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Regolamento d’Istituto 
ANNO SCOLASTICO 2017-18 

Premessa 

Il Regolamento di Istituto ha lo scopo di garantire il funzionamento dell’Istituto per i Servizi 
dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera di Teano, affinché esso sia luogo di crescita 
morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, in cui l'apertura alle condizioni 
del Paese e delle realtà socio-politiche locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di 
rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno, in vista della 
progettazione e della realizzazione condivisa di una cittadinanza consapevole, attiva e matura.  

La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di 
esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue 
manifestazioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e il recupero delle situazioni di 
svantaggio. 

Data la specificità del settore professionale nel quale opera l’IPSSART di Teano, uno dei 
fondamentali requisiti è la correttezza del contegno in ogni situazione e in ogni contesto. 
Educazione, senso di responsabilità e cortesia sono le caratteristiche del comportamento che tutti 
devono osservare: gli studenti, attraverso un costante esercizio di autocontrollo, devono acquisire 
quella mentalità utile a svolgere efficacemente il proprio lavoro nell’ambiente alberghiero. 

All’interno della scuola vi è libertà di pensiero, di espressione, di coscienza e di religione, rispetto 
reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel 
superamento di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

Il presente Regolamento di Istituto scaturisce dallo spirito della Carta dei Servizi e dal Piano 
dell’Offerta Formativa ed è concordato tra tutte le componenti della scuola: Dirigente scolastico, 
Docenti, Personale A.T.A., Alunni, Genitori. Esso recepisce i contenuti dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti (emanato con D.P.R. 249/98), è conforme ai principi e alle norme del 
Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 275/99), nonché del D.P.R. 
567/96, è in armonia con il P.O.F. e contribuisce alla sua attuazione. 

Il presente Regolamento è strumento di garanzia di diritti e doveri. Ciascuno, nel ruolo che gli 
compete, deve impegnarsi a osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere di 
obbligatorietà. 
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Il presente Regolamento, la cui emanazione, a norma dell'art. 10 del T.U.297/94, è di 
competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore trascorsi 15 giorni dall’affissione all'Albo 
di Istituto; dopo tale termine, esso potrà essere impugnato davanti al TAR o al Presidente 
della Repubblica, secondo le modalità ed i tempi di impugnazione degli atti amministrativi; le 
eventuali future modifiche dovranno prevedere la medesima procedura di trasparenza. 

 
Art. 1 

Gli organi Collegiali - Le assemblee degli studenti e dei genitori 
Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una 
comunità che interagisca con la più vasta comunità sociale e civile, sono costituiti all'interno 
dell'Istituto, a norma del D. Lgs. 297/94 i Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti, il Consiglio 
d'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti e le 
assemblee degli studenti e dei genitori. 

Art. 1.A 
I Consigli di Classe 

Le funzioni del Consiglio di Classe sono stabilite dall’art. 5 del D. Lgs. 279/94 e dagli artt. 
40/41/42/43 del CCN del 26/5/99. Ogni Consiglio di Classe è composto da tutti i Docenti della 
classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai genitori. I 
rappresentanti degli studenti e dei genitori vengono eletti ogni anno. Il Consiglio di Classe è 
presieduto dal D.S. o, in sua assenza, dal Vicario e in subordine dal docente coordinatore di classe 
o, in caso di sua assenza, dal docente del Consiglio più anziano per servizio in questa scuola. Le 
funzioni di segretario saranno svolte da un membro de Consiglio di Classe designato di volta in 
volta dal Dirigente ai sensi dell’art. 5/5 del D. Lgs. n. 297/94, o dal coordinatore di classe quando è 
il Dirigente o il Vicario a presiedere il Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe si riunisce in ore 
non coincidenti con l'orario delle lezioni. Esso si riunisce all’ora indicata per il suo inizio, anche la 
sua durata è indicata nella convocazione, su cui sono elencati gli argomenti all’O.d.G. 

Il Presidente ed il Coordinatore di classe hanno diritto a relazionare così come ciascun componente 
del consiglio.  

Il Consiglio di Classe ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine 
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e di agevolare ed estendere i 
rapporti tra Docenti, Genitori ed Alunni. Il calendario delle riunioni del Consiglio di Classe è 
predisposto dal D.S. I Consigli di classe si riuniscono periodicamente, come da calendario 
opportunamente predisposto e secondo l’o.d.g. ivi previsto. 

Ciascun Docente si attiene a quanto stabilito dal Consiglio di Classe.  

Per ciascun Consiglio di Classe è designato un Docente Coordinatore con i seguenti compiti: 

 acquisire tutti i dati ed i materiali eventualmente necessari alla trattazione dell'ordine del 
giorno; 

 mettere a disposizione dei colleghi la banca dati (compiti ed altro) riguardante i singoli 
allievi; 
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 individuare e segnalare eventuali problemi e difficoltà da risolvere; 

 controllare mensilmente le assenze ed i ritardi degli allievi e segnalare alla segreteria i casi 
in cui è necessario convocare la famiglia dell'alunno; 

 riferire periodicamente al D.S. sull'andamento delle classi; 

 richiedere, ove necessario, la convocazione straordinaria del Consiglio di Classe; 

 provvedere alla compilazione dell'apposito modulo per la proposta di adozione dei libri di 
testo. 

 
Art.1.B- Il Collegio dei Docenti (vedi Regolamento allegato A) 

Art.1.C - Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva (vedi Regolamento allegato B) 

 
Art. 1.D 

Il Comitato di valutazione dei docenti 

La legge 107 del 2015 ha novellato l’art.11 del D. Lgs. n.297 del 1994, inerente il Comitato per la 

valutazione dei docenti, assegnando a tale organo collegiale il compito di individuare i criteri per la 

valorizzazione dei docenti, sulla base dei parametri indicati rispettivamente nelle lettere a), b) e c) 

del comma 129 della legge che qui si riporta: Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto  

dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:  

    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto;  

    b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;  

    c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale.    

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

    a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in merito al potenziamento delle 

competenze degli alunni, nonché della collaborazione alla ricerca e didattica e metodologica, alla 

documentazione e alla applicazione di buone pratiche didattiche;  

    c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale.  

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che 

lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 

funzioni di tutor.  
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Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del 

dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai 

lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. 

Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all'articolo 501».  

Il D.S. attribuisce la funzione di segretario ad uno dei Docenti. 
 
 
 

Art. 1.E 
Assemblee Studentesche 

1. Il diritto di assemblea è sancito dall'art. 12 del D. Lgs. 297/94. 

2. Gli studenti hanno diritto ad una assemblea mensile di classe e ad una assemblea mensile di 
Istituto (tranne che nel mese iniziale e finale delle lezioni). La partecipazione all’assemblea 
è volontaria. 

3. L’assemblea può essere convocata, previa richiesta contenente l’ordine del giorno firmata 
dal comitato degli studenti (studenti rappresentanti di classe) o dal 10% degli studenti. 

4. L’assemblea dovrà essere richiesta al D.S. almeno 5 giorni prima. 

5. La prima ora del giorno stabilito per l’assemblea prevede lo svolgimento dell’assemblea di 
classe, al termine della quale, redatto il verbale della discussione dei punti all’o.d.g., i 
rappresentanti di classe si recheranno presso la Sede centrale per l’assemblea plenaria. 

6. L’assemblea è coordinata dalla Funzione strumentale dell’area studenti. 

7. All'assemblea di Classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il D.S. e gli 
Insegnanti, rispettivamente della classe o dell'Istituto.   

 

Art. 2 
Diritti degli studenti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

2. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali 
degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, nonché la possibilità di formulare 
richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 

4. Lo studente, nell'ambito delle norme regolamentari, ha diritto: 
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(a) di disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche, 
sia nel campo educativo- didattico, sia nella sfera del benessere psico-fisico; 

(b) di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nei diversi 
livelli (classe, corso, istituto) in cui si articola; 

(c) di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola; 

(d) di essere valutato in modo trasparente e tempestivo al fine di attivare un processo 
di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di 
debolezza, migliorando il proprio rendimento; 

(e) alla libertà di apprendimento; 

(f) di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente; 

(g) di esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative offerte 
dall’Istituto; 

(h) di proporre attività extracurriculari che, corredate da un progetto che ne 
specifichi intendimenti ed obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri 
finanziari, verranno esaminate ed eventualmente approvate dal Consiglio d’ 
Istituto che potrà deliberarne l’attuazione se considerate di particolare interesse e 
rilevanza socio-culturale; 

(i) al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza; 

(j) all’organizzazione della vita scolastica secondo tempi e modalità che tengano 
conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze singole e collettive. 

 

Art. 3 
Impegni dell'Istituto 

1. Il Capo d'Istituto, i docenti e il personale scolastico, con le modalità previste dal 
Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro 
competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale 
didattico e sul rispetto del regolamento. 

2. Il coordinatore del C.d.C. si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni 
e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe. 

3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica 
e i criteri di valutazione. 

4. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli 
studenti possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. 
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i genitori. 
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5. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della lingua e 
della cultura degli stranieri anche realizzando attività interculturali. 

6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

(a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e 
didattico di qualità; 

(b) la presenza di offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno 
di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalla loro associazioni; 

(c) l’attuazione di iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

(d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli 
studenti, in particolare ai disabili;    

(e) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnico-professionale; 

(f) un servizio di sostegno e di promozione alla salute e all’assistenza psicologica; 

 

Art. 4 
Doveri degli studenti 

Gli studenti sono tenuti a: 

1. Frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad assolvere assiduamente 
gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e di collaborazione. 

2. Portare quotidianamente il libretto scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra 
scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le 
eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria 
firma per presa visione. 

3. Rispettare la divisa dell’Istituto indossando l’abbigliamento prescritto. 

4. Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei 
propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

5. Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 

6. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’istituto e dai 
regolamenti di utilizzo dei laboratori. 

7. Usare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo 
da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

8. Deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell’uso degli arredi, 
condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico. 
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Art. 5 
Norme di buon comportamento 

1. E’ buona norma di corretto comportamento salutare i docenti in servizio nell’Istituto, il 
Dirigente Scolastico, il personale e le persone occasionalmente presenti in Istituto. 

2. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita non è 
permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 

3. Nessuno deve sostare nei corridoi. 

4. Al termine delle lezioni le aule debbono essere lasciate così come sono state trovate. 

5. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme 
di igiene e pulizia. 

6. Vale la normativa sul divieto di fumo. 

7. E’ tassativamente vietato affacciarsi o sporgersi dalle finestre e uscire su terrazzi e balconi. 

8. E’ proibito l’uso dell’apparecchio telefonico personale durante le lezioni. Nei casi di 
assoluta necessità potrà essere utilizzato il telefono della scuola, previa richiesta e 
autorizzazione dell’ufficio di presidenza o del Responsabile di plesso.  

9. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e 
l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La 
scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti di denaro o oggetti personali. 

10.  È assolutamente proibito portare con sé nelle aule oggetti non pertinenti all’attività 
didattica. 

11. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola 
gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola 
saranno obbligati a risarcire i danni così come quantificati dalla scuola stessa. 

12. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 

13. Si dovrà tenere un comportamento civile e corretto sui mezzi di trasporto pubblico al fine di 
tutelare l’immagine e il decoro dell’istituto. 

14. L’accesso ai laboratori potrà avvenire unicamente in presenza dei docenti. 

15. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno 
presentare al Dirigente Scolastico domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato 
del medico di famiglia su modulo A.S.L. 
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Art. 6 
Orario delle lezioni 

1. L’inizio, il termine e la durata della giornata scolastica è fissato dal Consiglio di Istituto in 
conformità agli orari dei servizi di trasporto e alle esigenze didattico organizzative 
dell’Istituto. 

2. Gli alunni dovranno recarsi nelle rispettive aule al suono della campanella che segna l’inizio 
delle lezioni. 

3. Solo per gli studenti pendolari e su richiesta scritta del genitore potrà essere concesso da 
parte del D.S. il permesso permanente di entrata/uscita differita.  

Art. 7 
La lezione 

1. Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente 
indicato dall’insegnante. 

2. Ovunque si svolga l’attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e 
corretto, e non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria 
classe e in quelle vicine, ma deve soprattutto consentire di trarre il massimo profitto dalle 
lezioni stesse. 

3. Il passaggio degli alunni da un locale all’altro della scuola deve avvenire con ordine e 
sollecitudine.  

4. Durante le lezioni non è assolutamente consentito mangiare o bere. 

5. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti l’orario delle lezioni subirà la necessaria 
modificazione. 

Art. 8 
Accoglienza – assistenza - vigilanza allievi – permessi di uscita 

Gli studenti entrano in aula alle ore 8.25 (sedi di Teano) e alle ore 8.25 (sede di Cellole), al suono 
della campanella che segna l’inizio delle lezioni. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli 
alunni, i docenti ed i collaboratori scolastici sono tenuti a garantire la sorveglianza degli alunni 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse. É necessario che i 
docenti si organizzino in modo tale da assicurare la sorveglianza durante il cambio dell’ora. Nei 
cambi d’ora, o in caso di momentanea assenza del docente, il personale collaboratore scolastico in 
servizio dovrà garantire la sorveglianza degli alunni (Art. 29, comma 5 e art. 47 del CCNCS 
2006/2009). 

Le porte degli edifici scolastici vengono chiuse a cura dei collaboratori scolastici alle ore 8.30 (sedi 
di Teano) ed alle ore 8.30 (sede di Cellole).  

Non è ammessa alcuna “vacanza” nella vigilanza degli alunni. 

Ogni operazione di ingresso e di uscita degli allievi fuori orario deve essere annotata sul registro di 
classe.  
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Non è in alcun modo consentito far uscire le classi dalle aule prima del termine delle lezioni, 
facendole sostare nei corridoi “in attesa del suono della campanella”. 

Durante il normale orario delle lezioni, è fatto divieto di ingresso in classe ad estranei se non 
autorizzati dallo scrivente o dai collaboratori del dirigente. L’elezione in un Organo Collegiale non 
“abilita” di per sé i rappresentanti dei genitori all’ingresso in classe durante le lezioni (D.lgs n° 81/08). 

Le normali uscite degli alunni dalle aule per accedere ai servizi igienici vengono autorizzate dal 
docente dell’ora.  Per evitare assembramenti degli alunni nei corridoi o nei servizi igienici, è fatto 
obbligo di consentire l’uscita dall’aula ad un alunno per volta. 

Art. 9.A 
Ritardi ed entrate posticipate 

1- Gli studenti che giungono in ritardo rispetto all’orario di ingresso, previo permesso del Dirigente 
o dei suoi collaboratori, possono essere ammessi in classe dai docenti della seconda ora. 

2- E tollerato un ritardo in ingresso di 5 minuti (8.30 per Teano,  8.30  per Cellole), qualora si 
accerti che la causa sia riconducibile ai mezzi di trasporto pubblico/navetta. Il docente della prima 
ora farà l’appello alle ore 8.25 a Teano e alle 8.25 a Cellole e dovrà annotare sul registro di classe 
l’orario di ingresso in ritardo dell’alunno riportato assente.  

3- Se gli orari dei trasporti non consentono il rispetto dell’orario scolastico, i genitori possono 
chiedere al dirigente un permesso “permanente” che potrà essere rilasciato dopo verifica. 

4- Dopo tre ritardi mensili alla seconda ora (non giustificati), su segnalazione del docente 
coordinatore di classe, l’alunno sarà sospeso per un giorno con obbligo di frequenza e ne verrà data 
comunicazione alla famiglia; di tale richiamo sarà tenuto conto in sede di attribuzione del voto in 
condotta.  

5-  Per esigenze di servizio, in caso di docente assente e non sostituibile, con previa comunicazione 
alle famiglie e annotazione sul registro di classe, gli alunni possono entrare posticipatamente alla 
seconda ora. 

Art. 9.B 
Uscite anticipate 

1- Nel caso sia necessaria un’uscita anticipata dell’alunno, sia esso minorenne o maggiorenne, i 
genitori dovranno prelevarlo personalmente o incaricare persona maggiorenne, fornita di delega 
scritta, con allegata copia del documento di identità dei genitori. All’autorizzazione all’uscita 
provvede il responsabile di Istituto/Succursale che la annoterà sul registro di classe curando di far 
inserire l’eventuale delega nel fascicolo personale dell’allievo, da parte della Segreteria alunni.  

2- Non sono ammesse richieste di uscite anticipate degli allievi con modalità diverse da quelle 
enunciate al punto 1. 

3-  Nella stessa giornata non sono consentiti sia ingresso che uscita fuori orario. 

4- Ogni docente del Consiglio di classe avrà cura di comunicare al coordinatore casi reiterati di 
richiesta di uscita anticipata e ritardi in entrata. 
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5-. Per esigenze di servizio, in caso di docente assente e non sostituibile, previa comunicazione alle 
famiglie e annotazione sul registro di classe, gli alunni possono uscire anticipatamente. 

 
Art. 9.C 
Assenze 

Le assenze degli alunni minorenni devono essere sempre giustificate dai genitori; gli allievi 
maggiorenni possono giustificare le proprie assenze.  

Dopo cinque giorni di assenza è fatto obbligo di produrre il certificato medico; ciò anche nel caso in 
cui l’assenza inglobi la domenica (es.: l’alunno si assenta di giovedì e torna a scuola il martedì 
successivo: in tal caso il periodo è da computarsi in 5 gg.). Nel caso in cui lo studente si presenti a 
scuola senza certificato medico, gli sarà fatto divieto di entrare in classe, lo studente attenderà in 
locale idoneo i genitori che verranno a prelevarlo.   

Dal giorno 14 novembre 2017 sono attuate le seguenti Deroghe al limite minimo di frequenza ex 
D.P.R. 122/2009: 

 Assenze per motivi di salute certificate; 

 Assenze per ricovero ospedaliero; 

 Assenze per gravi motivi di famiglia documentati; 

 Assenze in caso di sciopero dei trasporti pubblici; 

 Assenze di coloro che usufruiscono della legge 104/97; 

 Assenze per le attività di alternanza scuola/lavoro; 

 Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

 Assenze per studio ( Corsi di formazione professionale)      

 Assenze per attività di volontariato; 

 Colloqui con familiari (OPM); 

Le deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio dei Consigli di 
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Art. 9.D 
Autorizzazioni permanenti di ingresso e/o uscita 

Il Dirigente scolastico può autorizzare, su richiesta dei genitori o degli stessi alunni se maggiorenni, 
permessi di entrata o uscita di durata annuale che prevedano orari diversi da quelli stabiliti, a coloro 
che si trovano in particolari condizioni di disagio in relazione al raggiungimento della sede 
scolastica. Tale richiesta, corredata dagli orari dei mezzi di trasporto, va presentata in Segreteria 
studenti all’inizio dell’anno scolastico o non appena ne sorga la necessità. 
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Il permesso di norma non può superare 15 minuti e deve essere annotato sul Registro di classe, 
specificando se riguarda l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

 
Art. 9.E 

Variazioni di orario per assenza degli insegnanti 
 

L’Ufficio di presidenza, a causa di assenze del personale insegnante, potrà variare l’orario 
giornaliero delle lezioni dandone comunicazione in anticipo alle classi interessate. 

 
 

Art. 10 
Trasferimenti 

1. Durante il percorso fra le aule esterne e la sede, o i laboratori, gli alunni dovranno mantenere 
un comportamento corretto, disciplinato ed un linguaggio controllato. 

2. E’ vietato fumare e usare cuffiette auricolari e cellulari. 

3. E’ vietato abbandonare il gruppo classe e l’insegnante per recarsi a comprare cibo o bibite 
nei negozi.  

4. Gli alunni che usufruiscono del servizio navetta gratuito da e per la stazione di Teano si 
iscrivono al servizio con richiesta scritta dei genitori. Durante la fruizione del servizio gli 
alunni sono tenuti a mantenere sempre un comportamento corretto; in caso di 
comportamenti scorretti rilevati dal personale che espleta il servizio di navetta, verrà sospesa 
la fruizione per l’alunno manchevole e ne verrà data tempestivamente comunicazione ai 
genitori. (Delibera C.d.I. n. 1/3 del 30/09/2014) 

 
Art. 11 
Danni 

Eventuali danneggiamenti al materiale di proprietà dell’istituto, del Comune, della Provincia o di 
privati (alunni, docenti, ATA, esterni) devono essere tempestivamente segnalati allo scrivente per 
l’attivazione della procedura disciplinare e risarcitoria. 

1. L’entità del risarcimento viene stabilita dal Dirigente Scolastico in conformità alla gravità 
del danno e alla spesa per la riparazione o sostituzione. 

2. I danni provocati ai beni dell’Istituto, oltre a determinare l’obbligo del risarcimento, 
comportano nei confronti degli autori provvedimenti disciplinari e, nei casi previsti dalle 
norme, denuncia alle competenti autorità giudiziarie. 

3. Se il danno avviene nell’aula, qualora non venga individuato il responsabile, il risarcimento 
viene posto a carico di tutti i componenti della classe. 
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Art. 12 

Infortuni 

Il personale preposto alla sicurezza deve segnalare tempestivamente allo scrivente eventuali 
situazioni di pericolo che non garantiscono l’incolumità degli allievi, del personale in servizio e di 
altre eventuali persone presenti nella scuola (D.Lgs 81/08 del 9 Aprile 2008). 

Nel caso di infortuni (lesioni, traumi) o malesseri gravi riportati dagli alunni della propria classe 
durante l’orario di servizio, il docente si comporterà nel seguente modo: 

- dovendo assistere l’alunno infortunato, garantirà nel migliore dei modi la custodia degli alunni 
della propria classe, richiedendo l’intervento dei colleghi o del personale collaboratore scolastico 
presente; 

- provvederà, anche tramite un collega, ad avvisare tempestivamente l’ufficio di segreteria che 
avvertirà dell’accaduto i familiari dell’alunno e all’occorrenza, contestualmente richiederà 
l’intervento del 118 (presidio sanitario mobile). 

In presenza di uno stato di grave necessità che richieda l’immediato trasporto dell’alunno al Pronto 
Soccorso (emorragie consistenti, pericolo di shock anafilattico), si consiglia di provvedere in merito 
con prudenza e accortezza, avvalendosi della figura preposta, ed evitando comunque l’uso del 
mezzo proprio, a meno che ciò non possa configurarsi come omissione di soccorso. 

La relazione scritta sull’infortunio va tempestivamente redatta (nel medesimo giorno dell’evento) 
dal docente presente e consegnata all’ufficio di Segreteria per consentire di compiere tutti i 
necessari adempimenti nei tempi previsti.  

Si ricorda che i certificati del Pronto Soccorso o del medico intervenuto rilasciati alle famiglie 
devono essere recapitati all’Ufficio di segreteria immediatamente. La scuola declina ogni 
responsabilità per ogni inadempienza o ritardo nella presentazione della documentazione. 

Si chiarisce comunque che ogni infortunio verificatosi nella scuola, durante l’orario delle lezioni o 
in attività extra/para/intra scolastiche deliberate dagli OO.CC. di Istituto e contenute nel POF, va 

tempestivamente comunicato allo scrivente o all’Ufficio di Segreteria, anche a mezzo telefono, al 
fine di assumere e predisporre gli opportuni interventi. 

Il docente e il personale A.T.A. che accusino un improvviso malessere o subisca accidentale lesione 
sono tenuti ad avvisare tempestivamente gli Uffici o l’addetto al primo soccorso della sede in cui si 
verifica l’evento, così da permettere di adottare le misure d’intervento necessarie. 

 
Art. 13 

Somministrazione dei farmaci 
 

Viste le linee guida fornite dalle “Raccomandazioni” MIUR, 25/11/2005, l’iter che permette la  
somministrazione  dei farmaci a scuola è il seguente: 

1.  prende avvio (art. 4) dalla  richiesta di somministrazione del farmaco inoltrata da parte di 
uno dei genitori o dal tutore al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo disponibile in 
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segreteria e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia 
dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità 
e tempi di somministrazione, posologia). 
 

2. Il  dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori/tutore, si attiva affinché la 
stessa venga soddisfatta per cui: 
- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci; 
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le 
ore di lezione per la somministrazione dei farmaci; 
- verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, 
qualora non siano i genitori stessi a farlo. Il personale docente e ATA va individuato tra 
coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 
81/08 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in 
collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le 
Associazioni 
 

3. Il dirigente scolastico, qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non 
vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i 
requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza   sanitaria,  può stipulare accordi e 
convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non 
risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di 
prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato 
(Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada) 

 

Si rammenta che non si qualifica come esercizio abusivo di professione sanitaria l’espletamento di 
una funzione  (in  questo  caso  la  somministrazione  di  un  farmaco  in  ambiente  scolastico)  che  
nel contesto domestico viene regolarmente attuata dai familiari, configurandosi tale pratica, in 
ambito scolastico, come attività vicariante quella parentale. 

 

Art. 14 
Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le  forme, così 
come previsto:  

•dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;  
•dalla   Direttiva  MPI  n.16   del   5 febbraio  2007  recante  “Linee  di   indirizzo   generali  ed  
azioni  a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  
•dalla  direttiva  MPI  n.  104  del  30  novembre  2007   recante  “Linee  di  indirizzo  e  chiarimenti   
interpretativi  ed  applicativi  in  ordine  alla  normativa  vigente  posta  a  tutela  della  privacy  con   
particolare  riferimento  all’utilizzo  di  telefoni  cellulari  o  di  altri  dispositivi  elettronici  nelle 
comunità  scolastiche  allo  scopo  di  acquisire  e/o  divulgare  immagini,  filmati  o  registrazioni    
vocali”;   
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 •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.  
•dalla Dichiarazione dei diritti in internet luglio 2015 

 dalla Legge n.71/2017  

 dall’ aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo MIUR ottobre 2017 

 dal Piano nazionale per l’educazione al rispetto Miur 2017 
 

Allo scopo di prevenire il bullismo ed il cyberbullismo:   
Il Dirigente scolastico: 

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyber-bullismo; 
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber-bullismo, tutte le 

componenti della comunità scolastica. 
 
Il referente del bullismo e del cyberbullismo:  

- coordina  le iniziative di prevenzione e di  contrasto  del  cyberbullismo,  anche avvalendosi 
della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri  di  
aggregazione  giovanile  presenti  sul territorio. 

 
Il Collegio docenti: 

-  promuove scelte didattiche ed educative, anche attraverso progetti d’Istituto, per la 
conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo. 

 
Il Consiglio di classe:  

- favorisce  un  clima collaborativo  all’interno  della  classe  e propone  iniziative/attività di 
educazione alla legalità e alla cittadinanza digitale per un utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media. 

 

 
I docenti: 

-  valorizzano   nell’attività  didattica   modalità  di   lavoro  di  tipo  cooperativo  e  spazi  di 
riflessione concernenti  il rispetto delle norme di convivenza civile e l’uso responsabile di 
Internet. 

 

I genitori: 
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
- vigilano  sull’uso  delle  tecnologie  da  parte  dei  ragazzi,  con  particolare  attenzione  ai 

tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti 
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Gli alunni: 
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di 

favorire un miglioramento del clima relazionale; 
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 

attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; 
- non  è  loro  consentito,  durante  le  attività  didattiche  o  comunque  all’interno  della  

scuola, acquisire mediante  telefoni  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 personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto 
del diritto alla riservatezza di tutti. 

 

Mancanze disciplinari 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 
 
- la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
- l’intenzione di nuocere; 
- l’isolamento della vittima. 
 

Rientrano nel Cyberbullismo: 
 
- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 
vittima    
  arriva a temere per la propria incolumità. 
- Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di 
discussione,   
  messaggistica immediata, siti internet … di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e 
denigratori. 
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato – 
creando un   
  clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 
- Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 
inviare dal  
  medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 
- Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle  fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 
 

Sanzioni disciplinari 

I  comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che  si configurano  come forme di 
bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e, salvo che il fatto costituisca reato, 
sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo e di supporto convertibili in attività a 
favore della comunità scolastica.  
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Vengono  considerate  deplorevoli  le  condotte  dei  compagni  sostenitori  del  bullo  perché,  pur  
non partecipando  direttamente  alle  prevaricazioni,  con  il  loro  assenso  contribuiscono  a  
rafforzare  il comportamento del bullo. 
 

Procedura interna per la segnalazione alle famiglie/ai servizi sociali/ alle Forze dell’Ordine 

1) Chiunque all’interno della Scuola verrà a conoscenza di un possibile problema, dovrà fornire 
ogni possibile elemento al Dirigente Scolastico e/o ai suoi collaboratori; 

2) Il Dirigente Scolastico condurrà una accurata “indagine interna” che preveda, tra l’altro, colloqui 
riservati con la vittima e con il bullo e l’acquisizione degli elementi di conoscenza dai docenti 
coordinatori di classe e dai Consigli di classe; 

3) Il Dirigente Scolastico, di concerto con il Consiglio di classe, individuerà le azioni da 
intraprendere sulla base della gravità del fatto: informazione immediata alle famiglie, convocazione 
delle famiglie, richiesta ai Servizi Sociali, coinvolgimento delle Forze dell’Ordine. Le 
comunicazioni avranno sempre il carattere della riservatezza nell’ottica della protezione dei dati 
personali/sensibili. 

Art. 15 
Norme disciplinari 

In riferimento a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 
24/06/1998 con emendamenti di cui al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) le norme disciplinari fanno 
riferimento ai seguenti principi: 

 Finalità educativa dei provvedimenti disciplinari 

 Responsabilità disciplinare personale: possibilità di esporre le proprie ragioni 

 Non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto 

 Proporzionalità tra infrazione disciplinare commessa e sanzione irrogabile 

 Recupero dello studente attraverso attività (di natura sociale e culturale) a favore della 
comunità scolastica  

In funzione di quanto sopra possono essere applicate le seguenti sanzioni: 

 Ammonimento scritto (Nota sul registro di classe) 

 Attività a favore della comunità scolastica 

 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni 

 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, ivi 
compreso l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’esame conclusivo del corso di studi. 
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Lo schema di seguito riportato illustra differenti tipologie di violazione, con le rispettive sanzioni e 
l’organo competente deputato ad irrogarle. 

Le sanzioni, tranne nelle ipotesi più gravi, sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione 
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono 
conto anche della situazione personale dello studente e delle circostanze. 

VIOLAZIONE LIEVE (A) SANZIONE 
ORGANO  

COMPETENTE  AD 
IRROGARLA 

 Entrata ingiustificata dalla 2 
ora 

Annotazione sul Registro di 
classe 

Il Docente della II ora 

 Dopo 3 entrate al mese dalla 
2 ora ingiustificate  

1 giorno di sospensione con 
obbligo di frequenza e 

comunicazione alla famiglia 
Il Coordinatore di classe 

 Assenza ingiustificata (è tale 
dopo il terzo giorno dal 
rientro). 

 Uscita non autorizzata 
dall’aula e dall’Istituto. 

 Utilizzo del cellulare e di 
ogni altro dispositivo 
elettronico non per usi 
didattici. 

 Compimento di fatti che 
turbino il regolare andamento 
della scuola. 

        Nota sul Registro di classe  
Il Docente che rileva 

l’infrazione 

Al cumulo di 3 Note, all’allievo verrà dato un giorno di sospensione 
con obbligo di frequenza e comunicazione alla famiglia, che andrà a 
condizionare il voto in condotta.  

Il Coordinatore di classe 

 Ripetuti comportamenti o 
atteggiamenti che abbiano 
già comportato sanzioni 
disciplinari; 

 Grave mancanza di rispetto a 
docenti, compagni e 
personale ausiliario 

1 giorno di sospensione con 
obbligo di frequenza e 

comunicazione alla famiglia 

Il Docente che rileva 
l’infrazione 

VIOLAZIONE MEDIA (B) SANZIONE 
ORGANO  

COMPETENTE  AD 
IRROGARLA 

 
 Sporcare con ogni genere di 

rifiuti gli spazi dell’Istituto: 
aule, corridoi, laboratori; 

 Imbrattare, sia all’interno che 
all’esterno dell’edificio 
scolastico, pareti o altre aree; 

 Danneggiamento degli 
strumenti di proprietà della 
Scuola con comportamento 

Ammonimento scritto. 

Inoltre lo studente dovrà 
provvedere al ripristino delle 

aree stesse e/o alla rifusione del 
danno 

Il Dirigente Scolastico su 
segnalazione del Docente che 

rileva l’infrazione 
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imprudente o negligente 

 Comportamenti gravi e 
scorretti non solo nell’ambito 
della scuola ma anche 
durante le attività 
extrascolastiche 
(trasferimenti scuola-palestra, 
visite e viaggi d’istruzione). 

 Registrazioni video – sonore 
improprie e loro diffusione 

 Comportamenti pericolosi 
per l’incolumità delle 
persone 
(sporgersi dalle finestre, 
utilizzare fiamme o materiali 
esplodenti) 

 Furto di denaro o oggetti 
personali 

 Sottrazione di strumenti e 
attrezzature scolastiche 

 Danneggiamenti dolosi 
 Uso personale di sostanze 

stupefacenti all’interno 
dell’Istituto 

Allontanamento dall’Istituto 
fino a 15 gg. 

La punizione può essere 
eventualmente convertita in 

attività a favore della comunità 
scolastica 

Il Consiglio di classe 
(composizione allargata a 
tutte le componenti, ivi 
compresi gli studenti e i 

genitori) 

VIOLAZIONE GRAVE (C) SANZIONE 
ORGANO  

COMPETENTE  AD 
IRROGARLA 

 
 Casi di estrema gravità in cui 

vi siano fatti di rilevanza 
penale o situazioni di 
pericolo per l’incolumità 
delle persone 

 Casi di violenza fisica o 
psichica, riconducibile anche 
a fenomeni di “bullismo” 

 Qualsiasi altra situazione che 
si possa configurare come 
reato, diversa rispetto a 
quanto sopra esplicitato. 

 Reiterazione di 
comportamenti gravemente 
scorretti indicati nei punti 
precedenti 

Allontanamento dall’Istituto per 
un periodo superiore ai 15 gg 

 (la durata dell’allontanamento è 
adeguata alla gravità 

dell’infrazione, ovvero al 
permanere della situazione di 

pericolo). 

 
Allontanamento fino al termine 
delle lezioni o con l’esclusione 
dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di stato 
conclusivo del corso di studi 

Il Consiglio di Istituto 

 

Attività a favore della comunità scolastica: svolgimento di attività utili alla comunità scolastica: 
pulizia dei locali della scuola; piccole manutenzioni; attività di ricerca; riordino di cataloghi e 
archivi; frequenza a specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale; 
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produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione 
critica di episodi verificatesi nella scuola. 
Dette misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla 
comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di 
allontanamento dalla comunità stessa. 
 
Rapporti con lo studente sanzionato e i genitori: durante il periodo di allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica è previsto che lo studente, sotto la 
responsabilità dei genitori, adempia alle consegne di studio fornite dai docenti al fine di prepararne 
il rientro nella classe; nel caso di allontanamento superiore ai 15 giorni la scuola promuove, in 
coordinamento con la famiglia dello studente e ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità 
giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.   
 

Verifica della responsabilità disciplinare dello studente: le sanzioni disciplinari che comportano 
l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa 
verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali 
si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La sanzione disciplinare, inoltre, deve 
specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa. 

Di norma le sanzioni vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono in occasione 
di trasferimento da una scuola all’altra. 

 
Art. 16 

Procedura di irrogazione dell’allontanamento dalla scuola nei casi medi (B) e gravi (C) 
1. Il Coordinatore di classe, in applicazione dell’art.15 del presente Regolamento contesta 
l’infrazione disciplinare all’alunno attraverso l’apposita modulistica dove è anche indicata la 
possibilità di scelta tra l’eventuale sospensione dalle lezioni o la conversione di questa in attività 
utili alla comunità. 

2. L’alunno, entro le 48 ore successive, può presentare difesa scritta controfirmata dai genitori, 
anche in caso di studenti maggiorenni. 

3. Ricevuta la difesa, il Dirigente Scolastico riunisce il Consiglio di Classe in seduta straordinaria  o 
demanda il caso al Consiglio di Istituto, per valutare il tipo di provvedimento disciplinare da 
comminare. Nella prima parte della seduta si procederà all’audizione dello studente interessato e 
con la presenza dei genitori. 

4. Del provvedimento saranno informati i genitori mediante lettera con relativo tagliando di ricevuta 
che sarà riconsegnato al Coordinatore il giorno successivo, controfirmato da uno dei genitori anche 
in caso di alunni maggiorenni. 
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Art. 17 
Organo di garanzia 

Composizione dell’Organo di Garanzia (O.G.) 

 Un docente designato dal Consiglio d’Istituto 

 Un rappresentante eletto dagli studenti 

 Un rappresentante eletto dai genitori 

Procedure di elezione e subentro dei membri supplenti in caso di incompatibilità –qualora faccia 
parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione - o di dovere di astensione – 
qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore. 

Elezione dei membri effettivi e supplenti nel corso di assemblee del Comitato degli studenti e del 
Comitato dei genitori. 

Funzionamento dell’O. G.:  

1. Perfetto in prima convocazione: deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri. 

2. In seconda convocazione può deliberare anche con i soli membri effettivamente partecipanti 
alla seduta. 

3. Nelle deliberazioni dell’O.G. è vietato astenersi. 

4. L’O.G. decide, su richiesta degli studenti, anche sui conflitti che sorgano all’interno della 
scuola in merito all’applicazione del regolamento d’istituto. 

Un'ulteriore fase di impugnazione delle sanzioni attribuisce la competenza a decidere sui reclami 
contro le violazioni del regolamento d’istituto al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il 
termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni a decorrere dalla comunicazione della 
decisione dell’O.G. della scuola o dallo spirare del temine di decisione ad esso attribuito. 

La decisione è subordinata al parere vincolante dell’ORGANO DI GARANZIA REGIONALE, 
presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato e composto da due 
studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre 
docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. L’O.G. R., dopo 
aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria 
esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte, prodotte da chi 
propone il reclamo o dall’Amministrazione. 

L’O.G.R. esprime il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni. 

 
Art. 18 

Impugnative 
Le sanzioni disciplinari sono impugnabili presso l’ORGANO DI GARANZIA interno all’Istituto. 
L’impugnazione è effettuata con ricorso da esperire direttamente dallo studente entro 15 giorni dalla 
comunicazione dell’irrogazione della sanzione. 
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L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni e qualora non decida entro tale 
termine, la sanzione è da ritenersi confermata. 

 

 

Art.19 
Istruzioni generali di sicurezza 

Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza valide per ogni circostanza: 

1. Uscite di sicurezza e percorsi: 

Tutto il personale deve conoscere la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a 
quelli specifici della proprio attività. I docenti indicano ai proprio alunni le uscite di 
sicurezza e i tragitti da percorrere in caso di emergenza, provando periodicamente questi 
ultimi ed abituando gli alunni a spostamenti silenziosi ed ordinati anche all’esterno 
dell’edificio, nella fase di attraversamento dell’area scolastica per il raggiungimento dei 
punti di raccolta. I docenti devono istruire gli alunni in modo tale che anche da parte loro vi 
sia la massima attenzione a questi fondamentali aspetti, invitandoli a segnalare qualunque 
pericolo insito negli ambienti scolastici frequentati 

Il piano di evacuazione dell’istituto è affisso in tutti i locali. È obbligatorio per tutti 
prenderne visione e rispettare rigorosamente le misure di evacuazione 

2. In nessun caso gli alunni devono sostare stabilmente nei corridoi e nelle scale. 

3. Divieto di fumo: 

 In applicazione del D.L. n. 104 del 12 Settembre 2013 è stabilito il divieto di fumo 
(compreso l’uso delle sigarette elettroniche) in tutti i locali dell’edificio scolastico, in tutte le 
sue parti, ivi compresi i servizi igienici e scale anti-incendio, e nelle aree all’aperto di 
pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale 
ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) 
che non osservino il divieto di fumo laddove è vietato fumare saranno sanzionati col 
pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

 Come da norma di legge è fatto divieto per tutti di fumare, all’interno dell’edificio 
scolastico, in tutte le sue parti, ivi compresi i servizi igienici. 

4. Alcool e prodotti tossici: 

 E’ vietato consumare e detenere a scuola alcool e prodotti tossici di qualunque tipo. 

Laboratori 

 Per prevenire gli infortuni nei laboratori, gli allievi devono rispettare scrupolosamente le 
direttive impartite dai docenti delle discipline tecniche. Appositi cartelli indicheranno le 
normative da rispettare. 

Abbigliamento 
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 Il corredo, adatto all'attività da svolgere, è obbligatorio per gli alunni durante le esercitazioni 
di educazione fisica e di laboratorio, secondo le disposizioni di legge in materia di 
prevenzione infortuni. 

 Coloro che risulteranno sprovvisti di divise obbligatorie per i laboratori, non potranno 
frequentare le lezioni suddette.  I docenti hanno l’obbligo di fare osservare agli alunni tale 
prescrizione. 

Parcheggio 

 Non è consentita ad alcuna automobile o motociclo l'accesso ed il parcheggio nel 
piazzale antistante l’ingresso dell’Istituto; le vie di uscita devono rimanere 
permanentemente sgombre. 

Assicurazioni 

 Gli alunni sono assicurati, a cura dell’istituto, contro gli infortuni che possono accadere 
durante la permanenza a scuola e durante tutte le attività deliberate dagli organi 
collegiali della scuola, ivi comprese le visite aziendali, culturali e i viaggi di istruzione 
sia in Italia che all’estero. 

 L’istituto inoltre stipula a favore degli alunni le polizze per la responsabilità civile. 

 L’INAIL provvede ad assicurare gli alunni e i docenti per gli infortuni occorsi nei 
laboratori, durante le lezioni di educazione fisica e durante le attività di stage e tirocinio 
pratico. 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

 Avvisare immediatamente il personale preposto 

 Allontanarsi dal focolaio 

 Non prendere iniziative personali atte allo spegnimento  

 Non sostare nelle vicinanze, sia per non correre rischi che per non ostacolare le operazioni di 
spegnimento 

 Se l’incendio si é sviluppato in classe uscire subito chiudendo la porta 

 Se l’incendio è fuori dalla classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi chiudere 
bene la porta e cercare di sigillare le fessure con indumenti (meglio se bagnati) 

 Aprire la finestra e, senza esporsi troppo, chiedere soccorso 

 Se il fumo rende difficoltosa la respirazione, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto (meglio se 
bagnato) e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto) 

 Seguire le successive istruzioni impartite dall’insegnante. 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
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Se ci si trova in luogo chiuso: 

 Mantenere la calma 

 Non precipitarsi fuori 

 Restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino a muri 
portanti 

 Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero essere fonte di 
ulteriore rischio 

 Se ci si trova nei corridoi o nel vano delle scale rientrare nella propria aula o in quella più 
vicina 

 Dopo il terremoto, alla diramazione dell’ordine di evacuazione, seguire le istruzioni 
impartite dall’insegnante abbandonando l’edificio senza usare l’ascensore e ricongiungersi 
con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata. 

Se ci si trova all’aperto: 

 Rientrare in classe 

 Se non é possibile rientrare in classe allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e 
dalle linee elettriche perché potrebbero cadere ed essere fonte di rischio 

 Cercare un posto al disopra del quale non c’è nulla; se non lo si trova cercare riparo sotto 
qualcosa di sicuro. 

Alla diramazione dell’allarme: 

 Mantenere la calma 

 Interrompere immediatamente ogni attività 

 Lasciare tutto l’equipaggiamento (libri, abiti o altro) 

 Incolonnarsi dietro il compagno apri fila 

 Evitare di spingere, gridare e correre 

 Seguire le vie di fuga indicate nell’apposita segnaletica 

 Raggiungere la zona di raccolta assegnata 

 
Art. 20 

Organizzazione dei laboratori 
a) Disposizioni Comuni 

Il Dirigente scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, nomina i docenti responsabili dei 
laboratori, che hanno il compito di coordinare l'uso degli stessi. Il docente responsabile di 
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laboratorio, non essendo un tecnico, ha la funzione di supervisione, coordinamento e verifica della 
corretta applicazione di quanto indicato nel presente regolamento, riferendo le eventuali anomalie 
riscontrate al dirigente scolastico. 

I laboratori sono quelli di Sala, Bar, Cucine, Aula di scienza degli alimenti, Aule informatiche, aula 
linguistica e Biblioteca. 

Tutti i laboratori sono da considerarsi aule scolastiche e pertanto chiunque vi acceda, sia durante le 
lezioni, sia in assenza di alunni, è tenuto ad un comportamento idoneo alla funzione stessa dei 
laboratori. L'accesso ai laboratori di esercitazioni pratiche è consentito esclusivamente a chi è 
impegnato nelle lezioni per ovvie ragioni di igiene e sicurezza. L'accesso ai laboratori per assistere 
o partecipare alle esercitazioni degli studenti deve sempre avvenire con autorizzazione del Dirigente 
scolastico e secondo le opportune attenzioni, considerando che le attività didattiche di Cucina, Sala, 
Bar, Informatica e quelle di qualsiasi altro laboratorio sono comunque lezioni. 

I Tecnici di laboratorio, nell'ambito delle rispettive mansioni e competenze, coadiuvano il Docente 
nella sua attività didattica e provvedono alla manutenzione delle attrezzature al fine di consentirne 
un regolare utilizzo. 

Per ogni laboratorio, ad inizio di ogni anno scolastico, vengono definite le attività da svolgervi, 
nonché le classi e i gruppi che ne hanno l'accesso, essi devono essere accompagnati nei laboratori 
da un docente il quale assume le stesse responsabilità che gli sono proprie nelle comuni aule di 
lezione. Per ogni laboratorio viene definito un orario settimanale in cui si registra la presenza della 
classe o gruppo ed il relativo docente accompagnatore. E’ compito degli assistenti con la 
collaborazione dei docenti interessati, effettuare un controllo di efficienza delle postazioni ad inizio 
e termine dell’uso dei laboratori, con registrazione delle anomalie riscontrate e, quando possibile, 
delle responsabilità individuali e/o collettiva. 

b) Regolamento generale per l’accesso ai laboratori di Cucina e di Sala e Bar 

Il presente regolamento riguarda il personale docente, il personale ATA e gli studenti per i quali è 
previsto l’accesso ai laboratori di cucina e sala nei rispettivi tempi e ruoli. Tutti gli studenti e le 
persone che hanno accesso ai laboratori devono mantenere un elevato grado di pulizia personale e 
avere un aspetto curato, devono inoltre indossare le divise prescritte, pulite e utilizzabili solo 
all’interno della cucina.  

Gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti regole per accedere ai laboratori di esercitazioni 
pratiche: 

 attendere l’I.T.P. in classe prima di indossare la divisa e successivamente recarsi nei  
laboratori; 

 presentarsi con la divisa pulita; 

 non tenere durante le esercitazioni anelli, bracciali, orecchini, orologi, piercing ecc.; 

 i capelli devono essere raccolti sotto i copricapo; 

 nel caso di impiego di guanti, questi ultimi devono essere di tipo monouso; 
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 le mani, le unghie e gli avambracci devono essere lavati accuratamente prima di entrare in 
cucina, dopo ogni rientro nella stessa e dopo aver manipolato materie prime, semilavorati o 
prodotti finiti; 

 devono essere segnalati al docente ferite, tagli, escoriazioni e infezioni localizzate alle mani; 

 nei laboratori di cucina è vietato assumere cibo, bevande e fumare; 

 è necessario lo scrupoloso rispetto durante le esercitazioni pratiche del divieto di fumo;  

 è parimenti vietato l'accesso nei laboratori agli studenti sprovvisti di divisa completa o con 
indumenti ed oggetti non consoni all’attività quali zaini, caschi, ecc, e a tutti coloro che non 
sono in servizio o comunque non autorizzati dalla Presidenza. 

Nello specifico, coloro che entrano nei laboratori dove si manipolano cibi e bevande devono: 

 essere in buone condizioni di salute; 

 manipolare i prodotti rispettando le prescrizioni igieniche; 

 indossare idoneo abbigliamento, pena la non ammissione alle attività laboratoriali;  

 mantenere, con riferimento agli alunni, un comportamento consono alla propria figura 
professionale di riferimento, mirato alla serietà, all’autocontrollo e alla disciplina; 

 utilizzare i laboratori secondo l’orario settimanale previsto dal piano di studio di riferimento; 

 attivare i macchinari elettrici sempre secondo le relative istruzioni d’uso. E’ fatto divieto 
agli alunni di manipolare o mettere in funzione detti macchinari senza l’autorizzazione del 
docente o l’intervento dell’assistente tecnico; 

 richiedere le attrezzature non presenti ordinariamente nei laboratori agli assistenti e a questi 
riconsegnarle alla fine dell’esercitazione. 

Si ricorda che i laboratori sono aule didattiche a tutti gli effetti, se ne raccomanda un corretto 
utilizzo, il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene, nonché il riordino per quanto di competenza 
al termine di ogni lezione al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni successive. 

c) Regolamento generale per l'accesso ai laboratori informatici, di Ricevimento e di 
scienze degli alimenti 

Al fine di garantire un accesso disciplinato ai laboratori di che ne consenta un uso corretto, 
razionale e diffuso per rispondere alle molteplici esigenze dell'Istituto, si adotta un regolamento che 
parte dalla premessa che i laboratori di cui si parla a seguire sono quelli di Informatica (sede 
centrale e Orto Saetta), il Laboratorio linguistico di Orto Saetta, il Laboratorio di Ricevimento, il 
Laboratorio di Scienze dell’alimentazione. Le chiavi di accesso ai laboratori sono conservate 
nell'Ufficio di Presidenza nella Sede Centrale e nell’ufficio del collaboratore del Dirigente nella 
sede di Orto Saetta. 

- L’accesso degli studenti all’aula di informatica è consentito solo in presenza di un docente 
responsabile, che dichiara di avere le competenze per la corretta gestione del laboratorio. 
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- L’accesso è consentito di norma ai soli docenti che hanno presentato richiesta di prenotazione. 
Ogni docente dovrà concordare un calendario condiviso, onde consentire a tutti la fattiva 
utilizzazione del laboratorio. 

- La prenotazione dell’aula deve essere effettuata ogni mese su apposito modulo affisso alla porta 
dei laboratori. Per i soli Laboratori di Informatica, il calendario sarà stilato, a partire dall’entrata in 
vigore dell’orario definitivo, secondo le seguenti priorità: i docenti di matematica delle classi prime 
e seconde fisseranno un’ora per classe da destinare all’utilizzo del laboratori per attività curricolari; 
successivamente gli insegnanti di ricevimento che necessitano di ulteriori ore laboratoriali al di 
fuori di quello di ricevimento segneranno, sullo stesso calendario, le ore di utilizzo del laboratorio; 
in terza istanza gli altri docenti potranno riservare un’ora settimanale da destinare ad attività 
laboratoriale prevista nella programmazione disciplinare.  

 - Per l’utilizzo occasionale si usufruirà delle ore rimaste libere. La prenotazione occasionale viene 
effettuata ponendo il proprio nome ed i riferimenti della classe direttamente sul calendario 
settimanale apposto sulla porta dell’aula. Per i laboratori di Informatica, la prenotazione delle ore 
non già impegnate può essere effettuata di norma il giorno precedente al previsto utilizzo. 

- Il docente che accede con la classe ai laboratori deve sincerarsi delle condizioni del laboratorio 
all'inizio e alla fine delle lezioni. Egli è tenuto a compilare in ogni sua parte il modulo presenze 
indicando data, ora, materia e argomento trattato. Nel campo “note – guasti – osservazioni” 
riporterà eventuali non conformità al regolamento, malfunzionamenti hardware e software, 
materiale di consumo occorrente o comunicazioni al tecnico e al coordinatore di laboratorio.  

- Il docente accompagnatore è tenuto a firmare il modulo, segnalando al responsabile del settore 
informatica eventuali problemi tecnici e/o di altra natura. 

- Il docente inoltre garantisce la sorveglianza degli studenti presenti, la salvaguardia del laboratorio 
e l’utilizzo dei PC e della strumentazione del lab. di Alimenti in modalità coerenti con l’argomento 
trattato.  

- Di norma non si accede al laboratorio senza la presenza del tecnico. Cionondimeno il docente che 
ha effettuato la prenotazione può chiedere al personale ATA di accedere al laboratorio sotto la sua 
esclusiva responsabilità provvedendo in proprio al corretto utilizzo delle attrezzature.  

- Il personale ATA apre e chiude il laboratorio dietro richiesta verbale del docente che ha 
preventivamente effettuato la prenotazione. 

- Ogni studente dovrà prendere posto sempre nella postazione assegnatagli fin dalla prima lezione e 
che dovrà occupare fino al termine dell'anno scolastico.  

- Durante le sessioni di lavoro ogni utente è responsabile dell’attrezzatura che gli è messa a 
disposizione. Eventuali guasti devono essere segnalati immediatamente al docente accompagnatore. 

- Tutti gli studenti dovranno mantenere in perfetto ordine la loro postazione. In caso di 
danneggiamento, verificata la natura colposa o dolosa dello stesso, l’occupante è tenuto al 
risarcimento del danno, che non esclude eventuali sanzioni disciplinari, in base al regolamento 
d‘Istituto e alle leggi vigenti.  
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- E’ categoricamente vietato installare qualsiasi tipo di software sui PC. Le richieste di nuovo 
software devono essere comunicate ed effettuate dal tecnico di laboratorio. Egli provvederà alla 
rimozione sistematica del software non regolarmente licenziato. 

- E’ categoricamente vietato modificare la configurazione hardware (casse acustiche, stampanti, 
ecc) e software (desktop, file sonori, ecc) di ogni PC. 

- Il collegamento ad Internet potrà essere disabilitato dal docente che non ne prevede l’utilizzo. 

- Le navigazioni in rete devono comunque essere inerenti al lavoro scolastico, si fa perciò divieto di 
accedere a proposte non didattiche quali giochi, musica, siti ludici e, ovviamente, a siti che violino 
il decoro della scuola e della persona. 

- E’ vietato scaricare e/o copiare programmi, cd musicali, film e tutti gli altri prodotti protetti dalla 
normativa sulla tutela del copyright. 

- E’ vietata la visione di film che non abbiano attinenza con argomenti della programmazione 
didattica, gli stessi devono essere forniti dal docente, essendo vietato scaricarli da internet. 

- E’ assolutamente vietato introdurre bibite, snack e merendine nel laboratorio. 

- Tutti devono prendersi cura del buon funzionamento del laboratorio, pertanto si ravvisa 
l'opportunità di un’accurata vigilanza affinché si evitino furti, rotture, atti vandalici e che persone 
estranee si introducano senza autorizzazione nel laboratorio. 

- Particolare cura deve essere posta sull'uso del computer. Al momento di abbandonare la 
postazione di lavoro e uscire dal software ciascuno si deve premurare che tutto sia in ordine e ogni 
evidente anomalia deve essere immediatamente comunicata al docente. 

- Qualche minuto prima della fine della lezione, il docente responsabile avvierà le procedure di 
chiusura dell’aula che devono comprendere: il corretto salvataggio dei documenti prodotti, 
l’eventuale spegnimento dei PC utilizzati, la riconsegna dei materiali eventualmente utilizzati, la 
verifica della presenza di tutta la strumentazione secondo l’elenco pubblicato in laboratorio. 

 
 

Art. 21 
Criteri di formazione delle classi 

La composizione delle classi prime, al fine di garantire omogeneità tra le classi prime e 
disomogeneità all’interno della stessa classe, prevede i seguenti criteri per la formazione delle 
classi: 

- numero di alunni 
- genere 
- livelli di uscita dalla scuola secondaria di I grado 

Sono ammesse le richieste dei genitori relative all’indicazione di un compagno nella stessa classe 
del figlio/a. La scuola si riserva di accogliere tali richieste, se confermate da scelta corrispettiva. 
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La composizione delle classi terze, allo stesso modo, tiene conto della valutazione in uscita dal 
primo biennio, in modo da garantire omogeneità tra le classi e disomogeneità all’interno della stessa 
classe. 

 
Art. 22 

Biblioteca 
a) Funzionamento della Biblioteca 

Il funzionamento della biblioteca è coordinato da un responsabile coadiuvato da una commissione 
apposita, nominato all'inizio dell'anno dal Dirigente scolastico. L’ordinamento e la funzionalità 
della biblioteca sono assicurati dalla presenza dei cataloghi, consultabili su supporto sia cartaceo sia 
informatizzato. Il personale preposto alla biblioteca assicura la conservazione e la consultazione del 
materiale, collabora attivamente con il personale docente entro i limiti previsti dalla propria 
funzione. I compiti in particolare sono: 

 tenere aggiornato l’inventario di tutto il materiale bibliografico e documentario sia su 
supporto cartaceo sia su supporto informatizzato (cd-rom e videocassette). 

 raccogliere le pubblicazioni e curarne l’acquisizione (per acquisto, dono o cambio), 
l’ordinamento, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione; 

 assicurare l'accesso da parte degli insegnanti e studenti nei giorni e negli orari stabiliti e 
affissi sulla porta della biblioteca; 

 rendere facile la fruizione dei testi, istituendo un apposito registro di prestiti; prevedendo un 
periodo non superiore ai trenta giorni e, nel caso di mancata restituzione, addebitando 
l'importo del testo mancante; 

 programmare, in intesa con il Dirigente Scolastico, proposte di acquisto, formulate in base 
alle esigenze di aggiornamento e manutenzione della biblioteca, raccolte anche dalle 
eventuali segnalazioni fatte dagli utenti. Le proposte di acquisto e le relative spese da 
sostenere, rientreranno nelle spese previste a favore della biblioteca (spesa annuale prevista 
dal fondo di Istituto). 

 
b) Regolamento della Biblioteca dell'Istituto 

Hanno diritto di utilizzare la Biblioteca di Istituto, sia per la consultazione che per il prestito, i 
docenti, gli alunni e il personale non docente dell'istituto. La Biblioteca è aperta tutto l'anno 
scolastico per il prestito e per la consultazione, secondo l'orario esposto all'ingresso dei locali in cui 
ha sede. Gli utenti, per poter usufruire del prestito, sia dei libri che delle riviste, apporranno la 
propria firma sul registro del prestito, insieme ad indicazioni essenziali relative alla propria identità, 
qualifica, classe di provenienza (se studente) ed il volume richiesto. La durata del prestito è stabilita 
in un massimo di 30 giorni, rinnovabile una sola volta, purché il volume non sia stato prenotato da 
altri. Non possono essere concessi in prestito più di un libro alla volta. Sono totalmente esclusi dal 
prestito le enciclopedie, i dizionari e le opere di particolare pregio. Questi volumi possono essere 
usati dai docenti delle classi durante le ore di lezione. Le riviste possono essere date in prestito per 
la durata di 7 giorni, rinnovabili per una sola volta, purché non siano prenotate da altri. 
Chi per due volte non avrà riconsegnato entro il termine prestabilito i volumi ricevuti dalla 
Biblioteca, sarà escluso dal prestito per l'intero anno scolastico. Chi prende un libro in prestito è 
interamente responsabile della sua buona conservazione. In caso di grave deterioramento o 
smarrimento, il lettore sarà tenuto a ricomprare un libro uguale a quello danneggiato o perduto 
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oppure, in casi di impossibilità per libri fuori commercio, dovrà versare una cifra corrispondente al 
prezzo del testo. 
Tutti i libri in prestito devono essere riconsegnati entro il 30 maggio di ogni anno. 
Tutti gli utenti della Biblioteca possono presentare proposte di acquisto o richieste di abbonamento 
a riviste. Tali proposte, motivate e documentate, vanno consegnate al responsabile della Biblioteca. 
E' fatto divieto in biblioteca di fumare, mangiare, bere, di parlare ad alta voce, scrivere, anche in 
modo non indelebile, sui libri della biblioteca o comunque danneggiare in qualsiasi modo il suo 
materiale documentario. 

 

Art. 23 

Rispetto degli ambienti e comportamento 

Si invita tutto il personale a vigilare affinché venga evitato che gli ambienti scolastici e le loro 
suppellettili siano imbrattati o sciupati dagli alunni. 
 Chi noterà un alunno comportarsi in modo inadeguato, dovrà intervenire nei suoi confronti 
nei termini prescritti dalle norme vigenti. Qualora necessario, ne darà il nominativo allo scrivente 
per l’addebito alla famiglia delle conseguenti spese di riparazione o di pulizia straordinaria.   Ogni 
docente è invitato a tenere alto il livello di sensibilizzazione degli alunni nei confronti del rispetto 
dei luoghi e delle strutture pubbliche. 

Il personale è chiamato a uniformarsi a comportamenti che non ledano l’immagine 
dell’Istituzione e che siano coerenti con le specifiche finalità educative dell’intera comunità 
scolastica. 

In particolare:  

- E vietato diffondere dati personali e sensibili che riguardano sia gli alunni che le loro 
famiglie; ciascun docente è responsabile del corretto uso (diffusione, comunicazione, 
registrazione, conservazione) dei dati in suo possesso (legge sulla privacy e doveri sul 
segreto di ufficio); 

- Deve essere mantenuto un corretto comportamento con i colleghi e con le famiglie 
- I beni comuni devono essere usati e custoditi con cura e responsabilità 
- La documentazione va tenuta con cura e diligenza 
- Si deve cooperare al buon andamento della vita scolastica nel suo complesso. 

 
Si ricorda che ai sensi della C.M. n. 362/98, è vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore 
di lezione. E’ fatto divieto assoluto agli alunni di tenere accesi i telefoni cellulari durante l’intera 
permanenza a scuola o di utilizzare apparecchiature elettroniche atte alla registrazione ed alla 
riproduzione di suoni ed immagini, se non richiesti ed autorizzati espressamente dagli 
insegnanti per scopi didattici. 
Le riprese audio/video effettuate in ambiente scolastico dagli alunni e dal personale, al di 
fuori di esplicita autorizzazione e pubblicate sui social network possono configurarsi come 
illeciti con conseguenze civili e penali. 
  

Art. 24 

Rinvio alla normativa 

Per quanto non esplicitamente citato nei precedenti articoli, si rimanda al Codice di comportamento 
dei dipendenti delle PP.AA., D.P.R. n. 62 del 16 Aprile 2013, alla C.M n. 88/2010 ( in particolare 
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allegati n. 2 e 3), affissi all’albo dell’Istituto in data 22/09/2014, prot. 4407 e pubblicati sul sito web 
dell’Istituto,  ed inoltre: 

1. Per il personale docente si  rimanda al Codice disciplinare art.91 del CCNL vigente 

2. Per il personale ATA agli artt. 92, 93, 94, 95   

 

Art. 25 

Assemblee sindacali- Sciopero 

La materia è disciplinata dal CCNL 2006/2009 art. 8, dal Contratto Integrativo di Istituto 
sulle modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali. Per ogni assemblea sindacale o 
sciopero verrà comunque redatta una comunicazione dal Dirigente Scolastico. Nel caso di 
partecipazione alle assemblee sindacali, la comunicazione della partecipazione deve essere 
data dal personale nei termini previsti. La mancata comunicazione preventiva della 
partecipazione all’assemblea sindacale implica la non concessione dell’autorizzazione alla 
partecipazione alla stessa. 

Norme finali 

1. Il presente Regolamento può essere modificato o integrato secondo eventuali necessità. 

2. Gli alunni, i genitori, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare e a far osservare 
il presente Regolamento.                                                                                          

                                              

 

Prot. N° 5462  del 15/11/2017 


