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Premessa
Il Consiglio di Istituto dell’Istituto di Istruzione Superiore “B. Pinchetti”, a cui compete la formulazione del
Regolamento di Istituto, fissa i seguenti criteri fondamentali relativi all’organizzazione dell’attività d’Istituto,
ai sensi dell’ art. 6 del D.P.R. 416 del 31.05.74 e del POF.

Principi generali
Le norme del regolamento interno dell’Istituto tendono a rispecchiare nella comunità scolastica le finalità
democratiche della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi. L’Istituto, con la collaborazione di tutte le
componenti della vita scolastica, svolge un’azione formativa adatta a promuovere negli studenti una retta
coscienza civica, ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali, al di là di ogni forma
di discriminazione, per prepararli ad assolvere i doveri scolastici e per porli su un piano di eﬀettiva libertà nel
loro sviluppo intellettuale, etico e culturale. In questa prospettiva il Regolamento si pone come strumento
per la proficua distribuzione del tempo di lavoro e dell’impegno delle componenti della comunità scolastica
(studenti, docenti, personale non docente, genitori), per promuovere il senso di responsabilità e favorire la
partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica; a tal fine fa proprio lo Statuto degli Studenti e
delle Studentesse (D. P. R. 249 del 24.6.98).
Il rispetto di tutte le norme, la regolarità e l’eﬃcienza della vita scolastica sono aﬃdati alla responsabilità dei
docenti, dei non docenti, degli alunni e dei genitori prima che alle misure disciplinari. Nel caso in cui si
verifichino comportamenti scorretti per situazioni di inadempienza o di infrazione della normativa vigente si
applicano i procedimenti e le sanzioni disciplinari previsti per legge (cfr. artt. 4 e 5 dello Statuto delle
studentesse e degli studenti e il successivo art. 9, 10 e 11 del presente regolamento).
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio, garantito a tutti
dalla Costituzione, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno
rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi
creativi, responsabilmente espressi dalle sue componenti: studenti, genitori, docenti e personale ATA. Gli
organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero
pervenire da forze sociali e culturali organizzate, esterne alla scuola.

Patto Educativo di Corresponsabilità
(art.3 DPR n°235 21 novembre 2007)

PREMESSA
Il Patto educativo di corresponsabilità si basa sulla convinzione che nella scuola convivano più soggetti uniti dall'obiettivo comune di far crescere in
maniera equilibrata ed armonica gli studenti. Esso si ispira ai principi generali sui quali è fondato i l Regolamento di Istituto ed ogni altra forma di
regolamentazione della vita all'interno della scuola, in ottemperanza al complesso di leggi e norme alle quali è soggetta l'a ttività didattica ed
educativa. Il Patto educativo è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica e utenza;
il rispetto di questo accordo costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità
educative del Piano dell'Offerta Formativa e il successo formativo degli studenti.

FINALITÀ
Realizzazione di una proposta educativa condivisa attraverso l'assunzione di responsabilità e il rispetto degli impegni da parte di scuola, famiglia,
studente. A questo scopo:
la SCUOLA si impegna a:

la FAMIGLIA si impegna a:

• promuovere la crescita dello studente, attraverso la formazione
culturale e professionale, l'educazione alla salute, l'educazione alla
legalità e alla cittadinanza;

• contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia tra scuola e famiglia;

• creare un clima favorevole all'apprendimento, adottando comportamenti che indichino rispetto verso lo studente e attenzione al suo
processo di crescita;
• sostenere lo studente in difficoltà con azioni di recupero e/o di sostegno anche individuale;
• garantire l'attuazione dell'offerta formativa;
• favorire l'inserimento dello studente nella scuola, attraverso il
Progetto accoglienza;
• favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili, con disturbi
specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali,
garantendo, per quanto di competenza, interventi educativi
personalizzati e strutture adeguate;
• favorire l'integrazione degli studenti stranieri, attraverso percorsi
interculturali e attività di supporto linguistico, il rispetto e la riflessione sulle diverse culture;
• promuovere l'approfondimento delle conoscenze delle lingue e del
le civiltà straniere attraverso l'organizzazione di scambi di classi tra
scuole europee e la partecipazione ad iniziative internazionali;
• garantire la sicurezza della scuola, anche attraverso il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli incaricati, la Provincia,
il Comune e l'ASL e provvedere a quella dello studente attraverso
un'adeguata vigilanza;

•

coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché
lo studente sia sempre in grado di affrontare in modo proficuo, ma con
serenità, l'impegno scolastico;

•

esporre con chiarezza alle famiglie e agli studenti gli obiettivi
didattici e le modalità di valutazione;

•

informare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza,
puntualità, profitto, comportamento, tenerla costantemente
aggiornata, anche attraverso il registro elettronico, sulla situazione
scolastica dello studente al fine di creare un clima di collaborazione
positivo e costruttivo.

• collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni;
• conoscere il P.O.F. e il Regolamento di Istituto;
• seguire le iniziative e cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, incontri
scuola-famiglia);
• informarsi, anche tramite il registro elettronico, sulla condotta e
sul profitto dei figli;
• controllare e giustificare le assenze dei figli, limitare l'uso dei permessi di entrata ed uscita alle situazioni di particolare necessità.

lo STUDENTE si impegna a:
• acquisire consapevolezza dei propri diritti e doveri, secondo quanto
stabilito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal Regolamento d'Istituto;
• acquisire consapevolezza di sé, rispettare gli altri, l'ambiente e le
strutture scolastiche;
• partecipare al dialogo educativo, rispettando le indicazioni dei docenti per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici,
impegnandosi nello studio e osservando le regole di
comportamento stabilite dal Regolamento d'Istituto.
• frequentare le lezioni in modo costante e puntuale, limitare l'uso dei
permessi di entrata/uscita alle situazioni di particolare necessità,
mantenere un comportamento corretto in classe, rispettare le
norme di sicurezza;

•

non fumare all'interno dell'edificio scolastico, negli spazi
esterni di pertinenza e negli spostamenti da e verso le aule
speciali, le palestre e i laboratori;

• non usare i telefoni cellulari e gli strumenti informatici in modo
improprio;
• collaborare con i rappresentanti eletti per migliorare il funzionamento della scuola.

I.

ORGANI COLLEGIALI (OO.CC)

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche e sono composti dai
rappresentanti delle varie componenti interessate.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello
di base (consigli di classe); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di Istituto, consigli provinciali, collegio
dei docenti).
Agli Organi Collegiali sono, quindi, attribuiti compiti di proposta, di parere, di deliberazione ed esecuzione,
di programmazione
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze
parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Il Piano annuale delle attività, concordato ed approvato all’inizio di ogni anno scolastico, stabilisce il
calendario di convocazione degli OO.CC.

Art. 1

Convocazione
1. La convocazione di ogni singolo O.C. è esercitata dal Presidente dell’O.C. stesso o su richiesta
scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri e deve essere disposta con un congruo
anticipo, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni e con anticipo di
almeno 24 ore nel caso di riunione d’urgenza. In quest’ultimo caso la convocazione potrà essere
fatta col mezzo più rapido, negli altri l'affissione dell'avviso all'albo e sul sito dell’Istituto è
adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
2. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare (ordine del giorno) nella seduta
dell'organo collegiale, unitamente al giorno, l’ora di inizio, il luogo, la durata della riunione, che
deve svolgersi in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni
3. Ogni membro dell’OC ha diritto di accesso a tutte le informazioni ed ai documenti necessari
all’espletamento delle proprie funzioni.
4. I componenti dell’OC sono tenuti al segreto d’ufficio.

Art. 2

Discussione ordine del giorno (odg)
1. Il Presidente individua tra i membri dell’OC il segretario, fatta eccezione per i casi in
segretario è individuato per legge.

cui il

2. Il Presidente pone in discussione tutti gli argomenti all’odg, nella successione in cui compaiono
nell’avviso di convocazione; l’ordine di trattazione può tuttavia essere modificato su proposta di
un componente, previa approvazione a maggioranza.
3. Gli argomenti indicati all’odg sono tassativi. Se nell’OC sono presenti tutte le componenti, si
possono aggiungere altri argomenti col voto favorevole di tutti i presenti.(non vale per il CdI)
4. Quando una proposta viene messa ai voti, non è più consentito alcun intervento.
5. In caso di aggiornamento della seduta, dovrà essere mantenuto lo stesso odg.

Art. 3

Deliberazioni

Le delibere di ogni O.C. possono ritenersi valide con la presenza della metà più uno dei componenti in
carica.
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano; si può ricorrere all’appello nominale ad alta
voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
La votazione è segreta (sistema delle schede segrete) quando riguarda persone.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
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Di ogni riunione viene redatto un verbale da cui devono risultare: presenze, data, ora e luogo della
riunione, argomenti trattati, delibere assunte, eventuali posizioni difformi; il verbale viene letto e
approvato all’inizio della seduta successiva e firmato dal Presidente e dal segretario.

Art.4

Decadenza

I membri eletti e quelli designati che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive
dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati.

Art.5

Dimissioni

I componenti eletti dell’OC possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto;
è ammessa la forma orale solo quando vengono date davanti all’OC.
L’OC ne prende atto nella prima riunione utile.

Art.6

Consiglio di classe (Cdc)

Il Consiglio di classe è composto oltre che da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori
e due rappresentanti degli studenti, che durano in carica un anno; è presieduto dal Dirigente Scolastico
o da un docente, da lui delegato facente parte del consiglio ed è convocato, a seconda delle materie su
cui deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti o con la sola presenza dei docenti. Le funzioni
di segretario del consiglio sono attribuite dal DS ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.
In aggiunta ai Cdc programmati, si possono svolgere, in casi particolari, incontri assembleari aperti agli
alunni e alle famiglie.
Il Cdc, con la sola componente docenti ha competenze in merito al coordinamento didattico degli
insegnanti e alla valutazione periodica e finale degli alunni; predispone il lavoro annuale della classe,
fissando gli obiettivi didattico-formativi e verificandone periodicamente l’attuazione; con la presenza di
tutte le componenti si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente
Scolastico per il miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia,
si esprime su eventuali progetti di sperimentazione. In seduta ristretta o allargata a tutte le sue
componenti stabilisce le sanzioni disciplinari di sua competenza (ad es. l’allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo di tempo non superiore ai 15 giorni).

Art.7

Collegio dei docenti (CdD)

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti dell'istituzione scolastica siano essi di ruolo o
non di ruolo, compresi gli insegnanti della religione cattolica e gli insegnanti di sostegno agli alunni
portatori di handicap.
Il Collegio dei Docenti non è un organismo elettivo e si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si
riunisce dietro convocazione del Dirigente scolastico, dal quale è presieduto, o quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta; le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di
lezione. Le funzioni di Segretario vengono svolte da uno dei docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico
dietro designazione dello stesso.
Il Collegio dura in carica dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso.
Per la validità dell’adunanza del CdD è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in
carica.
DS dà esecuzione alle delibere del Collegio, che, fatti salvi i diritti riconosciuti dalle norme in vigore,
vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.
Il CdD, al fine di rendere più celere e proficua la sua attività, si avvale delle indicazioni formulate negli
incontri di sezione, competenti per i singoli indirizzi di studio che compongono l’Istituto, e di
dipartimento, che possono presentare proposte relativamente alla materia di loro competenza.
Il CdD assolve alla funzione di iniziativa, coordinamento e verifica in materia didattica, educativa e
formativa all'interno dell'Istituto. In particolare: programma, all'inizio dell'anno scolastico, l'attività
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educativa e didattica; valuta periodicamente l'efficacia dell'azione didattica e fissa i criteri per gli
interventi di sostegno/recupero; formula proposte al DS per la formazione e composizione delle classi,
per l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni; delibera, ai fini
della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due
o tre periodi; approva il Piano annuale delle attività e dell’aggiornamento e formazione, coerentemente
con gli obiettivi e i tempi del POF; promuove iniziative di innovazione e sperimentazione didattica e
iniziative culturali legate al territorio; approva le proposte di adozione dei libri di testo avanzate dai Cdc;
indirizza l' attività dei Cdc; elegge nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del
servizio del personale docente; si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalla normativa in vigore
alla sua competenza.

Art.8

Consiglio di Istituto (CdI)

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale di governo dell'istituzione scolastica, dura in carica tre anni ed
è rappresentativo di tutte le categorie della scuola che ne eleggono i componenti stessi. Il Consiglio è
presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione è eletto a maggioranza relativa
Nel caso in cui venga meno la componente dei genitori e non si possa procedere alle surroghe per
esaurimento delle liste, il consiglio di circolo o Istituto può funzionare ugualmente purché alle sedute sia
presente almeno la metà più uno dei membri rimasti in carica, che in ogni caso non devono essere
inferiori a tre. In mancanza dei genitori il consiglio stesso può essere presieduto dal consigliere più
anziano di età
La prima convocazione del CdI , immediatamente successiva alla nomina dei membri risultati eletti, è
disposta dal DS.
Il CdI nella prima riunione, elegge il Presidente tra i rappresentanti dei genitori.
Il Presidente provvede alle successive convocazioni su richiesta del Presidente della GE.
L'odg è formulato dal Presidente su proposta del Presidente della GE.
La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell’Istituto nel termine massimo di
quindici giorni dalla relativa seduta del CdI.
Il CdI dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari ed esprime pareri sull'andamento generale
didattico e amministrativo dell'Istituto. In particolare delibera: il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, il regolamento d’Istituto, l’adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali;
adotta le decisioni in merito alla programmazione ed attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche ed extrascolastiche con particolare riguardo alle attività di sostegno/recupero, alle visite
guidate e ai viaggi di istruzione; consulta gli altri OOCC nell'intento dell'unitarietà programmatica; segue
i lavori del Comitato studentesco e del comitato genitori (se costituito) e delle Assemblee studentesche
e dei genitori; tiene i contatti con le forze sociali e gli EELL; esercita le competenze in materia di uso delle
attrezzature e della sede scolastica in orario extrascolastico; indica i criteri generali relativi alla
formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti e al coordinamento organizzativo dei Cdc; ha
altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni (ad es. l’allontanamento dalla
comunità scolastica per un periodo di tempo superiore ai 15 giorni). Le deliberazioni sono adottate su
proposta del rispettivo consiglio di classe. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti in vigore alla sua competenza.
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Art.9

Giunta esecutiva (GE)

Il CdI nella prima riunione elegge al proprio interno una GE composta da un docente, un componente
degli ATA, un genitore e uno studente.
Della GE fanno parte di diritto il DS, che la presiede ed ha la rappresentanza legale dell’Istituto, e il DSGA,
che svolge le funzioni di segretario.
La GE prepara i lavori del CdI, (fermo restando il diritto d’iniziativa del consiglio stesso), predisponendo
tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei componenti, in tempo utile per la riunione
del CdI; propone al CdI il programma delle attività finanziarie dell’Istituto.

II.

DOCENTI

Art.10

Compiti e disposizioni organizzative

1. I docenti sono tenuti a rispettare il patto di Corresponsabilità scuola/famiglia sugli impegni
assunti dall’Istituzione Scolastica.
2. I docenti della prima ora di lezione devono segnalare sul registro elettronico di classe le assenze
e i ritardi, controllare quelle dei giorni precedenti e annotare l’avvenuta giustificazione. Il
docente-coordinatore segnalerà al DS i nominativi degli alunni sprovvisti, dopo tre giorni, di
giustificazione.
3. I medesimi docenti o quelli delle ore successive ammettono alunni con regolare permesso di
entrata firmata dagli esercenti la potestà, se minori o dagli stessi se maggiorenni, annotandole
sul registro.
4. I permessi di uscita anticipata sono firmati dal DS o da un suo delegato e vanno annotate sul
registro elettronico di classe dall’insegnante presente.
5. I docenti indicano sempre sul registro elettronico di classe le attività svolte, i compiti assegnati,
le assenze, i ritardi o le uscite anticipate, le note disciplinari, tutto ciò che riguarda la vita della
classe e appongono la firma con l’apposita funzione.
6. I docenti sono responsabili del comportamento degli alunni nelle proprie ore di lezione; tale
responsabilità si estende ai cinque minuti che precedono la prima ora (antimeridiana e
postmeridiana) e all’intervallo (per i docenti della terza ora) limitatamente a quanto accade nelle
aule.
7. I docenti sono tenuti ad effettuare il controllo del divieto di fumo anche con turni durante
l’intervallo nel cortile dell’Istituto.
8. I docenti, durante le assemblee di classe, devono garantire la vigilanza; il docente può sciogliere
l’assemblea in caso di violazione dei diritti dei partecipanti e/o di constatata impossibilità di
svolgimento ordinato dell’assemblea.
9. Se il docente deve, temporaneamente e per seri motivi, allontanarsi dalla classe occorre avvertire
i collaboratori scolastici per la vigilanza.
10. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dall’aula più di un alunno per volta e solo
per giustificati motivi.
11. Al termine delle lezioni, i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in adeguate
condizioni di ordine e pulizia.
12. I docenti devono conoscere le disposizioni di sicurezza della scuola, contenute nel Piano di
emergenza/evacuazione dell’Istituto.
13. I docenti, ove vengano a conoscenza di situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo
al DS o ai suoi collaboratori.
14. I docenti incontrano le famiglie, o direttamente gli studenti se maggiorenni, nei colloqui generali
programmati nel Piano annuale delle attività e nell’ora di ricevimento settimanale.
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15. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui ulteriori con le famiglie utilizzando il libretto
personale, oppure il registro elettronico, oppure attraverso contatto telefonico, concordando
l’orario.
16. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari, che vengono pubblicate
sul registro elettronico. In ogni caso tutte le circolari e i comunicati, inseriti nel registro
elettronico o pubblicati sul sito dell’Istituto, si intendono regolarmente notificati.
17. Il docente deve, all’inizio dell’anno scolastico, comunicare alla classe il percorso formativo, il
metodo operativo, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione.
18. Il docente è tenuto a comunicare alle famiglie le valutazioni scritte, orali e pratiche, compilando
l’apposita sezione del registro elettronico consultabile dalle famiglie stesse.
19. I compiti in classe, per le materie che prevedono lo scritto, vanno consegnati corretti entro 10
giorni dallo svolgimento (20 giorni per quelli che prevedono la trattazione articolata di
argomenti) agli alunni perché i genitori ne prendano visione, impegnandosi alla riconsegna.

III.

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI ASSEMBLEA
DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 11

Libertà di espressione.

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione.
Gli studenti possono pronunciarsi in merito alle decisioni importanti e all’organizzazione della scuola,
avanzando le loro proposte ed esprimendo i loro pareri.

Art. 12

Libertà di assemblea degli studenti

Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola usufruendo
degli spazi che sono messi a loro disposizione, mediante le assemblee d’Istituto e di classe, mediante la
libertà associativa, intervenendo nella fase dell’elaborazione e di deliberazione di decisioni che li
riguardino, con un coinvolgimento eﬀettivo e formale, oltre che nella partecipazione alle decisioni
all’interno del Consiglio di Istituto.
Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all’interno dell’Istituto mediante deposito degli atti
dello statuto dell’associazione, così come previsto dei D.P.R. 567/96 e sue modifiche ed integrazioni.
Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o
come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti ed eventuali convenzioni con
associazioni costituite.
Definizione di assemblee.
Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore 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 e si
configurano a tutti gli effetti come attività didattiche ed educative. La mancata partecipazione ad esse
deve pertanto essere regolarmente giustificata e assenze reiterate durante tali attività potranno avere
ricadute sul voto di condotta.
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali d’Istituto possono articolarsi in
assemblee di corsi o di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono
esprimere un Comitato studentesco, che ha la possibilità di richiedere riunioni al di fuori dell’orario delle
lezioni.
E’ consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto e, per ciascuna classe, di un’Assemblea di Classe
al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata la prima e fino a due ore la seconda, a seconda
della rilevanza dei punti all’ordine del giorno.
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Art.13 Regolamento delle assemblee di classe e di Istituto (art. 13 legge
297/1994 T.U. scuola)
1. L’Assemblea di classe si può riunire, salvo casi eccezionali, durante l’anno scolastico una volta al mese,
escluso l’ultimo, e non nello stesso giorno della settimana, previa disponibilità dei docenti che
mettono a disposizione le proprie ore di lezione e ai quali è assegnata la vigilanza degli alunni per la
durata dell’assemblea. La richiesta, tramite compilazione di un modello reperibile nelle segreteria
dell’Istituto o sul sito della scuola, deve essere inoltrata, dai rappresentanti di classe degli studenti
o dalla maggioranza degli studenti della classe, con congruo anticipo al Dirigente scolastico, che darà
autorizzazione almeno 5 giorni prima dello svolgimento. Di ogni assemblea deve essere redatto un
verbale, a cura di chi presiede l’assemblea o di un segretario appositamente nominato.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla
disponibilità dei locali.
2. Alle Assemblee di Istituto, svolte durante le 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.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo
assemblee nell’ultimo mese di lezione.
All’assemblea di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o ad un suo delegato, gli
insegnanti, che vigilano sull’ordinato svolgimento dello stessa, e possono partecipare i docenti
non in servizio che lo desiderino, i quali possono prendere la parola nel corso dell’assemblea, se
richiesto dagli studenti. Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, a cura di chi presiede
l’assemblea o di un segretario appositamente nominato. Gli aspetti organizzativi sono curati dagli
alunni con la collaborazione del docente incaricato della funzione strumentale al piano
dell’offerta formativa preposto a tale compito.

Art. 14

Libertà di assemblea dei genitori

E’ possibile richiedere delle assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al preside le relative
domande almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l’orario e l’ordine del
giorno della riunione. Le domande devono essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla
maggioranza dei genitori della classe. Ottenuta l’autorizzazione del DS, i richiedenti genitori
comunicheranno ai restanti genitori la data, l’orario e l’ordine di giorno concordati.
Alle assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il DS, i docenti e gli studenti della
classe. Ai Consigli di Classe possono partecipare solo i genitori eletti come rappresentanti di classe, mentre
la seduta del Consiglio di Classe relativa ai libri di testo è aperta alla presenza di tutti i genitori.

Art. 15

Libertà di assemblea del personale della scuola.

Per quanto concerne il personale docente o ATA, la libertà di assemblea è garantita e tutelata dal CCNL
all’art. 8 (assemblee sindacali) e ad essa si rimanda per le indicazioni normative che la regolano.
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IV.

COMPORTAMENTI DEGLI STUDENTI NELL’ISTITUTO
(Ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria, e del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria)

Art. 16

I doveri.

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l’esistenza di un contesto consono
alla formazione e all’educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica. Il personale docente e non docente fa riferimento a quanto stabilito nel CCNL, in
relazione ai propri doveri, e al codice di comportamento e alle norme disciplinari per il personale della
scuola (art.54 del DLVO 165 del 30/03/2001, DPR 62 del 16/04/2013e DM 525/2014) e al patto educativo
di corresponsabilità, stilato tra scuola e famiglia. Per quanto concerne gli studenti, si fa riferimento allo
Statuto degli studenti e delle studentesse dal quale sono desumibili i seguenti doveri: frequenza alle
lezioni, rispetto, comportamento corretto, osservanza delle disposizioni organizzative e della sicurezza,
uso corretto delle strutture e dell’ambiente scolastico. Il primo di questi doveri troverà esplicazione più
articolata nella parte quarta del presente regolamento.

Art. 17

Comportamento corretto (cfr. art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto degli
Studenti e Studentesse)

Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e non docenti il
rispetto anche formale delle norme di buona educazione, ivi compresi l’abbigliamento e il decoro della
persona, che devono essere consoni al contesto scolastico. Sono chiamati a partecipare al dialogo
educativo, ad essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni e a dare un costruttivo apporto alla vita
scolastica. Più concretamente sono tenuti a intervenire puntualmente alle lezioni, ad avere con sé e a
presentare il libretto personale in caso di richiesta dell’insegnante, a restituire tempestivamente i
compiti in classe debitamente firmati entro cinque giorni dalla consegna.
Gli studenti possono accedere nelle aule della Sede e dell’IPIA solo a partire dalle 7:40 al mattino e dalle
13:40 al pomeriggio al suono del primo campanello, mentre le lezioni avranno rispettivamente inizio alle
ore 7:45 e alle ore 13:45, dopo il suono del secondo campanello. Coloro che al suono del secondo
campanello non siano già giunti in classe sono da considerare in ritardo e questo deve essere segnato sul
registro di classe, come specificato all’art. 20, comma 1 del presente regolamento.
Sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l’intervallo, in
cui possono uscire dalle aule e sostare nei corridoi, nell’atrio della scuola e negli spazi all’aperto a ciò
destinati, usufruire dell’area giovani, ma non possono uscire dal perimetro della scuola.
Sono tenuti inoltre ad osservare, come anche le altre componenti e i genitori ammessi nell’edificio, le
norme vigenti sul divieto di fumare, nell’edificio e negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto, e sul
corretto uso dei telefoni cellulari.

Art. 18

Corretto uso delle strutture scolastiche (cfr. art.3 comma 5 dello
Statuto degli Studenti e Studentesse)

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il
proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l’attività scolastica.
Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della
disponibilità del personale responsabile. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature
scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità
disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare le responsabilità del danno, potrà essere
richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è stato
danneggiato.
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Gli studenti sono tenuti a rispettare gli spazi attrezzati per la distribuzione di bevande e merende, i
regolamenti che ne disciplinano il funzionamento, la raccolta dei rifiuti e la cura nel non sporcare, per
colpevole negligenza, gli spazi comuni.
L’uso dei laboratori, con la presenza del docente, responsabile della sorveglianza degli alunni, prevede il
rispetto del regolamento generale dei laboratori e di quelli specifici in essi affissi, che disciplinano la
fruizione delle attrezzature, ricordano le normative di sicurezza cui attenersi, esplicitano le procedure
da seguire in caso di emergenze e/o malfunzionamenti.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare i dispositivi informatici (computer, tablet, smartphone) solo in relazione
all’attività didattica senza arrecare pregiudizio allo svolgimento della medesima, rispettando le indicazioni
fornite dal docente, evitando le distrazioni, gli utilizzi impropri e l’accesso ad internet non pertinente
all’attività di insegnamento. In nessun caso potranno essere utilizzati tali strumenti durante le verifiche
scritte ed orali, salvo quanto previsto dalle norme circa le prove dispensative e/o compensative di cui alla
L.170/2010, art. 5 e L.104/1992,art.8.

Art. 19

Osservanza delle disposizioni di sicurezza (cfr. art.3 comma 4 dello
Statuto degli Studenti e Studentesse)

Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni relative alla sicurezza nella scuola richiamate dai
regolamenti dei laboratori (vedi Regolamento dei laboratori, allegato n°1) e sviluppate nel Piano della
Sicurezza e di evacuazione di cui la scuola è dotata. Gli studenti non devono sostare sulle scale di
sicurezza, non devono porre ostacoli all’apertura delle uscite di emergenza e devono eseguire con
assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal “Piano di evacuazione” dell’edificio scolastico
(anche se si trattasse di una esercitazione).
In caso di infortunio di qualsiasi tipo, sia nelle aule che in palestra, l’allievo interessato, insieme
all’insegnante alla presenza del quale è avvenuto l’infortunio, deve comunicare immediatamente il fatto
alla Dirigenza.

Art. 20 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari (cfr. art. 4
comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse) e relative
sanzioni disciplinari (cfr. art. 4 commi 2, 3 e 4 dello Statuto degli
Studenti e Studentesse)
PREMESSA
Nella Gazzetta Ufficiale del 3.6.2017, n. 127, è stata pubblicata la Legge n. 71 del 29.5.2017 recante
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, in
vigore dal 18.06.2017.
Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria,
denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione,
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori
ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (art.1, c. 2).
La legge intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori
coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli
interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo,
un abuso di potere caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo
di bulli, su una vittima. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di
materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi
inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Spesso il persecutore si nasconde
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dietro l’anonimato e la dimensione virtuale del fenomeno rende più difficile la percezione della
sofferenza causata alle vittime.
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da ogni componente della scuola in
tutte le forme, così come previsto:
-

dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

-

dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

-

dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo,
MIUR aprile 2015;

-

dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

-

dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

-

dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017;

-

dalla legge Regione Lombardia 07/02/2017 n°1;

-

dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017;

-

nonché dalle Linee guida MIUR dell’ottobre 2017.

I PROTAGONISTI
La legge definisce le competenze dei diversi attori coinvolti (Ministeri, USR, Scuole) prevedendo
disposizioni non solo di carattere punitivo ma anche rieducativo.
Allo scopo di prevenire e contrastare i citati comportamenti:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- individua, attraverso il Collegio Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della
comunità scolastica (Collegio dei Docenti, famiglie, alunni, personale non docente) e particolarmente
quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sul
territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti,
genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i
presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del
bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- informa tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino
come reato, i genitori del minore coinvolto (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori);
- attiva, nei confronti dello studente che ha commesso atti di cyberbullismo, quando possibile, azioni
non di carattere punitivo ma educativo.
IL COLLEGIO DOCENTI
- attua scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la
prevenzione del fenomeno e monitora attraverso i Consigli di Classe eventuali casi intervenendo con
tempestività;
-

approva uno specifico regolamento.

14

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”
- riceve una formazione specifica;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti
d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze
di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
-

cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli
studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della
necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni
volte al rafforzamento di concetti quali l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
IL DOCENTE
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al
livello di età degli alunni;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e monitora nelle riunioni la qualità delle
relazioni tra gli alunni;
- vigila sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità,
agli atteggiamenti;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli
studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della
necessità dei valori di convivenza civile.
I GENITORI
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
-

sono tenuti a prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli;

- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle
modalità, agli atteggiamenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto
di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e
navigazione on-line a rischio.
GLI ALUNNI
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire
un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete, facendo
attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, se non per finalità didattiche,
previo consenso del docente. In particolare non è loro consentito, durante le attività didattiche o
comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La
divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente
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personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
Ciascun minore ultraquattordicenne, (o i suoi genitori, o chi esercita la responsabilità del minore) che sia
stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del
social-media, un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi in Rete. Se entro
le 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la
protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Art. 21 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari (cfr. art. 4
comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse) e relative
sanzioni disciplinari (cfr. art. 4 commi 2, 3 e 4 dello Statuto degli
Studenti e Studentesse)
I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari derivano dai doveri identificati all’art.3
dello Statuto degli Studenti e delle studentesse ed interessano i seguenti ambiti:
1. frequenza scolastica;
2. diritti e doveri nella comunità di apprendimento;
3. rispetto degli altri
4. disposizioni organizzative e della sicurezza;
5. uso delle strutture, dei sussidi e dei macchinari

Mancanze disciplinari
1.a.

Disposte dal

Frequenza scolastica irregolare:

•

ripetuti ritardi nell’ingresso quando non
legati a situazioni documentate di
effettiva necessità

•

ripetuti ritardi o uscite anticipate, oltre
che assenze, che si ripetono in
occasioni particolari, come verifiche
scritte o orali oppure in occasione di
determinate lezioni.

1.b.

Note e Sanzioni

Per ritardi reiterati e frequenti, che si
configurino come ritardi abituali :
•

richiamo scritto

Docente

•

nota disciplinare

Docente

•

censura scritta

D.S. su proposta del
coordinatore

Irregolare giustificazione delle assenze:

•

giustificazione con ritardo superiore al
terzo giorno dopo l’assenza

•

assenze non giustificate

•

manomissione del libretto,
falsificazione della firma dei genitori

•

richiamo scritto

Docente

•

nota disciplinare

Docente

•

censura scritta

D.S. su proposta del
coordinatore

In caso di mancanze gravi e/o di recidiva
•

allontanamento dalla comunità
scolastica

DS su delibera del Consiglio di
classe, allargato a tutte le
componenti
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Note e Sanzioni

Disposte dal

2.a. Mancanze rispetto ai doveri nella comunità di apprendimento.
•

mancanza del materiale didattico
occorrente

A seconda della gravità del fatto:

•

non rispetto delle consegne a casa e a
scuola

•

richiamo scritto

•

copiare compiti anche di materie
diverse da quella della lezione in corso

•

nota disciplinare

•

censura scritta

•

allontanamento dalla comunità
scolastica

•

studiare materie diverse da quella della
lezione in corso

•

disturbare, anche dopo il richiamo del
docente

•

intervenire a sproposito con battute,
affermazioni fuori luogo …

•

assumere atteggiamenti non consoni al
contesto di una lezione

•

rientrare in classe in ritardo dopo
l’intervallo

•

prolungare deliberatamente i tempi di
trasferimento all’interno dell’Istituto
(ad es. dalla palestra all’aula e
viceversa …)

•

dormire in classe durante la lezione

•

usare il telefono in classe durante la
lezione1

•

usare apparecchiature quando non
consentite (tablet, computer,
riproduttori …)3

•

falsificazioni di documenti e/o firme nei
compiti in classe, comunicazioni …

•

copiare durante le verifiche anche
mediante supporti informatici e/o da
testi

•

utilizzare senza autorizzazione i
distributori di bevande e merendine

•

allontanarsi senza autorizzazione
dall’Istituto

Docente
Docente
DS su proposta del coordinatore
DS su delibera del Consiglio di
Classe, allargato a tutti i suoi
componenti,
per
l’allontanamento fino ai 15
giorni; DS su delibera del C.d.I.
per l’allontanamento superiore
ai 15 giorni.2

2.b. Comportamenti inadeguati durante le attività extrascolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, stage,
attività sportive, progetti …)

1

L’uso non consentito di telefoni cellulari o altri dispositivi prevede il ritiro immediato degli stessi, che dovranno essere consegnati in segreteria dal
docente previa rimozione della scheda SIM, che viene immediatamente allo studente. Il dispositivo potrà essere ritirato dai genitori dell’alunno, a
partire dal giorno successivo alla sanzione stessa.
3

L’uso non consentito di telefoni cellulari o altri dispositivi prevede il ritiro immediato degli stessi, che dovranno essere consegnati in segreteria dal
docente previa rimozione della scheda SIM, che viene immediatamente allo studente. Il dispositivo potrà essere ritirato dai genitori dell’alunno, a
partire dal giorno successivo alla sanzione stessa.
2

In tali periodi, 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 possibile, nella comunità scolastica.
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Mancanze disciplinari

Note e Sanzioni

Disposte dal

•

mancato rispetto delle indicazioni del
responsabile del gruppo

A seconda della gravità del fatto:

Docente

•

disturbo al regolare svolgimento delle
attività

•

•

allontanarsi senza autorizzazione

•

deliberata mancanza di puntualità

•

possesso di bevande alcoliche o
sostanze psicotrope

•

uso di bevande alcoliche e sostanze
psicotrope

•

danni intenzionali alle strutture
ospitanti

3.

Docente
richiamo scritto

DS su proposta del coordinatore
•

nota disciplinare

•

censura scritta

•

allontanamento dalla comunità
scolastica e, in caso di
danneggiamenti, la scuola chiede il
risarcimento economico del danno
causato alla famiglia dell’alunno
responsabile

DS su delibera del Consiglio di
Classe, allargato a tutti i suoi
componenti,
per
l’allontanamento fino ai 15
giorni; DS su delibera del C.d.I.
per l’allontanamento superiore
ai 15 giorni.4

Rispetto degli altri

3.a Comportamenti che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni
religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche
•

insulti verbali o scritti a persone

A seconda della gravità del fatto:

•

linguaggio immorale o blasfemo

•

richiamo scritto

Docente

•

ripetuto scherno o derisione

•

nota disciplinare

Docente

•

atteggiamenti discriminatori o
diffamatori, anche attraverso l’uso
improprio di apparecchiature
informatiche dell’Istituto o personali

•

censura scritta

DS su proposta del coordinatore

•

allontanamento dalla comunità
scolastica

DS su delibera del Consiglio di
Classe, allargato a tutti i suoi
componenti, per l’allontanamento
fino ai 15 giorni; DS su delibera del
C.d.I.
per
l’allontanamento
superiore ai 15 giorni.5

3.b Comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee
•

•
•

ostacolare l’ingresso o l’uscita dalla
classe, da aule speciali o dall’Istituto di
alunni, docenti, personale della scuola
ostacolare lo svolgimento delle attività
della scuola
impedire in qualsiasi forma la libera
espressione di chiunque

A seconda della gravità del fatto:
•

richiamo scritto

Docente

•

nota disciplinare

Docente

•

censura scritta

DS su proposta del coordinatore

•

allontanamento dalla comunità
scolastica

DS su delibera del Consiglio di
Classe, allargato a tutti i suoi
componenti,
per
l’allontanamento fino ai 15
giorni; DS su delibera del C.d.I.
per l’allontanamento superiore
ai 15 giorni.6

3.c. Comportamenti che arrechino offesa fisica o psicologica alle persone

4

In tali periodi, 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 possibile, nella comunità scolastica.
5

In tali periodi, 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 possibile, nella comunità scolastica.
6

In tali periodi, 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 possibile, nella comunità scolastica.
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Mancanze disciplinari

Note e Sanzioni

•

A seconda della gravità del fatto:

•

comportamenti vessatori, pressioni
psicologiche, minacce, danneggiamento
ad oggetti personali
violenza, percosse, ingiurie,
diffamazione, molestie di natura
sessuale, diffusione di immagini lesive
della dignità della persona e, in
particolare, di minori

Disposte dal

•

richiamo scritto

Docente

•

nota disciplinare

Docente

•

censura scritta

DS su proposta del coordinatore

•

allontanamento dalla comunità
scolastica

•

Allontanamento dalla comunità
scolastica fino al termine dell’anno
scolastico ed eventuale esclusione
dallo scrutinio finale o non
ammissione all’Esame di Stato
conclusivo del corso di studi.7

DS su delibera del Consiglio di
Classe, allargato a tutti i suoi
componenti,
per
l’allontanamento fino ai 15
giorni; DS su delibera del C.d.I.
per l’allontanamento superiore
ai 15 giorni.8
DS su delibera del C.d.I.

3.d. Casi di reati o atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità, tali da ingenerare allarme
sociale, ad es. armi e/o sostanze illecite
(Art.4, comma 9-bis, DPR n. 1998/249 e s.m.i: … nei casi di … atti … connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato
allarme sociale)

•

4.
•

•

•

5.

Allontanamento dalla comunità
scolastica fino al termine dell’anno
scolastico ed eventuale esclusione
dallo scrutinio finale o non
ammissione all’Esame di Stato
conclusivo del corso di studi.9

DS su delibera del C.d.I.

Comportamenti che contraddicono le modalità organizzative della scuola, le norme sulla sicurezza
fumare all’interno dell’Istituto e negli
spazi esterni di pertinenza dell’Istituto

azioni contrarie al decreto 81/2008 e
successive modificazioni in materia di
sicurezza
mancanze rispetto ai regolamenti dei
laboratori e delle aule speciali

•

Richiamo scritto

Docente

•

Nota disciplinare

Docente

•

Sanzione economica

DSGA su segnalazione
docenti o personale ATA

•

Richiamo scritto

Docente

•

Nota disciplinare

Docente

•

censura scritta

DS su proposta del coordinatore

•

allontanamento dalla comunità
scolastica

•

DS su delibera del Consiglio di
Classe, allargato a tutti i suoi
componenti,
per
l’allontanamento fino ai 15
giorni; DS su delibera del C.d.I.
per l’allontanamento superiore
ai 15 giorni;

inibizione all’uso dei macchinari

dei

Docente

Comportamenti che danneggiano o deteriorano intenzionalmente le strutture e le apparecchiature
dell’Istituto

7

Tale sanzione viene irrogata qualora lo studente, malgrado gli interventi esperiti per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità
durante l’anno scolastico, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento
8

In tali periodi, 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 possibile, nella comunità scolastica.
9

Tale sanzione viene irrogata qualora lo studente, malgrado gli interventi esperiti per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità
durante l’anno scolastico, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento
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•

Danneggiare materiali, arredi e
strutture scolastici

•

Alterare o danneggiare i documenti
della scuola

Note e Sanzioni
•
•
•

Richiamo scritto
Nota disciplinare
Censura scritta

•

Allontanamento dalla
comunità scolastica

Dei danni arrecati intenzionalmente
risponde, anche in termini economici, lo
studente responsabile.

Disposte dal
Docente
Docente
DS su proposta del coordinatore
DS su delibera del Consiglio di
Classe, allargato a tutti i suoi
componenti,
per
l’allontanamento fino ai 15
giorni; DS su delibera del C.d.I.
per l’allontanamento superiore
ai 15 giorni.
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Art. 21

Ulteriori conseguenze disciplinari

1. Gli articoli 1 e 3 dello Statuto degli studenti enunciano per gli alunni il dovere della collaborazione
attiva al processo di formazione mediante la frequenza regolare e l’assiduo impegno nello studio.
2. Le mancanze di cui all’art. 20 del presente regolamento, ove abbiano avuto come esito una sanzione
disciplinare irrogata da un organo competente, possono considerarsi un rifiuto palese del dialogo
educativo e formativo che l’Istituto propone nel POF, nel Patto Educativo di Corresponsabilità, nel
presente regolamento e negli atti amministrativi e organizzativi che la scuola mette in atto durante
l’anno scolastico.
3. Gli alunni che hanno rifiutato il dialogo educativo, possono essere invitati a svolgere delle attività di
recupero personalizzate, può essere loro richiesto di contribuire economicamente per l’accesso ai
corsi che la scuola organizza con un aggravio di spesa, per consentire il recupero degli alunni.
4. In caso di censura scritta e/o allontanamento dalla scuola, scatta la revoca delle nomine di
rappresentanza.
5. Ulteriori conseguenze disciplinari possono essere irrogate dal Dirigente o dal Consiglio di classe.

Art. 22

Organi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari (cfr. art. 5
dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

1. Gli organismi scolastici competenti a deliberare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
a. i singoli docenti per l’ammonizione scritta;
b. il Dirigente, su segnalazione del coordinatore o dei docenti, per la sanzione della censura
scritta;
c. il Consiglio di Classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori (fatto salvo
il dovere di astensione qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il
genitore di questi), per la sanzione dell’allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica;
d. il DS, con delibera del Consiglio di Istituto e su segnalazione del Consiglio di Classe, per la
sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15
giorni.
2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza,
della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L’organo competente
ad applicare le punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado più lieve.
3. Se i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono stati commessi dallo
studente durante le sessioni d’esame, le sanzioni disciplinari relative saranno deliberate dalla
Commissione d’esame.
4. In ottemperanza a quanto espresso nel comma 3 dell’art. 4 dello Statuto degli studenti, e cioè che
“nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato dapprima invitato ad
esporre le proprie ragioni”, nel caso di ammonizione, censura o allontanamento temporaneo, lo
studente, entro i cinque giorni successivi, può presentare giustificazione scritta all’organismo che
ha deliberato la sanzione e fare ricorso all’Organo di Garanzia entro 15 giorni.
5. I provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe saranno motivati nel verbale dello stesso e tale
motivazione sarà comunicata alla famiglia dello studente, oppure direttamente allo studente se
maggiorenne, in un apposito colloquio dal docente coordinatore del Consiglio di Classe.

Art. 23

Impugnazioni e ricorsi (cfr. art. 5 dello Statuto degli Studenti e delle
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Studentesse)
1. Contro le sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio di Classe, in prima istanza è ammesso
ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione della sanzione, ai sensi dell’art. 5 comma 1 e seguenti dello Statuto degli studenti
e delle studentesse, all’organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi
confermata
2. L’Organismo di Garanzia dell’Istituto, di durata triennale, è composto dal Dirigente Scolastico, che
lo Presiede, da due studenti, un genitore, e tre docenti. Gli studenti ed i genitori sono eletti dalle
rispettive rappresentanze contestualmente alle elezioni del Consiglio d’Istituto, mentre i docenti
sono individuati dal Collegio dei docenti e designati da Consiglio d’Istituto.
3. In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’organismo lo stesso soggetto che ha
irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organismo lo
studente sanzionato o un suo genitore), per uno più componenti dell’Organo di Garanzia,
subentra l’alunno o il genitore supplente.
4. In caso di decadenza di uno o più componenti, essi vengono surrogati nella riunione del Consiglio
d’Istituto immediatamente successiva alla decadenza stessa.
5. In assenza di candidati alla surroga si procederà all’elezione delle componenti genitori e alunni
in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe.
Per il funzionamento dell’Organo di Garanzia si precisa che:
1. Le riunioni dell’OG, per avere validità legale, devono almeno prevedere la presenza di 3 eletti
(tra cui almeno uno studente), oltre il DS o un suo delegato
2. Il voto dell’Organo di Garanzia è segreto e non è consentita l’astensione.
3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza
Le funzioni dell’OG sono:
1. controllo sull’applicazione dei Regolamenti;
2. proposte di eventuali modifiche/integrazioni;
3. informazione sui Regolamenti di Istituto;
4. assistenza agli organismi di disciplina dei Consigli di classe nella definizione delle sanzioni
sostitutive;
5. assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola
(sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso;
6. intermediario con l’Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.
In caso di ricorso o di conflitto l’OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di
esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno
alla scuola e ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una formazione specifica ed una supervisione
di esperti su temi attinenti la propria funzione (risoluzione dei conflitti, negoziazione, normativa
scolastica...).
Lo scopo primario dell’OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa;
nel caso ciò non sia possibile, l’OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.
La decisione viene verbalizzata e pubblicata mediante l’aﬃssione in un apposito albo.
L’OG si riunisce almeno una volta all’anno per procedere all’attività di valutazione del funzionamento del
Regolamento secondo le modalità prestabilite.
Avverso le deliberazioni assunte dall’OG interno all’Istituto, gli interessati possono in seconda istanza
inoltrare ricorso al Direttore dell’Ufficio Regionale che decide in via definitiva, previo parere vincolante
dell’Organo di Garanzia Regionale.

Art. 24

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
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(D. M. del 16 gennaio 2009)
1. Finalità della valutazione del comportamento degli studenti.
a. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del
decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie
finalità:
•

accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

•

verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna
istituzione scolastica;

•

diﬀondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei
diritti e delle libertà degli altri;

•

dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

b. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o
reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità, da parte degli studenti.

2. Caratteristiche ed eﬀetti della valutazione del comportamento.
La valutazione, espressa in decimi in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il
periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende gli interventi e le attività di carattere
educativo posti in essere anche al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa
collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno
scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione
complessiva dello studente. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge
1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del
comportamento inferiore alla suﬃcienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di
scrutinio finale, attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di
particolare ed oggettiva gravità, comporta la non ammissione automatica dello stesso al
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.

3. Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.
Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto
dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno. La
valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della
valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il
Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati
dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui al comma 1 del presente
articolo.

4. Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insuﬃciente.
La valutazione insuﬃciente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve
scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza
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di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali l’art.9 del
presente Regolamento prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari, che comportino
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a
quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) o l’allontanamento fino al termine
dell’anno scolastico. L’attribuzione di una votazione insuﬃciente, vale a dire al di sotto di 6/10, in
sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di
valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo
studente:
•

nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari che
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per
periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) o
l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico;

•

successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste
dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso
di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui al comma 1 del presente
articolo.

Il particolare rilievo che una valutazione di insuﬃcienza del comportamento assume nella carriera
scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e
verbalizzata in sede di eﬀettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in
sede di scrutinio intermedio e finale.
In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di
quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione
l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei
propri figli.

5. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta.
Al fine di uniformare, in sede di scrutinio intermedio e finale, la valutazione del comportamento
da parte dei consigli di classe viene applicata la tabella di correlazione tra voto numerico e i
seguenti indicatori:
•

rispetto del Patto di corresponsabilità, del Regolamento di Istituto con le sue norme
disciplinari e dei Regolamenti sulla sicurezza;

•

collaborazione con insegnanti e compagni;

•

partecipazione ed interesse per le attività didattiche;

•

atteggiamento, inteso come responsabilità ed autonomia (il sé, il sé e gli altri, il sé e le cose)

•

rispetto delle consegne scolastiche;

•

puntualità e frequenza.

Il voto sarà attribuito in base alla presenza della maggioranza degli indicatori, tranne il voto 5 che
risponde alle indicazioni previste dal D.M. 5, 16 gennaio 2009.
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LIVELLO DI ECCELLENZA

10

9

a.
b.
c.
d.
e.

Pieno e scrupoloso rispetto del Patto di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;
assunzione di un ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe, nel rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica;
interesse e partecipazione sempre costanti ed attive alle attività didattiche;
atteggiamento sempre corretto, consapevole e responsabile;
costante e coscienzioso adempimento dei doveri scolastici;

f.

puntualità e frequenza regolari.

a.
b.
c.
d.
e.

LIVELLO DI POSITIVITÀ
Rispetto consapevole del Patto educativo di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;
ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe improntato ad equilibrio e correttezza nei rapporti interpersonali;
partecipazione attiva e interesse costante alle attività didattiche;
atteggiamento corretto, consapevole e responsabile;
regolare svolgimento dei doveri scolastici;

f. puntualità e frequenza regolari.
LIVELLO DI POSITIVITÀ

8

7

a.
b.
c.
d.
e.

Rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;
ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe
buona partecipazione, interesse ed impegno accettabili nelle attività didattiche;
atteggiamento generalmente corretto e controllato nei confronti degli altri e dell’Istituzione scolastica;
svolgimento dei doveri scolastici abbastanza regolare;

f.

puntualità e frequenza sufficientemente regolari

a.
b.
c.
d.
e.

LIVELLO INTERMEDIO
Parziale rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza
ruolo non sempre collaborativo nel gruppo classe, anche con disturbo dell’attività didattica;
Interesse e impegno settoriali e/o discontinui
Ripetuti atteggiamenti non sempre corretti e controllati, con richiami verbali e scritti
Adempimento dei doveri scolastici irregolare
Puntualità e frequenza irregolari

f.

LIVELLO DI SUFFICIENZA
a. Ripetuti episodi di mancato rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e dei Regolamenti sulla
sicurezza
b. Funzione negativa nel gruppo classe, anche con atti di intolleranza verbale.

6

c.

Disinteresse e disimpegno nella maggior parte delle discipline, anche con continuo disturbo delle lezioni tale da compromettere un
sereno ambiente di apprendimento

d. Comportamento scorretto ed irresponsabile nei confronti del personale scolastico e dei compagni.
e. Noncuranza dei doveri scolastici

f.

Puntualità e frequenza irregolari

LIVELLO DI NEGATIVITÀ
a. Continua mancanza di rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza
b. Gravi ed intenzionali episodi di offesa o oltraggio, o di atti che violino la dignità e il rispetto della persona, anche con gravi atti di
bullismo, vandalismo, aggressività fisica e verbale tali da ingenerare un elevato allarme sociale
c.

5

Completo disinteresse e scarsa partecipazione verso ogni attività scolastica

d. Atteggiamento gravemente scorretto ed irresponsabile
e. Totale mancanza di rispetto dei doveri scolastici

f. Assenza di puntualità e frequenza
Tale valutazione viene attribuita ove lo studente, malgrado gli interventi esperiti per un reinserimento responsabile e tempestivo nella
comunità durante l’anno scolastico, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.
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Si precisa e si ricorda che:
•

In riferimento alla regolare frequenza delle lezioni, in coerenza con la normativa vigente, è necessaria la frequenza del 75% del
monte orario annuo ai fini della validità dell’anno scolastico.

•

Il voto di comportamento è attribuito anche per mancanze commesse fuori dell’Istituto, purché i fatti siano connessi alla vita
scolastica.

•

La famiglia è informata, in tempi e modi opportuni, dei problemi disciplinari dell’alunno, tali da comportare una valutazione
inferiore al sei

•

Una valutazione del comportamento inferiore a 7 viene adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di Consiglio di classe e
di scrutinio.

•

Costituiscono elemento di valutazione del comportamento anche i richiami scritti, i quali possono tradursi in note disciplinari.

•

Per quanto riguarda l’insufficienza, tenendo presenti le indicazioni ex art. 2 e 3 del Decreto – Legge 1 settembre 2008 n.137
(“… correlare la particolare ed oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente”), segue che oltre i casi indicati per la
valutazione precedente, si considerano gli episodi di violazioni gravissime del regolamento scolastico e che possono dar
seguito anche a denunce.

V.

FREQUENZA E ASSENZA DEGLI ALUNNI ALLE LEZIONI

Art. 25

Frequenza delle lezioni e validità dell’anno scolastico

Gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente al dialogo educativo attraverso la correttezza, la
puntualità, la fedeltà agli impegni e un costruttivo apporto alla vita scolastica; sono tenuti ad avere con sé
e a presentare il libretto in caso di richiesta dell’insegnante, a restituire tempestivamente i compiti in classe
debitamente firmati, esponendo, eventualmente, le proprie osservazioni.
La frequenza delle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Durante le ore di
lezione i docenti in orario possono autorizzare ad uscire dall’aula un solo studente per volta, per breve tempo
e per valide ragioni.
Ai sensi dell’’art. 14 comma 7, DPR 122/2009 e C.MIUR 20/2011, per la validità dell’anno scolastico, è richiesta
la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato. A tal fine Si riporta tabella dei monte ore annuali
previsti per le classi dei diversi indirizzi e il numero massimo di assenze in ore .
Indirizzo

Classi

Monte ore
annuo

N° ore minimo

N° ore assenze
massime

LICEO

Prime e Seconde

(27hx33) = 891

75% x
891=668

223

LICEO

Terze, Quarte e Quinte

(30hx33) = 990

75% x 990 =
743
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ITCG

Tutte le classi A.F.M. e S.I.A.

(32 hx 33) = 1056

75% x 1056 =
792

264

ITCG

Prime C.A.T. e Informatica

(33 hx 33) =1089

75% x 1089 =
817

272

ITCG

Seconde, Terze, Quarte e Quinte C.A.T. e (32 hx 33) =1.056
Informatica

75% x 1056 =
792

264

IPIA

Prime S.S.S., P.I.A. eM.A.T.

(33 hx33) = 1089

75% x 1089 =
817

272

IPIA

Prima O.R.V.M.

(32 hx 33) =1056

75% x 1056 =
792

264

IPIA

Seconde,Terze e Quarte Quinte

(32 hx 33) = 1056

75% x 1056 =
792

264
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Art. 26

Criteri per l’attribuzione di deroghe al limite massimo di assenze

Ai sensi dell’’art. 14 comma 7, DPR 122/2009 e C.MIUR 20/2011, in casi eccezionali, per
assenze superiori al tetto massimo delle assenze, sono previste le seguenti deroghe che vanno motivate e
documentate:
•
•
•
•
•

Art. 27

gravi motivi di salute fisica, psichica e/o sociale;
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Vigilanza sugli alunni

1. Da parte dei docenti .
Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita
dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si aﬃancano le seguenti indicazioni:
a. Il personale docente dovrà trovarsi in classe, in base all’art. 42 comma 5 del CCNL maggio
1999, alle ore 7.40 e le lezioni inizieranno alle ore 7.45.
b. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività
(ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive) che vengono svolte nell’orario
scolastico, su proposta degli insegnanti che se ne assumono la responsabilità a norma di
legge. Le classi interessate sono accompagnate dai rispettivi insegnanti, che si sono fatti
promotori dell’iniziativa. I problemi organizzativi, che ne derivano all’Istituto, sono di
competenza dell’autorità scolastica. Per gli studenti, se l’attività prevede l’uscita dalla
sede scolastica, è necessaria l’autorizzazione dei genitori per i minorenni, la dichiarazione
di essere a conoscenza dell’attività per i maggiorenni.
c. Durante l’intervallo delle lezioni il personale docente in servizio durante l’ora precedente,
coadiuvato dal personale non docente, è responsabile del comportamento degli alunni,
e sorveglierà i corridoi o il cortile, secondo i turni indicati, in maniera da evitare che si
arrechi pregiudizio alle persone e alle cose e si rispetti il divieto di fumo. Eventuali
presenze nel cortile della scuola di persone non autorizzate, rilevate dai docenti o dal
personale ATA, devono essere tempestivamente comunicate al Dirigente o a un suo
collaboratore.
d. Al termine delle lezioni l’uscita degli studenti avverrà sotto la responsabilità del personale
docente in orario.
e. I collaboratori scolastici eﬀettuano il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi
di particolare necessità, degli alunni aﬃdati alla loro sorveglianza.
f.

Il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe e di Istituto è aﬃdato alla
cura del personale docente in servizio che, ove ravvisi palesi violazioni delle norme che
regolano le assemblee, può disporre l’interruzione delle medesime dando
comunicazione al Dirigente e al Consiglio di classe per l’adozione di adeguati
provvedimenti disciplinari.

2. Da parte dei collaboratori scolastici.
Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita
dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si aﬃancano le seguenti indicazioni:
a. Durante l’ingresso e l’intervallo delle lezioni il personale non docente coadiuverà il
27

personale docente incaricato di sorvegliare il comportamento degli alunni e il corridoio
o settore di atrio aﬃdatogli in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone
e alle cose.
b. Gli operatori scolastici eﬀettuano il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi di
particolare necessità, degli alunni aﬃdati alla loro sorveglianza.
c. Il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe e di Istituto è aﬃdato
oltre che alla cura del personale docente in servizio anche alla cura del personale non
docente in servizio durante il loro svolgimento.

Art. 28

Giustificazioni delle assenze da parte dei genitori

1. I genitori degli alunni iscritti all’Istituto per la prima volta potranno essere invitati a ritirare
personalmente il libretto presso lo sportello della segreteria e depositare la loro firma. Tutti gli
altri genitori firmeranno il libretto nell’apposito spazio. In caso di smarrimento del libretto
personale, i genitori devono personalmente notificare in segreteria la perdita e ritirare, con
versamento di € 10, e controfirmare il libretto nuovo. In caso di studenti maggiorenni, la notifica
e il ritiro saranno eﬀettuati da loro stessi.
2. Le proposte di giustificazione delle assenze, presentate per iscritto dai genitori (o dallo studente,
se maggiorenne), sull’apposito libretto personale, saranno accettate dal docente in servizio
all’inizio della prima ora di lezione e segnate sul registro di classe elettronico.
3.
a. I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata devono essere considerati eventi
eccezionali, di cui fruire solo per validi ed improrogabili motivi.
b. I permessi di entrata posticipata vengono accolti dall’insegnante in servizio, quelli di
uscita anticipata devono essere presentati in presidenza all’arrivo presso l’Istituto, anche
per le ore pomeridiane e controfirmati dal Dirigente o da un suo collaboratore delegato.
Il docente annota tale autorizzazione sul registro di classe elettronico.
4. Ai genitori si chiede di collaborare con la scuola nel perseguimento degli obiettivi cognitivi e
formativi, visionando puntualmente il registro elettronico,in relazione ai voti, alle assenze,
all’attività didattica e alle comunicazioni, il diario e i compiti in classe, intervenendo alle udienze
con i docenti, sia a quelle mattutine su appuntamento, che a quelle generali pomeridiane e
prendendo visione delle eventuali comunicazioni scritte, redatte periodicamente dal Consiglio di
Classe e dalla Dirigenza e pubblicate sul sito dell’Istituto (www.pinchetti.gov.it) .

Art. 29

Annotazione delle giustificazioni delle assenze degli alunni da parte
dei docenti

1. Le assenze sono annotate dall’insegnante della prima ora di lezione, che le registra sull’apposito
spazio del registro di classe elettronico.
2. E’ competenza dell’insegnante della prima ora richiedere le giustificazioni e riportarle sul registro
di classe. Nel caso l’allievo dimentichi la giustificazione, l’insegnante della prima ora lo ammette
in classe. La giustificazione deve comunque essere presentata entro tre giorni. In caso contrario il
coordinatore farà avvertire la famiglia, in modo da poter regolarizzare la situazione. Le assenze
ingiustificate incidono sulla valutazione del comportamento.
3. Il docente Coordinatore del Consiglio Classe provvede mensilmente al controllo delle assenze
giustificate e ad avvertire le famiglie in caso di assenze non giustificate, di assenze prolungate o
di numerose assenze saltuarie e/o mirate ad evitare prove di verifica orali o scritte.

Art. 30

Ritardi di singoli allievi e loro giustificazione

1. Gli allievi in ritardo (fino a un massimo di 15 minuti, cioè fino alle ore 8:00 del mattino o alle ore
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14:00 del pomeriggio) sull’inizio della prima ora di lezione sono ammessi dall’insegnante in orario,
anche con giustificazione verbale da parte dell’allievo; tale ritardo sarà comunque annotato sul
registro (assenza breve) a cura dell’insegnante e dovrà essere giustificato il giorno successivo sul
libretto delle assenze. Gli allievi con un ritardo superiore saranno ammessi in classe all’inizio
dell’ora successiva, salvo casi straordinari (per es. ritardo nei trasporti).
2. Le entrate posticipate – di norma entro le ore 9:40 e solo in casi di particolari necessità – saranno
annotate dall’insegnante in servizio al momento dell’ingresso dell’alunno in classe, e previa
presentazione di apposita richiesta scritta sul libretto personale.
3. Il ricorso a numerose entrate posticipate o uscite anticipate si configura come violazione del
principio della frequenza assidua e puntuale, dando luogo a provvedimenti disciplinari (nota
disciplinare).

Art. 31

Uscite anticipate di singoli allievi

1. La Dirigenza autorizza i singoli alunni a lasciare la scuola prima del termine delle lezioni - di norma
dopo le ore 10:30 – esclusivamente per casi straordinari e gravi, opportunamente documentati,
dietro presentazione di richiesta scritta; tale uscita anticipata sarà annotata sul registro a cura
dell’insegnante in orario. Gli alunni maggiorenni potranno lasciare autonomamente la scuola,
mentre i minorenni dovranno essere rilevati da uno dei genitori o da un suo incaricato,
possibilmente, fornito di delega scritta.
2. Nel caso di indisposizione durante le lezioni, l’alunno viene accompagnato dal personale non
docente presso la segreteria, dove potrà comunicare con la famiglia, concordando i tempi e le
modalità con le quali può lasciare l’Istituto.
3. Il numero delle uscite anticipate per alunno sarà monitorato dalla Presidenza e dal Coordinatore
del Consiglio di Classe, che, in caso di uscite anticipate ripetute, segnalerà il fatto al DS e
successivamente alla famiglia.

Art. 32

Entrate posticipate o uscite anticipate di intere classi
La Dirigenza autorizza per iscritto e in casi eccezionali l’intera classe all’entrata posticipata o
all’uscita anticipata. L’entrata posticipata o l’uscita anticipata sarà comunicata alle famiglie degli
studenti minorenni con almeno un giorno di anticipo, mediante avviso scritto sul libretto
personale. Gli studenti maggiorenni potranno essere avvertiti dell’uscita anticipata anche senza
preavviso.

Art. 33

Astensioni collettive dalle lezioni
Gli studenti assenti che non si presentano alle lezioni per adesione a forme di manifestazioni
(sciopero) o per astensione collettiva dovranno presentare il giorno successivo giustificazione
sul libretto, dalla quale risulti che i genitori sono a conoscenza dell’astensione dalle lezioni del
proprio figlio.

Art. 34

Esonero dalle attività sportive

1. Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque
presenziare e partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non
incompatibili con le particolari condizioni soggettive. In sede di scrutinio essi riceveranno la
valutazione per la parte teorica della materia.
2. L’esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di educazione fisica è concesso solo per motivi di
salute. A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione: 1) domanda in carta
semplice indirizzata al Preside e firmata da un genitore; 2) certificato del medico attestante il
motivo di salute, le attività sportive dalle quali l’allievo deve essere esonerato e la durata
dell’esonero stesso. Il certificato medico può essere rilasciato dal medico di famiglia quando la
richiesta di esonero è inferiore a 30 giorni, deve essere rilasciato dall’uﬃcio di medicina sportiva
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dell’A.S.L. per esoneri di durata maggiore.

VI.

CRITERI FORMAZIONE CLASSI

Art. 35

Formazione classi prime.
Nella formazione delle classi è di fondamentale importanza tener conto dell’ambiente di
provenienza, dei livelli di apprendimento e di socializzazione precedentemente raggiunti e della
suddivisione numerica equilibrata fra i due sessi. Pertanto vengono stabiliti i seguenti criteri:

•

equa distribuzione sulla base della valutazione finale della Scuola secondaria di primo grado;

•

equa suddivisione tra maschi e femmine;

•

distribuzione in più classi degli studenti segnalati come molto vivaci;

•

inserimento equilibrato tra le classi di alunni disabili, DSA e BES;

•

provenienza dalla stessa scuola, purché non si contrapponga ai primi criteri;

•

distribuzione equilibrata di alunni stranieri non italofoni di recente immigrazione, tenendo conto del livello
di alfabetizzazione. Gli alunni di madrelingua non italiana, che hanno seguito un regolare iter scolastico
nella scuola secondaria di primo grado, saranno inseriti nelle classi prime secondo i criteri precedenti.

Art. 36

Eccedenze di iscrizioni classi prime
Per la ridistribuzione degli alunni, in caso di eccedenze delle iscrizioni, vengono stabiliti i seguenti
criteri di precedenza:
• residenza nella Comunità Montana di Tirano, dando priorità alla vicinanza alla sede scolastica; per gli
indirizzi di studio unici (non presenti nel comune di Bormio), si terrà in considerazione la residenza
nella Comunità Montana dell’Alta Valtellina;
• residenza nella Comunità Montana dell’Alta Valtellina;
• alunni disabili
• presenza di fratelli già iscritti e frequentanti;
• genitori che lavorano a Tirano;
• esaurite le precedenti condizioni, in ultima istanza, si procederà eventualmente al sorteggio tra i
nominativi rimanenti.

VII.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE LINGUISTICI

Art. 37

Visite e viaggi di istruzione, Stage linguistici.
Le visite e i viaggi di istruzione, gli stage linguistici sono da ritenere attività didattiche a tutti gli
effetti, pertanto l’assenza a tali momenti formativi, anche se comunicata in fase organizzativa,
dovrà essere giustificata.
Il viaggio di istruzione non è previsto nelle classi impegnate negli stage linguistici.
La partecipazione al viaggio di istruzione delle classi coinvolte nei progetti di alternanza
scuola/lavoro è, invece, deliberata dai rispettivi consigli di classe
I criteri fissati dal Consiglio di Istituto per le visite e i viaggi di istruzione e per gli stage linguistici
sono i seguenti:
1.

il Consiglio di classe, verificata la disponibilità dei docenti ad accompagnare gli studenti,
deve deliberare le proposte;

2.

le classi articolate vengono considerate come una classe sola;

3.

gli studenti partecipanti non dovranno essere inferiori ai 2/3 del totale dei frequentanti
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delle classi partecipanti (come da normativa vigente);
4.

al momento dell’adesione ogni studente dovrà versare la quota di partecipazione al
viaggio che dovrà essere raccolta dal responsabile dell’iniziativa o, su suo incarico, dai
rappresentanti di classe;

5.

agli studenti paganti che, per giustificato motivo, non hanno partecipato al viaggio, sarà
rimborsata la quota versata dopo aver dedotto il 5% del costo totale per spese di
organizzazione e le spese effettivamente sostenute;

6.

la durata massima del viaggio di istruzione è così definita:

•

classi prime e seconde: max. giorni due (1 notte) spesa massima € 150,00 comprensiva di
tutto

•

classi terze e quarte: max. giorni tre (2 notti) spesa massima € 300,00 comprensiva di tutto

•

classi quinte: max. giorni cinque (4 notti) spesa massima € 400,00 comprensiva di tutto

7.

per le classi quarte, in alternativa al viaggio di istruzione, possono essere previsti stage
linguistici all’estero di durata settimanale;

8.

ai viaggi d’istruzione all’estero potranno partecipare solo gli studenti delle classi quinte;

9.

i viaggi d’istruzione di più giorni si effettueranno preferibilmente nello stesso periodo;

10. se viene utilizzato il pullman il numero dei partecipanti deve prevedere il riempimento del

mezzo;
11. saranno esaminate tutte le richieste conformi ai suddetti criteri pervenute dopo

l’effettuazione dei consigli di classe di ottobre (parere obbligatorio), sede nella quale
verranno concordate e discusse con genitori e studenti.
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Art. 38

STAGE ESTIVI
A seguito di accordi preliminari o su richiesta degli studenti interessati, la scuola stipula
convenzioni con ditte, Enti ed operatori del territorio al fine di realizzare periodi di stage estivi,
che devono essere inerenti al corso di studi intrapreso e l’accesso ai quali è vincolato al
rendimento scolastico secondo i seguenti criteri approvati dal Collegio dei docenti:
Numero
debiti

Periodo stage

2- 3

Nessuno stage

1

1 stage di massimo un mese

Nessuno

Periodo a scelta del candidato compatibilmente con la capacità organizzativa
della scuola

Si potranno effettuare limitate deroghe ai suddetti criteri esclusivamente nel periodo
immediatamente successivo il termine delle lezioni, fino alla fine del mese di giugno, ad
esclusione dei giorni programmati per il recupero, in attesa degli esiti degli scrutini e in base alle
possibilità organizzative dell’Istituzione Scolastica.

VIII.

DISPOSIZIONI FINALI/ALLEGATI

Art. 39

Disposizioni finali

Il presente regolamento d’Istituto annulla e sostituisce il precedente e verrà aggiornato, quando se ne ravvisi
la necessità, attraverso nuova stesura o allegati inseriti in calce a questo documento. Per quanto non
espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme in vigore nella legislazione
vigente.
Il Consiglio di Istituto può procedere alla modifica o all'integrazione dello stesso per sua iniziativa o su
proposta scritta degli organi collegiali.
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello dell’approvazione da parte del
Consiglio di Istituto ed è affisso all'albo e pubblicato sul sito della scuola

Art. 40

Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento:

All. 1

Regolamento dei laboratori

All. 2

Regolamento Atti negoziali

All. 3

Regolamento Atti amministrativi
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