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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2017 con delibera n°25/2017 

 

Questo regolamento recepisce il DPR n. 249/98 integrato con DPR n. 235/07 relativi allo "Statuto 

delle studentesse e degli studenti", ed è pensato nell’ottica del decreto legge n. 137/2008, convertito 

dalla legge n. 169/2008 e Decreto 16 gennaio 2009, n. 5 che regolamenta la valutazione del 

comportamento intermedia e finale ai fini dell’ammissione all’anno successivo. 

E’ vincolante per tutte le componenti scolastiche. 

Contiene le regole perché il sistema scuola possa funzionare e realizzare la sua finalità educativa, 

nell’ottica dell’efficienza e dell’efficacia che tutte le istituzioni pubbliche devono perseguire, e 

possa rispondere alla necessità di creare nell’istituto un sereno ed ordinato ambiente di vita 

scolastica, fissando i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con quella altrui, 

considerato che l’acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura dei 

valori della cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica di 

comportamenti coerenti, maturi e responsabili all’interno della comunità di appartenenza. 

 

Art.n°1 

Per il rispetto della persona è necessario da parte di tutti i componenti della scuola un 

comportamento corretto verso le persone e le cose. In particolare gli studenti sono tenuti ad 

assumere un comportamento educato verso gli insegnanti, il personale non docente e verso i 

compagni. Soprattutto all’entrata e all’uscita e nei cambi di aula o di insegnante, le studentesse e gli 

studenti devono mostrare senso di autocontrollo e di responsabilità.  

Art.n°2 

La vigilanza è esercitata dai singoli docenti nella propria classe durante il normale svolgimento 

delle lezioni. In ogni caso, le studentesse e gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e 

responsabile per evitare danni a sé, agli altri o cose.  

 

Art.n°3 

Durante le lezioni le studentesse e gli studenti possono uscire dall’aula solo col permesso del 

docente in classe nell’ora in corso e non più di uno alla volta, a partire dalle ore 09.10. Non possono 

farlo al cambio dell’ora, né è permesso loro allontanarsi dall’edificio scolastico prima del termine 

delle lezioni, senza autorizzazione.   

Art.n°4 

E’ vietato l’accesso agli estranei. E’ consentito entrare in istituto durante l’orario di funzionamento 

degli uffici solo per accedere ai servizi di segreteria o agli uffici della dirigenza. 

 

Art.n°5 

E’ fatto divieto assoluto di fumare in tutte le aule compresi i laboratori, la palestra, la sala docenti, i 

servizi igienici e tutti i corridoi. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa che 

va da Euro 27,5 a Euro 275. Tutto il personale della scuola deve far rispettare in ogni occasione tale 

divieto.  
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Art.n°6 

Agli studenti è consentito l’approvvigionamento delle colazioni in orario scolastico secondo il 

seguente procedimento:un allievo raccoglie entro le h. 9.30 la lista delle colazioni richieste dalla 

propria classe e, autorizzato dal professore in orario, si reca alla buvette; al rientro in classe gli 

alunni possono consumare la colazione. 

Per le consumazioni individuali l’accesso alla buvette è consentito a partire dalle ore 11.10.  

I rifiuti devono essere depositati negli appositi cestini e a tal proposito si raccomanda di rispettare la 

raccolta differenziata.  

   

Art.n°7 

Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l’inizio delle eventuali attività pomeridiane, la 

scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa per una eventuale 

presenza degli alunni nei locali dell’Istituto, a meno che non autorizzati. Gli alunni, pertanto, 

dovranno più che mai dimostrare la propria maturità personale. 

 

Art.n°8 

Ogni gruppo classe è responsabile dell’aula e del suo arredo in essa contenuto. Eventuali danni 

arrecati dovranno essere risarciti dai responsabili, se individuati; in caso contrario, tali danni 

dovranno essere risarciti da tutti gli alunni della classe, se viene danneggiata l’aula, o da tutti gli 

studenti del piano o della scuola se risultano danneggiate le strutture comuni. Il Dirigente Scolastico 

può decidere di non autorizzare attività extrascolastiche (compresi viaggi d’istruzione e/o visite 

guidate escluse le Attività di Alternanza scuola lavoro) per le classi che abbiano arrecato danni alle 

strutture.  

 

Art.n°9 

La scuola non si assume alcuna responsabilità circa somme di denaro o oggetti (compresi i cellulari 

il cui uso è assolutamente vietato) che venissero smarriti, dagli alunni, durante la loro permanenza 

nei locali dell’istituto.  

 

Art.n°10 

Per le comunicazioni di carattere privato è a disposizione l’apparecchio telefonico nell’ufficio di 

dirigenza. L’uso del telefono della scuola è consentito esclusivamente per ragioni di servizio e 

previa autorizzazione della Dirigenza. Per tali comunicazioni è vietato l’uso dei cellulari durante le 

ore di lezione.  

 

Art.n°11 

La diffusione e l’affissione di scritti o stampati all’interno della scuola negli spazi riservati è 

subordinata all’assenso della dirigenza. I materiali diffusi devono riportare i dati identificativi di chi 

li ha prodotti e/o di chi li diffonde.  

 

Art.n°12 

Tutti i laboratori sono risorse a disposizione di studenti e docenti per l’attività didattica, secondo 

quanto annualmente fissato dall’orario. Possono essere utilizzati al di fuori di tale orario previa 

richiesta scritta di un docente agli assistenti tecnici preposti ai singoli laboratori.  
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Art.n°13 

A norma di legge non è consentita la distribuzione di medicinali, anche per quelli cosiddetti “da 

banco”. Gli alunni sono tenuti ad avvertire il docente in orario in caso di malore e la scuola, per 

motivi di responsabilità civile, valuterà l'opportunità di contattare la famiglia oppure chiedere 

l'intervento medico. Per nessuna ragione si deve avvertire la famiglia per iniziativa dell’alunno con 

il proprio cellulare.  

 

Art.n°14 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica svolgeranno le 

attività da loro individuate all’atto dell’iscrizione.   

 

 

Art.n°15 

Per la valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi degli art. 2 e14, del DPR 22 

giugno 2009, n.122, e successive integrazioni, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato. Pertanto, su un monte ore annuo pari a 1056 ore sono necessarie 792 ore di presenza 

per la validità dell’anno scolastico come  richiesto dal Regolamento.  

 

Art.n°16 

Sono previste deroghe per assenze documentate e continuative, a condizione, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all’esame 

di Stato. Le deroghe alla norma, per la nostra Istituzione scolastica, sono state fissate dal Collegio 

dei docenti. Le assenze si riterranno giustificate in deroga per i seguenti casi:  

 gravi e seri motivi di salute, adeguatamente documentati con certificato medico di  

almeno 5 giorni (salvo casi particolari) recante la data di inizio della malattia e della 

riammissione in classe;  

 terapie e/o cure programmate;  

 donazioni di sangue;  

 gravi e documentati motivi familiari;  

 adesione a confessioni religiose.  

 tutela della maternità. 

 

Art.n°17 

L’orario di ingresso in aula è per gli alunni alle ore 8.10, e per i docenti almeno 5 minuti prima. 

Il cancello dell’ingresso è aperto alle ore 8.00 e l’accesso ai locali scolastici è consentito dalle ore 

8.05 

Art.n°18 

E’ considerato lieve ritardo l’ingresso entro le ore 8.20.  
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Gli alunni che entrano tra le 8.20 e le 8.30 (per motivi occasionali e validi) registrano il ritardo al 

front office, inoltre, il docente di classe annoterà il ritardo sul registro cartaceo ed elettronico. Dopo 

tre ritardi anche non continuativi l’ufficio di presidenza informerà la famiglia telefonicamente. 

L’entrata a scuola dopo le 8.30, è considerata ritardo grave, e se gli alunni non sono accompagnati 

dai genitori o da chi ne fa le veci, l’ingresso è consentito solo se muniti obbligatoriamente del 

libretto personale delle giustificazioni, sul quale il dirigente o il suo delegato annoterà il ritardo ed 

autorizzerà l’ammissione in aula ed il docente di classe annoterà il ritardo sul registro cartaceo ed 

elettronico. Dopo tre ritardi gravi anche non continuativi l’alunno/a deve essere accompagnato da 

un genitore o da chi ne fa le veci. 

Le entrate degli alunni oltre l’inizio della seconda ora saranno consentite in casi eccezionali solo se 

accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci o debitamente documentate (es. certificato di 

visita medica, esami di laboratorio ecc.). I ritardi andranno a gravare sull’attribuzione del voto di 

comportamento, calcolato secondo la griglia di valutazione adottata dall’istituto.  

 

Art.n°19 

Premesso che ai fini della validità dell’anno scolastico gli allievi sono tenuti alla frequenza dei ¾ 

del monte ore annuale personalizzato, lo studente che per qualsiasi motivo è stato assente dalle 

lezioni ha l’obbligo di giustificare. Le assenze sono giustificate dagli insegnanti della prima ora 

sull’apposito libretto, dove un genitore, o chi ne fa le veci, sottoscrive la dichiarazione relativa 

all’assenza. L’alunno sprovvisto di giustificazione è ammesso alle lezioni con l’obbligo di 

giustificare l’assenza il giorno seguente. Dopo tre giorni di ritardo, il docente della prima ora 

invierà comunicazione alla famiglia tramite annotazione sul registro elettronico. I ritardi nelle 

giustificazioni andranno a gravare sull’attribuzione del voto di comportamento, calcolato secondo la 

griglia di valutazione adottata dall’istituto.  

Gli allievi maggiorenni con autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci, depositata 

personalmente in segreteria didattica, hanno la facoltà di autogiustificarsi.  

Le assenze per malattia, anche inferiori ai 5 giorni, possono essere  certificate ai fini della deroga 

per la validità dell’anno scolastico. Tale certificazione va presentata entro e non oltre i 2 giorni dal 

rientro in classe. 

 

Art.n°20 

Per le assenze collettive occorre in ogni caso la giustificazione dei genitori, in quanto considerate 

ingiustificate e, pertanto, incideranno sul voto di comportamento attribuito dal Consiglio di Classe.  

 

Art.n°21 

 Uscite anticipate dall’istituto sono consentite solo in casi di effettiva necessità e di norma in 

coincidenza con la fine ogni ora di lezione 

1. Le uscite anticipate per gli alunni minorenni se prelevati direttamente dai genitori  o da chi 

ne fa le veci  e autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato sul libretto 

personale e trascritte dal docente in orario sul registro. E’ fatto assoluto divieto di uscite 

anticipate richieste solo con annotazione sul libretto personale e/o telefoniche.  

2. Solo in casi eccezionali, gli alunni potranno essere prelevati da persona diversa dai genitori  

o da chi ne fa le veci, purché  munita di delega  scritta, fotocopia di un documento valido di 

riconoscimento del delegante e del delegato. 
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3. Per gli allievi maggiorenni con autorizzazione annuale scritta di un genitore o di chi ne fa le 

veci, depositata  personalmente in segreteria didattica, può essere consentita l’uscita 

anticipata. La richiesta deve, comunque, essere firmata di volta in volta dal genitore sul 

libretto e in ogni caso autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e annotata 

dal docente in orario sul registro di classe. Dopo tre uscite anticipate, anche non 

continuative, l’ufficio di presidenza, di norma, informerà la famiglia. 

4. Nel caso in cui gli allievi abbiano la necessità, per motivi di trasporto, di uscire prima della 

fine dell’orario scolastico per tutto l’anno, possono richiedere un permesso permanente con 

autorizzazione scritta, di un genitore o di chi ne fa le veci, depositata  personalmente in 

segreteria didattica.  

5. Per necessità organizzative la Scuola determina, di norma, l’uscita anticipata degli allievi 

con preavviso alle famiglie e segnalazione sui registri di classe almeno 24 ore prima.  

 

 

 

Art.n°22 

La scuola assicura le sostituzioni dei docenti assenti. Solo per oggettive difficoltà a reperire il 

personale supplente, il dirigente scolastico e/o un suo delegato può decidere di far uscire 

anticipatamente una classe, di norma con annotazione sui registri di classe almeno 24 ore prima.  

Si invitano gli alunni a non richiedere uscite anticipate alla notizia di una probabile assenza del 

docente dal momento che anche le ore di sostituzione/potenziamento sono lezioni a tutti gli effetti.  

 

Art.n°23 

In caso di sciopero del personale docente la scuola declina ogni responsabilità civile e penale 

qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni. 

 

Art.n°24 

 I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto eletti annualmente 

costituiscono il Comitato Studentesco di Istituto. Questo nomina un presidente e approva un proprio 

regolamento. I rappresentanti eletti al Consiglio di Istituto convocano, una volta al mese, il 

Comitato Studentesco su richiesta scritta da inoltrare alla funzione strumentale rapporto con gli 

alunni almeno tre giorni prima.   

Art.n°25 

E’ consentito lo svolgimento di un’ assemblea di classe al mese, la cui durata non può superare le 

due ore consecutive di lezione; l’assemblea è richiesta dai rappresentanti degli studenti ai docenti 

della classe, con un preavviso di almeno tre giorni e autorizzata  dalla funzione strumentale rapporto 

con gli alunni.  

E’ altresì consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto nella misura massima di una giornata 

di lezione mensile; il monte ore previsto per le assemblee potrà, inoltre, essere utilizzato per lo 

svolgimento di altre attività quali incontri, conferenze, seminari, spettacoli etc., su proposta della 

maggioranza del Comitato Studentesco o dei rappresentanti di istituto.  

L’assemblea di istituto è convocata su richiesta di almeno il 10% degli studenti o della maggioranza 

del comitato studentesco, o dal presidente del comitato studentesco e dai rappresentanti degli 

studenti in Consiglio di Istituto con 6 giorni di preavviso.  

Non possono aver luogo assemblee nell’ultimo mese di lezione. 
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Alle assemblee possono partecipare, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti.  

 

Art.n°26 

Gli studenti che non partecipano ad attività extracurriculari, devono regolarmente venire a scuola. 

Se il loro numero è inferiore a 6 possono essere aggregati ad altre classi. Gli allievi aggregati, fino 

ad un massimo di 30 saranno assistiti dal docente col maggior numero di allievi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


