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SEZ. A            NORME ORGANIZZATIVE 

 

Art. 1  ingresso alunni, orario apertura dei cancelli, modalità ingresso, utilizzo 

posteggio interno 

 

1. I cancelli in Via della Scuola d’Arti e Mestieri e in Piazza San Nicolò saranno aperti 

alle ore 8.00 per l’ingresso degli alunni. 

2. Gli alunni, una volta entrati non possono più uscire; sostano nel chiostro in attesa 

del primo squillo della campanella alle ore 8.05 quindi salgono ai piani delle rispettive 

aule. 

3. Durante la sosta nel chiostro è permesso agli alunni di acquistare le merende dal 

rivenditore autorizzato dalla scuola. 

4. A partire dalle 8.05 gli insegnanti della prima ora attendono gli alunni in aula. 

5. Le lezioni iniziano alle ore 8,10 per tutte le classi, dopo il secondo squillo della 

campanella. 

6. I primi dieci minuti (8.10-8.20) sono utilizzati dagli insegnanti per controllare la 

giustificazione delle assenze e per espletare le operazioni necessarie all'avvio dell'attività 

scolastica. 

7. I cancelli saranno chiusi alle ore 8.25 e riaperti per l’uscita alle ore 13.00  

8. Gli studenti sono autorizzati a posteggiare le biciclette nello spazio adibito a 

posteggio davanti al cancello di Via della Scuola di Arti e Mestieri. 

9. È vietato l'ingresso ai motori sia a due che a quattro ruote, fatta eccezione per 

utilizzi straordinari (ad es. per ingresso di disabili) previa autorizzazione del Dirigente. 

10. Le biciclette devono essere opportunamente assicurate tramite lucchetto e non 

devono essere lasciati oggetti nei cestelli o appesi ai manubri. 

11. La scuola non si assume alcuna responsabilità per danni alle biciclette o per 

furti delle stesse, degli accessori e degli oggetti. 

12. La scuola non si assume alcuna responsabilità per incidenti tra veicoli degli 

studenti all’interno dello spazio di competenza. 

13. Gli studenti sono invitati a porre la massima attenzione all’entrata e all’uscita e 

durante il parcheggio al fine di evitare danni alle persone e alle cose. 

14. Il mancato rispetto del presente regolamento potrà comportare l’esclusione 

dall’utilizzo del posteggio interno. 

 

Art. 2 – Giustificazione dei ritardi 

1. La giustificazione dei ritardi è affidata al docente in servizio alla prima ora di 

lezione1 

2. Gli alunni che arrivano a scuola dopo le ore 8.10 senza regolare giustificazione 

sono comunque ammessi alle lezioni, ma hanno l'obbligo di presentare la giustificazione 

il giorno successivo. 

3. L'insegnante della prima ora annoterà sul Registro di Classe le inadempienze e gli 

obblighi di cui sopra come promemoria per il collega del giorno seguente. 
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4. La giustificazione dei ritardi dovrà essere effettuata esclusivamente mediante il 

Libretto delle giustificazioni rilasciato dall'Ufficio di Segreteria. Non potranno essere 

accettate giustificazioni dei ritardi recanti una firma diversa da quella depositata presso 

la Segreteria della scuola. 

Art. 3 – Giustificazione delle assenze 

1. La giustificazione delle assenze sarà effettuata dall'insegnante in servizio alla 

prima ora di lezione. 

2. Le assenze dovranno essere giustificate dai genitori esclusivamente sull'apposito 

Libretto delle giustificazioni che gli stessi ritireranno in Segreteria prima dell'inizio 

dell'anno scolastico previa esibizione di un documento di identità valido e apposizione 

della propria firma alla presenza di uno dei dipendenti dell'Ufficio di Segreteria. 

3. Le giustificazioni potranno essere accettate soltanto se recheranno una firma 

precedentemente depositata in Segreteria con le modalità stabilite per il ritiro del Libretto 

di cui sopra. Non potranno essere accettate giustificazioni firmate da persone 

diverse da quelle che abbiano depositato la firma. 

4. La giustificazione con firma sul libretto è richiesta per ogni giorno in cui l’alunno si 

assenta; se si tratta di giorni consecutivi (es. per malattia), si giustifica l’intero periodo; 

se sono giorni non consecutivi, va giustificato ogni giorno. 

5. Qualora si verifichi l’apposizione di una firma presumibilmente non autentica, sia 

per ritardo che per assenza, si procederà alla convocazione dei genitori e, accertata la 

falsità della firma, si procederà a sanzione disciplinare secondo quanto stabilito dall’art. 

12 del presente regolamento. 

6. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni della mattina e del 

pomeriggio, anche a tutte le attività previste dalla programmazione scolastica (uscite 

didattiche, visite guidate, laboratori, corsi di recupero, lezioni aggiuntive di preparazione 

all’Esame di Stato, partecipazione alle manifestazioni e agli spettacoli). Le assenze alle 

medesime dovranno essere giustificate con la suddetta procedura. 

7. La mancata giustificazione delle assenze darà luogo a sanzione disciplinare 

secondo quanto stabilito dall’art. 12 del presente regolamento. 

Art. 4 – Entrata posticipata e uscita anticipata dalla scuola 

1. Qualora vi siano ragioni che impediscano oggettivamente all'alunno di giungere a 

scuola in orario o motivazioni di uscita anticipata, la famiglia dovrà segnalarle in forma 

scritta al Dirigente scolastico, che potrà autorizzarla. 

2. L’occasionale o permanente uscita anticipata dalla scuola prima del termine delle 

lezioni sarà autorizzata soltanto per ragioni di salute o familiari e se gli alunni saranno 

accompagnati personalmente dai genitori o da loro delegati. 

3. In nessun caso l'autorizzazione verrà concessa se per effetto dei ritardi accumulati 

nel corso dell'anno dovessero essere superati i limiti orari fissati dalla legge per la validità 

dell'anno scolastico. 

4. L'autorizzazione temporanea o permanente all'entrata anticipata o all’uscita 

posticipata verrà comunicata anche ai docenti  mediante annotazione sul Registro di 

Classe. 

5. I genitori sono tenuti all’inizio di ogni anno scolastico a compilare il modello di 

delega obbligatoria   incaricando una persona di propria fiducia di assumere la tutela del 

minore qualora questi debba uscire anticipatamente. 
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6. Tutti i genitori, i familiari o loro delegati, che richiedono l’uscita anticipata 

dovranno essere identificabili in modo certo (con un documento di identità valido) o 

conosciuti personalmente dal personale docente o amministrativo o ausiliario. 

7. Non sarà consentito agli alunni di lasciare la scuola in compagnia di fratelli o 

sorelle minorenni o di altre persone non indicate nella delega obbligatoria di cui al 

precedente c. 2. 

8. I permessi occasionali di uscita anticipata saranno autorizzati dall’insegnante in 

servizio nella classe che annoterà l’uscita sul registro di classe. 

9. Il personale ausiliario in servizio al piano: 

 accerta (anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento valido) 

l'identità delle persone che si presentano a ritirare gli alunni per l'uscita anticipata; 

 si reca nella classe e, dopo aver ritirato l'autorizzazione all'uscita anticipata 

debitamente firmata dal docente in servizio, affida l’alunno/a al genitore o delegato; 

 conserva le autorizzazioni firmate in una apposita cartella fino alla fine dell'anno 

scolastico. 

Art. 5 – Spostamento degli alunni all'interno dell'edificio scolastico, uso dei servizi 

igienici, uso dell’ascensore 

1. Durante l'orario delle lezioni, non è consentito agli alunni spostarsi da un piano 

all'altro o uscire all'esterno dell'edificio nei piazzali senza essere accompagnati da un 

insegnante o da un collaboratore scolastico. 

2. Lo spostamento di singoli alunni o gruppi di essi o intere classi dovrà essere 

richiesto e autorizzato da un insegnante solo se esiste uno stato di necessità e di 

effettiva urgenza o c'è la richiesta adeguatamente documentata di un altro insegnante. 

3. Gli alunni usciranno dalle proprie aule solo in numero strettamente necessario allo 

scopo. Qualora debbano essere accolti in un'aula o laboratorio diversi da quelli previsti 

dall'orario scolastico, se ne dovranno annotare i nomi e i cognomi a cura sia del docente 

in servizio nella classe ospitante sia del docente in servizio nella classe da cui escono. 

4. Gli alunni che si recano in palestra, nelle aule speciali, nei laboratori o in altri 

ambienti per attività alternative dovranno essere accompagnati, all'andata e al ritorno, 

dagli insegnanti che fanno uso dei suddetti locali. 

5. Durante l'orario di lezione è consentito agli alunni spostarsi all'interno del piano in 

cui si trova la loro classe per recarsi ai bagni o in altre classi, solo se autorizzati 

dall'insegnante in servizio nella classe. 

6. È segno di educazione e di rispetto che gli alunni che incontrano nei loro 

spostamenti all'interno dell'edificio persone adulte rivolgano loro un cenno di saluto. 

7. Al fine di assicurare un regolare svolgimento delle lezioni, l'uso dei bagni sarà 

consentito dalle 8.10 alle 8.20, durante l'intervallo per la ricreazione e durante la quarta e 

quinta ora e prima delle 13.00, limitando comunque le uscite alle effettive necessità e a 

discrezione degli insegnanti. 

8. Dalle ore 10,30 alle ore 11,15 e dopo le 12.45 i servizi igienici rimarranno chiusi 

per consentire al personale ausiliario di effettuare la pulizia dei locali. In tale intervallo di 

tempo i docenti non consentiranno agli alunni di uscire dalle aule se non per eccezionali 

e comprovati motivi quali condizioni patologiche certificate o malesseri improvvisi. 

Qualora ricorrano casi eccezionali come i suddetti, gli alunni dovranno essere 

accompagnati ai servizi dal personale ausiliario su richiesta del docente. 
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9. I collaboratori scolastici dovranno assicurare, in via prioritaria rispetto alle altre 

esigenze di servizio, la vigilanza sui corridoi, sugli spostamenti degli alunni, sulle classi 

nelle quali sia momentaneamente assente il docente, sui locali adibiti a servizi igienici. 

Compatibilmente con le altre esigenze di servizio dovranno altresì sorvegliare le aule 

rimaste momentaneamente vuote e tenersi a disposizione delle aule di pertinenza 

sostando in prossimità delle stesse. In ogni caso, all'interno dell'edificio scolastico, dovrà 

essere osservato -  da parte di tutti -il silenzio necessario per il regolare svolgimento delle 

lezioni. 

10. L’uso dell’ascensore è riservato esclusivamente ai disabili, agli alunni infortunati e 

al personale autorizzato. 

Art. 6 – Uso del cellulare  e dei dispositivi tecnologici 

1. L’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo 

svolgimento delle attività didattiche, è vietato. 

Nello specifico: 

2. É vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di 

intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc...) 

durante le attività didattiche e in orario scolastico , in tutti i locali della scuola. 

3. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e 

depositati nei borsoni,zaini, giacconi,  mai sul banco  né tra le mani. 

4. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, 

potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola; in 

casi di estrema necessità, valutati di volta in volta, il docente potrà concedere 

l’autorizzazione all’uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente. 

5. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro 

dispositivo durante una verifica scritta ( compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc...) , 

la stessa sarà ritirata e non dovranno essere previste prove di recupero. 

6. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica 

come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, 

salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile. 

7. La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale 

la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle 

finalità educative della scuola. I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri 

figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di 

risarcimento. 

8. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola e 

nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come 

violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il 

presente regolamento. 

9. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli 

alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo 

tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare 

10. I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in 

possesso degli alunni. 

11. Come da normativa, l’uso privato del cellulare non è consentito neanche ai docenti 

in servizio. 
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SANZIONI DISCIPLINARI 

1.  Se l'alunno viene scoperto dal docente o dal personale con il cellulare acceso si 

procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che il minore 

commetta delle irregolarità 

2. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto 

riferendo al Dirigente scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa. 

3. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima spento dall'alunno stesso 

4. Il cellulare sarà consegnato alla segreteria ,al Dirigente o all'incaricato presente, che 

inviterà telefonicamente la famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni, dal Dirigente 

Scolastico stesso. 

5. Qualora i genitori non si presentino a ritirare il cellulare prima della fine delle lezioni, 

lo stesso sarà riconsegnato direttamente all'alunno con nota scritta alla famiglia. 

6. All'alunno scoperto con il cellulare acceso per la prima volta non verrà comminata la 

sospensione e ci si limiterà a chiedere all’alunno di spegnerlo e riporlo nello zaino. 

7. Per l'alunno recidivo sarà  comminata una sospensione da uno a cinque giorni, con 

gradualità. 

8. All'alunno che si rifiuti di consegnare il cellulare al docente sarà comminata una 

sanzione da uno a cinque giorni di sospensione per grave mancanza di rispetto delle 

regole. 

9. Il docente che scopre un alunno in fase di videoripresa informa immediatamente il 

Dirigente Scolastico del fatto   

10. Si ricorda che gli stessi divieti valgono anche durante le visite guidate e i viaggi di 

istruzione che si considerano   “attività didattica” a tutti gli effetti; può essere consentito 

nei momenti di svago o viaggio. 

Art. 7 – Avvicendamento degli insegnanti e sorveglianza degli alunni 

1. Al termine dell'ora di lezione, qualora debba essere effettuato il cambio 

dell'insegnante, gli alunni potranno alzarsi e muoversi compostamente all'interno 

dell'aula o di altro ambiente di lavoro, ma non potranno aprire le finestre né uscire nel 

corridoio o in altro spazio di servizio se non in caso di emergenza e con la preventiva 

autorizzazione dell'insegnante o di altro assistente. 

2. L'avvicendamento dei professori dovrà avvenire con la massima sollecitudine. A 

tale scopo ogni docente avrà cura di terminare la propria lezione al suono della 

campanella ed eviterà di intrattenersi con i colleghi durante il cambio se non per le 

necessarie informazioni o passaggio di consegne al collega in servizio l'ora successiva. 

3. Le sostituzioni del personale assente saranno notificate ai professori interessati in 

tempo utile con almeno un giorno di anticipo, in special modo quando gli insegnanti 

abbiano dato la propria disponibilità ad effettuare supplenze oltre il normale orario di 

cattedra e siano a disposizione alla 1° ora per supplenze retribuite. La notifica dovrà 

essere effettuata mediante comunicazione di servizio da controfirmare. 

4. In casi di effettiva necessità o di emergenza e/o assenze improvvise e non 

preventivabili dei colleghi  la sostituzione verrà effettuata senza vincoli di preavviso e 

prevedendo anche il cambio di classe. 

5. Qualora non fosse reperibile personale per le sostituzioni si provvederà a smistare 

gli alunni, a gruppi di 5 o 7, nelle classi parallele e/o nelle classi del medesimo corso e, 

in ogni caso, sul medesimo piano senza superare, di norma, il numero di 30 alunni per 

classe. Durante l'ultima ora di lezione si dovrà anche tenere conto della compatibilità tra 

gli orari di uscita delle classi. 
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6. Il personale che provvede allo smistamento assegnerà gli alunni alle varie classi 

ospitanti in base ad un tabulato redatto tempestivamente dai docenti incaricati delle 

sostituzioni. 

7. In nessun caso l'insegnante della classe ospitante potrà rifiutare di accogliere gli 

alunni smistati. Una copia di tale tabulato dovrà essere custodita dai collaboratori 

scolastici. 

8. Gli insegnanti tenuti al completamento dell'orario di cattedra dovranno essere 

presenti a scuola per tutta la durata delle ore di completamento previste e potranno 

essere utilizzati anche per compiti di sorveglianza degli alunni. 

9. L'accertamento sull'utilizzazione delle ore messe a disposizione è a carico del 

Dirigente. 

10. La sorveglianza degli alunni in uscita è affidata all'insegnante dell’ultima ora il 

quale accompagnerà la classe fino al cancello d'ingresso. In caso di oggettiva necessità 

dovuta ad emergenze improvvise, il docente potrà avvalersi della collaborazione del 

personale ausiliario il quale, al suono della campanella, dovrà cercare di rendersi 

disponibile interrompendo momentaneamente qualsiasi altra attività. 

11. È assolutamente vietato affidare agli alunni compiti da svolgere in ambienti non 

vigilati. 

12. Qualora sia necessario, per motivi didattici, prelevare alunni di altre classi, è 

indispensabile che il docente ne faccia richiesta, personalmente e con adeguato 

preavviso, ai colleghi interessati. Se questa verrà accolta, l'uscita degli alunni dall'aula 

dovrà essere registrata sul Diario di Classe e controfirmata dal richiedente, il quale si 

assume automaticamente l'obbligo della vigilanza sugli alunni prelevati. 

13. A norma della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero 

nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati,  il personale in servizio, durante il proprio orario di lavoro, ha 

l'obbligo di vigilare sull'incolumità dei minori presenti senza vincoli di numero e senza 

che siano impartite ulteriori disposizioni in merito. 

Art. 8 – Ricreazione: modalità di svolgimento 

1. L'intervallo inizierà alle ore 10.00 e terminerà alle ore 10.15. 

2. Gli alunni effettueranno la ricreazione in aula, sotto la sorveglianza dell'insegnante 

della seconda ora. 

3. Al fine di evitare il sovraffollamento presso i servizi igienici o lungo i corridoi e di 

garantire un più efficiente servizio di vigilanza, potranno uscire per andare al bagno 

soltanto due maschi e due femmine per volta. Dovrà comunque essere consentito 

l'accesso ai servizi di chi ne faccia richiesta. 

4. Per tutta la durata dell'intervallo, il personale ausiliario svolgerà la sorveglianza 

sostando presso l'ingresso del locale dei servizi igienici. 

5. Non è consentito agli alunni di servirsi delle macchine distributrici di bevande. 

6. Gli alunni che al termine della seconda ora hanno lezione al piano terra faranno 

ricreazione e useranno i bagni del piano terra. Le classi che si trovano in palestra o in 

aula magna, useranno i servizi igienici situati rispettivamente in palestra e in aula magna 

e rientreranno nelle proprie aule solo al termine della ricreazione. 

7. Sotto la sorveglianza e con l'autorizzazione del docente in servizio potrà essere 

usato, per la ricreazione, il piazzale interno antistante la palestra. 
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8. Gli alunni del tempo prolungato che usufruiscono della mensa scolastica potranno 

con le medesime modalità del punto precedente, utilizzare, durante l'intervallo dopo la 

mensa,  anche il piazzale d'ingresso e il chiostro. 

Art. 9 – Uscita degli alunni al termine delle lezioni 

1. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà per piani attraverso la scala 

interna principale, avendo cura di scendere in modo ordinato: gli alunni del secondo 

piano scenderanno occupando la parte esterna delle scale; gli alunni del primo piano la 

parte interna – lato parete.   

2. Gli insegnanti dell'ultima ora, dopo aver disposto gli alunni in fila secondo le 

modalità previste dal Piano di evacuazione dell'edificio scolastico, li accompagneranno 

fino al cancello di ingresso della scuola, (percorrendo il chiostro dal lato sinistro) 

assicurando un regolare deflusso dei ragazzi in corrispondenza delle porte e il rispetto 

delle norme di sicurezza lungo le scale. 

3. Il Dirigente scolastico potrà adottare mutamenti dell'orario o dei percorsi di uscita 

di tutte o di alcune classi qualora gli stessi si rendano necessari. L'eventuale ritardo 

dell'uscita sarà comunicato con congruo anticipo al personale scolastico e ai genitori. Nei 

casi di  urgenza ed emergenza tale comunicazione sarà notificata successivamente. 

 

Art. 10 – Gestione dei sussidi e dei materiali didattici 

1. Il prelievo dei sussidi e dei materiali didattici va annotato e sottoscritto su un 

apposito registro elencando dettagliatamente tutti gli oggetti ritirati. Il consegnatario è 

direttamente responsabile del materiale ritirato fino alla sua restituzione. I sussidi e i 

materiali didattici presi in prestito devono comunque essere restituiti subito dopo la loro 

utilizzazione. 

2. Docenti e alunni devono aver cura degli oggetti loro affidati, devono usarli in modo 

corretto e conservarli dopo l’uso. 

Art. 11 – Esecuzione delle fotocopie 

1. Al fine di favorire un corretto uso sia delle risorse economiche che di quelle 

ambientali l’uso di fotocopie è regolamentato nel modo seguente: 

 L’attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali d’Istituto e, come tale, 

viene gestita all’interno dell’attività amministrativa. Il DSGA ne cura il funzionamento 

secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nell’interesse dell’istituzione 

scolastica. 

 I docenti possono richiedere di fotocopiare materiale didattico destinato agli alunni o 

funzionale all’insegnamento. Il materiale, con allegata richiesta dettagliata che riporti 

la classe e il numero di copie da effettuare a firma del richiedente, deve essere 

consegnato al personale ausiliario addetto con anticipo di almeno un giorno. 

 Gli alunni non sono autorizzati a richiedere al personale ausiliario l’esecuzione di 

fotocopie. I docenti pertanto non possono incaricare gli alunni durante le lezioni di 

chiedere ai collaboratori scolastici l’esecuzione di fotocopie. In via eccezionale, il 

docente stesso potrà – prima dell’inizio del proprio orario di insegnamento e sempre 

che il personale ausiliario non sia impegnato in altre mansioni – chiedere 

personalmente l’esecuzione straordinaria di un numero di copie non superiore alle 

due pagine. 
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 Per ogni anno scolastico viene attribuito alle classi un numero di copie proporzionale 

al numero di alunni e alle necessità utilizzando criteri condivisi dal Consiglio di classe, 

per l’ampliamento e l’arricchimento dello studio. 

2. Per la riproduzione deve essere rispettata la normativa inerente la tutela dei diritti   

d’autore per cui non è consentita la riproduzione di interi capitoli di testi. 

3. I collaboratori scolastici addetti all’esecuzione delle fotocopie dovranno attenersi 

alle seguenti disposizioni: a) annotare sull'apposito registro il numero di fotocopie 

richieste, cognome e nome del docente che le richiede, la classe a cui sono destinate; b) 

al fine di garantire la sorveglianza sui corridoi, non è consentito eseguire fotocopie se 

non è presente il collega in servizio al piano; c) dove è possibile, copiare con l’uso del 

fronte-retro per risparmio carta. 

4. Le copie degli avvisi sono stampate per ogni alunno; in caso di smarrimento delle 

fotocopie già consegnate, al fine di educare gli alunni all’attenzione e al senso di 

responsabilità, l’eventuale ripetizione delle copie sarà fatta dietro pagamento della 

fotocopia  stessa (5 cent/copia) 

Art. 12 – Uso dei Laboratori, della Biblioteca, della Palestra e degli spazi comuni 

1. Laboratori  

1. Per ciascuno dei Laboratori il Collegio dei Docenti designerà un insegnante 

incaricato della conservazione e manutenzione del materiale e delle apparecchiature in 

dotazione. 

2. L'incaricato effettuerà controlli settimanali del Laboratorio a lui affidato; riceverà le 

segnalazioni riguardanti l'acquisto di materiale, la conservazione e il buon 

funzionamento delle apparecchiature; terrà aggiornato il Dirigente scolastico sull'uso e 

sulle necessità della struttura. 

3. Al fine di evitare intralci nell'utilizzazione dei Laboratori, l'accesso ai medesimi 

sarà organizzato come segue: 

a- per l'espletamento di regolari attività di insegnamento, verrà stilato e affisso, sia 

all'Albo che sulla porta del Laboratorio, l'orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione 

dell'ora e della classe interessata all'uso; 

b- per l'utilizzazione occasionale, invece, verrà messo a disposizione un Registro 

appositamente predisposto per la prenotazione, con l'indicazione del giorno d'uso, 

dell'ora, della classe e dell'insegnante accompagnatore. 

4. Non è consentito l'accesso ai laboratori senza la sorveglianza di un insegnante. 

5. Per evitare conflitti riguardanti l'orario dei laboratori tutti gli insegnanti interessati 

dovranno concordarne tra loro le modalità d'uso. 

6. Chiunque faccia uso dei laboratori è tenuto alla buona conservazione dei materiali 

e delle apparecchiature e al risarcimento dei danni quando gli stessi siano imputabili ad 

un uso deliberatamente colpevole e la responsabilità sia accertata. I Laboratori, inoltre, 

dovranno essere lasciati sempre in ordine. 

2. Biblioteca Alunni 

a- Per la gestione e la manutenzione della Biblioteca Alunni il Collegio dei Docenti 

designerà annualmente uno o più incaricati. 

b- L'accesso alla Biblioteca sarà consentito soltanto nei giorni e nell'orario stabiliti e in 

presenza del personale incaricato. Detto orario verrà comunicato tramite circolare 

distribuita in copia ad ogni classe. 
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c- I libri prelevati potranno essere trattenuti in prestito per un periodo non superiore 

a 30 giorni. 

d- Il prelievo e la restituzione dei libri dovranno essere annotati su di un apposito 

Registro. 

e- L'alunno che chiede il prestito si assume la responsabilità della buona 

conservazione del libro e, in caso di mancata restituzione, si assumerà l'onere di un 

risarcimento pari al prezzo corrente del libro stesso. Se il libro non fosse in ristampa, 

verrà sostituito con un altro di valore commerciale proporzionato. 

f- Per consultazioni urgenti e di breve durata, l'insegnante che ne abbia bisogno 

potrà prelevare i libri anche al di fuori dell'orario stabilito, a condizione che ne faccia uso 

nella propria aula e adempia ai previsti obblighi di registrazione. 

3. Biblioteca Insegnanti 

1. L'uso e la manutenzione della Biblioteca Insegnanti saranno organizzati con le 

stesse modalità di quella degli alunni. 

4. Palestra 

L'accesso alla palestra sarà consentito soltanto agli alunni forniti dell'equipaggiamento 

adeguato e rispettosi delle norme igieniche stabilite dagli insegnanti della materia. 

Non è consentito l'accesso alla Palestra a personale estraneo, a meno di autorizzazione 

del Dirigente 

La sorveglianza nella Palestra e negli annessi locali di servizio è affidata all'insegnante di 

turno. 

Il collaboratore scolastico incaricato controllerà durante il cambio di ora gli spogliatoi e 

vigilerà sugli spostamenti degli alunni che utilizzano la palestra. 

Art. 13               Uso degli spazi comuni 

1. L'uso degli spazi comuni per lo svolgimento di attività didattiche non dovrà recare 

disturbo al normale svolgimento delle lezioni. 

 

 

Art. 14 – Accesso dei familiari e del pubblico all’edificio scolastico e agli uffici 

amministrativi 

1. I collaboratori scolastici sono responsabili del controllo delle porte di accesso 

esterne ed interne. 

2. I collaboratori scolastici in servizio al primo piano assicureranno le necessarie 

informazioni agli utenti sugli orari di accesso alla segreteria e di ricevimento del 

Dirigente scolastico e dei docenti. 

3. Il cancello di accesso agli automezzi sul piazzale antistante la palestra è riservato 

al personale scolastico e ai mezzi autorizzati i quali devono disporsi in area 

appositamente individuata e riservata lontano dagli ingressi e dalle uscite di sicurezza. 

4. L’apertura e la chiusura degli edifici è a carico dei collaboratori scolastici e, fuori 

dall’orario di servizio di tale personale, è a carico del responsabile autorizzato all’uso dei 

locali scolastici. 

5. Durante le ore di lezione i cancelli di accesso devono rimanere chiusi. I genitori 

non possono accedere alle aule se non per straordinarie esigenze e con l'autorizzazione 

del Dirigente scolastico.  
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È assolutamente vietato l’accesso nella scuola e nelle aule di persone estranee se non 

munite di regolare permesso scritto rilasciato dal Dirigente scolastico. L’ingresso dei 

genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di 

uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto si asterranno dall’intrattenersi con i 

genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 

 

Art. 15        Comunicazioni Scuola-famiglia 

1. All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti fisserà i criteri generali per la 

compilazione del calendario degli incontri tra insegnanti e genitori, che dovranno 

comunque prevedere: 

- Colloqui in orario pomeridiano con cadenza quadrimestrale. 

- Colloqui in orario mattutino si tengono con cadenza mensile. 

2. Entro il mese di Ottobre la Scuola provvederà a stilare il calendario e a distribuirlo 

in fotocopia a tutti gli alunni, unitamente ad una dichiarazione da far firmare ai genitori 

per avvenuto ricevimento. 

3. Per comunicazioni urgenti la Scuola potrà convocare i genitori tramite lettera 

raccomandata e ricevuta di ritorno, specificando il giorno, l'ora, la persona con cui 

conferire e la causa della convocazione. 

4. Le famiglie, in caso di particolare necessità e urgenza, potranno chiedere un 

colloquio con gli insegnanti tramite diario o mezzi di comunicazione più riservati, ma 

sempre in forma scritta. Il docente a cui è rivolta la richiesta potrà autonomamente 

decidere di ricevere i familiari al di fuori del suo orario di servizio. Per riceverli in orario di 

servizio sarà necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico. 

5. Le comunicazioni di servizio (scioperi, assemblee, festività, promozione di attività 

scolastiche ecc.) saranno trasmesse con adeguato anticipo tramite diario e/o avviso 

scritto (e pubblicato anche sul sito)e dovranno essere controfirmate dai genitori per presa 

visione. 

6. Nel caso che la comunicazione sia urgente e l'alunno non abbia provveduto a farne 

prendere visione ai genitori, la Scuola potrà contattare direttamente la famiglia tramite 

telefono o posta elettronica. 

7. Le comunicazioni relative a visite di istruzione da effettuare fuori città o relative 

ad attività scolastiche che comportino oneri di spesa (partecipazioni a concerti, a 

proiezioni di film, a spettacoli teatrali ecc.) dovranno essere trasmesse alle famiglie 

tramite un apposito stampato contenente, oltre a tutte le informazioni necessarie, anche 

una dichiarazione di assenso o dissenso da sottoscrivere da parte di uno dei genitori. 

8. Lo stampato sarà distribuito agli alunni, che provvederanno a restituirlo nei tempi 

stabiliti e debitamente firmato, anche nel caso che la famiglia non autorizzi il figlio a 

partecipare. 

9. Qualora le adesioni risultino inferiori all'80% complessivo degli alunni delle classi 

partecipanti, l'attività in questione non potrà essere svolta. Il ritiro delle quote di 

partecipazione, pertanto, avverrà soltanto dopo aver accertato il raggiungimento del 

suddetto quorum e, in ogni caso, le somme riscosse saranno prontamente restituite. 

10. Nel caso che un alunno, dopo aver dato la propria adesione, non possa più 

partecipare all'iniziativa, il rimborso della quota versata potrà interessare soltanto le voci 

di spesa che non saranno effettivamente sostenute. 

11. Le comunicazioni /avvisi scritti costituiscono un modo per mantenere i rapporti tra 

scuola e famiglia e sono mezzo per manifestare la trasparenza delle azioni della scuola. 
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La scuola si impegna a fornire puntualmente tali indicazioni, ma si chiede l’impegno degli 

alunni a consegnare gli avvisi in famiglia e , nel contempo, la collaborazione della 

famiglia a far ritornare alla scuola l’avviso di lettura della comunicazione. 

12. L'alunno che abitualmente non provvederà a riportare a scuola le comunicazioni 

controfirmate entro i termini previsti, di qualunque genere esse siano, potrà incorrere in 

provvedimenti disciplinari e sarà escluso dalla partecipazione alle attività relative a visite 

di istruzione da effettuare fuori città o altre attività scolastiche per cui sia necessaria la 

preventiva autorizzazione dei genitori. 

Art. 16            - Procedure dei reclami 

1. I reclami relativi ad aspetti del servizio scolastico sono indirizzati al Dirigente 

scolastico. Possono essere espressi in forma orale o scritta e devono contenere 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente e saranno presi in considerazione 

soltanto se firmate e/o circostanziate e supportate da riscontri oggettivi. 

2. Il Dirigente scolastico, nel caso di reclami relativi a comportamenti e fatti 

riguardanti persone che operano nella scuola, ne dà comunicazione per conoscenza agli 

interessati e ne acquisisce le controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. 

3. I Dirigente scolastico fornisce, entro trenta giorni,  risposta ai reclami presentati. 

Su richiesta del reclamante la risposta può essere fornita in forma scritta. 

4. Non sono presi in considerazione i reclami anonimi. 

 

Art. 17        – Concessione in uso dei locali scolastici 

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, i locali degli spazi scolastici 

sono concessi in uso a Soggetti, Associazioni, Enti pubblici e privati – quest’ultimi con 

finalità coerenti agli scopi educativi e formativi della scuola -   previa stipula di una 

convenzione che preveda esplicitamente: 

1. la durata massima della concessione in uso dei locali; 

2. le principali modalità d'uso; 

3. i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle 

finalità dell'iniziativa; 

4. le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla 

salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; 

5. il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al 

prolungamento dell'orario di apertura della scuola; 

6. il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento 

delle attività; 

7. la disciplina dell'eventuale sospensione delle iniziative da parte del Dirigente 

scolastico. 
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SEZ. B       -      ALUNNI – NORME DI DISCIPLINA 

 

(la presente sezione è stata   aggiornata a seguito del D.M. 5 del 16/01/2009 e C.M. 

10 del 23/01/2009;)   

 

Art.  1                          Diritti e doveri 

 

Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 249 del 

24/06/98. 

Da queste premesse consegue che gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Foligno 

1, diventano titolari dei seguenti diritti e doveri: 

  

Art. 2                            Diritti 

 

L’alunno ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La 

scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali 

degli alunni. 

L’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 

della scuola. 

L’alunno e l’alunna hanno diritto alla riservatezza: la loro situazione, i loro problemi e gli 

atti di solidarietà nei loro confronti devono rigorosamente rimanere negli ambiti 

competenti. 

L’alunno ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare il 

processo di  autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

Tutti gli alunni hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla 

quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla 

tutela della loro lingua e cultura, alla realizzazione di attività interculturali.  

 

Art. 3                        Doveri 

 

Ai diritti degli alunni corrispondono libertà e responsabilità proprie e i doveri di tutti gli 

operatori scolastici nei loro confronti. 

1. Gli alunni partecipano responsabilmente alla vita della classe: 

2. frequentano regolarmente le lezioni e rispettano l’orario scolastico; 

3. rispettano le regole dell’organizzazione scolastica contribuiscono alla continuità del 

rapporto scuola-famiglia facendo firmare avvisi e/o comunicazioni 

4. nella scuola media osservano un abbigliamento sobrio adeguato all’ambiente (in 

particolare sono da evitare pantaloni e gonne corte, cappelli/cappucci indossati, t-shirt 

corte, jeans stracciati…); 

5. portano il materiale necessario alle attività  delle singole discipline; 

6. assolvono con assiduità agli impegni di studio; 

7. collaborano a tutte le iniziative scolastiche, contribuendo con le proprie conoscenze 

ed esperienze; 
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8. evitano comportamenti che, in qualche modo, possano ledere il diritto allo studio  

degli altri; 

9. rispettano le diverse potenzialità e i ritmi  di apprendimento di tutti i compagni; 

10. si preoccupano di aggiornarsi sulle attività svolte in classe durante la propria assenza 

per recuperare le lezioni perse e/o   mantengono i contatti con i compagni assenti   

11. Gli alunni e le alunne  rispettano i compagni e tutti gli operatori della scuola sulla 

base della pari dignità delle persone e dei diversi ruoli. In particolare: 

-riconoscono il valore della diversità senza pregiudizi e discriminazione per ragioni 

       economiche, fisiche,sociali,culturali, 

      -riconoscono il diritto alla libertà di pensiero e di espressione, senza derisioni, 

       valutazioni superficiali o gesti che possano danneggiare i lavori o i materiali dei 

        compagni. 

12. Gli alunni rispettano e hanno cura del patrimonio scolastico: 

13. evitano di arrecare danno ai materiali scolastici, ai sussidi e agli strumenti dei vari 

laboratori; 

14. evitano  di sporcare i muri / banchi e di rovinare infissi e suppellettili; 

15. contribuiscono a rendere accogliente la propria classe e l’intero ambiente scolastico. 

 

Art. 4                Sanzioni disciplinari per gli alunni 

 

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni ai doveri 

degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità 

scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti che tendono a far 

riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne 

la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la 

riparazione del danno, quando esistente. 

La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dal richiamato Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998 ,dal DPR 235/07 e dalla nota 

MIUR prot.n.3602/P20 del 31 luglio 08.Tiene inoltre conto della legge 169/08 e di 

quanto disposto dal DM 5 del 16 gennaio 09 e CM n. 10 del 23 gennaio 09 

 

Art. 5             Requisiti della sanzione disciplinare  

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato 

ad esporre le proprie ragioni. 

La sanzione disciplinare deve essere chiara e ben compresa nei suoi motivi, coerente e 

coordinata rispetto all’azione disciplinare del Consiglio di classe e della scuola 

La sanzione deve evitare qualunque carattere vessatorio o non rispettoso della dignità 

personale dell’alunno. Il carattere umiliante di una punizione è presente quando l’alunno 

è costretto a subire o fare cose ridicole e/o prive di senso o tali da essere sbeffeggiato 

dagli altri. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione  ed ispirate al 

principio della riparazione del danno. 

Ai sensi dell’art.2 c. 3  del D.L. n. 137 del 01.09.08, convertita in  legge 169/08, viene 

introdotta la valutazione del comportamento che diventa elemento influente sulla 

ammissione o non ammissione alle classi successive; infatti, in presenza di situazioni 

particolari ed oggettivamente gravi, la valutazione inferiore a sei decimi   del 

comportamento determina la non ammissione alla classe successiva.   

 

Art. 6                  Categorie delle mancanze 
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Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le 

seguenti: 

a) mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale; 

b) mancanza di rispetto verso il personale, anche nello svolgimento delle specifiche 

funzioni, i compagni e le istituzioni; 

c) atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della 

comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e 

psico-fisica; 

d) violazione delle disposizioni organizzative del Regolamento di Istituto e delle norme di 

sicurezza; 

e) uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali ed attrezzature; 

f) turbamento del regolare andamento della scuola; 

g) Comportamenti di sopraffazione nei confronti dei compagni 

h) Atti lesivi della dignità personale (molestie, parolacce…) 

i) uso di parolacce anche quando non è rivolto a persone 

l) fumo 

m)introduzione materiale pornografico 

n) uso del cellulare a scuola 

II presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costruito secondo un ordine 

di progressiva gravita e deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti non 

previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo criteri di ana-

logia. 

I comportamenti  che configurano mancanze disciplinari sono i seguenti: 

1. Frequenza irregolare delle lezioni e non assolvimento assiduo degli impegni scolastici 

. 

2. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del 

personale non docente, dei compagni. 

3. Comportamento scorretto e non coerente con i principi della comunità scolastica e 

con le sue disposizioni organizzative e di sicurezza. 

4. Utilizzo non corretto delle strutture,  dei macchinari e dei sussidi didattici. 

5. Comportamento che arrechi danno al patrimonio della scuola. 

6. Mancanza di rispetto e di cura nei confronti dell’ambiente scolastico. 

 

 

Art. 7                                Sanzioni previste 

 

In relazione ai diversi comportamenti irregolari, sono adottate le seguenti sanzioni 

disciplinari: 

1. richiami e comunicazioni 

a. richiamo dell’insegnante 

b. nota disciplinare sul diario dell’alunno con richiesta di firma del genitore 

c. richiamo del Dirigente Scolastico 

d. nota del Dirigente Scolastico sul registro o sul diario dell’alunno, anche su 

proposta del docente 

e. richiesta di colloquio con i genitori 

f. lettera formale di colloquio con i genitori 

2. altre sanzioni: 

a. compiti aggiuntivi da svolgere a casa o a scuola 

b. la produzione di elaborati (composizioni scritte/artistiche) che inducano lo 

studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi 

verificatisi nella scuola 

c. pulizia dell’ambiente classe e/o degli arredi 

d. risarcimento del danno  in caso di danneggiamento volontario 

e. esclusione dalla partecipazione alle visite di istruzione  
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f. abbassamento del voto di comportamento in caso di reiterazione  

3. provvedimenti di allontanamento: 

a. sospensione dalle lezioni per alcune ore  con permanenza a scuola presso la 

presidenza in situazione vigilata o esclusione dalla frequenza 

b. esclusione da alcune attività 

c. sospensione dalle lezioni con obbligo di presenza a scuola e svolgimento di 

compiti assegnati 

d. esclusione dalla frequenza scolastica e assegnazione di compiti da 

elaborare. 

4. provvedimenti volti al perseguimento di finalità educativa e orientati in favore della 

comunità scolastica 

a. aiuto ai compagni in difficoltà di apprendimento 

b. pulizia e riordino classe e/o armadi o locali/spazi della scuola 

c. attività di ricerca,riordino cataloghi e archivi presenti nelle scuole 

d. attività di volontariato anche al di fuori della scuola, previo accordo con la 

famiglia e con associazioni riceventi. 

e.  

In caso di comportamenti particolarmente gravi, offensivi  e ipoteticamente pericolosi per 

sé e per gli altri, si può prevedere la segnalazione ai servizi sociali. 

 

Il Consiglio di classe curerà, nelle modalità che ritiene opportune, i contatti dell'alunno 

con la scuola in caso di allontanamento temporaneo per facilitare la successiva ripresa 

dell'attività scolastica. 

 

Art. 8                              Organi competenti 

 

Gli organi competenti ad irrogare sanzioni sono: 

- il docente, il dirigente, il Consiglio di classe  per le sanzioni diverse 

dall’allontanamento dalla comunità scolastica 

- il Consiglio di classe, in forma allargata a tutte le componenti (nota MIUR n. 3602 

del 31.07.08 paragrafo 2, punto 3) per sanzioni che comportano l’allontanamento 

per un periodo inferiore ai 15 giorni 

- il Consiglio di Istituto/Consiglio di classe per provvedimenti che comportano 

l’allontanamento per un periodo superiore ai 15 gg. o la non ammissione agli 

scrutini o agli esami. 

 

Art. 9                                 Le procedure 

  

II provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo 

sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità: 

1. L’avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente   

fa ad uno studente, anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non 

docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a 

comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si 

configurano come mancanze disciplinari. 

2. Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o sul diario personale, la 

contestazione può essere formulata all’istante anche oralmente ed eventualmente 

annotata sul registro di classe, insieme alle giustificazioni dell’allievo. 

3. Negli altri casi, il Dirigente Scolastico convoca lo studente e, presa nota delle 

giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei Genitori e/o fa giungere alla 

famiglia l’ammonimento scritto. La documentazione relativa alla convocazione dei 

Genitori e all’ammonimento scritto viene conservata in copia nel fascicolo personale 

dello studente ed è messa a disposizione del Consiglio di Classe. 
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4. Nei casi di competenza del Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico o un docente 

delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per 

l’accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere 

invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore. 

5. In seguito, il Consiglio di classe stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, 

opportunamente motivata, verbalizzata e sottoscritta dal dirigente Scolastico, viene 

comunicata per iscritto alla famiglia dello studente. Nel fascicolo personale dello 

studente viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta. 

6. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i Docenti 

Collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più 

opportuni,anche quello dell’allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le 

procedure previste. 

 

 

 

 

Art. 10                   Organo di garanzia 

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto entro 15 giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione ad un apposito organo di garanzia nominato 

all’interno alla scuola.  

Tale organo  è composto  da un docente e i due genitori designati all’interno del 

consiglio di Istituto ed è  presieduto dal Dirigente scolastico ( art.5 DPR 235 del 

21.11.07). Dura in carica 3 anni scolastici ed i membri, decaduti per qualsiasi causa, 

vengono surrogati all’interno dei componenti del C.d.I.. 

La convocazione spetta al presidente che provvede a designare di volta in volta il 

segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri 

dell’organo per iscritto almeno 4 giorni prima della seduta. 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. 

Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente dell’organo di 

garanzia, possibilmente per iscritto prima della seduta, la motivazione giustificativa 

dell’assenza. 

Ciascun membro di garanzia ha diritto di parola e di voto,l’espressione del voto è palese 

non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il 

Presidente dell’Organo di garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare 

mediante lettera, i componenti l’Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del 

ricorso medesimo. 

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti 

gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale 

considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno. L’organo di garanzia dovrà esprimersi 

nei successivi dieci giorni. 

Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che 

ritenersi confermata. 

In caso di incompatibilità, il soggetto componente dell’O.G. non deve partecipare alla 

votazione: qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la 

sanzione; o qualora faccia parte dell’O.G.  il genitore dello studente sanzionato.    

L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. 

Va rammentato che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione 

di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce 

procedimento amministrativo. Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. 

non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente 

irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi 
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pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di 

impugnazione, salvo quanto e se  diversamente stabilito nel regolamento di istituto. 

L’organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide 

anche sui conflitti che, all’interno della scuola, sorgano in merito all’applicazione dello 

statuto degli studenti. 

 

 

Art. 11 – Patto educativo di corresponsabilità 

  

Introdotto con DPR 235/2007 ed illustrato con nota MIUR del 31 luglio 2008, il Patto 

Educativo di Corresponsabilità vuole essere uno strumento innovativo attraverso il quale 

declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica 

e le famiglie. 

L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo 

strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che 

coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e 

responsabilità. 

il Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative è vincolante con la sua 

sottoscrizione; 

Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità 

educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad 

adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, 

pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti 

e delle studentesse; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale 

enucleati dalla legge, dal Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti e dai 

Contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai genitori spetta l’educazione in primis dei propri 

figli e pertanto sono riconosciuti, di fronte alla legge,responsabili dell’educazione 

impartita ai figli e delle eventuali infrazioni da essi commesse (“Culpa in educando” come 

da Codice civile). In presenza di gravi episodi, i genitori potranno essere ritenuti 

direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del 

Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli 

un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.  

 

Art 12 – TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

 

MANCANZE 

 

INTERVENTI 

 

 

NOTE SPECIFICHE 

 

ORGANO 

COMPETENTE 

Mancanze ai doveri 

scolastici (1) 

A) –non assolvimento dei 

doveri scolastici (compiti, 

studio, manufatti…) 

-frequenza irregolare delle 

lezioni 

- mancanza di materiale 

scolastico 

B)-Ritardo non giustificato. 

- Ritardi ripetuti. 

C) – Mancanza di puntualità 

nella giustificazione delle 

assenze e/o ritardi. 

- Assenze ripetute. 

- Assenze non giustificate. 

Ammonizione verbale o 

scritta sul registro di classe 

 

Coinvolgimento genitori con 

nota sul diario o fonogramma 

 

Richiamo del dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. dopo 3 annotazioni 

sul registro di classe, 

comunicazione scritta 

alla famiglia 

 

B –Dopo 2 ritardi di oltre 

5 minuti nell’ambito 

della stessa settimana 

che saranno annotati nel 

registro di classe, 

comunicazione scritta 

alla famiglia; se il ritardo 

diventa abituale, 

sospensione dalla 

prima ora di lezione con 

rientro alla 

Docente o  

Dirigente  

o chi ne fa le veci 
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D) – accertata apposizione di 

firma falsa 

 

seconda ora previo 

accompagnamento di 

uno dei genitori 

 

C- Dopo 3 giorni di 

mancata 

giustificazione, da 

annotare sul registro di 

classe, comunicazione 

alla famiglia per via 

telefonica. In caso di 

grave recidiva, non 

ammissione in classe e 

coinvolgimento della 

famiglia/servizi soc. 

D) coinvolgimento della 

famiglia- intervento del 

DS ed eventuale 

sospensione 

 

 

Mancanza di rispetto e di 

cura nei confronti 

dell’ambiente scolastico: (2) 

- Sporca l’ambiente dove 

lavora 

(classe, laboratori, ecc) 

- Danneggia  strutture ed 

attrezzature scolastiche: 

Imbratta e/o scalfisce i 

banchi, muri, suppellettili, 

materiale didattico. 

- Danneggia strutture 

compiendo atti vandalici. 

- Utilizza impropriamente le 

attrezzature e i sussidi. 

 

Ammonizione verbale o 

scritta   

Pulizia di banchi,riordino di 

ambienti 

Coinvolgimento genitori 

Richiamo del dirigente 

eventuale risarcimento del 

danno 

In caso di particolare 

gravità 

-Immediata 

convocazione dei 

genitori   

-convocazione del 

Consiglio di Classe per 

eventuale  

provvedimento di 

sospensione o di 

attività a favore della 

comunità,scelta in base 

alla gravità del caso 

- Convocazione dei 

genitori e successivo 

risarcimento pecuniario. 

 

Docente o Dirigente o 

chi ne fa le veci 

 

consiglio di classe 

Appropriazione indebita (3) 

di oggetti di proprietà della 

scuola, degli alunni o del 

personale della scuola 

Ammonizione verbale o 

scritta 

Coinvolgimento genitori 

restituzione e/o risarcimento 

danni 

 

Dirigente o chi ne fa 

le veci 

(4) 

In caso di recidiva per i 

comportamenti precedenti 

(punti 1 – 2 – 3) 

Coinvolgimento genitori 

Sospensione per un periodo 

da uno a più giorni con 

lettera formale ai genitori e 

colloquio con il Dirigente 

scolastico  

Risarcimento danni  

divieto di partecipazione ai 

viaggi d’istruzione 

 

Consiglio di classe   

 atteggiamento irrispettoso 

verso compagni ed adulti 

(5) 

- Usa parole, comportamenti 

e gesti non corretti 

- Usa parole, comportamenti 

Coinvolgimento genitori 

 

Sospensione per un periodo 

fino a cinque giorni (dieci in 

caso di particolare gravità o 

recidiva) 

In caso di particolare 

gravità 

Immediata convocazione 

dei genitori e 

convocazione del 

Consiglio di Classe per 

Docente o dirigente 

Consiglio di classe   
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e gesti offensivi e violenti 

- Usa un linguaggio scurrile 

- Minaccia ed intimidisce 

- Offende la dignità di 

alunni,docenti, dirigente o  di 

altro personale della scuola, - 

- bisticcia ricorrendo alla 

violenza. 

 

 

Sospensione viaggi 

d’istruzione 

 

abbassamento voto 

comportamento 

eventuale 

provvedimento di 

sospensione o di 

attività a favore della 

comunità, 

scelta in base alla 

gravità del caso. 

 

-tiene una condotta 

indisciplinata (risposte 

scorrette, atteggiamenti 

irrispettosi come 

bestemmie,turpiloqui, atti 

osceni nei riguardi 

dei docenti, compagni, capo 

d’istituto o di altri operatori 

scolastici, episodi di 

nonnismo o 

bullismo, offesa alla 

religione) 

 - Manifesta un 

comportamento di 

particolare gravità (gravi 

violenze fisiche, fumo, furti, 

pornografia, atti lesivi della 

dignità dei compagni/e). 

e alle istituzioni) diventando 

fonte di pericolo per sé e per 

gli altri. 

 

Coinvolgimento genitori 

 

Sospensione viaggi 

d’istruzione e attività 

extrascolastiche 

 

Sospensione per un periodo 

fino a 15 giorni 

 

 

abbassamento voto 

comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuale segnalazione 

ai servizi sociali o 

autorità giudiziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di Classe   

 

In caso di recidiva per i 

comportamenti precedenti, 

gravemente lesivi della 

dignità della persona,oppure 

in presenza di pericolo per 

l’incolumità delle persone  ed 

in mancanza di ravvedimento 

Sospensione per un periodo 

superiore ai 15 gg.  

Non ammissione alla classe 

successiva o esami 

conclusivi 

  Consiglio di Classe  

(Relazione del 

Consiglio 

di classe con relativa 

proposta al Consiglio 

di 

Istituto) 

Consiglio di Istituto 

(per la sospensione) 

 

Uso del cellulare a scuola 

(6)  

 

 

 

 

Per la prima volta richiamo 

verbale o scritto sul registro 

di classe; dalla seconda volta  

convocazione della famiglia e 

coinvolgimento del dirigente 

Si veda art. 12 Regolamento 

generale 

  

Docente   

Dirigente scolastico 

 

 

 

 

Mancanza di rispetto delle 

norme organizzative e 

della sicurezza: (7) 

- Esce dalla classe senza 

permesso 

dell’insegnante. 

- Durante gli spostamenti 

interni ed esterni alla scuola 

non sta con il gruppo classe. 

- Sale e scende le scale 

 

richiamo dell’insegnante; 

 

nota disciplinare sul diario 

dell’alunno con richiesta di 

firma da parte del genitore; 

 

nota del Dirigente scolastico 

sul diario dell’alunno; 

 

  

 

 

 

 

Docente 

 

 

Dirigente 
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Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento, si procede per 

analogia. 

 

Art. 13– Norme generali di comportamento 

1. Qualsiasi danno procurato volontariamente a persone o cose, la cui responsabilità 

sia accertata, dovrà essere risarcito. 

2. A tutti gli insegnanti e al personale scolastico presente viene raccomandato di 

svolgere la propria funzione educativa ogni qualvolta notino dei comportamenti scorretti, 

anche quando vi siano coinvolti alunni appartenenti a classi diverse dalle proprie e 

quando i fatti si verifichino non solo all'interno dello spazio scolastico, ma anche 

nell’immediata prossimità dei cancelli negli orari di ingresso e di uscita. 

3. Agli insegnanti e al personale ausiliario viene altresì raccomandato di vigilare 

costantemente all'ingresso e all'uscita degli alunni. 

4. A tutti si raccomanda di tenere un atteggiamento consono all'ambiente scolastico. 

5. I coordinatori di classe informeranno il dirigente dell’andamento della classe loro 

affidata, sia in termini di apprendimento che di comportamento al fine di intervenire con 

sollecitudine nelle modalità più opportune.  

correndo e/o spingendo. 

- Sale da un piano all’altro 

durante l’intervallo 

- Corre, gioca a pallone nei 

corridoi e nelle aule. 

- Durante la refezione non 

rispetta le disposizioni 

relative alla mensa. 

- Non rispetta le norme 

stabilite di sicurezza dei vari 

ambienti scolastici (aule, 

laboratori, palestra, 

scale, corridoi). 

- comportamento scorretto 

durante le uscite didattiche 

 

 nota disciplinare sul diario 

dell’alunno con richiesta di 

colloquio con i genitori; 

 

compiti aggiuntivi da svolgere 

a casa o a scuola; 

 

lavori a favore della comunità 

scolastica 

 

sospensione dalle lezioni 

 

divieto di partecipazione ai 

viaggi d’istruzione 

abbassamento voto 

comportamento 

 

Consiglio di classe 

Infrazione di particolare 

gravità o reato, 

perseguibile d' ufficio o per il 

quale l'autorità giudiziaria 

abbia avviato procedimento 

penale o qualora vi sia 

pericolo per l' incolumità 

delle persone. 

  Allontanamento dalla 

comunità scolastica per più di 

quindici giorni e sino al 

permanere della situazione di 

pericolo o delle condizioni di 

accertata incompatibilità 

ambientale. 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. 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica fino 

al termine dell’anno 

scolastico. 

 

Denuncia alle autorità 

competenti 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

del Consiglio di 

Istituto 
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6. si raccomanda ai docenti un comportamento educativo coerente nelle richieste e 

nei provvedimenti,improntato al dialogo costruttivo, ma anche alla fermezza nella 

richiesta di correttezza. 

 

. 

 


