate e dei 

viaggi di istruzione e la durata di questi ultimi utilizzando gli orientamenti programmatici 

dei consigli di classe, dei quali si rende promotore il Collegio dei docenti. 

Art.90 La scelta dei docenti accompagnatori avviene secondo i criteri di seguito riportati. 

a) è previsto un docente accompagnatore ogni quindici alunni e fino ad un massimo di 

tre docenti per classe, nonché di un docente di sostegno ogni due alunni diversamente 

abili; 

b) gli accompagnatori per ogni classe sono di regola docenti della stessa classe, designati dai 

consigli di classe; 

c) per quanto possibile è realizzata un'alternanza degli insegnanti accompagnatori, in modo 

da evitare che siano impegnate sempre le stesse persone e queste per più volte nello stes-

so anno scolastico; 

d) qualora vi siano per uno stesso viaggio di istruzione più docenti disponibili ha la priorità 

l’insegnante che nello stesso anno scolastico e/o in quello precedente è stato meno impe-

gnato, pur  avendo dichiarato la propria disponibilità; 

e) la dichiarazione di disponibilità dei docenti riguarda tutte le loro classi, senza esclusioni; 

f) per ogni classe è designato anche un docente di riserva, per eventuali improvvisi impedi-

menti  degli insegnanti accompagnatori. 

Art.91 Durante le visite ed i viaggi di istruzione valgono le norme disciplinari previste 

all’interno della scuola. 

Art. 92  Norme di comportamento durante i viaggi di istruzione: 

• Ogni gruppo di alunni è affidato ad un docente. 

• I singoli gruppi sono coordinati dal docente capogruppo con compiti di organizzazio-

ne e supervisione. 

• Gli alunni, durante lo svolgimento del viaggio, sono tenuti a un comportamento disci-

plinato e corretto e alla più rigorosa osservanza delle indicazioni del docente accom-

pagnatore. Tale prescrizione deve essere riferita, in particolare, alle soste nel percorso 

e ai pernottamenti negli alberghi, ove dovrà essere osservato ogni accorgimento inte-

so d evitare manifestazioni di inciviltà e di disturbo di qualsiasi genere nel totale ri-

spetto degli ambienti ospitanti. 

• Gli alunni dovranno trovarsi nelle camere rispettivamente assegnate entro l’orario in-

dicato dai docenti accompagnatori. Oltre tale termine saranno assolutamente vietati 

spostamenti o assembramenti in camere diverse dalla propria. 

• E’ vietato l’uso di bevande alcoliche e di quanto possa arrecare danno alla salute. 
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• La relazione finale sullo svolgimento del viaggio conterrà l’indicazione di eventuali 

infrazioni disciplinari attribuite a singoli, nonché un giudizio specifico sul comporta-

mento complessivo dei gruppi. 

 

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

Art.93 I docenti incontrano le famiglie per informarle sull’andamento didattico e disci-

plinare degli studenti un’ora a settimana ,in orario antimeridiano.  E’ inoltre previsto un 

incontro a quadrimestre, in orario pomeridiano : uno  nel mese di Dicembre ed uno nel 

mese di Aprile. 

Art.94 Gli incontri cessano, di norma, a partire dal 10 maggio. 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 95 La convocazione degli Organi Collegiali, l’ordine dei lavori degli stessi, la  disci-

plina delle riunioni,gli atti concernenti il verbale della riunione, debbono risultare con-

formi a quanto previsto nei successivi articoli per il Consiglio di Istituto. 

Art. 96 Ciascun organo collegiale programma le attività secondo le proprie competenze; 

su determinate materie opera in forma coordinata con gli altri organi che, sia pur con rile-

vanza diversa, esercitano competenze parallele. 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Art.97 Il Consiglio di Istituto si costituisce e opera secondo quanto previsto dal D.P.R. 

416/74, artt. 5 e 6. In particolare spetta al Consiglio: 

a) approvare il bilancio che la Giunta esecutiva autonomamente predispone, preso atto 

delle linee generali indicate dal Consiglio;  

b) decidere in ordine alle spese e agli acquisti necessari per il funzionamento della scuo-

la. Tale potere non può essere delegato alla Giunta; 

c) determinare i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio e delle prestazioni 

straordinarie del personale docente, tenuto conto delle esigenze della scuola e delle ri-

sorse finanziarie all’uopo destinate e, eventualmente, sentito il personale interessa-

to.La prestazione deve corrispondere ad un preciso ordine di servizio, formulabile 

verbalmente o per iscritto; 

d) indicare i criteri generali di formazione delle classi sulla base dei quali il Collegio dei 

docenti formulerà al  Dirigente Scolastico le proprie proposte; la riunione del Consi-

glio precederà, pertanto, quella del Collegio. 

Art.98 Il Consiglio di Istituto si riunisce in sedute ordinarie che hanno luogo in qualsiasi 

periodo dell’anno per determinazione del Presidente o in seguito a richiesta pervenuta ai 

sensi dell’art.98 del presente regolamento; qualora sussistono motivi rilevanti ed indila-

zionabili il Consiglio è convocato d’urgenza osservando i termini di convocazione previ-

sti al successivo art.101. 

Art.99 La convocazione del Consiglio di Istituto compete ed è effettuata dal Presidente, 

su proposta della Giunta esecutiva .Nel caso di assenza od impedimento del Presidente , o 

per incarico o d'intesa con lo stesso, la convocazione è disposta dal Vicepresidente. Per la 

prima seduta successiva alle elezioni, la convocazione è disposta dal Dirigente scolastico. 

Art.100 Il Consiglio è convocato altresì ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno un 

terzo dei consiglieri.  E’ facoltà del Presidente valutare l’opportunità di riunire il Consi-
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glio per argomenti di rilievo o qualora ne facciano richiesta altri organi collegiali della 

scuola. 

Art.101 La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi scritti comprendenti: 

- la data di emissione; 

- l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza; 

- l’indicazione della sede dove la stessa sarà tenuta; 

- l’invito ai Consiglieri a partecipare all’adunanza; 

- l’ordine del giorno costituito dall’elenco degli argomenti da trattare nell’adunanza. 

Art.102 L’ufficio di segreteria della scuola cura la consegna ai Consiglieri dell’avviso di 

convocazione del Consiglio, con l’ordine del giorno. Copia della convocazione, con rela-

tivo ordine del giorno, deve essere affissa all’albo della scuola. 

Art.103 Nel caso di sedute ordinarie l’avviso di convocazione deve essere consegnato 

almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione; nel caso delle adunanze 

convocate d'urgenza, l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella sta-

bilita per la riunione. 

Art.104 Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiun-

gere all’ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto 

ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomen-

ti aggiunti. 

Art.105 Gli atti concernenti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere de-

positati presso la segreteria della scuola, nel giorno dell’adunanza e nei tre giorni prece-

denti in caso di riunione ordinaria; 24 ore prima in caso di adunanza convocata 

d’urgenza. Ogni consigliere ha diritto a prenderne visione e ad estrarne copia durante 

l’orario di servizio degli uffici.  

Art.106 Il Consiglio di Istituto non può deliberare se non interviene la maggioranza asso-

luta dei Consiglieri in carica. Nel caso in cui trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso 

di convocazione ed eseguito l’appello sia constatata la mancanza del numero dei Consi-

glieri necessario per validamente deliberare, il Presidente fa registrare a verbale i presenti 

e dichiara deserta l’adunanza. 

Art.107 Le adunanze del Consiglio sono pubbliche limitatamente alle componenti della 

scuola; esse, pertanto, si terranno in luogo idoneo all’interno dell’Istituto. 

Art.108 L’adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando sono trattati argomen-

ti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza o sono esaminati 

fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità profes-

sionali di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine 

del giorno dell’adunanza. 

Art.109 Il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell’assemblea 

consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano os-

servando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine del-

la discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, de-

termina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati. 

Art.110 Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di e-

sprimere apprezzamenti, critiche e rilievi, ma essi debbono riguardare fatti, opinioni e 

comportamenti amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento 

alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti 

dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto. 

Art.111 I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all’inizio del 

dibattito od al termine dell’intervento di un collega; vanno evitate le discussioni ed i dia-

loghi fra Consiglieri; ove essi avvengano, il Presidente toglie la parola a tutti coloro che 

hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare. 
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Art.112 Ogni intervento deve riguardare esclusivamente la proposta in discussione; in 

caso contrario il Presidente richiama all’ordine il Consigliere e,ove lo stesso persista nel 

divagare, gli inibisce di continuare a parlare. 

Art.113 Il Presidente, per esigenze proprie o del Dirigente scolastico o su richiesta di uno 

o più Consiglieri, può invitare nella sala gli operatori della scuola perché effettuino rela-

zioni o diano informazioni o quant’altro risulti necessario; possono essere altresì invitati 

consulenti e professionisti per fornire illustrazioni e chiarimenti. Qualora il Consiglio ne 

ravvisi la necessità o l’opportunità , possono essere invitati rappresentanti degli Enti Lo-

cali e delle Organizzazioni Sindacali. 

Art.114 Il Consiglio procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del giorno. 

L’ordine della trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presi-

dente o su richiesta del Dirigente scolastico o di un Consigliere, qualora nessuno dei 

membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione, decide il Consiglio con vota-

zione a maggioranza, senza discussione. 

Art.115 Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino i-

scritti all’ordine del giorno della seduta, salvo i casi di indilazionabilità , pena un grave 

pregiudizio, e qualora la volontà del Consiglio sia unanime. 

Art.116 Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, 

nell’ordine, la parola a coloro che hanno richiesto di intervenire. Nella trattazione dello 

stesso argomento ciascun consigliere può effettuare un primo intervento ed una replica , 

ciascuno della durata di cinque minuti. 

Art.117 Dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto 

richiesta, avvenuti le eventuali repliche e l’intervento conclusivo del relatore, il Presiden-

te dichiara chiusa la discussione.Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre 

Consiglieri, può dichiarare , a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur es-

sendovi altre richieste di intervento, ritenga che l’argomento sia stato sufficientemente 

dibattuto. 

Art.118 L’espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese; le 

votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla 

legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la valu-

tazione delle qualità e dei comportamenti delle persone. 

Art.119 Salvo casi particolari previsti dalla legge, ogni deliberazione del Consiglio 

s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei vo-

tanti, ossia un numero di voti a favore pari alla metà più uno dei votanti. 

Art.120 I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a 

rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le schede bianche o nulle si 

computano per determinare la maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto 

del Presidente il quale, se la votazione è segreta, dovrà comunicare il suo voto. 

Art.121 Dello svolgimento delle riunioni consiliari può essere effettuata registrazione su 

nastro magnetico, di cui la segreteria della scuola curerà la conservazione per un anno 

con sistemi che rendano agevole la consultazione. 

Art.122 Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa, 

attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio; esso costituisce il fedele resoconto 

dell’andamento della seduta consiliare e riporta: 

a) data,luogo ed ora di apertura e chiusura dei lavori del Consiglio; 

b) gli estremi dell’atto di convocazione, ovvero se la seduta è ordinaria o d’urgenza,se si 

tratta di seduta pubblica o segreta; 

c) il nominativo di chi presiede la seduta, con l’indicazione, qualora non sia il titolare, 

dei motivi della sostituzione; 

d) il nominativo di chi svolge le funzioni di segretario, con l’indicazione dei motivi 

dell’eventuale surrogazione; 
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e) l’ordine del giorno , con esplicita indicazione degli oggetti sottoposti a delibera e in 

discussione; 

f) quali siano i Consiglieri presenti e quali siano gli assenti; 

g) l’indicazione, in modo fedele e preciso, dei motivi principali delle discussioni; 

h) il testo integrale delle deliberazioni; 

i) l’elenco dei presenti ad ogni singola votazione, con l’indicazione dei Consiglieri che 

si sono astenuti,per obbligo di legge o volontariamente, o che si sono allontanati dalla 

sala delle riunioni prima della votazione; 

j) il numero dei voti favorevoli e contrari con l’indicazione dei Consiglieri che li hanno 

espressi; 

k) il tipo di votazione adottato: palese o segreta e l’indicazione delle modalità della vo-

tazione: per alzata di mano, per appello nominale o per scheda; 

l) l’indicazione se si è deliberato a scrutinio segreto ovvero in seduta segreta; 

m) l’indicazione degli scrutatori scelti; 

n) l’indicazione del numero delle schede bianche, nulle o contestate; 

o) la menzione della proclamazione dell’esito delle votazioni da parte del Presidente. 

Art.123 Il verbale deve riportare in modo sintetico,con la massima chiarezza possibile, i 

concetti espressi da ciascun oratore.Ogni Consigliere ha diritto in corso di seduta che nel 

verbale si faccia menzione del suo voto, dei motivi del medesimo e di richiedere le modi-

fiche che risultassero necessarie.Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inse-

rite dichiarazioni di voto proprie e di altri Consiglieri. 

Art.124 Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della di-

scussione , senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone.Deve es-

sere espressa nel verbale la motivazione della decisione adottata. 

Art.125 Il verbale dell’adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza ; 

esso viene depositato presso gli uffici della segreteria della scuola per eventuale consulta-

zione dei richiedenti. Qualora all’inizio della seduta successiva a quella di cui al prece-

dente periodo nessun Consigliere chieda di apportare modifiche o integrazioni, il verbale 

è da considerarsi approvato. I consiglieri hanno diritto a estrarre copia dei verbali appro-

vati. 

Art.126 La proposta di modifiche od integrazioni deve essere formulata per scritto; il 

Presidente mette a votazione la proposta dopo aver dato la possibilità a due Consiglieri di 

intervenire uno a favore ed uno contro la proposta di rettifica  per non più di cinque minu-

ti ciascuno. La proposta di rettifica approvata va riportata nel verbale della riunione in 

corso e viene annotata , in margine o in calce, nel verbale della riunione cui si riferisce. 

Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario con l’indicazione dell’adunanza nella 

quale la rettifica è stata approvata. 

Art.127 Le delibere approvate nel corso della seduta debbono essere pubblicate all’albo 

della scuola e la loro esecuzione avviene nel più  breve tempo possibile; le delibere ap-

provate con votazione segreta sono pubblicate solo su richiesta degli interessati. 

Art.128  Il Consiglio può articolarsi, per lo studio di particolari problemi, in Commissio-

ni di lavoro. Queste saranno composte da non meno di tre membri nominati di volta in 

volta dal Consiglio in relazione alla necessità delle richieste e tenuto conto delle specifi-

che competenze dei Consiglieri. Dette Commissioni, che hanno durata annuale, sono pri-

ve di potere deliberante. 

Un relatore incaricato dalla Commissione medesima riferisce i risultati dei lavori entro i 

termini fissati dal Consiglio. 

GIUNTA ESECUTIVA 

Art.129  La Giunta esecutiva è costituita ai sensi del D.P.R. 416/74, art. 5. 
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E’ organo autonomo con competenze distinte dal Consiglio di istituto e definite per legge. 

Svolge funzioni istruttorie propositive ed esecutive attinenti alla sfera delle competenze 

del Consiglio.  

Art.130  Presidente della Giunta è il Dirigente Scolastico. In caso di sua assenza o impe-

dimento la presidenza è assunta dal Collaboratore vicario. La Giunta è convocata dal Pre-

sidente, con indicazione dell’ordine del giorno, ogniqualvolta se ne presenti la necessità o 

quando, per motivi di rilievo, ne facciano richiesta almeno due membri. 

CONSIGLI DI CLASSE E COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Art.131  I Consigli di classe e il Collegio dei docenti svolgono le loro funzioni secondo 

quanto previsto dal D.P.R. 416/74, artt. 3 e 4. 

Sono convocati dal Preside ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di un al-

tro organo collegiale della scuola o di almeno 1/3 dei membri che li costituiscono. 

La convocazione, contenente l’ordine del giorno, è effettuata: 

a) con lettera per la componente genitori; 

b) sul registro delle comunicazioni per la componente docenti e alunni. 

Art.132 In casi eccezionali e ove non sia fatto espressamente divieto dalla normativa, su 

richiesta delle sue componenti, ogni Consiglio di classe a maggioranza può deliberare di 

ammettere gli studenti della classe e i rispettivi genitori ad assistere alle sue sedute. Può 

altresì decidere la consultazione di esperti. 

Tuttavia le deliberazioni sono assunte con la sola presenza dei membri del Consiglio. 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Art.133 Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce ed opera 

secondo il disposto del D.P.R. 416/74, art. 8. 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVE (Ampliamento dell’offerta 
formativa) 

Art.134  Il Collegio dei Docenti stabilisce, all’inizio di ogni anno scolastico, il piano di 

attività di supporto didattico e formativo e delle attività aggiuntive costituente parte inte-

grante del PEI e del POF. Il Consiglio di Istituto delibera l’attuazione delle stesse sulla 

base delle risorse finanziarie disponibili. 

Art.135 Ogni docente che ne ravvisi l’opportunità può richiedere al Dirigente Scolastico 

la collaborazione di un esperto su materie didattiche di particolare rilievo e interesse da 

trattare nel corso di lezioni curriculari o extra-curriculari nelle proprie classi.  Le relative 

delibere sono demandate al Consiglio di Classe e, ove comportino un impegno di spesa, 

al Consiglio di Istituto. 

Art.136 Tutte le altre norme concernenti le attività complementari ed aggiuntive sono 

contenute nel regolamento allegato al P.O.F. della scuola. 

 
CORSI DI RECUPERO- IDEI 

Art.137 Il Collegio dei Docenti, nell’ultima riunione dell’anno scolastico, programma 

l’attuazione dei corsi di recupero destinati al recupero dei debiti formativi degli studenti. 

Per qualsiasi altra disposizione si rimanda al regolamento allegato al P.O.F. della scuola. 
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Art.138  Ove se ne ravvisi la necessità, il presente regolamento può essere integrato e 

modificato con l’approvazione della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di 

Istituto. Le relative richieste possono essere avanzate: 

- dal Dirigente Scolastico; 

- dal Presidente del Consiglio di Istituto; 

- dal Collegio dei Docenti; 

- da almeno cinque Consigli di Classe; 

- da almeno la metà di ogni componente del Consiglio di Istituto. 

 

 

Approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 07/03/14 

Integrazione  ART. 18 approvata con delibera n.3 del 27/01/2016 

 

 

Civita Castellana 27/01/2016 

 

 


