
 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO – PARTE PRIMA 

 

 

 

Questo regolamento è stato deliberato dal Consiglio d’istituto ed è vincolante per tutte le 

componenti scolastiche: esso infatti contiene le regole perché il sistema scuola possa funzionare e 

realizzare il proprio compito. Le presenti regole sono dettate dalla necessità di creare nell’istituto un 

sereno ed ordinato ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non 

interferisca con quella altrui.  

 

 

 

Organizzazione dell’istituzione scolastica 

 

CONSIGLIO DI CLASSE (D.Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297, Art. 5 come modificato dall'art. 17 

del D.P.R. 08/03/1999 n. 275) 

Composizione e Funzione 

Il consiglio di classe è composto:  

 dal Dirigente Scolastico; 

 dai docenti di ogni singola classe compresi i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315 

comma 5 del suddetto D.Lgs 297 sono contitolari delle classi interessate; 

 da due rappresentanti eletti dai genitori degli allievi iscritti alla classe; 

 da due rappresentanti eletti dagli studenti della classe 

 a solo titolo consultivo, dai docenti tecnico-pratici e dagli assistenti addetti alle esercitazioni 

di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche. 

I genitori e gli allievi non eletti possono assistere alle sedute del consiglio e possono intervenire 

solo se autorizzati dalla maggioranza dei consiglieri. 

Il consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal docente Coordinatore delegato dal 

Dirigente scolastico. Qualora il Consiglio di classe non riesca ad eleggere alcun coordinatore, il 

D.S. provvederà a nominarne uno d'ufficio. 

 

I compiti del segretario sono i seguenti: 

 

 stesura del verbale di ogni riunione del consiglio di classe; 

 raccolta documentazione 

 



 

 

Le funzioni del Coordinatore, invece, sono le seguenti:  

 

 Illustrazione del POF e raccolta delle adesioni della classe ai vari progetti; 

 illustrazione alla classe del Piano di sicurezza e di evacuazione; 

 controllo periodico delle assenze e dei ritardi; 

 intrattenere rapporti con le famiglie e/o le altre Istituzioni a cui la studentessa o lo 

studente è affidato; 

 controllo del superamento dei debiti ai fini della rivalutazione del credito scolastico 

degli anni precedenti; 

 segnalazione di eventuali problemi all'interno della classe alle funzioni strumentali di 

riferimento; 

 raccolta e controllo della documentazione delle attività extra-curriculari ai fini 

dell'attribuzione del credito formativo; 

 raccolta e controllo delle adozioni dei libri di testo; 

 stesura a consuntivo di una relazione scritta sulle attività svolte; 

 segnalazione alle famiglie di studenti con gravi carenze, dopo i consigli di classe dei 

mesi di Novembre e Marzo. 

COMPETENZE 

Il consiglio di classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione ed esercita competenze 

in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 

177 e 277 del T.U.. 

In particolare è competenza del consiglio di classe: 

 

 agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; 

 formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica; 

 formulare al collegio dei docenti ed al consiglio d'Istituto proposte per iniziative di 

sperimentazione; 

 esprimere pareri sui libri di testo in adozione, o di probabile adozione, che i docent i 

sottopongono alla valutazione collegiale; 

 esaminare eventuali situazioni problematiche di vario genere in conformità al D.Lgs. 

196/2003 relativo alla tutela della privacy e alla protezione dei dati personali; 

 prendere a carico degli alunni i provvedimenti disciplinari che comportano il temporaneo 

allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni (D.P.R. n. 

249 del 24/06/1998, art. 4 comma 6). 

 

CONVOCAZIONE 

La convocazione del Consiglio di classe spetta al D.S. o al docente da questi delegato. Essa avviene 

secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'a.s. e con particolare riguardo 



 

 

alle scadenze più significative ( programmazione dell'attività didattica, esame del lavoro scolastico, 

adozione dei libri di testo, ecc.).  

La convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima della data stabilita, con circolare destinata 

alla componente docenti e studenti e comunicazione personale scritta per la componente genitori. 

Il consiglio di classe si riunisce, a seguito di convocazione straordinaria, su richiesta di almeno 5 

dei suoi componenti. La convocazione straordinaria deve avvenire con comunicazione personale 

per tutti i membri del consiglio. 

Il consiglio convocato per le valutazioni quadrimestrali degli alunni prevede la sola presenza della 

componente docenti.  

 

COLLEGIO DOCENTI ( Art. 7 D. Lgs. 16/04/1994, n. 297) 

COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE 

Il collegio docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto e 

dai docenti di sostegno. E' presieduto dal dirigente scolastico si insedia all'inizio di ogni anno e si 

riunisce ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo 

dei suoi componenti. 

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

di lezione. 

Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal D.S. ad uno dei suoi collaboratori. 

La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della data stabilita con circolare del 

D.S. nella quale devono essere specificati in maniera chiara i punti all'ordine del giorno, l'inizio ed 

il termine della seduta.  

La mancanza di una regolare convocazione, pur in presenza del numero legale, potrà invalidare la 

riunione. 

Eventuali argomenti non esplicitamente inseriti nell'o.d.g. possono essere presi in esame solo se alla 

seduta presenziano tutti i membri in carica e se tutti concordano sull'opportunità dell'integrazione ( 

Consiglio di Stato sez. V 679/1970 ). 

Ogni modifica dell'ordine di trattazione dei punti da prendere in esame va deliberata dal Collegio 

stesso. 

VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI 

Il Presidente ha il dovere di garantire il rispetto delle norme che regolano la costituzione e lo 

svolgimento dell'assemblea. 

Per la validità delle adunanze è richiesto il quorum strutturale (metà più uno dei membri in carica). 



 

 

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il quorum funzionale (metà più uno dei voti 

validamente espressi) A tal fine, quindi, non si tiene conto degli astenuti. 

In caso di parità prevale il voto del presidente, ma solo in presenza di votazioni palesi.  

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (art.28 DPR 416/74). 

Il verbale del Collegio dei Docenti attesta l'effettivo svolgimento della riunione e l'adozione delle 

delibere; esso dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale 

occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni. Ogni membro del Collegio, ai sensi della 

legge 241/90 può chiedere al D.S. di visionare il verbale anche non approvato, purché questo rechi 

le firme del segretario e del D.S.. 

COMPETENZE 

Le funzioni del collegio dei docenti sono definite dall'art.7 del D.Lgs. 297/94, con le integrazioni 

previste dal D.P.R.n.275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e 

dal CCNL 2003-2005: 

 

 Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto;  

 Elabora il POF adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo 

conto del contesto socio-economico di riferimento; 

 Formula proposte al D.S. per la formazione, la composizione delle classi, per la 

formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; 

 Delibera la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; 

 Provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il parere dei consigli di classe; 

 Propone le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (art. 27, com. 

4 del CC.NL.); 

 Adotta e promuove iniziative di sperimentazione; 

 Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; 

 Elegge i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del servizio del personale 

docente e quelli che fanno parte della Commissione elettorale; 

 Programma ed attua iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 

 Delibera in merito al piano annuale delle attività predisposto dal D.S. prima dell'inizio delle 

lezioni (art. 26, com. 4 del CC.NL.); 

 Delibera in merito alle funzioni strumentali definendone criteri di attribuzione, numero e 

destinatari (art. 30 CCNL); 

 Attua, su proposta dei consigli di classe, gli interventi di sostegno e di recupero per gli 

studenti; 

 Elegge i rappresentanti dei docenti nell'Organo di Garanzia. 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 



 

 

Chiunque voglia intervenire nella discussione di ciascun punto all'o.d.g. si deve iscrivere a parlare 

presso il segretario dell'assemblea; la parola verrà data dal Presidente secondo l'ordine di iscrizione. 

Ogni intervento non può superare il tempo massimo di 5 minuti; scaduto il tempo, il Presidente può 

togliere la parola dopo aver ripetuto per due volte l'invito a concludere; 

Ogni membro del collegio che sia già intervenuto nella discussione, ha diritto di replica per una sola 

volta per ciascun punto all'ordine del giorno; 

Le presenze dei membri del Collegio vengono prese all'inizio della seduta per appello nominale; 

Ogni membro del collegio è obbligato alla presenza in aula per tutta la durata prevista; qualora 

abbia necessità di allontanarsi prima della fine della seduta, deve comunicarlo al Presidente che lo 

deve autorizzare. 

Qualora i tempi dovessero superare l'orario previsto, il Presidente può chiedere all'assemblea di 

prolungare la seduta, ma tale delibera deve essere presa all'unanimità; in caso contrario verrà 

aggiornata in data da comunicare con le stesse modalità della prima convocazione; 

I punti all'o.d.g. della seduta aggiornata che non sono stati trattati, devono essere inseriti per primi 

nella seduta successiva; 

Allo scadere del tempo previsto i membri possono lasciare l'aula dopo che la presidenza ha 

effettuato la verifica delle presenze. Si consiglia, al fine di snellire le procedure di svolgimento del 

Collegio, di preparare in anticipo e per iscritto le proposte relative ai vari punti all'ordine del giorno 

(magari sottoscritte da più colleghi) che verranno presentate al Presidente del Collegio nel momento 

della discussione del punto che interessa. 

CONSIGLIO D'ISTITUTO (art. 8/10/37/38/39/42 

del D.Lgs.16/04/1994 n.297; art.3 della legge sull'autonomia) 

COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERE 

In un istituto con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio d'Istituto è costituito da 

19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente. 2 rappresentanti del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori , 4 rappresentanti degli studenti e 

il Dirigente Scolastico.  

Il consiglio d'Istituto elegge nel suo seno la GIUNTA ESECUTIVA, composta da un docente, un 

rappresentante del personale non docente, un genitore, uno studente. Fanno parte di diritto della 

giunta esecutiva il D.S. che la presiede e il D.S.G.A. che svolge le funzioni di segretario della 

Giunta. 

Il consiglio d'Istituto è presieduto da un rappresentante dei genitori, eletto a maggioranza assoluta, 

dai componenti del Consiglio stesso. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima 

votazione, nella successiva votazione il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti (art. 8 

com. 6 T.U.). Con le stesse modalità si può eleggere un vice-presidente che sostituisce il Presidente 

in caso di assenza o impedimento, ma che non gli subentra in caso di cessazione delle sue funzioni , 

essendo in tal caso necessarie nuove elezioni.  

Il Presidente nomina in ogni seduta un segretario che avrà cura di redigere il verbale della seduta . 



 

 

I consiglieri decadono dal mandato: per scadenza naturale (annuale per gli studenti, triennale per le 

altre componenti), per dimissioni, perché non più membri della comunità scolastica e per tre 

assenze ingiustificate consecutive. Vengono sostituiti dal primo dei non eletti della componente di 

appartenenza. Le dimissioni volontarie avranno efficacia dopo l’accettazione del Consiglio di 

Istituto. 

Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro 

che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. 

In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.(art. 35 del D.Lgs. 16/04/94 n. 

297). 

I membri della giunta esecutiva possono decadere anche per voto si sfiducia da parte del Consiglio 

d'Istituto. Alla sostituzione si provvede mediante elezione di altro membro da parte del Consiglio. 

Il Presidente del Consiglio d'Istituto decade qualora i 2/3 dei componenti del Consiglio approvino, 

con votazione a scrutinio segreto, una mozione di sfiducia nei suoi confronti. 

Il consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso 

la propria rappresentanza. 

Per la validità dell'adunanza del Consiglio d'istituto e della giunta esecutiva 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. In caso di 

parità, prevale il voto del Presidente. 

In caso di assenza o di impedimento, il D.S. non viene sostituito, ma in sua vece è ammesso, a titolo 

di esperto e senza diritto di voto, un suo collaboratore con funzioni vicarie. 

CONVOCAZIONE E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DEGLI ATTI 

Il Presidente convoca il Consiglio d' Istituto in via ordinaria, sentito il parere del Presidente della 

Giunta Esecutiva e in via straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o su 

richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio. 

L'avviso scritto di convocazione del Consiglio deve pervenire a tutti i membri con almeno 5 giorni 

di anticipo rispetto a quello della seduta. In casi eccezionali il Consiglio può essere convocato 

d'urgenza con qualsiasi mezzo, ma almeno con 24 ore di anticipo rispetto alla riunione. 

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno. 

Hanno titolo a partecipare alle sedute, con diritto di parola e di voto, solo i suoi componenti. 



 

 

Su proposta di uno dei suoi membri o della Giunta, e con disposizione e deliberazione del Consiglio 

stesso, può essere ammessa la presenza, a titolo consultivo e col solo diritto di intervento, di 

elementi estranei al Consiglio. 

Possono assistere alle sedute del Consiglio gli elettori delle componenti rappresentate. 

Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.  

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di 

discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore 

prosecuzione in forma non pubblica. 

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 43 del D.Lgs 16/04/94 n. 297, 

deve avvenire mediante affissione in apposito albo di Istituto della copia del verbale della seduta 

sottoscritta e autenticata dal Segretario e dal Presidente del Consiglio. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 

contraria richiesta dell'interessato. 

I membri del Consiglio hanno diritto a richiedere negli uffici di segreteria informazioni e documenti 

amministrativi utili all'esercizio della propria funzione . (Legge 7/08/1990 n. 241) 

 

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 

e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte 

contabile, dal D.I.44/2001 e sono le seguenti: 

 Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; 

 Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di 

riferimento; 

 Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno; 

 Approva le modifiche al programma annuale ; 

 Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal 

D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti; 

 Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1); 

 Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni; 

 Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001; 

determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 

comma 2) ; 



 

 

 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,(POF) nei limiti delle disponibilità di 

bilancio, nelle seguenti materie: 

 Adotta il regolamento d'istituto; 

 adotta i criteri generali per la programmazione educativa;  

 adotta i 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 d'istruzione; 

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

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

 delibera sulla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 

particolare interesse educativo; 

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

assunte dall'istituto; 

 esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e 

sull'espletamento dei servizi amministrativi; 

 esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 

e seguenti del D.Lgs. 297/94; 

 esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi 

dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai 

DPR156/99 e 105/01; 

 delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla 

educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; 

 delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla 

didattica ( art. 26, com. 8 CC.NL.); 

 delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta 

del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.); 

 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla 

sua competenza;  

 sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio 

scolastico provinciale. 

 

COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

Predispone la relazione sul Programma annuale; 

Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto; 

Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto. Avendo il 

DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 

9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di 

provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di 

Garanzia interno all'Istituto. 



 

 

 

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 

D.LGS. 16 Aprile 1994, n°297. 

DIRITTO DI ASSEMBLEA 

Studenti e genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 

di seguito indicate. 

Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei 

problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. 

Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di sezione o d'istituto. 

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco 

d'istituto. 

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori 

d'istituto. 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

E' consentita un'assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione. 

Non si può tenere sempre nello stesso giorno della settimana e sempre nelle ore che coinvolgono le 

stesse discipline. Non può essere richiesta nel mese conclusivo delle lezioni. 

La richiesta deve pervenire per iscritto al D.S. almeno 5 giorni prima della data fissata per 

l'assemblea e deve contenere le firme dei rappresentanti di classe e dei docenti che acconsentono a 

cedere le loro ore. 

All'assemblea possono essere presenti i docenti delle ore interessate. 

I rappresentanti di classe sono responsabili dell'ordinato svolgimento dell'assemblea e ne redigono il 

verbale. 

Qualora il docente dell'ora rilevi delle scorrettezze che impediscono l'esercizio democratico dei 

diritti dei partecipanti , può sciogliere l'assemblea. 

ASSEMBLEA D'ISTITUTO 

E' consentita un'assemblea d'istituto al mese , nel limite delle ore di lezione di una giornata. 



 

 

Non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e nel mese conclusivo delle 

lezioni. 

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla 

disponibilità dei locali. 

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, 

può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, 

indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta 

partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. 

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di istituto possono essere utilizzate per lo 

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

All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al D.S. od un suo delegato, i docenti che lo 

desiderino, ma senza nessun obbligo di servizio.(nota n°. 2171 del 14/01/1998 del Provv. agli studi 

di Roma e nota n°. 2851/12 del 20/7/1990 del M.P.I.) 

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in 

visione al consiglio d'istituto. 

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'istituto 

o su richiesta del 10% degli studenti. 

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al D.S. 

almeno 5 giorni prima della data richiesta. 

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco (se 

costituito) o dal presidente eletto dall'assemblea stessa. 

Il D.S. ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata 

impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

L'assemblea dei genitori è convocata dal presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla 

maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 200 genitori . 

La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere concordati di volta in volta con il 

D.S.. 

Il D.S, sentita la giunta esecutiva del consiglio d'istituto, autorizza la convocazione e i genitori 

promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del 

giorno. 



 

 

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni; essa deve darsi un regolamento che viene dato 

in visione al consiglio d'istituto. 

All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il D.S. e i 

docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto. 

 



 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO – PARTE SECONDA 

 

NORME DI COMPORTAMENTO SCOLASTICO (alunni) 

PREMESSA 

 

Le successive norme comportamentali ed il conseguente regolamento di disciplina sono redatti alla luce dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria emanato con D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e 

modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 e ne costituiscono parte integrante. 

 

Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 dalla C.M. n. 95 del 04/03/2011 e della C.M. n. 95 

del 24/10/2011 “… ai fini della validità dell’anno scolastico compreso quello relativo all’ultimo anno di 

corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale” pertanto le ore di assenza massime consentite nell’arco dell’anno sono 264 a fronte di un 

monte ore pari a 1056, salvo eventuali deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti per casi eccezionali sempre a 

condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere 

alla valutazione degli alunni interessati. 

Art. 1 - Ingresso a scuola degli studenti 
L'orario delle lezioni (ingresso e scansione oraria) è regolato di anno in anno dal collegio dei docenti nella sua 
prima seduta. 

I ritardi costituiscono motivo di disturbo alle attività didattiche, pertanto non sarà consentito l'ingresso oltre il  

termine stabilito se non nel caso di studenti di cui al successivo articolo. 

Art. 2 - Studenti pendolari 
Per gli studenti pendolari, in caso di disservizio dei trasporti, saranno ammessi in aula qualora il ritardo sia 

motivato da cause non imputabili agli stessi. In caso di grave disservizio dei trasporti sarà autorizzata, dal D.S. 

o da un suo delegato, l'entrata in classe fino alle 8.30 o in seconda ora (se l'arrivo è dopo le 8.30) solo se gli 
alunni forniranno la seguente documentazione: numero della corsa, ora di partenza e la provenienza 

dell'autobus, al fine di operare i dovuti accertamenti. 

Dopo tre ritardi saranno contattate le famiglie dal coordinatore di classe.  

Agli studenti pendolari, i cui genitori abbiano presentato formale e documentata istanza, il Dirigente 
Scolastico, può autorizzare l'ingresso con lieve ritardo o l'uscita con lieve anticipo per tutta la durata dell'anno 

scolastico.  

Il Dirigente Scolastico annoterà quindi i nominativi degli allievi autorizzati sul registro di classe. 
Altre deroghe non sono ammesse. 

 

Art.3 Regolamento degli orari scolastici 
 

 L’orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.05. Alle ore 8,00, al suono del campanello, gli  

studenti con comportamento   ordinato, si recheranno nelle proprie aule, dove troveranno l’insegnante 

ad attenderli. 

 L’uscita della quinta e sesta ora sono fissate rispettivamente 13,00 e 14,00. 

 L’uscita anticipata degli studenti è autorizzata, in via del tutto eccezionale, dal Dirigente Scolastico, 

viste le istanze degli alunni e considerati gli orari ufficiali dei mezzi di trasporto pubblico. L’uscita 
anticipata può essere in qualunque momento revocata per eventuali comportamenti difformi o per 

scarso rendimento. 

 Gli studenti che arriveranno dopo le 8,05 saranno ammessi alle lezioni con l’obbligo di giustificare il 

ritardo il giorno successivo. Se residenti saranno ammessi alla 2^ ora. Nel frattempo si recheranno in 
biblioteca dove potranno svolgere attività didattica di consolidamento o recupero. 

 Il ritardo  verrà annotato  dai docenti della prima ora sul registro di classe  e dai collaboratori del 

Dirigente Scolastico sul registro generale dei ritardi. Gli studenti  i pendolari  saranno ammessi in aula 

qualora il ritardo sia motivato da cause non imputabili agli stessi. 



 

 

 Al terzo ritardo i genitori dovranno accompagnare il proprio figlio a scuola. 

 Le assenze devono essere giustificate il giorno successivo da tutti gli studenti, anche se maggiorenni. 

 L’ufficio di vice-presidenza attiverà la segreteria che informerà periodicamente i genitori sulle assenze 

dei propri figli. 

 L’assenza non giustificata il giorno successivo comporta l’obbligo per lo studente di avvisare i propri 

genitori. 

 Le assenze superiori a cinque giorni devono essere giustificate personalmente dai genitori; da un 

certificato medico, se si tratta di motivi di salute. La Segreteria attiva il servizio di informazione delle 

famiglie se le assenze risultano in numero maggiore di cinque al mese. 

 L’ uscita degli studenti dalla scuola prima della fine delle lezioni non è consentita, salvo che gli 

studenti vengano prelevati da uno dei genitori e/o da chi ne fa le veci. Non è consentito a minori, 

anche se autorizzati, di prelevare studenti dalla scuola  prima del termine delle lezioni. 

 La ricreazione avrà la durata di 10 minuti, sotto la responsabilità del docente della terza ora. Gli 

studenti durante la ricreazione possono fare colazione, alzarsi e conversare. Non possono allontanarsi 
dalle aule. 

 I servizi igienici possono essere usati di norma  , a turno,uno per volta, in modo da permettere un 

adeguato controllo da parte dei collaboratori scolastici. 

 

Art.4 - Uscita dalla scuola 
L'orario del termine delle lezioni è regolato di anno in anno dal Collegio dei docenti nella sua prima seduta. 

L'uscita anticipata, in via eccezionale, sarà autorizzata dal D.S. e/o dai suoi collaboratori. 

Qualora l'istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nella prima e nelle ultime ore, sarà 
consentita l'uscita anticipata delle classi interessate, a condizione che si preavvisino le famiglie almeno un 

giorno prima attraverso comunicazione scritta agli studenti; il docente della prima ora controllerà la firma per 

“presa visione”. In caso contrario l'alunno non uscirà. 
In caso di indisposizioni, l'alunno avvertirà la Presidenza per la necessaria comunicazione alla famiglia. 

Art.5 - Assenze degli allievi 
Le assenze degli allievi saranno giustificate dal docente della prima ora. Particolari anomalie nelle assenze 

saranno comunicate alle famiglie dal coordinatore di classe. 

Le assenze vanno sempre giustificate facendo uso del libretto personale, da ritirare entro 2 settimane dall'inizio 
delle lezioni. Qualora l'allievo sia privo della giustificazione, è tenuto a regolarizzare, sul proprio libretto, 

entro i 2 giorni successivi. 

Le assenze superiori a cinque giorni, anche se non per motivi di malattia, vanno giustificate con certificato 
medico, obbligatorio ai sensi del D.M.28/11/86, che attesti che allievo non è portatore di patologie soggette a 

denuncia, e che comunque è in grado di riprendere l'attività scolastica. Le assenze di gruppo vanno giustificate 

personalmente dai genitori. 

Art.6 - Periodo di intervallo 
Durante l'intervallo gli allievi devono mantenere un comportamento rispettoso e prudente. Il personale 
Docente ed i Collaboratori Scolastici sono tenuti alla vigilanza degli allievi durante gli intervalli. L'intervallo 

si svolge dalle ore 10,50 alle ore 11,00 sul piano e nell’ala di pertinenza. La sorveglianza spetta al docente 

della terza ora. Episodi di indisciplina comporteranno la sospensione dell'intervallo. 

Art.7 - Uscita degli allievi dalle classi 
E' consentita l'uscita dalle aule ad un allievo per volta. 

 Art.8 - Uso delle strutture 
Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro sia esso un banco, un computer, una 

postazione in laboratorio. 

L'uso dei laboratori, della Biblioteca e delle palestre, è regolato dai rispettivi regolamenti, allegati.  

Art.9 - Uso delle macchinette distributrici 
Al fine di non disturbare il normale andamento didattico, gli alunni potranno recarsi alle macchinette 

esclusivamente prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo e alla fine delle lezioni. 

Data la difficoltà di servire un gran numero di studenti durante il breve periodo di tempo dell'intervallo, la 
distribuzione delle merende avverrà secondo le seguenti modalità: 



 

 

- 10,50 - uno studente per classe provvederà al ritiro delle ordinazioni con le stesse modalità; la distribuzione 

avverrà esclusivamente durante l'intervallo. 

 

Art.10 - Uso delle macchine fotocopiatrici 
L'uso delle macchine fotocopiatrici non è consentito agli studenti. 
Questi ultimi possono richiedere fotocopie al personale addetto solo su richiesta scritta autorizzata da un 

docente. 

 

Art.11 - Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti 
Gli allievi dovranno parcheggiare cicli e motocicli esclusivamente nel cortile, nelle aree predisposte dal 

responsabile della sicurezza. 

L'entrata e l'uscita dei motocicli avverrà dando la precedenza ai pedoni. 

Comportamenti difformi saranno sanzionati e segnalati. 
I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo degli studenti. 

L'Istituto non risponde di furti e/o manomissioni o danneggiamenti. 

Art.12 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

Premesso che la partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione programmati dai Consigli di 
classe rientra a tutti gli effetti tra le attività scolastiche, è fatto obbligo agli studenti di attenersi 

scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall'Istituto e portate a conoscenza delle famiglie nel P.O.F. e 

nei giorni precedenti le iniziative. 

Lo studente partecipante all'iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei 
difficoltà alla realizzazione delle attività programmate e un comportamento idoneo a non causare danni a 

persone o a cose. 

Il comportamento tenuto dallo studente durante le iniziative verrà successivamente riportato in sede di 
consiglio di classe per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito della complessiva valutazione 

dell'alunno. 

Nel caso in cui si verifichino episodi che mettono a repentaglio la sicurezza personale e degli altri, 
oggettivamente non controllabili dal docente, il Consiglio di classe può valutare l'opportunità di non consentire 

la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d'istruzione 

Art.13 – accesso degli estranei. 

È vietato l’accesso agli estranei. È consentito entrare in Istituto durante l’orario di funzionamento degli uffici 

solo per accedere ai servizi di segreteria o ai colloqui con il Dirigente Scolastico e/o con i docenti. 

Art.14 – regole comuni di comportamento . 

Lo studente è tenuto ad avere un comportamento serio, educato e corretto nei confronti del D.S. , dei docenti, 

del personale scolastico e dei compagni astenendosi da qualsiasi condotta lesiva dell’integrità fisica e morale 
nonché della dignità di ciascun componente della comunità scolastica. 
 
Saranno sanzionati, secondo un adeguato criterio di gradualità e di proporzionalità, tutti gli atti e i 

comportamenti di violenza e di sopraffazione e, con maggiore severità, quelli commessi con intento 

discriminatorio o a danno di persone diversabili o che, comunque, si trovino in situazioni di difficoltà. 
 
Lo studente deve usare un linguaggio corretto e rispettoso ed è tenuto ad un abbigliamento decoroso e 

consono all’ambiente scolastico. 

 
Nei locali dell’istituto vige il divieto assoluto di fumo sanzionabile, oltre che sotto il profilo disciplinare, 

anche a norma della legge n. 584 del 1975. E’ altresì fatto divieto di usare qualsiasi altra sostanza vietata dalla 

legge e comunque lesiva della salute propria e di quella degli altri. 
 



 

 

E’ vietato l’uso di telefoni cellulari, foto e fonoriproduttori; nel caso in cui lo studente contravvenisse a tale 
norma il telefono o fonoriproduttore sarà sequestrato dal docente e consegnato al Dirigente che provvederà a 
restituirlo esclusivamente ai genitori. 
 
Ogni comportamento che procuri danno alle persone, oltre a comportare obbligo di risarcimento, sarà 
sanzionato disciplinarmente nei confronti del diretto responsabile, qualora individuabile, o, in mancanza, nei 
confronti della comunità minima cui è riferibile la condotta lesiva. 
Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri e il patrimonio della scuola utilizzando correttamente le 
strutture, gli arredi e le attrezzature. 
 
Tutti i materiali e le dotazioni appartenenti alla scuola, qualora dati in uso temporaneo, devono essere 
custoditi con la massima diligenza dall’utilizzatore, il quale risponderà personalmente dei danni ad essi 
provocati. 
 
Detti materiali ed attrezzature devono essere prelevati, impiegati e restituiti secondo le modalità previste dagli 
organi competenti; in ogni caso essi non possono essere utilizzati al di fuori dei locali della scuola senza la 
preventiva autorizzazione del D.S.. 
 
E’ consentito agli alunni l’uso delle attrezzature didattiche anche in ore pomeridiane per studi e ricerche, 
purché alla presenza di un docente responsabile e previa autorizzazione del responsabile di laboratorio. 
Lo studente deve avere cura dell’ambiente scolastico e deve contribuire al buon funzionamento della scuola 
anche attraverso l’osservanza delle norme per la sicurezza. 
 
Gli alunni devono utilizzare correttamente le strutture dell’edificio scolastico astenendosi da ogni atto o 
comportamento che denoti disprezzo per i beni comuni. 
 
Gli studenti sono tenuti a mantenere puliti gli ambienti scolastici e, ove ciò non accada, i docenti potranno, 
tenuto conto della finalità rieducativa della sanzione, obbligare il responsabile o il gruppo- classe a 
ripristinare la pulizia dei locali. 
 
Ogni condotta che provochi danno o deterioramento delle strutture scolastiche comporterà l’obbligo del 
risarcimento che sarà posto a carico del diretto responsabile, qualora individuabile, o, in mancanza, della 
comunità minima cui è riferibile la condotta medesima. 
 
L’individuazione del diretto responsabile dell’infrazione a suo carico, comporterà altresì l’applicazione della 
sanzione disciplinare prevista. 

Sono divieti assoluti a titolo esemplificativo ma non esaustivo i seguenti: 
arrecare danni al patrimonio; 

abbandonare la classe o Istituto senza regolare autorizzazione; 

disturbare la lezione della propria o di altre classi; 

esprimersi con linguaggio oltraggioso e blasfemo; 
scrivere sui muri, fare disegni o graffiti;  

recarsi nella zona dove sono le macchinette dell'istituto durante le ore di lezione senza giustificato motivo; 

uscire dalla propria aula durante il cambio dell'ora di lezione in assenza del docente; 
recarsi nelle altre classi disturbando le lezioni; 

recarsi nelle aule lasciate libere dai compagni; 

recarsi nei Laboratori, in Aula Magna, in Biblioteca o in Palestra senza regolare autorizzazione; 

affacciarsi e gettare oggetti dalle finestre;  
l'uso dell'ascensore senza legittima autorizzazione. 

Art.15 – provvedimenti disciplinari – principi generali . 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed 
al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente 
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  
 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, 
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

 



 

 

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

gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 
situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 

derivano. Le sanzioni possono essere irrogate soltanto dopo aver verificato la sussistenza di elementi concreti 
e precisi, dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello 

studente presunto responsabile, nonché dell’eventuale recidiva. 
Il procedimento disciplinare si ispira ai principi di trasparenza e di tempestività nonché a quelli di garanzia del 

diritto di difesa e del diritto al contraddittorio e al principio dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti. 

Le infrazioni disciplinari vengono sanzionate con il richiamo verbale, l'ammonizione scritta, la diffida scritta, 

l'allontanamento da 1 a 15 giorni, l'allontanamento superiore a 15 giorni. 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente 
e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, 
anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che 
miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibili, nella comunità scolastica. 

Art.16 – provvedimenti disciplinari – sanzioni ed organi eroganti . 

Il presente regolamento identifica gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse 

dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). 

Sono organi disciplinari monocratici: il docente, il coordinatore di classe e il dirigente scolastico. 
Sono organi disciplinari collegiali: il consiglio di classe, il consiglio di istituto, l’organo di garanzia e l’organo 

di garanzia regionale. 

Sono organi disciplinari di primo grado: il docente, il coordinatore di classe, il dirigente scolastico, il consiglio 

di classe ed il consiglio di istituto. 

E’ organo disciplinare di secondo grado l’organo di garanzia. 

E’ organo disciplinare di legittimità l’organo di garanzia regionale. 

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. 

Il Consiglio di classe, quando adotta come sanzione disciplinare l’allontanamento dalla comunità scolastica 
per un periodo inferiore a 15 giorni, deve riunirsi  in composizione allargata a tutte le componenti, ivi 

compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte 

dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. 

In un consiglio di classe straordinario, convocato per decidere su eventuali provvedimenti disciplinari, i 

docenti assenti non devono essere sostituiti da colleghi assenti. In questo caso il Consiglio di classe è valido a 

prescindere dal numero dei suoi componenti presenti. 
I rappresentanti dei genitori hanno diritto ad esprimersi durante il dibattito nonché di voto al pari dei docenti.  

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Una volta che la decisione è stata assunta, assume il carattere 

della collegialità. 

Si precisa altresì che per il consiglio di classe, a differenza di ciò che per esempio è previsto per il consiglio di 
istituto, non è richiesto un numero minimo di presenti perché il consiglio sia valido. Sarebbe bene che la 

questione fosse prevista da un regolamento di istituto che magari disponga in prima convocazione la presenza 

della metà più uno dei componenti (nel caso delle sanzioni disciplinari il quorum deve essere comprensivo 
della componente “allargata”). 

Si propone la seguente tabella riepilogativa delle infrazioni, relative sanzioni e organo erogante. 



 

 

Quale infrazione si commette Qual’è la sanzione Chi irroga la sanzione 

1. Ritardo e assenza ingiustificate 
Richiamo verbale (il ritardo e l’assenza 
ingiustificate vanno chiaramente 
annotate sul registro di classe) 

Docente 

2. Ritardi e assenze che non vengono giustificati entro il 
quinto giorno scolastico. 

Ammonizione scritta 
Docente coordinatore 
di classe 

3. Astensione collettiva dalle lezioni Ammonizione scritta 
Docente coordinatore 
di classe 

4. Inosservanza  delle  disposizioni  organizzative  e 
comportamenti che turbino il regolare svolgimento delle 
lezioni (allontanamento  dalla  classe  e  non  
autorizzato,prolungato ritardo nel rientro in classe dopo una 
uscita autorizzata, allontanamento non autorizzato durante 

il cambio dell'ora, rifiuto di sottoporsi alla  verifica,  ritardo  
ingiustificato  in  occasione  degli spostamenti tra aula e 
laboratori e palestra, uscita e disordinata  al  termine  delle  
lezioni  che  possa comportare pericolo per sé o per gli altri, 
affaccio alle finestre, lancio di oggetti dalle finestre o 
all'interno del plesso,  schiamazzi,  utilizzo di 
abbigliamento non decoroso o consono all'ambiente 
scolastico 

Ammonizione scritta 
Docente coordinatore 
di classe 

5. Inosservanza degli obblighi di comunicazione nei rapporti 

scuola- famiglia 
Ammonizione scritta 

Docente coordinatore 

di classe 

6. Violazione del divieto di fumare all’interno dei locali della 
scuola e relative pertinenze. 

Ammonizione scritta 

Docente coordinatore 

di classe                              
Funzzionario preposto                                        
Dirigente Scolastico 

7. Violazione  del  divieto  di  usare  il  telefono cellulare  
durante  lo  svolgimento  delle  attività didattiche 

Ammonizione scritta (il   telefono   
cellulare   sarà sequestrato  dal docnte 
e consegnato al Dirigente Scolastico 
che provvederà a riconsegnarlo solo ai 

gentitori o a chi esercita la patria 
potestà o alla Istituzione affidataria 
dell'alunna/o 

Docente coordinatore 
di classe 

8. Utilizzo non corretto di strutture, macchinari e sussidi  
didattici  (per  esempio  ipotesi  di danneggiamento  non  
intenzionale  dovuto  a comportamenti scorretti)  

Ammonizione scritta  Dirigente Scolastico 

9. Comportamenti offensivi nei confronti dei compagno 

(turpiloquio, ingiurie, minacce, offese verbali o gestuali)  
Ammonizione scritta  Dirigente Scolastico 

10. Falsificazione della giustificazione  Diffida scritta  Dirigente Scolastico 

11. Contatti fisici e/o lancio di oggetti verso compagni, senza 

causare danni  
Diffida scritta  Dirigente Scolastico 

12. Inosservanza delle disposizioni di sicurezza e 
comportamenti colposi che arrechino danno alla persona o 
al patrimonio 

Sospensione da 1 a 3 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

13. Allontanamento dalla scuola non autorizzato 
Sospensione da 1 a 3 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 



 

 

14. Agevolazione   dell’ingresso   di   estranei all’interno 
dell’Istituto e/o intrattenimento con gli stessi 

Sospensione da 1 a 5 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

15. Passaggio di oggetti dall’interno all’esterno dell’Istituto o 
viceversa con soggetti estranei alla comunità  scolastica,  
salvo  quanto  previsto  al numero 18 per il passaggio di 
sostanze stupefacenti 

Sospensione da 1 a 5 giorni ed 

esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

16. Manomissione, sottrazione o distruzione di registri o di altri 
documenti scolastici 

Sospensione da 1 a 5 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

17. Comportamenti  intenzionali  che  arrechino danni al 
patrimonio e all’immagine della scuola 

Sospensione da 1 a 5 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

18. Comportamenti collettivi che impediscano il normale  
svolgimento  dell’attività  didattica  nella scuola ( 

occupazione, autogestione non concessa, ecc.) con 
riferimento agli organizzatori 

Sospensione da 1 a 5 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

19. Detenzione di sostanze stupefacenti, passaggio delle stesse 
dall'interno all'esterno dell'istituto o viceversa  

Sospensione da 5 a 10 giorni ed 

esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

20. Comportamenti offensivi ed oltraggiosi nei confronti del 
Dirigente Scolastico, dei docenti e di tutto il personale della 
scuola, di chiunque operi all'interno dell'istituto  
(turpiloquio, ingiurie, minacce, offese verbali o gestuali, 
contatti fisici) 

Sospensione da 5 a 10 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

21. Comportamenti persecutori e/o discriminatori, individuali o 

collettivi, lesive della dignità umana tenuti nella scuola nei 
confronti di chiunque operi nell'istituto.  

Sospensione da 5 a 15 giorni ed 

esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

22. Detenzione di armi, sostanze o oggetti atti ad offendere o 
pericolosi per l’incolumità propria o altrui 

Sospensione da 5 a 15 giorni ed 

esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

23. Lesioni colpose gravi ai danni degli alunni o del personale 
scolastico e di chiunque operi nell’istituto 

Sospensione da 3 a 15 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

24. Utilizzo  senza  consenso  dell’interessato  di strumenti 
foto/video o fono riproduttori 

Sospensione da 1 a 3 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

25. Pubblicazione e/o divulgazione di materiale lesivo 
dell’immagine delle persone o dell’istituto. 

Sospensione da 3 a 10 giorni Consiglio di classe 

26. Atti vandalici nei confronti di beni della scuola, degli 

impianti e dotazioni di sicurezza, dei beni dei componenti 
la comunità scolastica (per esempio utilizzo improprio e/o 
danneggiamento dei servizi igienici, scritte sui muri o sulle 
porte) 

Sospensione da 1 a 10 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

27. Danneggiamenti gravi ed intenzionali o furto di oggetti di 
proprietà della scuola o di altri soggetti all’interno dei locali 
della scuola 

Sospensione da 16 a 20 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

28. Comportamenti estorsivi 
Sospensione da 16 a 30 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 

Consiglio di classe 



 

 

viaggio d’istruzione 

29. Violenza  o  percosse  di  lieve  entità  nei confronti degli 
alunni 

Sospensione da 3 a 15 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

30. Violenza o percosse di grave entità nei confronti degli 
alunni 

Sospensione da 30 a 60 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

31. Violenza o percosse nei confronti del Dirigente Scolastico, 
dei docenti e di tutto il personale della scuola e di chiunque 
operi nell'istituto 

Sospensione da 16 a 30 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

32. Scambio di sostanze stupefacenti all’interno dei locali della 
scuola e relative pertinenze  

Sospensione da 30 a 60 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

33. Allagamento, scoppio o incendio dei locali della scuola e 
delle pertinenze  

Sospensione da 30 a 60 giorni ed 
esclusione dalla partecipazione al 
viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

34. Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità 
e il rispetto per la persona umana ( nel caso in cui non sono 
esperibili interventi nel caso in cui non sono esperibili 
interventi per un reinserimento  responsabile  e  tempestivo  

dello studente nella comunità durante l’anno scolastico) 

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

Consiglio di classe 

35. Atti di grave violenza o connotati da una particolare  
gravità  tali  da  determinare  seria apprensione a livello 
sociale ( nel caso in cui non sono  esperibili  interventi  per  
un  reinserimento responsabile  e  tempestivo  dello  
studente  nella comunità durante l’anno scolastico) 

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

Consiglio di classe 

36. Casi più gravi di quelli indicati nelle due fattispecie 
precedenti ( nel caso in cui non sono esperibili   interventi   

per   un   reinserimento responsabile  e  tempestivo  dello  
studente  nella comunità durante l’anno scolastico) 

Allontanamento dello studente dalla 
dalla comunità scolastica con 
l'esclusione dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi 

Consiglio di classe 

 

In caso di nota disciplinare l'alunno interessato può entro 24 ore presentare per iscritto le proprie osservazioni 

e/o difese al coordinatore di classe il quale, acquisite sommarie informazioni, deciderá, di intesa con il 

docente, se confermare o annullare la nota disciplinare. Trascorso detto termine, la nota disciplinare diverrà 
definitiva. 

Art.17 – provvedimenti disciplinari – procedimento disciplinare 

Il procedimento disciplinare di primo grado davanti all’organo monocratico inizia con la contestazione scritta 

dell’addebito da comunicarsi all’interessato entro tre giorni dal verificarsi del fatto; contestualmente l’organo 

disciplinare invita l’alunno a presentare in forma scritta, entro i due giorni successivi, le proprie difese e ad 

indicare eventualmente il nome di persone informate sui fatti. 

Entro i due giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la difesa l’organo provvede con decisione 

scritta e motivata . 

Il provvedimento è annotato sul registro di classe e del procedimento viene redatto sommario verbale su un 

registro tenuto dal coordinatore di classe. 

Il procedimento disciplinare di primo grado davanti all’organo collegiale inizia con la contestazione scritta 

dell’addebito entro tre giorni dal verificarsi del fatto ad opera del coordinatore di classe o, in sua assenza, di 

un delegato dalla Dirigenza che, contestualmente, convoca o fa convocare l’organo collegiale entro i 

successivi cinque giorni ed invita l’alunno a depositare, entro lo stesso termine, le  
proprie difese scritte e ad indicare eventualmente il nome di persone informate sui fatti. 

L’alunno può farsi assistere da un genitore o da un compagno da lui designato. 

 



 

 

La seduta dell’organo collegiale inizia con la lettura dell’addebito e con l’esposizione dei fatti da parte del 

coordinatore di classe in qualità di rappresentante dell’istituzione scolastica; segue l’audizione dell’eventuale 

parte lesa cui fa seguito l’audizione dell’alunno a cui carico si svolge il procedimento e della persona che lo 

assiste; si procede quindi con l’audizione dei testimoni da ascoltarsi singolarmente e con l’esame di eventuale 

documentazione prodotta dalle parti. 

Terminata la fase istruttoria, l’organo collegiale nella sola componente docente si riunisce in camera di 

consiglio per deliberare. La seduta dell’organo è valida purché sia presente la metà più uno dei componenti. 

La deliberazione adottata con la metà più uno dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità si 
adotta la decisione più favorevole all’alunno nei cui confronti si tiene il procedimento. 
Del procedimento viene redatto processo verbale sul registro del consiglio di classe. 

Il provvedimento deve essere motivato ed il dispositivo deve essere annotato sul registro di classe. 

L’esito del procedimento disciplinare viene comunicato immediatamente allo studente interessato e ai 

genitori, se presenti, e ciò vale a tutti gli effetti come notifica; in caso di assenza dei predetti viene comunicato 

dall’ufficio di segreteria. 

 

Art.18 – provvedimenti disciplinari – impugnazioni 

E’ istituito l’organo di garanzia previsto all’art. 5 comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

L’organo di garanzia è costituito da cinque persone: il Dirigente Scolastico che lo presiede, due docenti 

designati dal Consiglio d’Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti secondo le modalità e nella tornata 

elettorale per l’elezione dei rappresentanti d’Istituto e della Consulta Provinciale e un rappresentante eletto 

dai genitori secondo le modalità per l’elezione dei rappresentanti d’Istituto. 

L'organo di garanzia dura in carica due anni.  
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso davanti all’organo di garanzia da parte di chiunque vi abbia 

interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. 

L’organo di garanzia delibera entro dieci giorni dal deposito del ricorso. Qualora l’organo di garanzia non 

decida entro tale termine la sanzione si riterrà confermata. 

L’organo di garanzia decide altresì, su richiesta di un numero di studenti pari ad almeno un terzo della 

popolazione scolastica o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti in merito all’applicazione ed 

all’interpretazione del presente Regolamento. 

Per la validità delle deliberazioni dell’organo di garanzia in prima convocazione è necessaria la presenza di 

tutti i membri; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei 

componenti presenti. 

L’organo di garanzia delibera a maggioranza. L’astensione viene considerata voto contrario. 
Il procedimento davanti all’organo di garanzia si svolge con le stesse modalità utilizzate davanti all’organo 

disciplinare collegiale di primo grado. 

Sia nel caso di subentro nella carica di membri decaduti che nel caso di supplenza per condizione di 

incompatibilità e/o dovere di astensione l’organo di garanzia verrà integrato facendo ricorso alla 

graduatoria dei candidati non eletti; in caso di incompatibilità o decadenza dei membri designati dal Consiglio 

d’Istituto, l’organo sarà integrato dai membri supplenti. 

Contro le decisioni dell’organo di garanzia è ammesso reclamo davanti al Direttore dell’ufficio scolastico 

regionale per tutte le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel 

regolamento di istituto. 

La decisione del Direttore dell’ufficio scolastico regionale è assunta previo parere vincolante dell’organo di 

garanzia regionale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 235 del 2007. 

Art.19 – provvedimenti disciplinari – circostanze aggravanti e attenuanti . 

Costituiscono circostanze aggravanti che determinano l’inasprimento della sanzione le seguenti fattispecie: 
 

 la recidiva; 

 l’entità del danno o del pericolo; 



 

 

 il concorso di più studenti tra loro; 

 i futili motivi; 

 l’intento discriminatorio; 

 la situazione di handicap o di difficoltà del soggetto offeso dal comportamento sanzionato. 

 

La sussistenza di una sola circostanza aggravante comporta l’applicazione della sanzione immediatamente più 

grave. 

Il cumulo di più circostanze aggravanti può comportare l’applicazione della misura massima prevista per la 

sanzione immediatamente più grave. 

In considerazione della personalità dell’alunno e del contesto in cui si è manifestata la condotta sono 

applicabili circostanze attenuanti che comportano la riduzione della sanzione. 

 

Art.20 – Misure di recupero dello studente 

 
La sanzione disciplinare ha funzione educativa e deve mirare al recupero dello studente anche attraverso 

attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

Pertanto gli organi disciplinari di primo grado possono adottare misure di recupero dello studente quali: 

attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della 

scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi della scuola, frequenza 

obbligatoria di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che 

inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella 

scuola.Tali misure possono sostituire le sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento dalla scuola o 

costituire misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica. 

 

 
 



REGOLAMENTO DI ISTITUTO – PARTE TERZA 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

1 – La meta e il programma di ogni uscita dovrà essere obbligatoriamente approvata dal Consiglio 

di Classe insieme alle finalità didattiche della stessa, su proposta dei docenti della classe che 

avranno cura – nell’apposita scheda – di indicare gli obiettivi didattici e curriculari che dovranno 

trovare preciso riscontro nella programmazione didattico-educativa del consiglio di classe. 

2 – Per le attività sportive competitive che si svolgono in orario di lezione dovrà essere 

preventivamente comunicato a ogni consiglio di classe il calendario delle singole gare e il tempo 

richiesto per la partecipazione di ogni studente in modo da stabilire collegialmente e 

armoniosamente il calendario delle attività didattiche annuali. 

3 – Per attività non precedentemente programmate e impegni imprevisti (gare, concorsi, seminari 

per studenti, giornate della creatività etc.) la partecipazione degli studenti è subordinata 

all’autorizzazione scritta dei docenti di ogni ora. 

4 - I viaggi all’estero saranno permessi preferibilmente nei paesi in cui si parlano le lingue studiate 

dagli studenti. La durata del viaggio va da uno a cinque giorni per tutte le classi. 

5 - Saranno autorizzati viaggi a cui partecipino almeno i 2/3 della classe (salvo diversa disposizione 

da parte del Consiglio di Istituto). 

Per i viaggi in bus è auspicabile l’accorpamento di due classi per ridurre i costi. 

Le richieste dovranno essere formulate su apposito modulo che il docente 

accompagnatore/organizzatore consegnerà alla funzione strumentale del relativo ambito e alla 

Commissione Viaggi. La Commissione Viaggi vaglierà le richieste e, se conformi al regolamento, 

le passerà al Consiglio di Istituto per l’approvazione definitiva previo parere motivato del Dirigente 

Scolastico. Per nessun motivo gli studenti possono sostituirsi agli insegnanti nell’organizzazione, né 

nei rapporti con la segreteria. 

Per tutti i viaggi sarà indispensabile all’atto della presentazione della scheda avere acquisito le 

autorizzazioni dei genitori e comunicato l’importo della caparra. 

6 - I docenti accompagnatori saranno almeno uno per classe e si cercherà di assicurare mediamente 

un accompagnatore ogni quindici studenti per i viaggi di più giorni. 

7 - Il Consiglio di Istituto vaglierà l’opportunità di finanziamento delle visite didattiche e stanzierà 

annualmente un contributo per gli studenti in condizioni economiche disagiate, previa disponibilità 

finanziaria. 

8 – Per motivi organizzativi i viaggi di più giorni devono essere deliberati e programmati dai 

Consigli di Classe entro il secondo Consiglio (fine Novembre) e comunicati tempestivamente 

all’apposita Commissione per gli adempimenti connessi. 

Modalità organizzative 

a) Il Docente promotore predispone, per il Consiglio di Classe, la seguente documentazione: 

 progetto del viaggio, completo delle motivazioni didattiche della visita o del viaggio; 

 elenco degli alunni che aderiscono all’iniziativa; 

 dichiarazioni di consenso delle famiglie; 

 nominativi dei Docenti disponibili ad accompagnare gli alunni, con l’apposita 

dichiarazione di disponibilità firmata dal docente ( di norma ciascun docente non potrà 

partecipare in qualità di accompagnatore a più di un viaggio d’istruzione di più giorni) 

b) Il Consiglio di Classe procede all’esame della proposta e si impegna su un piano 

interdisciplinare, a preparare la scolaresca al viaggio. 

c) Una volta acquisita l’approvazione del Consiglio di Classe, il Docente promotore presenta 

alla Commissione Viaggi: 

 richiesta di partecipazione al viaggio d’istruzione o alla visita indirizzata al Consiglio di 

Istituto; 



 copia del verbale del Consiglio di Classe che ha approvato la visita o il viaggio (il verbale 

deve indicare la meta, la durata, il numero dei partecipanti, gli accompagnatori e le 

motivazioni didattiche ed educative); 

 elenco alunni partecipanti (per le visite all’estero estremi del documento di identità valido 

per l’espatrio); 

 permessi dei genitori (per gli studenti maggiorenni è richiesta una dichiarazione di 

conoscenza del viaggio o della visita da parte dei genitori) 

 elenco degli alunni non partecipanti al viaggio di istruzione e motivazione 

 elenco accompagnatori con firma di accettazione 

 scheda appositamente predisposta indicante: itinerario, costo indicativo previsto 

 copia del materiale predisposto da distribuire agli studenti prima del viaggio e copia del 

programma da far conoscere ai genitori (il ciclostilato della documentazione sarà 

effettuato a cura della Segreteria); gli alunni saranno coinvolti nella preparazione del 

materiale ciclostilato. 

d)  La Commissione Viaggi: 

 in accordo con la Dirigenza, determinerà l’ammontare della caparra per la partecipazione 

al viaggio che gli studenti sono tenuti a versare con congruo anticipo rispetto alla data di 

partenza su bollettino di c.c.p- dell’istituto e precisamente. 

 provvederà all’eventuale abbinamento delle classi ed alla richiesta di preventivi 

 provvederà alla stesura del prospetto comparativo dei preventivi indicando l’Agenzia cui 

affidare l’incarico della realizzazione dell’iniziativa previa istruttoria della Giunta 

Esecutiva 

 predisporrà il fascicolo completo relativo a ciascun viaggio contenente la 

documentazione raccolta e l’elenco degli alunni che hanno versato la caparra 

 acquisita l’approvazione definitiva da parte del Consiglio di istituto, i dettagli del 

programma di viaggio saranno trasmessi tempestivamente agli studenti e, per loro 

tramite, ai genitori con l’invito ad effettuare il versamento di quanto ancora dovuto 

sempre sul c.c.p. intestato all’istituto segnalando come causale la meta del viaggio, il 

periodo di effettuazione, il proprio nome e cognome e la classe di appartenenza. 

e) Gli studenti partecipanti: 

 effettueranno sollecitamente sul bollettino di c.c.p. intestato all’istituto i versamenti degli 

importi comunicati dalla Commissione Viaggi 

 i rappresentanti di classe degli studenti provvederanno a raccogliere tutte le ricevute e le 

autorizzazioni dei genitori e a consegnarle al docente promotore, responsabile del viaggio, 

che farà pervenire il tutto alla commissione viaggi. 

Si ricorda, inoltre, che: 

a. è vietato il viaggio nelle ore notturne qualora si utilizzi il bus. Non vi sono 

controindicazioni per il treno e per l’aereo e nave; 

b. tutta la classe è tenuta alla partecipazione: le eccezioni devono essere ricondotte a 

gravi motivi, non riconducibili a difficoltà finanziarie da parte della famiglia (in casi 

eccezionali, debitamente documentati, l’Istituto potrà intervenire finanziariamente). 

c. Il programma del viaggio non deve prevedere momenti cosiddetti liberi o di 

inattività. In ogni caso i docenti accompagnatori sono tenuti a garantire una 

sorveglianza assidua degli studenti anche se maggiorenni 

d. gli studenti si impegnano ad essere presenti alle lezioni del giorno feriale successivo 

al viaggio. Si consiglia perciò di non scegliere località che richiedono spostamenti 

troppo lunghi e faticosi. Si prescrive il rientro entro le ore 24 del giorno precedente 

la ripresa delle lezioni, con tolleranza di un’ora 

e. tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione stipulata dall’istituto per tutti gli 

allievi 



f. le visite d’istruzione dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra l’inizio 

dell’anno scolastico e il 15 maggio 

g. i danni che eventualmente venissero arrecati ai mezzi di trasporto o alle attrezzature 

dei luoghi di sosta o di pernottamento per comportamento scorretto da parte degli 

studenti dovranno essere risarciti dai responsabili se individuati; viceversa i danni 

saranno risarciti da tutti i partecipanti al viaggio. 

h. Chi partecipa ai viaggi dovrà dimostrarsi informato delle presenti norme e a queste 

dovrà attenersi. 

Per quanto non previsto nelle modalità organizzative del nostro istituto si fa riferimento alla 

normativa in vigore del M.I.U.R che regola i viaggi di istruzione  . 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO A TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Integrazione al regolamento di Istituto approvato in data 20/12/2019 delibera n. 2 del 
Consiglio d’Istituto. 
 

Art.1 Riservatezza 
L’Istituto garantisce, nel trattamento dei dati personali degli alunni e del personale dipendente, la tutela 
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’identità personale, così come previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice dellaprivacy), dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal D.lgs. 101/2018. 
In particolare l’Istituto e, nel caso specifico, l’Ufficio Amministrativo della scuola, assicura il controllo 
sulla riservatezza dei dati personali contenuti nella “banca dati”, negli elenchi automatizzati, nei 
fascicoli personali degli alunni e del personale. 
Le banche dati trattate, la loro natura e le loro definizioni sono elencate nel Registro dei Trattamenti. 
Art.2 Comunicazione all’esterno dei dati anagrafici 
La comunicazione all’esterno di informazioni relative a dati anagrafici degli alunni e del personale è 
effettuata –salvo che per i fini amministrativi scolastici o sanitari autorizzati dalla normativa, quindi in 
presenza di una valida base giuridica – solo su specifico consenso degli interessati. Non vengono 
comunque diffusi dati personali per fini pubblicitari o commerciali. 
In occasione della procedura per l’adozione dei libri di testo vengono forniti ai Rappresentanti 
accreditati dalle Case Editrici, gli elenchi del personale docente per consentire la consegna 
personalizzata del materiale informativo e dei saggi-campione. 
Art. 3 Segreto d’ufficio 
Tutto il personale in servizio nell’Istituto è vincolato al segreto d’ufficio per quanto riguarda dati, 
situazioni, notizie relativi a persone, fatti e dati nella loro generalità. 
Art.4 Riprese video e fotografie a scuola 
Secondo quanto confermato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Comunicato del 
17.XII.’03) le riprese video e le fotografie realizzate dai genitori durante le feste, le recite,  le  
manifestazioni scolastiche come ricordi dell’evento, non destinati a diffusione pubblica, ma raccolti  per 
fini personali e in ambito familiare o amicale, non violano la privacy. Ovviamente la scuola non è 
responsabile dell’uso, successivo alla ripresa, che possa esserne fatto dal genitore possessore 
dell’immagine. 
Per quanto concerne, invece, foto o riprese filmiche realizzate dagli insegnanti, anche per documentare 
eventi scolastici o ritrarre il gruppo classe al completo, nonché per l’eventuale pubblicazione delle 
immagini degli alunni, deve essere espresso assenso scritto preventivo da parte delle famiglie degli 
alunni; tale assenso viene comunicato dai genitori alla Scuola in sede di iscrizione tramite compilazione 
della apposita scheda (si vedano i punti 1-2-3-5); si può anche dare la necessità di una ulteriore e 
specifica autorizzazione (vedi punto4). 

 



 
 

Situazione Provvedimenti 
 

1 Immagini (fisse o in movimento) riprese 
da genitori o parenti in occasione di eventi 
pubblici organizzati dall’Istituto (saggi, 
feste, mostre, concerti,ecc.). 

 

2 Immagini riprese da giornalisti autorizzati 
in occasione di eventi pubblici organizzati 
dall’Istituto (saggi, feste, mostre, concerti, 
ecc.). 

 

3 Immagini riprese da insegnanti nel corso di 
attività didattiche e proiettate, previa 
autorizzazione del Dirigente, nel corso di 
incontri di presentazione dell’Istituto, sia 
all'interno dell’Istituto (assemblee con i 
genitori) che al di fuori (convegni, seminari, 
incontri di ricercapedagogica). 

 
4 Immagini riprese da insegnanti o da 

genitori nel corso di attività didattiche e 
consegnate a genitori a scopo di memoria 
del percorso scolastico dei propri figli; la 
consegna può avvenire sia utilizzando un 
supporto digi-tale (CD, DVD, pen-drive) 
che mediante invio per postaelettronica. 

Nessuna liberatoria è dovuta: chi registra le 
immagini si rende responsabile del loro utilizzo e 
della loro eventuale diffusione: nessuna 
responsabilità in ordine a questo è ascrivibile 
all’Istituto. 

 
Nessuna liberatoria è dovuta: il giornalista che 
registra le immagini si rende responsabile del 
loro utilizzo e della loro corretta pubblicazione: 
nessuna responsabilità in ordine a questo è 
ascrivibile all’Istituto. 

 
Nessuna liberatoria aggiuntiva è dovuta: nella 
scheda di iscrizione i genitori autorizzano 
l’Istituto all'uso dell'immagine dei loro figli a 
scopo di documentazione didattica. 

 
 

 
E' necessario acquisire una specifica liberatoria 
da parte di tutti i genitori degli alunni la cui 
immagine personale risulti visibile nelle 
immagini registrate. Nella liberatoria si 
specificherà che il genitore acconsente a che 
l'immagine del figlio venga trasmessa a terzi, i 
quali saranno gli unici responsabili del suo 
utilizzo e della sua eventuale diffusione. 

 

5 Foto di fine anno della classe Non è necessaria alcuna liberatoria da parte dei  
genitori. D'altra parte, l’Istituto non può 
incaricare un professionista privato a fare le foto 
all'interno dell’Istituto se non previa gara 
d'appalto e scelta trasparente del fornitore del 
servizio. E' quindi necessario che siano i genitori 
che stabiliscono un contratto di prestazione 
professionale (anche verbale) con il fotografo e 
chiedono all’Istituto l'autorizzazione a farlo 
entrare nell'edificio per scattare la foto. I 
rapporti economici tra fotografo e genitori non 
coinvolgo- no l'Istituto. Dell'uso e della eventuale 
diffusione impropria delle immagini risponde il 
fotografo. 



Art.5 Altre forme tecnologiche di informazione. Foto, registrazioni e videoregistrazioni. 
Agli studenti non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni e l’orario scolastico. 
È vietato inviare con qualunque mezzo digitale messaggi che non siano previsti dall’attività didattica e 
sotto il controllo degli insegnanti. 
Poiché ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali, gli studenti non possono 
registrare con smartphone o altre apparecchiature immagini di compagni o insegnanti se non per fini 
esclusivamente didattici ed alle seguenti condizioni: 

 che la persona interessata (quella ripresa o fotografata) venga previamente informata in ordine 
alle modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all’eventualità che i dati siano diffusi 
o comunicati attraverso larete; 

 che la persona interessata abbia manifestato il suo consenso (scritto), fermo restando comunque 
il divieto assoluto di divulgare dati sullasalute e di tipo giudiziario. 

Le immagini eventualmente autorizzate possono essere conservate per fini personali. 
L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una 
sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro 
ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave 
detrimento anche con eventuale danno, da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro 
(art. 161 del Codice privacy). 
Le sanzioni sono in corso di aggiornamento quindi la precedente fase è da considerare in aggiornamento. 
Va inoltre tenuta in considerazione la possibilità di essere chiamati in giudizio dalla persona filmata, 
fotografata o “registrata”, per risarcire gli eventuali danni causati (art. 15 del Codice privacy e ss.mm.ii). 
Ai docenti è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni e l’orario scolastico per finalità 
istituzionali, ad esempio l’aggiornamento del registro elettronico e per finalità personali di carattere 
d’urgenza.  
Poiché ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali, i docenti non possono 
registrare con smartphone immagini degli studenti o di altri insegnanti o del personale se non per fini 
esclusivamente didattici e previa verifica che la persona sia stata informata e abbia rilasciato consenso 
scritto a favore dell’Istituto. 
Resta inteso che l’Istituto non è responsabile dell’uso, successivo alla ripresa, che possa esserne fatto 
dall’insegnante possessore dell’immagine. 

Art.6 Avvisi sul sito dell’Istituto scolastico 
Si tenga presente che gli avvisi pubblicati sul sito Istituzionale devono avere carattere generale giacché 
ogni altra comunicazione di carattere personale deve essere trasmessa individualmente. 
Il responsabile della pubblicazione sul sito internet Istituzionale è il Dirigente scolastico che può disporre 
eventualmente un referente interno o esterno all’ente.  

Art.7 Rapporti con i social network 
La tecnologia agevola la nostra vita in molti modi. 
I social network in particolare, per la loro immediatezza e per le possibilità informative/comunicative 
che offrono alle relazioni tra gruppi di persone, garantiscono un miglioramento in termini di velocità ed 
efficienza dell'attività lavorativa. 
Tuttavia l'uso ponderato e consapevole di questi nuovi mezzi di condivisione ne garantisce un utilizzo più 
corretto ed efficiente. 
Il presente regolamento prende in considerazione tre principali aspetti: basati sulle relazioni presenti tra 
i principali attori con cui ciascun insegnante si trova quotidianamente adinteragire. 
 

1. RELAZIONI TRAINSEGNANTI 



2. RELAZIONI CON GLI STUDENTI 
3. RELAZIONI CON I GENITORI E TRAGENITORI 

 
1. RELAZIONI TRAINSEGNANTI 

a. Lo strumento digitale ufficiale per la condivisione dei materiali tra colleghi è la mail 
istituzionale e non la mail personale. 

b. In caso di gruppi Whatsapp (o altre applicazioni di messaggistica) ufficiali legati all'attività 
scolastica di Plesso, ecc.. è necessario attenersi al seguente 'codice dicomportamento': 

i. Postare solo messaggi attinenti all'attività didattica e alla scuola 
ii. limitare il numero di post 
iii. evitare post e commenti su eventi specifici avvenuti all’interno dell’Istituto 

Comprensivo 
iv. Utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e che non dia spazio a fraintendimenti 
v. Evitare conversazioni che manchino di rispetto o siano ambigue nei confronti degli 

altri membri del gruppo o di personeassenti. 
2. RELAZIONI CON GLI STUDENTI 

a. Se un docente decide di creare un gruppo WhatsApp con gli studenti tale gruppo deve 
essere segnalato alla Dirigente e al Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) e deve 
essere utilizzato nel rispetto delle seguentiregole: 

i. II gruppo può essere creato solo per alunni di età maggiore a 14 anni, previa 
autorizzazione scritta delgenitore 

ii. E' l'insegnante che crea il gruppo e logestisce 
iii. Sul gruppo deve circolare unicamente materiale comunicativo e didattico inerente 

alla finalità per cui il gruppo ènato 
iv. Il gruppo può essere utilizzato per informazioni di carattere organizzativo 
v. Nel gruppo viene utilizzato un linguaggio semplice, chiaro e che non dia spazio 

afraintendimenti 
vi. Nel gruppo sono vietate  conversazioni  che  manchino  di  rispetto  o  siano  ambigue 

nei confronti degli altri membri del gruppo o di personeassenti 
vii. Nel gruppo sono vietate le fotografie e i video. 
viii. I membri che non osservano quanto dettato saranno richiamati ed eventualmente 

esclusi da gruppo. 
b. Gli insegnanti che vogliano relazionarsi con gli studenti attraverso classi virtuali dovranno 

utilizzare piattaforme certificate e che siano GDPR Compliance. 

3. RELAZIONI CON I GENITORI E TRAGENITORI 
a. E' opportuno evitare contatti con i genitori sui socialnetwork 
b. E' opportuno evitare di dare ai genitori il proprio numero di telefono ad eccezione del 

rappresentante di classe per motivi puramenteorganizzativi 

Nel caso di gruppi  Whatsapp di classe tra genitori l’Istituto si esonera da ogni responsabilità. 
 


	REGOLAMENTO_ISTITUTO_PARTE PRIMA_ORGANIZZAZIONE_SCUOLA.pdf
	REGOLAMENTO_ISTITUTO_PARTE SECONDA_NORME COMPORTAMENTALI.pdf
	REGOLAMENTO_ISTITUTO_PARTE TERZA_VIAGGI_ISTRUZIONE.pdf
	REGOLAMENTO A TUTELA DEI DATI PERSONALI.pdf

