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NORME GENERALI -  TITOLO I  
 
Art. 1 - Principio fondamentale 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa – Altiero Spinelli” di Omegna è luogo di 
educazione, cultura, formazione tecnica e professionale. Ogni attività che vi si svolge deve essere 
indirizzata al conseguimento di queste finalità. Coloro che operano per la scuola sono tenuti al rispetto dei 
diritti, delle idee, della provenienza etnica e della religione degli altri.   Il presente Regolamento è a 
disposizione di quanti, genitori e studenti, ne facciano richiesta.  Alla lettura e discussione del presente 
regolamento sono dedicati dei periodi nella prima parte dell’anno scolastico.  I genitori che iscrivono i figli 
all’Istituto accettano integralmente il presente Regolamento. 
 
Art. 2 - Patto Educativo di Corresponsabilità 
Ai  sensi  dell’art. 3 DPR 235/2007 i Genitori sono tenuti  a sottoscrivere, contestualmente  alla iscrizione 
a scuola dello studente, “il Patto Educativo di Corresponsabilità”, che richiama sia la responsabilità della 
famiglia sancita dall’art.  30  della Costituzione  sia il dovere dello studente di impegnarsi nella 
costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione.  
 
Art. 3 -  Diritti degli studenti e Impegni dell’Istituto  
1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale, tecnica  e professionale qualificata, attenta ai 
bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e 
sia aperta alla pluralità delle idee. 
2. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità 
del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno 
studente anche attraverso percorsi individualizzati (sportelli, recupero, approfondimento) tesi a 
promuoverne il successo formativo. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero 
delle situazioni di ritardo e di svantaggio. 
3. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle 
prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre otto giorni 
lavorativi dall’effettuazione della prova.    
4. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle 
norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative 
all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e 
del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla 
loro carriera scolastica. 
5. Gli studenti hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente, di 
esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative offerte dall’Istituto tra quelle 
programmate nel POF e di proporre attività extracurriculari che, corredate da un progetto che ne 
specifichi intendimenti, obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno esaminate 
ed eventualmente approvate dal Consiglio d’Istituto,  che potrà decidere di farle proprie se considerate di 
particolare interesse e rilevanza socio-culturale. 
 
Art. 4 - Rapporti tra scuola e famiglia 
I genitori hanno il dovere di collaborare con la scuola all'educazione e alla formazione dei propri figli 
mantenendo uno stretto rapporto con i docenti, tenendosi costantemente informati dell'attività scolastica 
e partecipando alle riunioni degli organi collegiali. All’inizio di ciascun anno scolastico, sulla base di quanto 
deciso dal Collegio dei docenti, verranno comunicate alle famiglie le modalità, i tempi e la frequenza degli 
incontri con i docenti tesi alla verifica dell’andamento didattico e disciplinare degli alunni. 
 
Art. 5 – Ingresso 
Gli alunni entrano nelle aule nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni mattutine o 
pomeridiane.  I docenti della prima ora di lezione hanno l'obbligo di trovarsi in aula 5 minuti prima 
dell'inizio della medesima come previsto dal C.C.N.L.   
Gli alunni che giungeranno oltre le ore 8.10 o 13.50 potranno avere accesso in aula con relativa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico o del suo Delegato: collaboratore del DS o coordinatore di plesso 
che annoterà sul registro di classe l'avvenuto arrivo dell'alunno, che comunque dovrà giustificare il ritardo 
il giorno successivo.  Non saranno ammessi in classe gli alunni ritardatari oltre la prima ora salvo 
giustificazione scritta e motivata, da parte della famiglia. Gli alunni che arrivano in Istituto con lieve 
ritardo dovuto ai mezzi di trasporto pubblici possono entrare in classe senza obbligo di giustificazione 
scritta. Verranno valutate singolarmente le situazione di allievi con particolari problemi di trasporto. 
Nel periodo invernale gli alunni possono accedere nel locale predisposto nell’Istituto a partire dalle ore 
7.45 e restano sotto la sorveglianza diretta del personale collaboratore scolastico e/o dei docenti delegati 
per ogni sede dell’Istituto, fino a cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  Non devono assolutamente 
entrare nelle aule e nei laboratori prima di detto orario. Al suono della campana si porteranno con ordine 
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nelle rispettive aule dove gli insegnanti in servizio alla prima ora sono ad attenderli.  Nel periodo di tempo 
in cui gli alunni sono affidati al personale collaboratore scolastico, questo ha il dovere di segnalare al 
responsabile della struttura eventuali comportamenti o situazioni a rischio. 
 
Art. 6 - Assenze degli allievi 
L'assenza dell'alunno di uno o più giorni di lezione deve essere giustificata su apposito libretto fornito 
dalla scuola. All'inizio di ogni anno scolastico il libretto viene consegnato agli allievi, i genitori o i tutori 
legali apporranno la firma, il libretto sarà poi vidimato dalla Dirigenza.     
L’insegnante della prima ora deve controllare le assenze del giorno precedente, sia del mattino che del 
pomeriggio. Lo studente che si è assentato esibisce il foglietto di giustificazione dell’assenza, debitamente 
compilato e firmato da un genitore e il docente lo ammette in classe dopo averne verificato l’autenticità 
della firma.  L'insegnante deve indicare nell'apposita casella del registro di classe  gli alunni che hanno 
giustificato l'assenza, controllando se i giorni di assenza concordano con quelli della giustificazione.   
Le assenze vanno giustificate il giorno di rientro a scuola o, al massimo, il giorno successivo. Il nome 
degli alunni che non hanno giustificato deve essere annotato dal docente sul registro di classe,  in modo 
che sia rilevabile con immediatezza il giorno seguente.   Nel caso di ulteriore ritardo nella presentazione 
della giustificazione, lo studente è ammesso in classe in via provvisoria dal docente, ma viene avvisato il 
Coordinatore di classe, che potrà contattare la famiglia.   
Il libretto i cui tagliandi di giustificazione delle assenze, uscita anticipata o ingresso in ritardo sono 
esauriti deve essere riconsegnato in segreteria contestualmente alla consegna del nuovo il cui costo sarà 
addebitato alle famiglie.  
Nel caso l’alunno smarrisca o distrugga il libretto personale ne deve richiedere una copia al coordinatore 
di classe che glielo consegnerà; sarà ripetuta la procedura di registrazione e all’alunno verrà addebitato il 
costo del nuovo libretto.   
Al compimento del 18° anno di età, gli alunni possono firmare personalmente le proprie giustificazioni. 
Ciò non esonera la Scuola, su segnalazione del Consiglio di Classe, dall'informare le famiglie quando lo 
ritenga opportuno.  
Per un efficace controllo delle assenze è opportuno che la famiglia informi il Dirigente Scolastico se le 
assenze del proprio figlio dovessero essere più di cinque giorni consecutivi.  
Nel caso in cui l'alunno abbia falsificato la firma del genitore o abbia comunque inficiato la regolarità della 
giustificazione, il Dirigente scolastico informerà i genitori e saranno presi opportuni provvedimenti. 
In caso di assenze collettive o di gruppi consistenti di alunni che coinvolgano una o più classi, il 
coordinatore di classe valuterà con il Dirigente Scolastico l’opportunità di intervenire disciplinarmente. 
In applicazione dell’art. 14, 7° comma del DPR 122/2009 in materia di valutazione, con il presente 
regolamento si approva la deroga, prevista per casi eccezionali (assenze documentate e continuative), a 
condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati.  
 
Art. 7 – Ritardi  
Agli alunni è consentito un massimo di 20 ritardi nel corso dell’intero anno scolastico, così ripartiti: dieci 
ritardi per il primo quadrimestre e dieci per il secondo quadrimestre. Il superamento del limite dei ritardi 
per ciascun periodo potrà comportare l’attribuzione del sette in condotta e la conseguente esclusione 
dalla partecipazione alle visite d’istruzione su motivata deliberazione del Consiglio di Classe. 
Gli alunni minori di età, al superamento del limite dei ritardi/uscite anticipate consentito per ogni periodo, 
dovranno essere accompagnati dai genitori per essere nuovamente ammessi alle lezioni. Ogni 
coordinatore di classe provvederà al controllo delle assenze, ritardi ed uscite anticipate e, nel caso di 
frequenza irregolare, provvederà ad informare la famiglia.  
 
 
Art. 8 – Uscita 
Gli alunni di norma non possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni antimeridiane o 
pomeridiane. Il permesso di uscita anticipata potrà essere concesso dal Dirigente Scolastico o dai suoi 
collaboratori o dai responsabili di plesso solo in casi di evidente necessità e particolarmente documentate, 
oppure per intervento diretto di un genitore. In ogni caso, per gli alunni maggiorenni,  chi autorizza 
l’uscita si  riserva di interpellare telefonicamente la famiglia.  Gli allievi minorenni potranno uscire fuori 
orario solo se prelevati dai genitori o da un loro delegato. Ogni richiesta di uscita anticipata rispetto 
all'orario normale deve essere compilata, debitamente motivata e autorizzata sugli appositi moduli del 
libretto delle assenze. Per la firma di tali richieste valgono le stesse norme di cui al precedente art. 6. 
In caso di malessere improvviso, sarà, dove possibile, contattata la famiglia telefonicamente e i genitori 
saranno invitati a prelevare l’allievo presso la struttura scolastica. In caso di malessere o infortunio 
grave, il docente o il personale collaboratore scolastico contatterà il pubblico servizio di pronto intervento 
118. Il personale della scuola, se è nelle condizioni di farlo, presterà intervento di primo soccorso, in 
seguito relazionerà dettagliatamente l'accaduto citando eventuali testimoni e contemporaneamente fa 
trasmettere, da parte della segreteria, la pratica all'Ente Assicuratore e alle Autorità Competenti. Nel caso 
sia necessario il trasporto presso una struttura pubblica attrezzata (pronto soccorso, ospedale, ecc.) il 
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docente o un collaboratore scolastico accompagneranno l’alunno e rimarranno in loco sino all’arrivo di un 
genitore o persona maggiorenne da lui designata. 
 
Art. 9 - La lezione 
Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato. Ovunque 
si svolga l'attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, e non solo non 
deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle vicine, ma deve 
soprattutto consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni stesse.    
Non è consentita agli alunni l'uscita dalla classe né durante l'ora di lezione né durante il cambio 
dell'insegnante. Eventuali e occasionali deroghe a questa norma sono stabilite dall'insegnante di volta in 
volta. L’uscita dall’aula durante le ore di lezione è pertanto del tutto eccezionale e non può comunque 
essere consentita a più di un alunno per volta.  I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere 
rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia.  
Il passaggio degli alunni da un locale all'altro della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine e con 
l'accompagnamento dell'insegnante.    
Non è consentito sostare nei corridoi e usare i distributori di cibi e bevande se non durante l'intervallo.   
Non è consentito l’uso del telefono cellulare.  
Non è consentito mangiare o bere in aula.  
Al termine delle lezioni le aule, sia normali che speciali,  debbono essere lasciate così come sono state 
trovate, in ordine e pulite. 
In caso di assenza improvvisa degli insegnanti l’orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione.  
Al verificarsi di difficoltà a sostituire i docenti assenti con il personale in servizio potrà essere posticipato 
l’inizio delle lezioni o  anticipato il termine delle stesse. Le eventuali modifiche saranno comunicate alla 
famiglia il giorno precedente al verificarsi della variazione. 
 
Art. 10 - Norme particolari per i docenti   
L'alunno allontanato dalle lezioni deve essere accompagnato dal docente in servizio dal Dirigente 
Scolastico o da un suo Delegato: collaboratore del Dirigente Scolastico o Responsabile di plesso, con la 
relativa nota sul registro di classe.  L’insegnante incaricato un collaboratore scolastico di vigilare sugli 
alunni sino al suo ritorno, effettuata la comunicazione deve rientrare in aula con l’alunno. 
Nessun alunno può abbandonare l'Istituto senza il permesso del Dirigente Scolastico, dei suoi 
collaboratori o del Responsabile di plesso e, in questo caso l’insegnante deve sempre indicare sul registro 
di classe che l'alunno, ad una certa ora, ha lasciato l'aula con il permesso del Dirigente Scolastico, dei 
suoi collaboratori o del Responsabile di plesso.  
Se l’alunno non è maggiorenne questo dovrà essere affidato a un genitore o a persona maggiorenne dal 
genitore designata a prelevare l’alunno dalla scuola. E’ compito del personale collaboratore scolastico 
addetto alla portineria vigilare affinché questo accada. Il giorno successivo non c'è bisogno di chiedere la 
giustificazione.  
E’ vietato mandare gli alunni nella sala insegnanti a prendere registri, compiti od altro nei propri cassetti.  
L’insegnante risponde dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e della vigilanza sul 
contegno disciplinare dei propri alunni. Ogni insegnante, con la propria disciplina e con la coscienziosa 
osservanza dei propri doveri, deve essere di esempio ai giovani se vuole da essi ottenere disciplina ed il 
compimento dei loro doveri. 
In merito alla compilazione dei verbali dei Consigli di Classe è opportuno richiamare l’esigenza giuridica di 
formularli con la massima precisione e tempestività.  
La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del docente. Al cambio dell’ora lo spostamento da un’aula 
all’altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli 
alunni, i collaboratori scolastici collaborano alla sorveglianza degli alunni fino all’arrivo dell’insegnante in 
servizio nell’ora successiva.   I docenti che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al 
suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla 
classe.   
 
Art. 11 – Intervallo 
Le modalità dell’intervallo o degli eventuali intervalli sono definite con direttive del Dirigente Scolastico.  
In applicazione della normativa sulla sicurezza agli alunni è vietato uscire dall’area stabilita per tutta la 
durata delle lezioni, compreso l’intervallo.  
L’inosservanza di queste disposizioni verrà sanzionata con provvedimenti disciplinari adeguati. 
Non è consentito rimanere nei laboratori.  
La sorveglianza viene assicurata dal personale dell’Istituto secondo le direttive del Dirigente Scolastico.  
Il personale collaboratore scolastico e’ tenuto a collaborare con i docenti e a segnalare ogni situazione 
anomala o di pericolo. 
E’ assolutamente vietato sporgersi da finestre, uscire sui balconi e sostare sulle scale di sicurezza e sui 
pianerottoli di dette scale.  
Nel rispetto della legge sul fumo si rammenta che è vietato fumare nell’edificio scolastico. 
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Tutti i rifiuti derivanti dal consumo di cibi e bevande dovranno essere riposti negli appositi cestini secondo 
le modalità della raccolta differenziata. 
  
Art. 12 – Pausa mensa e intervallo 
Nel tempo della pausa mensa e degli intervalli gli alunni possono sostare esclusivamente negli spazi 
assegnati e non possono assolutamente salire ai piani superiori o entrare nelle aule normali o speciali. 
I locali destinati al servizio mensa sono regolati da apposita convenzione. 
Gli alunni che ne fanno richiesta, compilando il modulo predisposto annualmente dall’Istituto, sono 
autorizzati a consumare durante la pausa mensa il pasto portato da casa nel locale predisposto dal 
Dirigente scolastico e sotto la sorveglianza di un docente. 
Gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole di buon comportamento contenute nel presente 
Regolamento di Istituto anche durante la pausa e gli intervalli. 
 
Art. 13 – Divieto di fumo 
Dal 10 gennaio 2005 è entrata in vigore in tutti i locali pubblici la nuova normativa antifumo e, per 
quanto concerne la scuola, il divieto si estende a tutti gli ambienti (aule, bagni, corridoi, biblioteche, 
uffici, ecc.) aperti al pubblico, con l’eccezione, nel rispetto delle norme,  dell’area cortiliva assegnata. Ai 
trasgressori sono applicabili sanzioni pecuniarie che vanno dai 27,50 ai 275 euro.  
In tutti i locali della scuola, ivi compresi i corridoi, sono affissi cartelli recanti informazioni circa 
l’ammontare delle ammende, le leggi di riferimento, l’indicazione dei locali dove vige il divieto  ed i nomi 
dei docenti addetti alla vigilanza autorizzati a contestare le infrazioni ed a comminare multe per gli 
importi sopra indicati.  
 
Art. 14 – Danni 
Cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico, è un 
dovere civico di tutti. Il personale docente ed A.T.A. deve segnalare tempestivamente al Dirigente 
Scolastico ogni danno riscontrato; gli alunni si rivolgeranno all'insegnante presente in quel momento. 
Eventuali danni provocati dagli allievi non per imperizia o per usura, ma a causa di comportamento 
scorretto, determinano l'obbligo di risarcimento. L'entità del risarcimento viene valutata dal Dirigente 
Scolastico a seconda della gravità del danno. La somma verrà riscossa tramite invio ai genitori di un 
apposito bollettino di C.C.P. con relativa causale di versamento. Gli insegnanti potranno essere ritenuti 
corresponsabili dei danni arrecati dagli studenti affidati alla loro sorveglianza se non hanno dato loro le 
necessarie disposizioni per l’uso delle attrezzature. I danni provocati ai beni dell'Istituto, oltre a 
determinare l'obbligo del risarcimento, possono comportare provvedimenti disciplinari nei confronti degli 
autori. 
 
Art. 15 - Mezzi di riproduzione grafica  
I mezzi di riproduzione grafica sono utilizzati esclusivamente a scopo didattico e per finalità connesse con 
la vita della scuola. Le modalità di accesso a tali mezzi sono indicate dal Dirigente Scolastico, tenuto 
conto dei criteri di utilizzazione e dei limiti finanziari. 
 
Art. 16 - Accesso ai locali dell'Istituto in orario extra-scolastico  
L'accesso ai locali della scuola in orario extra-scolastico non oltre le ore 17.00 è consentito per piccoli 
gruppi di studenti che devono svolgere attività di supporto allo studio e alla ricerca e in sintonia con le 
finalità dell'istituzione scolastica evidenziate nel POF. Per l'uso delle attrezzature nelle aule speciali e nei 
laboratori è richiesta la presenza di almeno un insegnante che se ne assume la responsabilità. Il Dirigente 
scolastico può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione se il comportamento degli studenti si rivela 
irresponsabile o viene meno l'osservanza delle norme di sicurezza. 
 
Art. 17 - Biblioteca di Istituto 
La Biblioteca d'Istituto è aperta agli studenti, al personale docente e A.T.A., secondo un orario 
comunicato all'inizio dell'anno scolastico. Un apposito regolamento disciplina la consultazione e il prestito 
dei libri.  
 
Art. 18 - Utilizzo laboratori  
L'uso dei laboratori e delle aule speciali è disciplinato da appositi regolamento, per consentirne la 
fruizione al maggior numero possibile di utenti, sulla base delle esigenze espresse dai singoli docenti a 
inizio d'anno e secondo criteri di equilibrata distribuzione delle risorse. 
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LA PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA - TITOLO II  
 
Art. 19 - Organi collegiali e Assemblee  
1. Sono organi collegiali dell’Istituto  i Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti,  il Consiglio d'Istituto, la 
Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e l’Organo di Garanzia 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.  La composizione, la durata, le norme per le 
elezioni delle diverse componenti in seno agli organi collegiali e le relative attribuzioni  sono stabilite dal 
D.L.vo  297/94 e dall'O.M. 15/07/1991 n. 215 e successive modificazioni e integrazioni. 
2. Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dalla normativa vigente ed ha il diritto di 
diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consiglio di Istituto 
decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole 
componenti.  E’ vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta 
eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli organi collegiali. 
3. Le assemblee di classe degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione 
educativa.  Le assemblee degli studenti costituiscono occasione importante di partecipazione 
democratica, per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione 
culturale e civile degli alunni. 
4. La data di convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee di classe degli studenti  devono essere 
presentate al Dirigente Scolastico o a un suo Delegato: collaboratore del DS o coordinatore di plesso 
utilizzando l’apposito modulo con almeno tre giorni di preavviso e con il nullaosta degli insegnanti in 
servizio nel giorno e nelle ore indicate. Al termine dell’assemblea i rappresentanti dovranno redigere il 
verbale della riunione e consegnarlo al Coordinatore, che provvederà a farlo pervenire al Dirigente 
Scolastico. Il verbale sarà conservato in segreteria didattica.  
5. Le assemblee non possono tenersi dal mese di maggio in poi. 
6. L’assemblea di classe degli studenti è convocata dai rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio di 
Classe, oppure da almeno la metà dei componenti della classe. 
7. L’assemblea di classe deve essere contenuta nei limiti di due ore e non può essere tenuta sempre nelle 
ore della stessa disciplina. 
8. All’assemblea di classe possono assistere il Dirigente Scolastico o gli insegnanti della classe. 
9. L’assemblea di classe discute i problemi inerenti all’attività scolastica della classe e formula in tal senso 
proposte al Consiglio di Classe. 
10. Se sarà possibile, sentito il  RSPP, identificare  degli spazi idonei, nel rispetto delle norme di 
sicurezza, il Dirigente Scolastico concederà l’Assemblea di Istituto. Al constatare della indisponibilità di 
spazi idonei, sarà comunque garantita, su autorizzazione del Dirigente Scolastico,  l’Assemblea dei 
rappresentanti di classe, in sostituzione di quella di Istituto.  All'assemblea può partecipare, con diritto di 
parola, il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore. L’assemblea di Istituto deve darsi un regolamento 
per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. 
 
Art. 20 - Assemblee di classe dei genitori 
L'assemblea di classe dei genitori è convocata dai genitori eletti nel Consiglio di Classe. Se si svolge nei 
locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati preventivamente col 
Dirigente Scolastico. L'assemblea si svolge fuori dall'orario di lezione. L'assemblea di classe discute i 
problemi inerenti all'attività scolastica della classe e formula proposte in tal senso al Consiglio di Classe. 
Vi possono assistere, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti della classe. 
 
Art. 21 - Assemblea di Istituto dei genitori 
L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata dal suo Presidente, ove sia stato eletto, oppure dalla 
maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure quando lo richiedano almeno un terzo dei genitori.  Se 
l'assemblea si svolge nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati 
preventivamente col Dirigente Scolastico. L'avviso di convocazione deve contenere anche l'ordine del 
giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario di lezione. Essa discute di problemi inerenti alla comunità 
scolastica dell'Istituto e formula proposte in tal senso  al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto. 
All'assemblea possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti dell'Istituto. 
 
Art. 22 - Comitato dei Genitori 
I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato dei Genitori che 
elegge un Presidente e un Vice-Presidente. Il Comitato dei Genitori si riunisce su convocazione del suo 
Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Della riunione deve essere 
informato preventivamente il Dirigente Scolastico, il quale ha in ogni momento la facoltà di convocare il 
Comitato. Il Comitato dei Genitori discute i problemi inerenti alla comunità scolastica, prepara i lavori 
dell'assemblea di Istituto dei genitori e ne predispone l'ordine del giorno. 
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VISITE GUIDATE A BREVE RAGGIO E VIAGGI D’ISTRUZIONE - TITOLO III 
 
Art. 23 – Regole generali            
a. Le visite e i viaggi di istruzione vengono programmati e realizzati nel corso dell’anno scolastico, nel 

rispetto dei criteri definiti annualmente dal Consiglio di Istituto. 
b. Le visite e i viaggi di istruzione sono autorizzati dalla Dirigenza. 
c. La commissione viaggi ha funzioni di coordinamento e organizzazione. 
d. Il piano completo delle visite d’istruzione deve coincidere nelle forme e nei contenuti con quanto 

previsto nel POF. 

Art. 24 - Uscite brevi sul territorio 
 All’inizio di ogni anno scolastico la Scuola provvederà a richiedere su appositi moduli a tutte le famiglie 
l’autorizzazione all’effettuazione di uscite brevi sul territorio (limitatamente all’ambito comunale). Tali 
uscite sono autorizzate direttamente dal Dirigente, in base alla programmazione delle stesse. 

 Le richieste di uscite limitate nell’ambito del territorio comunale, andranno avanzate da parte degli 
insegnanti con congruo anticipo alla Segreteria ai fini organizzativi e burocratici. 

 Nel caso in cui le uscite di un giorno comportino un preventivo di spesa, devono essere programmate 
almeno un mese prima. 

 Gli insegnanti accompagnatori devono uniformarsi sia alle disposizioni per la sorveglianza degli alunni, 
sia alle disposizioni concordate per la gestione economica. 

Art. 25 – Procedura per i viaggi di istruzione  
Per i viaggi d’istruzione di uno o più giorni è necessaria l’approvazione del Consiglio d’Istituto,  nel mese 
di dicembre. Entro tale mese dovranno essere dunque programmati tutti i viaggi d’istruzione. Prima del 
15 dicembre andranno confermati i viaggi d’istruzione di cui è stata verificata la fattibilità (costi, 
partecipanti, accompagnatori, prenotazioni, caparra, etc.) OLTRE TALE DATA NON SARA’ POSSIBILE 
MODIFICARE IL PIANO USCITE DIDATTICHE APPROVATO.   
Settimane dedicate ai viaggi di istruzione: preferibilmente nel mese di marzo 
a. La Commissione1 presenta proposte di visite guidate e viaggi di istruzioni alle classi. 
b. Le proposte formulate devono contenere: precise motivazioni culturali-formative, mete concordate 

con la Dirigenza, itinerario, mezzi di trasporto, date di effettuazione prevista, numero dei 
partecipanti, previsione di spesa, accompagnatori (uno ogni quindici alunni)  ed eventuali sostituti. 
L’indicazione dei docenti accompagnatori è condizione indispensabile per la realizzazione del progetto. 

c. Le richieste di viaggi d’istruzione delle classi che aderiscono dovranno pervenire alla Commissione 
utilizzando i modelli predisposti  entro la seconda settimana  di novembre. 

d. Nessuna visita può essere effettuata senza la delibera preventiva del Consiglio d’Istituto. 
e. Alle classi del biennio è consentito un viaggio d’istruzione di un giorno per anno.   Le classi del 

triennio possono effettuare nell’arco dei tre anni tre viaggi fino a cinque giorni anche all’estero. Il 
ritorno deve avvenire in un giorno prefestivo. Sarà possibile, sulla base di progettualità comuni, 
l’accoppiamento di classi sia in verticale, nell’ambito del corso, che in orizzontale su più corsi. 

f. È opportuno che le classi interessate partecipino globalmente e che comunque il numero effettivo sia 
almeno uguale ai 2/3 della classe. Casi eccezionali possono prevedere una partecipazione meno 
numerosa purché il numero effettivo non scenda mai al di sotto della metà della classe; 

g. Si avrà cura, per i viaggi di più giorni, di non superare il numero di 45 unità più gli accompagnatori, 
tenendo conto della tipologia del mezzo di trasporto e dei costi; 

h. È necessaria la delibera del Consiglio di Classe per la presenza di alunno/i in situazione di handicap e 
prioritariamente indicare il/i relativo/i docente/i partendo dai docenti di sostegno della classe. 

i. Tutte le proposte devono essere definite entro il 15 dicembre.  
j. Gli allievi che non partecipano al viaggio d’istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le 

lezioni. I professori che non accompagnano gli allievi in tali viaggi devono rispettare l’orario di 
servizio, eventualmente svolgendo la loro attività didattica in altre classi, ma sempre firmando il 
registro delle classi in viaggio segnalando gli eventuali assenti. In caso di assenza improvvisa gli 
studenti non possono pretendere la restituzione della quota versata, salvo che questa non venga 
recuperata. I genitori degli alunni, anche maggiorenni, rilasciano alla scuola regolare permesso per la 
partecipazione dei figli a viaggi o visite guidate. 

k. Di norma non sono consentiti viaggi in pullman non di linea per una sola classe. 
l. La ditta, nel caso si usufruisca di bus, deve garantire la massima affidabilità e sicurezza relativa ai 

mezzi di trasporto e deve depositare presso la scuola documentazione delle coperture e garanzie 
assicurative di cui si serve; 

m. Il  costo  di  ciascun viaggio, inteso come trasporto, pernottamento e colazione, non può superare 
300 € per studente. Le quote di partecipazione vanno sempre pagate tramite bollettino postale nelle 
date stabilite. 
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Art. 26 - Modalità di esecuzione dei viaggi di istruzione  
a. I consigli di classe, nella prima seduta aperta ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, devono 

esaminare e approvare con delibera, le diverse proposte di viaggio, con relativa documentazione così 
come da regolamento, da effettuarsi nell’arco dell’anno scolastico non oltre il 30 marzo salvo 
eccezioni. 

b. La Commissione organizzatrice dei viaggi, dopo aver controllato l’esistenza di formale delibera del 
C.d.C. aperto, provvederà a consegnare in segreteria i permessi firmati dai genitori dei partecipanti al 
viaggio, anche se maggiorenni. 

c. La segreteria invierà alle agenzie di viaggio scelte dalla Commissione la richiesta di preventivi, 
predisporrà un elenco dettagliato dei viaggi prescelti, con date, classi, accompagnatori, da inserire nel 
giornale delle classi coinvolte e nell’albo in sala docenti. 

d. La segreteria predisporrà, inoltre, la formalizzazione degli incarichi per i docenti accompagnatori  
e. Gli accompagnatori devono firmare l’incarico  almeno cinque giorni prima della partenza. 
f. L’elenco degli alunni dovrà essere tenuto da ciascuno degli insegnanti accompagnatori per tutta la 

durata del viaggio. Tutti gli alunni dovranno essere forniti del proprio tesserino di riconoscimento, da 
indossare in modo visibile sopra l’abbigliamento per tutta la durata del viaggio. 

g. Gli insegnanti accompagnatori devono uniformarsi sia alle disposizioni per la sorveglianza degli alunni, 
sia alle disposizioni concordate per la gestione economica. Non saranno autorizzate uscite che non si 
attengono ai parametri previsti per la presenza di alunni e accompagnatori sul mezzo di trasporto. 

h. Ognuna delle componenti (commissione, accompagnatori, segreteria) non può in nessun caso 
svolgere mansioni attribuite ad altra componente. 
 
1.La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico ed è composta dalla Funzione Strumentale di riferimento e dagli insegnanti nominati in 
Organigramma.  Si avvale delle competenze del Dsga  
 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA - TITOLO IV 
 
Le infrazioni al presente regolamento sono punite secondo le vigenti norme di legge. Al personale docente  
e ATA si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa in vigore.  Agli allievi si applicano le 
sanzioni disciplinari previste dal regolamento di disciplina secondo il D.P.R. 249/98 e successive 
modificazioni. 
 
Art. 27  - Principi in materia di sanzioni 

1. La responsabilità disciplinare è personale.  
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre 

le proprie ragioni.  
3. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di 

trasparenza. 
4. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado 

di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della 
scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione 
da applicare.  

5. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della 
comunità scolastica. 

6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno: la riparazione non estingue la mancanza 
rilevata.  

7. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo 
studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della 
comunità scolastica, sentito il parere del Consiglio di classe.  Per attività a favore della comunità 
scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e 
nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione dei valori educativi e di 
crescita sanciti nel POF e in tutti i documenti ufficiali dell’Istituto.  

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

9. Costituisce parte integrante della sanzione l’abbassamento del voto di condotta.  
10. L’Istituto si impegna a dare sempre comunicazione scritta alla famiglia dei provvedimenti adottati 

nei confronti dello studente. 
11. Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano 

commesse sia all’interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le 
attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola 
anche in sedi diverse. 
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12. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra 
indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate 
le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.  

13. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.  
14. Il Consiglio di classe deve altresì cercare, anche attraverso la mediazione del coordinatore di 

classe,  di evitare danni per lo studente derivanti dall'interdizione momentanea degli studi 
tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il 
rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica. 

 
Art. 28 – Composizione e competenza disciplinare del Consiglio di Classe e di Istituto  
Il Consiglio di classe quando opera con competenza disciplinare è nella composizione allargata (art.5  D. 
Lgs. 297/94) ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.   
Il  Consiglio di Istituto quando opera con competenza disciplinare può farlo in riunione pubblica, ma solo 
su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte nel procedimento – persone offese, qualora 
esistano, e studenti. Nella riunione pubblica sono ammessi, ma senza diritto di parola, i  rappresentanti 
dei genitori e degli studenti.  
La competenza disciplinare dei due organi, Consiglio di classe e Consiglio di Istituto, trattandosi di 
discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle 
persone implica, anche e soprattutto quando pubblica,  il rispetto al segreto d’ufficio sui fatti che 
coinvolgono le persone. 
Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca 
ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento 
disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.   
La mancata elezione di rappresentanti non osta lo svolgimento di tali attività disciplinari da parte dei due 
organi.  
Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a 
maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la 
seconda votazione termina in parità, prevale la decisione di chi presiede la seduta. 
 
Art. 29 – Disciplina e categorie delle mancanze 
I  comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e 
del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono 
previsti appropriati provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme 
causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e ad 
ottenere la riparazione del danno quando esistente. Il mancato rispetto del Regolamento d’istituto e degli 
impegni assunti con la firma del patto educativo di corresponsabilità comporta per lo studente 
l’erogazione delle sanzioni disciplinari. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può 
influire nella valutazione del profitto.  La presente sezione del regolamento definisce quanto richiesto 
dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.  
La lista di categorie di mancanze disciplinari non segue un ordine di progressiva gravità e per i 
comportamenti non previsti e non esplicitamente indicati, ci si regolerà secondo criteri di analogia.  Le 
categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le seguenti: 
1) mancanza di rispetto versi i doveri scolastici, negligenza abituale; 
2) frequenza irregolare e mancata giustificazione delle assenze;  
3) ingiustificati ritardi, frequenti ed abituali;  
4) alterazioni di documenti e/o firme; 
5) uso del cellulare e altri dispositivi, anche eventuale violazione della privacy;  
6) mancato rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei 

compagni; 
7) violazione delle disposizioni organizzative del regolamento d’istituto e delle norme di sicurezza; 
8) fumo nei locali della scuola; 
9) comportamento non corretto e non coerente con i principi sanciti dall’art. 1 dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti; 
10) utilizzo non corretto delle strutture e del materiale scolastico; 
11) danneggiamento di locali e strutture;  
12) atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità 

scolastica; 
13) violenza fisica e/o verbale, linguaggio volgare o comunque inadeguato all’ambiente scolastico;  
14) Assunzione di alcool e sostanze vietate nei locali della scuola; 
15) furti ed atti di vandalismo; 
16) detenzione di oggetti pericolosi.  
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Art. 30 – Procedura ed eventuali sanzioni per comportamenti non gravi  
        (Sanzioni e provvedimenti adottati dal Consiglio di classe) 

 
 

COMPORTAMENTO 
 

PROCEDURA ED EVENTUALI  SANZIONI 
 

ORGANO COMPETENTE 
 

Ritardi   Ammissione in classe e obbligo di giustificazione 
scritta. Al superamento del limite concesso dei  ritardi 
si deferisce la decisione al Consiglio di Classe che, con 
delibera motivata, potrà applicare il voto del sette in 
condotta e l’esclusione dalla partecipazione alle visite 
d’istruzione. 

Dirigente scolastico o suo 
delegato. Consiglio di 
classe.   

Assenza ingiustificata 
occasionale 

Richiamo verbale e annotazione scritta sul registro di 
classe 
 

Docente 

 
Assenza  ingiustificata  
 

Dal 2° giorno. L’alunno viene ammesso in classe. Il 
coordinatore di classe avverte la famiglia della 
mancata presentazione della giustificazione. Tale 
ritardo se ripetuto più volte, su delibera motivata del 
Consiglio di classe, può comportare l’attribuzione del 
sette nella condotta. 

Coordinatore di classe. 
Consiglio di classe. 

 
Assenza ingiustificata 
abituale   
 

La mancata presentazione della giustificazione 
ripetuta più di tre volte è ritenuta abituale e, su 
motivata delibera del Consiglio di Classe, può 
comportare l’attribuzione del sei in condotta. 

Dirigente Scolastico o suo 
delegato. Coordinatore di 
classe. Consiglio di classe.  

Disturbo occasionale 
durante le lezioni 

Richiamo verbale Docente 

Disturbo reiterato 
durante le lezioni. 

Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro di 
classe e sul  libretto personale dell’alunno. 
 

Docente (provvederà al 
controllo della firma del 
genitore) 

Utilizzo  del telefono 
cellulare o di altri 
dispositivi elettronici 
(es. mp3,  videogiochi 
portatili, ecc.) durante 
le attività didattiche. 

Richiamo verbale. Nota disciplinare sul registro di 
classe e sul libretto personale dell’alunno.  Sequestro 
del telefono privo di carta SIM e consegna al DS o suo 
delegato. Riconsegna ai genitori. 

Docente.  Dirigente 
scolastico 

Uso di un linguaggio 
inappropriato: 
turpiloquio, blasfemia  

Annotazione sul registro di classe.  
Eventuale convocazione della famiglia. 

Docente.  Dirigente 
Scolastico, o suo delegato. 
Consiglio di classe. 

 
Fumare all’interno 
dell’istituto. 

Nota disciplinare sul registro di classe e libretto 
personale dell’alunno, nella reiterazione dell’atto 
eventuale sospensione fino a 3 giorni. Applicazione 
delle sanzioni previste. 

Personale della scuola. 
Figura referente al 
controllo del fumo. 
Consiglio di classe. 

Falsificazione di firme e 
alterazione di risultati. 

Nota disciplinare sul registro di classe e libretto 
personale dell’alunno. Comunicazione immediata alla 
famiglia. Eventuale sospensione fino a 3 giorni nella 
reiterazione dell’atto.  

Docente, Dirigente 
Scolastico, Coordinatore di 
plesso. Consiglio di classe. 

 
Art. 31 – Sanzioni   per   grave    comportamento   scorretto         
(Sanzioni e provvedimenti adottati dal Consiglio di classe) 

 
COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

Abbandono delle lezioni senza 
permesso 

Nota disciplinare sul registro di classe, 
segnalazione alla famiglia tramite telefonata. 
Segnalazione al Dirigente Scolastico. 
Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 
a 5 giorni.  

Docente, Dirigente 
Scolastico. Coordinatore 
della classe. Consiglio di 
classe. 

Offesa alla persona del 
Dirigente scolastico, del 
docente e degli ausiliari, ai 
compagni e alle loro famiglie 

Nota disciplinare sul registro di classe, 
segnalazione al Dirigente Scolastico, 
convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica da 3 a 5 giorni. 

Docente. Coordinatore della 
classe. Dirigente Scolastico. 
Consiglio di classe.                
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Utilizzo scorretto delle 
strutture e dei locali della 
scuola. Mancato rispetto 
dell’ambiente scolastico. 

Annotazione sul registro di classe. 
Segnalazione al Dirigente Scolastico. 
Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica da 3 a 5  giorni. 

Docente. Coordinatore della 
classe.  Dirigente Scolastico, 
Consiglio di classe.                

Non osservare le norme di 
sicurezza e creare situazioni 
pericolose per sé e per gli 
altri. Tenere comportamenti 
inadeguati nei laboratori e in 
palestra. Rimuovere la 
segnaletica sulla sicurezza. 
Attivare senza motivo allarmi. 

Annotazione sul registro di classe. 
Segnalazione al Dirigente Scolastico. 
Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica per 5  giorni. 
 

Docente. Coordinatore della 
classe. Dirigente Scolastico. 
Consiglio di classe.                

Uso non consentito delle 
tecnologie con violazione della 
privacy: effettuazione di foto 
e filmati non autorizzati. 
Comportamento lesivo del 
decoro dell’Istituto.   

Annotazione sul registro di classe. 
Segnalazione al Dirigente Scolastico. 
Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica  da 5  a  7 giorni. 

Docente. Coordinatore della 
classe. Dirigente Scolastico. 
Consiglio di classe.                

Danni  lievi a persone Annotazione sul registro di classe. 
Segnalazione al Dirigente Scolastico. 
Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica  da 5  a   10 giorni. 

Docente Coordinatore della 
classe. Dirigente Scolastico. 
Consiglio di classe.                

Assunzione di alcool e 
sostanze vietate nei locali 
della scuola. Detenzione di 
oggetti pericolosi.  

Annotazione sul registro di classe. 
Segnalazione al Dirigente Scolastico. 
Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica  da 5  a   10 giorni. 
Segnalazione alle forze dell’ordine. 

Docente. Coordinatore di 
classe.  Dirigente Scolastico. 
Consiglio di classe.                

Offese alla razza, religione, 
ideologia politica, alla 
disabilità 
 

Nota disciplinare sul registro di classe. 
Segnalazione al Dirigente Scolastico. 
Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica  da 5  a   10 giorni. 

Docente. Coordinatore di 
classe. Dirigente Scolastico. 
Consiglio di classe.                

Pubblicazione e diffusione, 
anche sul web, di foto e 
filmati non autorizzati. 
Comportamento lesivo del 
decoro dell’Istituto.  

Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica  da 7  a   10 giorni. 
Segnalazione alle autorità competenti. 

Docente. Coordinatore di 
classe. Dirigente Scolastico. 
Consiglio di classe.                

Minacce alle persone   Nota disciplinare sul registro di classe. 
Segnalazione al Dirigente Scolastico. 
Convocazione della famiglia Allontanamento 
dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni. 
Denuncia alle forze dell’ordine. 

Docente. Coordinatore di 
classe.  Dirigente Scolastico. 
Consiglio di classe.  

 
 

Art. 31 bis – Procedura ed eventuali sanzioni per comportamenti gravi  
        (Sanzioni e provvedimenti adottati dal Consiglio di Istituto) 

 
 

COMPORTAMENTO 
 

PROCEDURA ED EVENTUALI  SANZIONI 
 

ORGANO COMPETENTE 
 

Atti vandalici: danni 
intenzionalmente 
arrecati ai locali, alle 
strutture, agli arredi, ai 
dispositivi di sicurezza. 

Nota disciplinare sul registro di classe. Segnalazione al 
Dirigente Scolastico. Convocazione della famiglia. Il 
Consiglio di classe  attua la procedura di convocazione 
del Consiglio di Istituto per l’irrogazione di sanzioni 
che comportano l’allontanamento dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a 15 giorni.  Denuncia 
alle forze dell’ordine. 

Docente, Dirigente 
Scolastico. Consiglio di 
classe.  Consiglio di 
Istituto. 

 
Violenza fisica  

Nota disciplinare sul registro di classe. 
Allontanamento dalla classe con affidamento al 
Dirigente Scolastico o suo delegato. Convocazione 
immediata della famiglia.  Il Consiglio di classe attua 
la procedura di convocazione del Consiglio di Istituto 
per l’irrogazione di sanzioni che comportano 
l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi 
superiori a 15 giorni.  Denuncia alle forze dell’ordine. 

Docente, Dirigente 
Scolastico, Consiglio di 
classe.  Consiglio di 
Istituto.  
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Furti, molestie sessuali, 
spaccio di sostanze 
stupefacenti  

Nota disciplinare sul registro di classe. Segnalazione al 
Dirigente Scolastico. Convocazione della famiglia. Il 
Consiglio di classe attua la procedura di convocazione 
del Consiglio di Istituto per l’irrogazione di sanzioni 
che comportano l’allontanamento dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a 15 giorni.  Denuncia 
alle forze dell’ordine. 

Docente, Dirigente 
Scolastico, Consiglio di 
classe.  Consiglio di 
Istituto.   

 
Per quanto concerne la reiterazione di comportamenti sanzionabili si tiene conto del comportamento 
dell’intero anno scolastico e la relativa sanzione viene incrementata di un terzo ad ogni successiva 
contestazione.  I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del 
presente disciplinare. Ove il fatto costituente violazione sia anche qualificabile come reato in base 
all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto,  presenterà 
denuncia all’Autorità Giudiziaria penale in applicazione dell’art. 361 codice penale. 

 
Art. 32 – Sostituzione delle sanzioni 
Il Consiglio di classe offre allo studente l’opzione di  sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e 
incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità 
sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, previste dai protocolli di 
intesa sottoscritti dall’Istituto. In particolare, in aggiunta alle attività previste dai protocolli di intesa 
sottoscritti con il Prefetto di Verbania e con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale del Verbano 
Cusio Ossola,  sono previste:  attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, la pulizia dei 
locali della scuola, le piccole manutenzioni, la frequenza a specifici corsi di formazione su tematiche di 
rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di 
riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, la collaborazione nella 
predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili, l’aiuto alla persona diversamente 
abile nella fruizione degli spazi della scuola. Il Consiglio di classe darà attraverso il coordinatore di classe 
le  indicazioni di studio allo studente per evitare che l’allontanamento dalle lezioni danneggi l’allievo in 
modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola.  
 
Art. 33 – Le procedure di irrogazione dell’allontanamento dalla scuola   
I provvedimenti disciplinari vengono irrogati in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i 
fatti, sia di garantire condizioni di equità. Il Coordinatore di Classe contesta l’infrazione disciplinare 
all’alunno attraverso il modulo predisposto a disposizione in Segreteria. L’alunno, entro le 24 ore 
successive, può presentare difesa scritta, eventualmente controfirmata dai genitori.  Ricevuta la difesa, il 
Dirigente Scolastico riunisce il Consiglio di Classe con competenza disciplinare in composizione allargata 
per valutare il tipo di provvedimento disciplinare da comminare.  Del provvedimento eventualmente 
adottato saranno informati i genitori tramite lo studente mediante lettera con relativo tagliando di 
ricevuta che sarà riconsegnato al Coordinatore il giorno successivo, controfirmato da uno dei genitori 
anche in caso di alunni maggiorenni.    In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico 
può prendere, dopo aver avvisato tempestivamente la famiglia dell’alunno, provvedimenti provvisori che 
riterrà più opportuni in relazione alla situazione. 
 
Art. 34 – Organo di garanzia 
L’Organo di Garanzia dell’Istituto ha la seguente composizione:  
- il Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente dell’Organo di Garanzia;  
- N. 1 Docente membro effettivo designato dal Consiglio di Istituto e N. 1 docente supplente di altro 
Consiglio di classe;  
- N. 1 studente membro effettivo designato dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti degli studenti 
eletti nei consigli di classe e N. 1 studente supplente di altro Consiglio di classe   
- N. 1 genitore membro effettivo designato dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti dei genitori eletti 
nei Consigli di classe e N 1 genitore supplente di altro Consiglio di classe.  
Sono ineleggibili nell’Organo di Garanzia i componenti del Consiglio di Istituto, al fine di garantire la piena 
imparzialità di giudizio dell’Organo. 
Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione 
obbligatoria dal componente supplente. 
I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né 
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti al loro stesso 
Consiglio di classe al fine di garantire la piena imparzialità di giudizio dell’Organo. 
Gli insegnanti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere 
alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi appartenenti allo stesso Consiglio di 
classe ovvero propri studenti al fine di garantire la piena imparzialità di giudizio dell’Organo. 
Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e 
devono essere sostituiti dai supplenti. 
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L’Organo di Garanzia, una volta costituito, ha validità per tre anni. All’inizio di ciascun anno scolastico del 
triennio si effettueranno le sostituzioni ad integrazione quando necessarie. Fino alla designazione dei 
nuovi componenti  restano in carica i precedenti componenti, al fine di consentire il funzionamento 
dell'organo. 
Per il funzionamento dell’Organo di Garanzia si stabilisce che già dalla prima convocazione delibera 
validamente a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è segreto. Nella votazione non è ammessa 
l’astensione e in caso di parità si ripropone una seconda votazione. Nelle votazioni relative alla 
competenza disciplinare se anche la seconda votazione ha esito di parità la sanzione sarà convertita in 
attività alternativi. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. 
La convocazione ordinaria dell’Organo di garanzia da parte del Dirigente Scolastico può essere fatta con 
un preavviso di tre giorni. In casi eccezionali e urgenti, la stessa può avvenire in un tempo ridotto, che si 
definisce in un giorno. 
Entro 7 giorni dalla prima convocazione il procedimento deve concludersi e deve essere data 
comunicazione scritta dell’esito del ricorso ai soggetti interessati nei tre giorni successivi. La durata 
massima del procedimento, dalla prima udienza dell’Organo di garanzia è fissata in dieci giorni. 
Per le competenze, i termini di ricorso, ecc.  il presente disciplinare rimanda al dettato del D.P.R. n.249 
del 24/6/1998 e del D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria”. 

 
PUBBLICITA’ - NORME FINALI 

Art. 35 - Norme finali  
Il presente Regolamento è stato redatto con la partecipazione/consultazione delle rappresentanze di tutte 
le componenti della comunità scolastica. Ogni componente, nel rispetto del proprio ruolo e secondo le 
proprie competenze,  si impegna a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla 
Costituzione della Repubblica italiana. 
 
Art.  36 - Altri regolamenti  
Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna 
all'Istituto: 
a)  il Patto educativo di corresponsabilità;  
b) i regolamenti per l'utilizzo dei laboratori, delle aule speciali e  delle palestre, della biblioteca.  
Per le regole generali di utilizzo valgono quelle richiamate nell’art. 18.  
I regolamenti di laboratorio e delle aule speciali e della palestra  sono redatti dai referenti  e adottati, 
salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e 
responsabile di tutte le diverse componenti della comunità Scolastica.   
 
Art. 37 - Norma di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di legge e le disposizioni 
ministeriali relative. Le norme del regolamento che vengano a trovarsi in contrasto con disposizioni di 
legge sono di per se abrogate.  
 
Art.  38 - Approvazione e revisione regolamento 
Il regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentito il 
parere del Collegio dei Docenti. La votazione si svolge per alzata di mano, prima su ciascun articolo e poi 
sull'intero regolamento. Se un articolo del regolamento non ottiene la prescritta maggioranza, l'articolo 
deve essere sostituito. Se la votazione finale ha avuto esito negativo, il regolamento non può essere 
ripresentato nell'identico testo prima di tre mesi. 
Le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni degli articoli del presente regolamento, successive alla sua 
approvazione, sono approvate dal Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri su 
richiesta del Dirigente Scolastico oppure su proposta dei 2/3 del Collegio dei Docenti, o del Comitato 
Studentesco, o del Comitato dei Genitori, o del personale A.T.A.    
La votazione si svolge per alzata di mano su ogni singolo emendamento. Se un emendamento è stato 
respinto, non può essere ripresentato nell'identico testo prima di tre mesi.   Il presente art. 38 deve 
essere discusso e approvato per primo. 
 
Art.   39 - Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento 
Il regolamento entra in vigore dal giorno dell’approvazione del Consiglio di Istituto. Copia del 
regolamento è depositata in Presidenza, in Segreteria, in Sala insegnanti, esposto nelle aule e 
consultabile  sul sito internet dell’Istituto. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare il 
regolamento dell'Istituto. 

 


