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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Il Regolamento del Liceo fa riferimento allo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria”, approvato dal D.P.R. 249 del 1998 e modificato agli articoli 4 e 5 dal D.P.R. 235/2007, 
nonché quanto stabilito, Legge n. 169/2008. 
Esso recepisce in primo luogo il principio generale secondo cui la scuola e ̀ sia luogo di crescita 
morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, dove l’apertura ai problemi del 
Paese e delle realtà socio-politiche locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di 
rinnovamento avvengono nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno, in vista della 
progettazione e della realizzazione condivisa di una cittadinanza consapevole, attiva e matura.  

Nella comunità scolastica ogni soggetto nel rispetto della diversità dei ruoli, opera per garantire la 
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità e 
il recupero delle situazioni di svantaggio.  

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative. Esse, anche nei casi più gravi hanno lo scopo di far 
capire allo studente indisciplinato che la comunità scolastica intende richiamarlo al senso di 
responsabilità 

Il Regolamento di Istituto definisce il funzionamento della vita della scuola.  

L’Istituto si adopera affinché i principi e le norme contenute nel presente Regolamento siano note 
a tutti i soggetti che, a vario titolo, si trovino a prendere parte attiva alla vita della scuola. A tale 
scopo una copia di esso e ̀ sempre reperibile sul sito web dell’Istituto 
http://www.liceochinimichelangelo.gov.it  ed è depositato nella Segreteria di Istituto. 
 

VALIDITÀ E DURATA 
 
Il presente Regolamento, a norma dell’art. 10 del T.U. D. Lgs. 297/94, entra in vigore trascorsi 15 
giorni dalla sua approvazione; dopo tale termine, esso potrà essere impugnato davanti al TAR o al 
Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i tempi di impugnazione degli atti 
amministrativi; le eventuali, future modifiche dovranno prevedere la medesima procedura di 
trasparenza.  

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme, al codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti ed ai contratti di lavoro, alla Carta dei Servizi ed ai 
Regolamenti di settore, nonché alle delibere emanate dal Consiglio di Istituto. 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Dal punto di vista giuridico, la gestione dell'Istituto e dell'attività didattica e amministrativa e ̀ 
affidata al Dirigente Scolastico nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali. Le rispettive 

http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/


competenze e attribuzioni sono regolate dalle norme di legge. La vita dell'Istituto prevede inoltre 
attività assembleari di classe e di Istituto sia degli alunni che dei genitori.  

 

 

NORME GENERALI 

 

Art. 1  NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI 
 
Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide 
in tutti gli ambienti scolastici: 
A. mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e 

rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica; 
B. mantenere puliti ed in buono stato d’uso tutti i locali, gli spazi esterni e le 

attrezzature dell’Istituto; 
C. rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari di ingresso e di uscita 

dall’Istituto. 
 
 

Art. 2  DIVIETO DI FUMO  
 
Le persone che si trovano nelle aree interne o esterne del perimetro di tutti i plessi 
dell’Istituto, sono tenute ad osservare rigorosamente il divieto di fumo.  
Ciò vale come norma di buona condotta e di civile convivenza, come prassi igienica 

raccomandata e come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare 

inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione 

alle autorità scolastiche competenti che provvederanno a richiamare e sanzionare i 

trasgressori come espressamente previsto dal Regolamento sul divieto di fumo. 

 

Art. 3 – MISURE URGENTI 

Il Dirigente è tenuto a farsi promotore del rispetto dei regolamenti e della normativa 

coinvolgendo gli organi collegiali nell’ambito delle loro competenze, nel caso ciò non 

fosse possibile per motivi d’urgenza, può prendere tempestivamente le adeguate misure 

che ritenga necessarie, relazionando appena possibile agli organi collegiali.  

 

ACCESSIBILITÀ 

Art. 1 – ACCESSO DEGLI STUDENTI ALL’ISTITUTO 

Gli studenti possono accedere all’edificio che ospita l’Istituto durante le ore di lezione e 

per tutte le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi 

collegiali, anche in ore pomeridiane o serali, dette attività possono, eventualmente, essere 

affidate a parti terze. Al termine delle lezioni e delle attività predette gli studenti 

lasceranno ordinatamente la Scuola.  

Gli studenti minorenni dal momento dell’entrata nell’edificio all’uscita sono affidati al 

personale della Scuola. L’utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (laboratori, aule 



attrezzate, biblioteca, palestra) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è 

consentito nell’ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli 

altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed 

extrascolastiche.  

Le uscite e le entrate al di fuori dell’orario previsto sono regolamentate e autorizzate dal 

dirigente o da persone da lui delegate.  

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche 

extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto 

l’autorizzazione del docente o del personale responsabile dell’attività. L’eventuale 

allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente 

necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per 

motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale. La Scuola 

valuta disciplinarmente infrazioni alle disposizioni dei commi precedenti e ai regolamenti 

citati, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di altra natura. 

 

Art. 2 – ACCESSO ALL’ISTITUTO DI ALTRE PERSONE 

Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola 

possono accedere solo agli uffici di segreteria e presidenza per il tempo limitato al 

disbrigo di pratiche, non possono, di norma, accedere alle zone frequentate dagli studenti, 

salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali. I genitori degli 

studenti, oltre che agli Uffici possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti 

con i docenti ed eccezionalmente alle aree dove si svolge attività didattica se autorizzati 

dal dirigente e accompagnati dal personale della Scuola. La Scuola si riserva di adire le vie 

giudiziarie per quanti non rispettino quanto disposto nei commi precedenti specie nel 

caso in cui derivi perturbativa dell’attività didattica o danni a persone o cose.  

 

FREQUENZA E IMPEGNO 

 

Art. 1 – ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI, RITARDI, USCITE 

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni per 

assolvere agli impegni di studio e a portare il materiale necessario.  

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a recarsi nelle rispettive aule al suono della prima 

campanella – ore 7.55; le lezioni cominciano alle ore 8.00, dopo il suono della seconda 

campanella. Tutti gli studenti, quindi devono trovarsi già in classe alle ore 8.00.  

a. Le giustificazioni di assenze e ritardi, nonché le richieste di entrate posticipate ed 

uscite anticipate, sono accettabili solo se trascritte nell’apposita sezione del Diario 

predisposto dalla Scuola.  

b. Il Diario Scolastico dell’Istituto sarà consegnato all’inizio dell’anno, i genitori dei figli 

minorenni devono depositare la propria firma in segreteria e contestualmente 

riceveranno la password per accedere al registro elettronico delle assenze. Il 

deposito della firma e la consegna delle credenziali per accedere al registro 

elettronico, devono essere effettuati entro i tempi stabiliti dalla scuola.  



c. La giustificazione delle assenze degli alunni è accettata - per delega del Dirigente 

Scolastico - dall’Insegnante presente in classe alla prima ora. I docenti, al momento 

della presentazione della giustificazione nel Diario Scolastico, dovranno esigere e 

verificare la completa e corretta compilazione delle caselle sia in riferimento al 

motivo dell’assenza, sia all’autenticità della firma dei genitori e riportare le 

informazioni nel Registro Elettronico. In casi particolari e motivati, l’Insegnante può 

rimettere l’atto della giustificazione al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore. 

d. L’alunno che rientra a scuola dopo un’assenza, senza la giustificazione riportata 

sull’apposito spazio del Diario, può essere accettato in classe a condizione che si 

impegni a presentare la giustificazione il giorno successivo. Se continua a non 

produrre la giustificazione l’alunno potrebbe non essere ammesso alle lezioni pur 

rimanendo all’interno dei locali della scuola sotto la sorveglianza di un docente; 

l’inadempienza potrà essere sanzionata. 

e. I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli 

studenti che registrano assenze prolungate o numerose; il coordinatore a sua volta 

informerà le famiglie. 

f. Le assenze superiori ai cinque giorni consecutivi devono essere giustificate 

allegando il certificato medico o comunicate preventivamente tramite apposito 

modulo da richiedere in segreteria se effettuate per motivi non di salute. 

g. Ciascuno studente nel corso dell’anno, può usufruire di un massimo di 10 permessi 

tra ritardi e uscite anticipate. Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, tutte le 

ore di assenza connesse con ingressi posticipati e/o uscite anticipate vanno a 

costituire il numero totale delle assenze svolte in corso d’anno. 

h. Non sono ammessi ingressi oltre le ore 10,00 e uscite prima delle ore 12,00. 

i. Ogni ritardo e ogni richiesta di uscita anticipata devono essere giustificati da un 

genitore, o dall’alunno medesimo se maggiorenne, nell’apposito spazio del Diario. 

In caso di entrata in ritardo, gli alunni minorenni devono essere accompagnati dai 

genitori fin dentro la scuola; in caso di uscita anticipata i genitori devono entrare 

all’interno dell’Istituto per opportuno subentro nella vigilanza sui minorenni.  

j. Non è concesso alcun ulteriore permesso rispetto a quelli sopra elencati.  

k. Nel caso in cui lo studente in ritardo sia sprovvisto di giustificazione, l’insegnante 

presente in classe lo ammette segnalando sul Registro elettronico che il ritardo 

NON è giustificato. 

l. I ritardi sono autorizzati dal D.S. o da un suo delegato. Tutte le giustificazioni e le 

autorizzazioni vengono annotate sul registro di classe. 

m. Se entro due giorni dal ritardo l’alunno non ha ancora prodotto la giustificazione 

richiesta, viene applicato quanto previsto per la mancata giustificazione delle 

assenze. 

n. Il Dirigente Scolastico può concedere agli alunni pendolari l’autorizzazione ad 

entrate posticipate e/o uscite anticipate nel caso di orari particolari dei mezzi di 

trasporto pubblico. L’autorizzazione, su richiesta del genitore se l’alunno è 

minorenne, è data per scritto ed annotata sul registro elettronico di classe all’inizio 

dell’anno scolastico e viene considerata valida solo quando lo studente usufruisce 

dei mezzi di trasporto per i quali ha chiesto la variazione di orario.  

o. Gli studenti non sono autorizzati a uscire dall’aula durante il cambio dell’ora. 

p. Durante le ore di lezioni gli studenti potranno essere autorizzati a uscire in casi di 

necessità uno alla volta. 



  

ART. 2  – RICREAZIONE  

A. Il primo intervallo ha la durata di 10 minuti, dalle 10.50 alle 11.00; la sorveglianza 

degli spazi esterni e dei corridoi e ̀ affidata a tutti i docenti in servizio in base a turni 

prestabiliti e ai collaboratori scolastici; il secondo intervallo ha la durata di 5 minuti 

dalle 12.55 alle 13.00. 

B. Al suono della campana che segnala il termine della ricreazione gli alunni dovranno 

trovarsi nelle rispettive aule. 

C. In caso di ritardo, lo stesso verrà annotato nel registro elettronico dal docente. 

 

COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI 

COMPAGNI 

 

ART. 1 - NORME DI COMPORTAMENTO CHE GLI STUDENTI SONO TENUTI A RISPETTARE 

 

 mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei 

compagni e di chiunque sia presente; 

 in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di 

lezione, gli studenti dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento 

corretto; 

 usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale 

da non disturbare i compagni delle aule adiacenti; 

 rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi 

preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula; 

 al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le 

ore di lezione, le uscite brevi dall’aula riguarderanno un solo studente alla volta 

e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente; 

 usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali; 

 mantenere pulito ed in buono stato d’uso il proprio banco. 

 

 

Art. 2 – DIVIETO DI USO DI TELEFONI CELLULARI 

E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare telefoni cellulari durante qualunque attività 

didattica, fatta eccezione per l’uso degli stessi, previo consenso dell’insegnante, a fini 

strettamente didattici quali, per esempio, registrazione audio delle lezioni, proiezione o 

registrazione video sotto la guida del docente. Si ribadisce che immagini e video non 

possono essere realizzati e/o divulgati senza l’autorizzazione di tutti i soggetti coinvolti. 

 

ART. 3 - ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI E ALLE CIRCOLARI 

Tutti gli studenti sono tenuti a portare con sé il materiale necessario alle lezioni e a 

svolgere le attività assegnate;  



Gli studenti devono riportare tempestivamente alle famiglie le informazioni comunicate 

dalla scuola per loro tramite; in particolare devono essere tempestivi negli adempimenti 

che li riguardano, quali riportare i tagliandi delle circolari, trasmettere le comunicazioni 

relative a iniziative e uscite didattiche e, se necessario, riconsegnarle sottoscritte dai 

genitori.  

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

ART. 1- COMPORTAMENTI E SANZIONI 

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei loro compagni. 

Le violazioni ai doveri disciplinari del presente regolamento danno luogo, nel rispetto del 

principio di gradualità e proporzionalità, a sanzioni disciplinari. 

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 essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 

infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

Considerata la funzione educativa dell’istituzione scolastica e preso atto che essa deve 

favorire la formazione di un cittadino maturo e consapevole delle proprie responsabilità, 

non saranno prese in considerazione infrazioni disciplinari segnalate in forma anonima. 

L’irrogazione di sanzioni a carico dello Studente ha rilevanza nella determinazione del voto 

di condotta e, segnalando una mancanza di partecipazione attiva e responsabile all’attività 

dell’Istituto, può incidere sulla graduazione del credito formativo. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, 

per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente può essere 

offerta la possibilità di convertirle in attività particolarmente formative nell’ambito della 

materia Cittadinanza e Costituzione o in favore della comunità scolastica. 

Si elencano alcuni possibili comportamenti non corretti con l’indicazione delle relative 

sanzioni disciplinari e degli organi competenti a infliggerle, fatte salve le eventuali ulteriori 

responsabilità civili e penali:  

Recare disturbo occasionale durante le 

lezioni: 

Ammonizione verbale da parte del docente o del 

capo d’istituto, in caso di recidiva ammonizione 

scritta sul registro di classe da parte del docente 

ed eventuale convocazione della famiglia 

Assenze non giustificate e/o Ammonizione scritta sul registro di classe da parte 



superamento del limite massimo di 

entrate e/o uscite fuori orario previste 

dal regolamento 

del docente ed eventuale convocazione della 

famiglia e/o del Consiglio di Classe per eventuale 

sospensione dalle lezione da uno a cinque giorni. 

Mancato rispetto delle consegne 

Ammonizione scritta sul registro di classe da parte 

del docente ed eventuale convocazione della 

famiglia 

Abbandono delle lezioni senza 

permesso  

Ammonizione scritta sul registro di classe da parte 

del docente ed eventuale convocazione della 

famiglia e/o del Consiglio di Classe per eventuale 

sospensione dalle lezione da uno a cinque giorni. 

Allontanamento ingiustificato 

dall’Istituto  

Ammonizione scritta sul registro di classe da parte 

del docente ed eventuale convocazione della 

famiglia e/o del Consiglio di Classe per eventuale 

sospensione dalle lezione da uno a cinque giorni. 

Uso il telefono cellulare durante le ore 

di lezione o nei cambi d’ora 

Ritiro del telefono cellulare da parte del docente e 

riconsegna del telefono alla famiglia con eventuale 

ammonizione scritta sul registro di classe 

Utilizzo non corretto delle risorse dei 

laboratori informatici (stampe inutili, 

per uso personale, navigazione Internet 

su siti non didattici, usi di giochi di rete, 

uso di chat in rete) 

Ammonizione verbale da parte del Docente o D.S. 

e nel caso di recidiva, ammonizione scritta sul 

Registro di Classe da parte del Docente ed 

eventuale convocazione della famiglia 

Uso improprio di apparecchiature 

digitali durante lo svolgimento di 

verifiche 

Ammonizione scritta sul registro di classe da parte 

del docente ed eventuale convocazione della 

famiglia e/o del Consiglio di classe per eventuale 

sospensione dalle lezione da uno a cinque giorni. 

Uso improprio di apparecchiature 

digitali con violazione della privacy 

Ammonizione scritta sul registro di classe da parte 

del docente ed eventuale convocazione della 

famiglia e/o del Consiglio di classe per eventuale 

sospensione dalle lezione da uno a cinque giorni, 

fatte salve ulteriori possibili sanzioni in sede civile 

e penale.  

Danneggiamenti o furti 

Convocazione del Consiglio di classe per eventuale 

sospensione dalle lezioni per un numero di giorni 

da definire in relazione alla gravità del fatto 



Detenzione di sostanze stupefacenti 

anche per solo uso personale 

Convocazione del Consiglio di classe per eventuale 

sospensione dalle lezioni per un numero di giorni 

da definire, fatte salve ulteriori responsabilità 

penali 

Falsificazione o alterazione di 

documenti scolastici 

Convocazione del Consiglio di classe per eventuale 

sospensione dalle lezioni per un numero di giorni 

da definire, in relazione alla gravità del fatto 

Minacce e/o compromissione 

dell’incolumità delle persone 

Convocazione del Consiglio di classe per eventuale 

sospensione dalle lezioni per un numero di giorni 

da definire, in relazione alla gravità del fatto 

Offendere il personale della scuola e i 

compagni mediante espressioni 

ingiuriose 

Convocazione del Consiglio di classe per eventuale 

sospensione dalle lezioni per un numero di giorni 

da definire, in relazione alla gravità del fatto 

Provocare lesioni colpose o dolose 

Convocazione del Consiglio di classe per eventuale 

sospensione per un numero di giorni da definire, 

in relazione alla gravità del fatto, ferme restando le 

responsabilità penali 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA 

 

ART. 1 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Chiunque acceda ai locali dell’Istituto – personale, studenti, familiari, visitatori - è tenuto a 

conoscere e osservare le norme e le procedure di sicurezza da tenere in caso di 

emergenza. Tali norme hanno la finalità di prevenire e ridurre i rischi nell’ambiente 

scolastico ed educare allieve ed allievi alla sicurezza. La scuola ha predisposto gli 

opportuni e necessari documenti in materia, in particolare in ciascuna classe è presente un 

opuscolo sulle modalità di evacuazione dall’edificio in caso di pericolo, che viene illustrato 

a inizio anno, durante la fase dell’accoglienza.  

L’istituto fornisce a ogni studente, all’inizio dell’anno scolastico, il Diario Agenda 

contenente le informazioni su rischi e sicurezza dei lavoratori, degli allievi e degli utenti 

della scuola, che tutti sono tenuti a conoscere.  

 

ART. 2 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LE 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 

Gli artt. 18 e 36 del D. Lgs. 81/2008 individuano l’obbligo del datore di lavoro, che nella 

scuola si identifica con il dirigente scolastico, di provvedere affinché ciascun lavoratore 

riceva un’adeguata formazione sui possibili rischi e sull’organizzazione relativa alla 



sicurezza nella scuola. Il testo unico sulla sicurezza riporta alcune linee guida riguardanti le 

figure degli studenti quando vengono definiti lavoratori, in particolare per gli studenti in 

alternanza scuola-lavoro, che son equiparabili ai lavoratori dipendenti dell’azienda presso 

la quale svolgono le attività di alternanza.  

Le modalità di applicazione agli studenti in regime di Alternanza Scuola-lavoro delle 

disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 

D.lg.s 9 aprile 2008 n. 81 è riportata nella “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e 

degli studenti in alternanza”, pubblicata sul sito della scuola. 

 

 

UTILIZZO DELLE STRUTTURE E RISPETTO  

DEL PATRIMONIO DELLA SCUOLA 
 

ART. 1 – UTILIZZO DELLE RISORSE 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al 

patrimonio della scuola. Chi contravviene a tale comportamento, oltre al risarcimento del 

danno arrecato, in caso di colpa, sarà ammonito in forma scritta dal dirigente scolastico 

che rileverà l’infrazione, con comunicazione alla famiglia; in caso di dolo, oltre al 

risarcimento del danno e ad eventuali responsabilità penali, verrà convocato il Consiglio di 

classe per deliberare la sospensione dalle lezioni per un numero di giorni da definire, in 

relazione alla gravità del fatto.  

 

ART. 2 – CURA DELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed 

averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Per chi contravviene 

a tale comportamento vi sarà l’ammonizione scritta sul registro di classe da parte del 

docente o del dirigente scolastico, con comunicazione alla famiglia e risarcimento del 

danno arrecato. Nel caso di gravità o di recidiva verrà convocato il Consiglio di classe per 

deliberare la sospensione dall’attività didattica per un numero di giorni da definire, in 

relazione alla gravità del fatto.  

 

GRAVITA’ DI COMPORTAMENTO 

ART. 1 – CASI DI GRAVITÀ 

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento, per 

gravità del comportamento nelle varie violazioni deve intendersi che lo studente assume 

uno dei seguenti atteggiamenti: 1. Manifesta indifferenza per le sue azioni e le relative 

conseguenze. 2. È spinto da motivi futili. 3. Agisce insieme ad altri soggetti per compiere le 

violazioni delle norme disciplinari. 4. Manifesta continuità nel tempo del comportamento 

illecito. 5. Commette, anche in tempi diversi, illeciti di diversa natura. Per recidiva deve 

intendersi il compimento a distanza di tempo del medesimo comportamento lesivo del 

presente regolamento compiuto anche in diversi anni scolastici.  



 

ORGANI COMPETENTI A IRRORARE SANZIONI 

 

ART. 1 – ORGANI COMPETENTI A IRRORARE SANZIONI DISCIPLINARI 

Premesso che nessuno potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 

prima invitato ad esporre le proprie ragioni, il presente regolamento d’istituto identifica gli 

organi competenti ad irrorare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità 

scolastica. 

 Le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla 

competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto.  

a) Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di 

Classe. 

b) Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi 

l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal 

Consiglio di Istituto. Con riferimento al Consiglio di Classe si deve ritenere (in conformità 

al disposto normativo - art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) che tale organo collegiale, quando 

esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a 

tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il 

dovere di astensione qualora lo studente sanzionato o il genitore di questi ne faccia parte.   

Delle sanzioni adottate è data tempestiva comunicazione alla famiglia. La scuola può 

offrire, in via di principio, la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in 

favore della comunità scolastica o particolari attività didattiche inerenti Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

  

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI 

 

ART. 1 – ORGANO DI GARANZIA 

È istituito un organo di garanzia composto da un docente eletto dal Collegio dei docenti, 

uno studente, un genitore, designati dal Consiglio d’istituto e presieduto dal Dirigente 

scolastico. Per ogni componente dovrà essere designato un membro supplente. L’organo 

decide sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari. Gli studenti che ricorrono possono essere 

assistiti da persona di loro fiducia. L’organo decide, su richiesta degli studenti o di 

chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano in merito all’applicazione del 

presente Regolamento. L’organo vigila sull’applicazione dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, dando opportuna assistenza e controlla la regolarità dell’applicazione delle 

sanzioni disciplinari.  L’organo di garanzia può deliberare soltanto con la presenza di tutti i 

suoi membri. La deliberazione viene presa a maggioranza con voto a scrutinio segreto.  

 



ART. 2 - IMPUGNAZIONI 

Oltre alle impugnazioni previste negli articoli precedenti, contro le sanzioni disciplinari più 

gravi, che comportano sospensione dall’attività didattica, è ammesso ricorso entro 30 

giorni dalla ricevuta comunicazione al Dirigente che decide in via definitiva, fatti salvi gli 

ulteriori rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.  

 

RISERVATEZZA 

 

ART. 1 - NORME SULLA RISERVATEZZA   

Le norme sulla riservatezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: trovano 

applicazione nel trattamento dei dati da parte della Scuola e nel diritto di accesso ai dati 

personali. Non è possibile da parte di alcuno diffondere o comunicare i dati personali di 

altre persone senza avere prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne 

ottenuto esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica 

devono astenersi dal mettere online immagini non autorizzate o a diffonderle.  

 

 

ESTENSIONE DEL REGOLAMENTO 

Art. 1 - APPLICAZIONE 

Le norme del presente Regolamento si applicano anche per le violazioni disciplinari 

commesse durante tutte le attività curriculari ed extracurriculari nonché durante le sessioni 

di esame. In tal caso le sanzioni disciplinari saranno inflitte dalla Commissione di esame e 

possono riguardare anche i candidati esterni.  

 

 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di 
appartenenza.  

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e 
propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli 
superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).  
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali. 

La convocazione degli organi Collegiali è disposta, di norma, con congruo preavviso, non 
inferiore a 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni. È possibile, in caso di particolare 
urgenza e necessità immediata, la convocazione in deroga al preavviso sopra indicato.  

L’avviso di convocazione indica gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta 
dell’Organo Collegiale viene redatto, su apposito registro a pagine numerate, processo 
verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. 

In caso di provvedimenti urgenti l’ordine del giorno può essere integrato con 
comunicazione scritta anche il giorno precedente la riunione.  



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

Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica.  

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo 
che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del 
presidente.  

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

 

ART. 1 – CONSIGLIO DI CLASSE 

Fanno parte del Consiglio di Classe tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei 

genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, 

da lui delegato facente parte del consiglio stesso.  

Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È 

diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.  

L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa 

dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il 

miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si 

esprime su eventuali progetti di sperimentazione.   

Il Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, ha le competenze per la valutazione 

periodica e finale degli alunni.  

I Consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il 

compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e 

didattica e ad iniziative di sperimentazione.  

Rientrano nella competenza dei consigli di classe i provvedimenti disciplinari, come 

previsto nel regolamento di disciplina (sezione “provvedimenti disciplinari”).  

Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente al coordinatore o, in 

sua assenza, a uno dei docenti del consiglio stesso.  

 

 

ART. 2 – COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 

nell'istituto, ed è presieduto dal dirigente.  

Il Collegio elabora il PTOF sulla base  degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 
di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.   
Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico; in particolare cura 

la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli 

ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 

esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.  

Il collegio docenti formula proposte per la formazione, la composizione delle classi e 

l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo 

svolgimento delle altre attività scolastiche comprese le iniziative di recupero, sostegno, 

continuità, orientamento e/o ri-orientamento scolastico; delibera, ai fini della valutazione 

degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o 

tre periodi; valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per 

verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, 

proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 

provvede all'adozione dei libri di testo e provvede che la scelta l’adozione e l’utilizzazione 



delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti 

con il PTOF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività; adotta o promuove 

nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione; promuove iniziative di 

aggiornamento dei docenti dell'istituto;  elegge i docenti che fanno parte del comitato per 

la valutazione del servizio del personale docente; programma ed attua le iniziative per il 

sostegno degli alunni portatori di handicap.  

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni 

qualvolta il dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi 

componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o 

quadrimestre.  

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con 

l'orario di lezione.  

È possibile richiedere di modificare la successione dei punti all’ordine del giorno e la 

richiesta viene accolta se approvata a maggioranza relativa.  

Sugli argomenti compresi all’ordine del giorno i docenti si iscrivono a parlare durante la 

seduta, il presidente nel concedere la parola segue l’ordine delle iscrizioni. Nessun docente 

può di norma iscriversi a parlare più di due volte per ogni punto all’ordine del giorno, oltre 

all’eventuale dichiarazione di voto.  

La durata degli interventi non può superare, di norma, cinque minuti.  

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente ad uno dei collaboratori 

o ad altro docente. 

 

 

ART. 3 – CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il consiglio di istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale 

docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 

rappresentanti dei genitori e 4 rappresentanti degli alunni, e il dirigente scolastico.  

L’assenza ingiustificata per più di due sedute consecutive, comporta la decadenza dei 

membri.  

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle 

materie finanziarie (di cui al primo e al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 D.Lgs. 

297/1994). 

I rappresentanti del personale docente sono eletti tra i membri del collegio dei docenti; 

quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di 

ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai 

genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti dagli studenti 

dell'istituto.  

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo 

consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti 

medico, psico-pedagogici e di orientamento.  

Il consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga 

detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei 

votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.  

Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, 

di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, di un genitore e uno studente. Della 

giunta fanno parte di diritto il dirigente, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e 

amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.  



Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.  

Il consiglio di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro 

che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono 

sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene 

rinnovata annualmente.  

Le funzioni di segretario del consiglio di istituto sono affidate dal presidente a un membro 

del consiglio stesso.   

Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali del PTOF e determina le forme 

di autofinanziamento; delibera il programma annuale, il bilancio preventivo e il conto 

consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il 

funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.  

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere 

deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la 

programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di 

bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno dell'istituto; b)  

modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, 

didattiche e sportive, c) vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella 

scuola nonché durante l'uscita dalla medesima; d) partecipazione del pubblico alle sedute 

del consiglio; e) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

f) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 

sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; g) 

promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni 

e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; h) partecipazione 

dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; i) 

forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 

dall'istituto; l) definisce le modalità e i criteri, sulla base delle propose del collegio dei 

docenti per lo svolgimento dei rapporti con le famigli e gli studenti, assicurando la 

concreta accessibilità al servizio pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento 

dell’istituto.  

Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle 

altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei 

consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo.  

Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento.  

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla 

educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 

106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 

n. 309.  

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai 

regolamenti, alla sua competenza.  

La giunta esecutiva predispone il programma annuale. 
 

 

ART. 4 – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

a) Composizione 
Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da tre docenti dell’istituzione 
scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto cui si 
aggiungono un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal 



consiglio di istituto, un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 
Dura in carica tre anni scolastici. 
 
 
b) Funzioni: 
Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla 
base di quanto indicato nelle lettere a),b), e c) dell’art. 11, D.lgs. n. 297/1994. 
Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto 
dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti e si integra con la partecipazione del 
docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 
Il comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 D.lgs. n. 297/1994 (Valutazione del servizio 
del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501 D.lgs. n. 297/1994 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera 
con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi 
un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. 
 

 

 

 

 

 

 


