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TITOLO I 

Il Consiglio di Istituto 
 

 

 
Art.1 

Disciplina del funzionamento 

 

     In base al principio dell’autonomia degli Organi Collegiali, nell’ambito delle norme stabilite dal Decreto 

Legislativo 16 aprile 1994 n.297 e delle successive disposizioni di legge in materia, il funzionamento del Consiglio di 

Istituto, in seguito chiamato “ C.d.I.”, del Liceo Ginnasio Statale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi e della Giunta 

Esecutiva, in seguito chiamata “G.E.”, è disciplinato dal presente Regolamento. 

 

Art.2 

Composizione del Consiglio  

 

Il C.d.I. è costituito da n.19 componenti di cui: n.8 in rappresentanza del personale docente, n.2 in 

rappresentanza del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), n.4 in rappresentanza dei genitori, n.4 in 

rappresentanza degli studenti ed il Dirigente Scolastico, in seguito chiamato “D.S.” 

 

Art.3 

Finalità 

 

Il C.d.I. mira a realizzare la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità 

che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. 

Il principio di cui al precedente comma è realizzato nel rispetto: 

- degli ordinamenti della scuola, dello Stato e degli Enti Locali; 

- delle competenze degli altri Organi Collegiali; 

- delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, dirigente, docente ed A.T.A. 

 

Art.4 

Elezione del Consiglio 

 

Il C.d.I. è eletto secondo le norme stabilite dagli Art.30 e seguenti del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 

e dall’O.M. n.215 datata 15 luglio 1991 del Ministro della Pubblica Istruzione. 

Il C.d.I. è nominato ai sensi dell’Art.47 della citata O.M. n.215 / 1991 ed in forza della delega permanente di 

cui alla nota Provveditoriale n.29134 del 07 dicembre 1991, con decreto del D.S. 

Il C.d.I. dura in carica tre anni scolastici. 

Coloro che nel corso dei tre anni perdono i requisiti di eleggibilità ovvero decadono per un qualsiasi motivo 

vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle proprie liste. 

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 

 

Art.5 

Prima convocazione 

 

La prima convocazione del C.d.I. è disposta dal D.S., come previsto dall’Art.48 della citata O.M. 215 / 1991. 

Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 

20º giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. 

 

Art.6 

Convocazioni successive 

 

Il C.d.I. è convocato dal suo presidente che formula il relativo Ordine del Giorno, sentita la G.E. 

I lavori del C.d.I. sono sospesi nei mesi di luglio e agosto, salvo casi di necessità. 

Il C.d.I. può essere, altresì, convocato su richiesta del presidente della G.E. ovvero dalla maggioranza del 

consiglio stesso, diretta dal presidente. 

La richiesta deve essere motivata con l’indicazione degli argomenti da trattare. 

Il Presidente è tenuto alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta. 

L’avviso di convocazione, con l’indicazione dei diversi argomenti all’Ordine del Giorno, in seguito chiamato 

“O.d.G.”, è fatto pervenire a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della seduta. 
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Una copia della convocazione è affissa in apposito Albo della Scuola. 

Solo per sedute straordinarie, in relazione a casi gravi ed urgenti, si può derogare dal termine di cinque giorni e 

ridurlo a soli due. 

 

Art.7 

Modalità generali sullo svolgimento delle sedute, partecipazione del pubblico ecc. 

 

Il C.d.I. tiene normalmente le proprie sedute nel locali dell’istituto, in ore non coincidenti con l’orario di 

lezione e compatibili con le esigenze dei suoi componenti per evitare che taluni Consiglieri risultino di fatto esclusi dai 

lavori del Consiglio medesimo. 

In presenza di particolari esigenze e su richiesta della maggioranza dei componenti, il Consiglio può riunirsi 

anche fuori dai locali dell’istituto, ma sempre nel territorio del Comune. 

Alle sedute del Consiglio possono assistere, senza facoltà di parola, gli elettori delle componenti rappresentate 

nel Consiglio medesimo ed i membri dei Consigli  di circoscrizione comunale. 

Per essere ammessi alla sala di riunione del Consiglio, gli elettori e i membri dei Consigli di circoscrizionali 

comunali di cui al precedente comma debbono farsi riconoscere dal personale della scuola addetto alla vigilanza, al 

quale la commissione elettorale d’istituto fornisce un elenco aggiornato degli elettori. 

L’affluenza del pubblico non può superare la normale capienza della sala in cui si svolge la seduta, accertata di 

volta in volta dal presidente del C.d.I. anche in relazione all’idoneità dei locali. 

Il pubblico presente alla seduta non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi 

manifestazione di consenso e dissenso. 

Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla Legge al 

Presidente del Consiglio comunale quando presiede le riunioni del consiglio comunale medesimo. 

Qualora il comportamento del pubblico non consente l’ordinato svolgimento dei lavori e/o la libertà di 

discussione e/o di deliberazione, il Presidente del C.d.I. dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore 

prosecuzione in forma non pubblica. 

Alle sedute del consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti le 

persone. Tale circostanza deve essere indicata nell’avviso di convocazione. 

L’esclusione del pubblico può applicarsi all’intera seduta o ad una parte di essa. 

Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il presidente non consente che si parli di argomenti 

riservati alle persone. 

 

Art.8 

Consultazioni, gruppi e commissioni di studio 

 

Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli specialisti che operano 

in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento. 

Il Consiglio, prima di  deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione 

alla gestione della scuola, può decidere, a richiesta di almeno tre consiglieri, di consultare gli altri organi della scuola, i 

membri eletti nei consigli di classe, le assemblee dei genitori e degli alunni, nonché l’assemblea del personale 

Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario. 

Il Consiglio può creare al suo interno, con apposita ed esplicita delibera, commissioni di studio temporanee e/o 

permanenti, alle quali affidare lo studio approfondito di argomenti di particolare importanza ed ampiezza. 

Al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola, che 

interessano anche le comunità locali e/o componenti sociali e/o sindacali operanti nelle comunità stesse, il C.d.I. può 

invitare, di volta in volta, con apposite delibere, a partecipare alle riunioni con facoltà di parola, rappresentanti della 

Provincia, del Comune, del consiglio circoscrizionale o di quartiere,delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 

dipendenti e/o autonomi operanti nel territorio di competenza della scuola, nonché rappresentanti del Consiglio 

scolastico provinciale e/o consiglio scolastico distrettuale. 

L’invito viene rivolto dal Presidente su mandato del Consiglio. 

 

Art.9 

Validità delle riunioni 

 

Per la validità delle riunioni del C.d.I. è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in 

carica. 

 

Art.10 

Svolgimento delle sedute 

 

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente, il quale dirige la discussione, indice le votazioni e 

ne proclama i risultati. 
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L’esame dei singoli argomenti ha luogo secondo l’ordine del giorno della seduta. 

Le sedute sono aperte dal Presidente del C.d.I. il quale verifica l’esistenza del numero legale, dà lettura 

dell’Ordine del Giorno ed apre la discussione posta dall’Ordine del Giorno. 

Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai consiglieri secondo l’ordine della richiesta d’intervento, 

propone la durata di ogni intervento ed assicura l’osservanza del Regolamento. 

La discussione deve vertere  sugli argomenti iscritti nell’O.d.G., ciascuno dei quali può essere assegnato ad un 

relatore indicato nell’ordine di convocazione. Di norma su ogni argomento relaziona il Presidente della G.E. o, se 

assente, un altro componente della G.E. 

Al relatore è accordata  la parola nel corso del dibattito per dare chiarimenti ed a chiusura della discussione. 

Le richieste di parola per richiamo all’ordine del giorno o all’osservanza del Regolamento hanno la 

precedenza. 

Non è consentito interrompere l’oratore; spetta tuttavia al Presidente di farlo per ricondurre la discussione entro 

i limiti dell’argomento in esame. 

Ove ne sussistano le condizioni, il Presidente concede la parola per fatto personale al consigliere che ne abbia 

fatto richiesta. 

Relazione, discussione ed eventuale delibera finale su ciascun punto dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto in 

cui figurano all’O.d.G. 

Le sedute possono essere temporaneamente sospese per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre 

consiglieri presenti. 

Qualora si addivenga ad una votazione su un argomento all’O.d.G., l’argomento s’intende concluso con essa e 

non si potrà riaprire la discussione su quanto è stato deliberato. 

Le sedute sono chiuse dal Presidente. 

 

Art.11 

Votazioni 

 

Le votazioni si svolgono in maniera palese  per alzata di mano. 

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di personale. 

 

Art.12 

Validità delle deliberazioni 

 

Le deliberazioni del C.d.I. sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. 

Gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo 

e al secondo comma, lettera b), dell’Art.10 del D.L.vo n.297/94. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 

Art.13 

Pubblicità degli atti 

 

Le deliberazioni del C.d.I., firmate dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate entro dieci giorni lavorativi 

in apposito Albo della scuola per un periodo di venti giorni entro il quale qualsiasi alunno, genitore, operatore scolastico 

può far pervenire le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio. 

Copia di esse verranno rilasciate ai componenti del C.d.I. che ne facciano richiesta. 

Non sono soggetti a pubblicazione all’Albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 

dell’interessato. 

Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 07 

agosto 1990 n.241. 

 

Art.14 

Attribuzioni 

 

Il C.d.I. è l’organo decisionale della scuola ed esercita le funzioni previste  dall’Art.10 del Decreto Legislativo 

14 aprile 1994 n.297 e quelle che saranno ad esso demandate con successivi provvedimenti normativi. 

Il C.d.I. elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 

Esso delibera il Programma Annuale e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne  

il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto. 

Il C.d.I. elegge nel suo seno una G.E. 

Il C.d.I., fatte salve le competenze  del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su 

proposta della G.E., per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei 

limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 
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 a) adozione del regolamento interno dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento 

della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante 

l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico  alle 

seduta del consiglio ai sensi dell’Art.42 del citato 

D.L.vo n.297/94; 

 b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifico e dei sussidi didattici, compresi 

quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; 

 c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

 d) criteri generali per la  programmazione  educativa; 

 e) criteri per la programmazione e l’attuazione  delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche 

con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno,  alle visite guidate, ai viaggi d’istruzione e agli scambi 

culturali; 

 f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e 

di  intraprendere eventualmente iniziative di collaborazione; 

 g) partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

 h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto. 

Il C.d.I. indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli 

docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche  alle condizioni ambientali ed al 

coordinamento  organizzativo del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe; esprime il parere sull’andamento 

generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi. 

Esercita le funzioni in materia  di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli Art.276 e seguenti del 

D.L.vo n.297/94. 

Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi del D.L.vo 

n.297/94. 

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette  all’educazione della salute e 

alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’Art.106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 9 Ottobre 1990 n.309. 

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua 

competenza, fatte salve le competenze attribuite al Dirigente Scolastico dal ruolo che riveste ai sensi del DL n. 59 del 

06 / 03 / 1998. 

 

Art. 15 

Autonomia 

 

La Scuola ha autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e 

didattico, in relazione ai compiti ad esso demandati.  

Il C.d.I. gestisce i fondi assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base del Programma 

annuale. 

 L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare. 

Il C.d.I. approva il conto consuntivo annuale, previo parere del Collegio dei Revisori. 

Tutti gli atti amministrativi e contabili relativi al Programma annuale devono uniformarsi alle istruzioni 

prescritte dal D.I. n. 44 del 01 /02 / 2001. 

 

Art. 16 

Elezione del Presidente 

 

Il Presidente del C.d.I. è eletto, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i 

rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente 

è eletto, sempre a scrutinio segreto, a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente. 

 La maggioranza relativa s’intende riportata dal nominativo che ottiene il maggior numero di voti. 

 Il presidente rimane in carica fino a quando non sia destituito con una mozione di sfiducia approvata dal 

Consiglio. Il presidente, inoltre, cessa dalla carica in tutti gli altri casi previsti. 

 

Art. 17 

Elezione del Vice-Presidente 

Qualora il C.d.I. intenda eleggere, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, un Vice – Presidente l’elezione 

avviene con le stesse modalità previste nel precedente articolo 16 per l’elezione del Presidente. 

 

Art. 18 

Impedimento del presidente 

 In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice-Presidente, ed in caso di assenza o 

impedimento di quest’ultimo dal componente anziano. 
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Art. 19 

Funzioni del Presidente 

 

 Il Presidente del Consiglio d’Istituto rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, ne dirige e modera i 

lavori ed assicura l’osservanza del Regolamento. 

 

Art. 20 

Segretario del Consiglio 

 

 Le funzioni di Segretario del C.d.I. sono affidate dal presidente ad un componente del Consiglio stesso. 

 Il Segretario redige i verbali entro diecigiorni lavorativi dalla seduta su apposito registro a pagine numerate, li 

sottoscrive unitamente al Presidente, fermo restando l’obbligo della pubblicità delle deliberazioni, come prescritto dal 

precedente articolo 13. 

 I verbali saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio all’inizio della prima seduta successiva. 

 Nel processo verbale risulteranno in sintesi lo svolgimento dei lavori e la discussione. 

 Ogni componente del C.d.I. può richiedere, in sede di intervento, l’inserimento nel verbale di eventuali 

dichiarazioni, che saranno consegnate per iscritto, al segretario, al termine della riunione. 

 Il segretario, inoltre, invia gli avvisi di convocazione e svolge tutte le altre funzioni di segreteria che gli 

vengono affidate dal Presidente. 

 

Art. 21 

Poteri dei componenti 

 

Ciascun componente del C.d.I. ha diritto di iniziativa e di interrogazione. 

Il diritto di iniziativa si esercita mediante la richiesta scritta motivata al Presidente del Consiglio di iscrivere 

all’O.d.G. un determinato argomento. 

L’interrogazione consiste nel richiedere al Presidente o ai componenti della G.E. chiarimenti in ordine a fatti o 

atti afferenti alla vita della scuola. 

Le interrogazioni vanno presentate al Presidente del C.d.I. all’inizio delle sedute del consiglio e lette dopo la 

discussione dell’ultimo argomento all’O.d.G. 

La risposta alle interrogazioni deve intervenire nella prima seduta successiva e deve essere data per iscritto 

soltanto nel caso in cui ciò sia stato espressamente richiesto dall’interessato. 

I componenti del consiglio, in numero non inferiore a tre, possono presentare nel corso della seduta mozioni 

sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno oggetto della discussione. 

Le mozioni sono poste a votazione dal Presidente. 

Per l’esercizio delle loro funzioni, il Presidente ed i genitori componenti del Consiglio possono accedere nei 

locali della scuola anche durante l’orario delle lezioni. 

 

Art. 22 

Decadenza 

 

I componenti del Consiglio i quali non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive 

dell’organo collegiale, decadono dalla carica. 

La decadenza è pronunciata dal Presidente del Consiglio. 

 

Art. 23 

Dimissioni 

 

Le dimissioni di ciascun componente del C.d.I. sono rassegnate per iscritto al Consiglio medesimo ed hanno 

effetto soltanto dopo che il Consiglio ne ha preso atto. 

 

Art. 24 

Perdita dei requisiti di eleggibilità 
Il C.d.I. accerta in ogni tempo la perdita dei requisiti di eleggibilità dei propri membri elettivi. 

 

Art.25 

Surroga 

 

 Nei casi di decadenza, dimissioni, perdita dei requisiti di eleggibilità e di cessazione per qualsiasi causa dei 

membri elettivi del C.d.I., il Presidente promuove immediatamente i conseguenti provvedimenti di surroga, ai sensi 

dell’art. 35 del DecretoLegislativo 16 aprile 1994 n. 297. 

 In caso di esaurimento delle liste, si procede ad elezioni suppletive. 
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TITOLO  II 

La Giunta Esecutiva 
 

 

 
Art. 26 

Composizione 

 

 La G.E. del C.d.I. è costituita da n. 6 componenti di cui: 

a) n.1 docente, b) n.1 impiegato A.T.A., c) n.1 genitore, d) n.1 studente, e) il D.S. in qualità di Presidente, f) il Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi, in seguito chiamato “D.A.”, che svolge anche le funzioni di segretario della 

G.E.. 

 Qualora il personale non docente sia rappresentato nel C.d.I. solo dal D.A., il numero dei componenti della 

G.E. si riduce di una unità. 

 

Art. 27 

Elezione 

 

 I componenti della G.E. di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art.26 sono eletti dal C.d.I. nel proprio 

seno a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei votanti. 

 I suddetti componenti rimarranno in carica fino a quando non siano destituiti con una mozione di sfiducia 

approvata dal Consiglio. 

 

Art. 28 

Presidenza 

 

 Il D.S. dell’Istituto è Presidente della G.E. ed ha la rappresentanza dell’Istituto. 

 

Art. 29 

Convocazione 

 

 La G.E. si riunisce su convocazione del suo Presidente con avviso fatto pervenire a ciascun componente 

almeno cinque giorni prima della seduta. 

 L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare. 

 Per riunioni straordinarie in relazione a casi urgenti, si può derogare dal termine di cinque giorni e ridurlo a 

soli due. 

 La Giunta può essere altresì convocata su richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi componenti 

diretta al Presidente, il quale è tenuto a provvedere alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta. 

 

Art. 30 

Sedute 

 

 La Giunta tiene normalmente le proprie sedute nei locali dell’Istituto in orario compatibile con gli impegni di 

lavoro dei propri componenti. 

 Quando eccezionali esigenze lo richiedono, la Giunta può riunirsi anche fuori dei locali della scuola, ma 

sempre nell’ambito di territorio del comune. 

 

Art. 31 

Validità delle riunioni e delle deliberazioni 

 

 Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva si applicano gli artt. 9 e 12 del 

presente Regolamento. 

 

Art. 32 

Attribuzioni 

 

 La Giunta ha compiti preparatori ed esecutivi nelle materie attribuite alla competenza del C.d.I. 

 In particolare la Giunta: 
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a) esprime parere al Presidente del C.d.I. in merito agli argomenti da iscrivere all’o.d.g. dei lavori del Consiglio 

medesimo; 

b) può richiedere la convocazione del C.d.I. con le modalità indicate nel precedente art. 6; 

c) predispone il programma annuale e cura la regolare tenuta della contabilità della scuola; 

d) prepara i lavori del Consiglio in ciascuna delle materie di competenza del Consiglio medesimo; 

e) cura l’esecuzione delle deliberazioni del C.d.I.; 

f) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal Consiglio stesso. 

 

Art. 33 

Dimissioni 

 

 Le dimissioni di ciascun componente elettivo della Giunta sono rappresentate per iscritto al C.d.I. ed hanno 

effetto soltanto dopo che il Consiglio medesimo, prendendone atto, abbia provveduto alla sostituzione con la procedura 

indicata nel precedente art. 27. 

 

Art. 34 

Segretario della Giunta Esecutiva 

 

 La funzione del segretario della G.E. è svolta dal D.A. dell’istituto o, nei casi di assenza o impedimento del 

D.A., dall’Assistente Amministrativo che lo sostituisce. 

  Il segretario redige i verbali, su apposito registro a pagine numerate, entro dieci giorni dalla seduta e li 

sottoscrive insieme al Presidente. 

 I verbali saranno sottoposti all’approvazione della Giunta all’inizio della prima seduta successiva. 

 Nel processo verbale risulteranno in sintesi lo svolgimento dei lavori e la discussione. 

 Ogni componente della G.E. può richiedere, in sede di intervento, l’inserimento nel verbale di eventuali 

dichiarazioni, che saranno consegnate per iscritto, al segretario, al termine della riunione. 

 Il Segretario, inoltre, svolge tutte le altre funzioni previste dalle disposizioni di Legge e quelle che gli vengono 

affidate dal Presidente. 
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TITOLO  III 

ORGANI   COLLEGIALI 
Programmazione e coordinamento attività 

 

 
Art. 35 

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi Collegiali 

 

 La convocazione degli Organi Collegiali è fatta almeno cinque giorni prima della riunione. 

 L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare. 

 Per riunioni straordinarie in relazione a casi urgenti, si può derogare dal termine di cinque giorni e ridurlo a 

soli due. 

 Una copia della comunicazione è affissa, per notifica, in apposito Albo della scuola. 

 Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, 

steso su apposito registro a pagine numerate. 

 Nel processo verbale risulteranno in sintesi lo svolgimento dei lavori e la discussione. 

 Ogni componente dell’Organo Collegiale può richiedere, in sede di intervento, l’inserimento nel verbale di 

eventuali dichiarazioni, che saranno consegnate per iscritto, al segretario, al termine della riunione. 

 Le norme previste dal presente articolo si applicano, per quanto possibile, al Collegio dei Docenti ed ai 

Consigli di Classe. 

 

Art. 36 

Collegio dei Docenti 

 

 Le attribuzioni del Collegio dei Docenti sono quelle previste dall’art. 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 

297 e successive integrazioni e modificazioni. 

 Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne 

ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una 

volta per ogni quadrimestre. 

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

 Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal D.S. ad uno dei docenti da lui designato. 

La redazione del verbale del Collegio dei Docenti, come da apposita delibera del 08/10/2004, sarà svolta 

successivamente alla seduta sulla scorta degli appunti presi dal docente verbalizzante e portato all’approvazione nella 

seduta successiva. Nel frattempo sarà effettuata l’affissione all’albo. 

I docenti interverranno in relazione ai singoli punti posti all’O.d.G. della seduta del Collegio dei Docenti una 

sola volta, evitando il contraddittorio; tuttavia, verrà consentito il diritto ad una breve replica nei casi in cui l’argomento 

dovesse richiederlo purché si evidenzi spirito di collaborazione per un sereno ed ordinato svolgimento della seduta. 

 

 

Art. 37 

Il Consiglio di Classe 

 

 Le attribuzioni del Consiglio di Classe sono quelle previste dall’art.5 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 

297 e successive integrazioni e modificazioni. 

 I Consigli di Classe si riuniscono secondo il piano delle attività approvato dal Collegio dei Docenti, ogni 

qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. 

 I Consigli di Classe sono presieduti dal D.S. oppure da un docente membro del Consiglio, suo delegato. 

 Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membro del Consiglio 

stesso. 

  Il Coordinatore del Consiglio di Classe è nominato dal D.S. fra i docenti della classe titolari delle diverse 

materie. 

 I Consigli di Classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni devono essere tenuti almeno 

due volte durante ogni anno scolastico. 

Le finalità di detti consigli dovranno, in linea di massima, essere le seguenti: 

1. la scuola porta a conoscenza dei rappresentanti degli alunni e dei genitori, contenuti e metodi didattici ed 

educativi; 

2. gli insegnanti analizzano con i rappresentanti dei genitori e degli alunni i risultati del primo quadrimestre e 

programmano eventuali azioni didattiche di sostegno e di recupero necessarie. 

Il Consiglio di classe riservato ai docenti: 
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a) programma l’attività didattica e la collaborazione interdisciplinare tra i docenti sulla base del piano generale 

definito nel primo consiglio di classe; 

b) verifica il comportamento ed il profitto degli alunni, individuando gli interventi più idonei per sollecitarne e 

migliorarne la formazione. 

Tutti gli insegnanti sono tenuti per legge a partecipare ai consigli di classe, come previsto dal CCNL - Comparto  

Scuola vigente. 

 

Art. 38 

Programmazione delle attività degli Organi Collegiali 

 

 Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, 

allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, 

prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di 

adottare decisioni, proposte o pareri. 

 

Art. 39 

Coordinamento delle attività degli Organi Collegiali 

 

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze 

parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. 

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato 

organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l’esercizio delle competenze di 

altro organo collegiale. 

 

Art. 40 

Assemblee sindacali del personale 

 

Le assemblee sindacali del personale docente e del personale a.t.a. sono regolate dal citato T.U. e dalle specifiche norme 

previste dal C.C.N.L.. 

I docenti che non partecipano all’assemblea sindacale tenuta in orario di lezione, espletano il loro normale 

servizio. 

Il D.S. con propria circolare avvisa gli alunni che le lezioni non si tengono in quelle classi in cui gli insegnanti 

partecipano all’assemblea sindacale. 

  

Art. 41 

Assemblee studentesche 

 

Le assemblee studentesche, che sono una normale forma di attività scolastica, possono essere di classe o di 

istituto.  

Esse costituiscono un diritto degli studenti sancito e regolato dalle norme del T.U. in vigore e sono un importante 

momento partecipativo dell’attività scolastica e tutti gli organi e le componenti dell’istituto debbono impegnarsi a 

favorirne la migliore riuscita possibile.  

 Dette assemblee si svolgono all’interno della scuola e sono riservate ai soli studenti dell’istituto salvo diversa 

autorizzazione. 

 Le assemblee, devono essere richieste di norma alla presidenza almeno 5 giorni prima; la richiesta, stilata 

utilizzando l’apposito modulo disponibile negli uffici di segreteria, deve contenere l’O.d.G. e il numero prescritto delle 

firme, la cui raccolta (per le assemblee d’Istituto) è comunicata al D.S. e deve comunque essere da lui autorizzata.  

Per le assemblee di istituto la richiesta può essere presentata dal 10% degli alunni o dalla metà più uno dei 

rappresentanti di classe; per le assemblee di classe la richiesta può essere presentata dai due rappresentanti di classe o 

dal 50% degli alunni.  

La presidenza può consentire alla deroga di questa norma in caso di eccezionale urgenza. 

L’assemblea di classe può svolgersi una sola volta al mese e nel limite di due ore di lezione, evitando che cada 

sempre negli stessi giorni od ore durante l’anno scolastico. 

L’assemblea sarà richiesta al DS previo avviso e consenso dei docenti interessati.  

Contenuti e modalità di svolgimento sono di pertinenza degli alunni seconda la normativa vigente.  

L’insegnante dell’ora occupata dall’assemblea non ha l’obbligo di rimanere in classe ma non può allontanarsi e deve 

sostare nei pressi dell’aula per intervenire e sospendere l’assemblea stessa qualora se ne ravvisasse la necessità per ovvii 

motivi di ordine.  

I rappresentanti di classe sono tenuti a redigere un verbale dell’assemblea da sottoporre all’attenzione del DS.  

L’assemblea d’Istituto si svolgerà non più di una volta al mese, salvo casi eccezionali, dalle ore 9,30 alle ore 

12,30 . 
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In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di 

classi parallele o per gruppi di lavoro.  

Il DS ha il potere di sospendere l’assemblea nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità 

di ordinato svolgimento dell’assemblea.  

 Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei 

locali. 

 Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 

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

desiderino. 

 Le assemblee degli studenti devono darsi un regolamento, che viene inviato in visione al C.d.I. 

 

Art. 42 

Assemblea dei genitori 

 

 Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’istituto. 

 Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse 

debbono essere concordate di volta in volta con il D.S.. 

 Nel caso previsto dal precedente comma l’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei 

consigli di classe; l’assemblea d’istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o 

della maggioranza del comitato dei genitori oppure qualora la richiedano trecento genitori essendo la popolazione 

scolastica superiore a 1000 alunni. 

 Le assemblee di classe devono essere richieste, di norma, alla presidenza almeno 5 giorni prima, quelle 

d’istituto almeno 8 giorni prima; le richieste devono contenere l’O.d.G.. 

 Il D.S., sentita la G.E. del C.d.I., per le sole assemblee d’istituto, autorizza la convocazione e i genitori 

promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’Albo, rendendo noto anche l’O.d.G. 

 L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni. 

 L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione 

al C.d.I. 

 In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’istituto può articolarsi in 

assemblee di classi parallele. 

 All’assemblea di classe o d’istituto possono partecipare con diritto di parola il D.S. ed i docenti rispettivamente 

della classe o d’istituto. 

 

Art. 43 

Comitato studentesco e Comitato dei genitori 

 

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di istituto. 

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell’istituto. 

Il Comitato studentesco e il Comitato dei genitori possono esprimere pareri e formulare proposte direttamente 

al C.d.I.. 
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TITOLO  IV 

Gli ALUNNI 
 

 
Art. 44 

Orario delle lezioni 

 

 La formulazione dell’orario delle lezioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal C.d.I. e delle proposte del 

Collegio dei docenti, compete al D.S. 

 L’orario delle lezioni deve essere pubblicato per l’intero anno scolastico all’albo della scuola, con le relative, 

eventuali, ore a disposizione. 

 L’orario provvisorio delle lezioni, ove si debba ricorrervi per il tempo strettamente necessario, deve essere 

predisposto possibilmente prima dell’inizio di ogni anno scolastico, utilizzando gli insegnanti per l’intero orario di 

cattedra, al fine di rendere lo svolgimento delle lezioni quanto più efficiente possibile fin dal giorno successivo 

all’inizio dell’anno scolastico. 

 I genitori sono tenuti a prendere visione dell’orario delle lezioni sia provvisorio che definitivo. Essi inoltre, al 

momento dell’iscrizione, rilasceranno all’istituzione scolastica una dichiarazione scritta con la quale approvano che, per 

esercitazioni, visite guidate, partecipazione a conferenze, ecc…, programmate dal Consiglio di Classe, l’attività 

didattica-educativa può svolgersi anche fuori dell’edificio scolastico e di essere a conoscenza, inoltre, della disciplina 

delle responsabilità per danni verso terzi, eventualmente causati da comportamenti riprovevoli dei propri figli, da soli o 

in concorso con altri, sotto la vigilanza del personale scolastico. 

 Di tali iniziative didattiche i docenti organizzatori daranno comunicazione scritta alla Presidenza ed ai colleghi 

delle ore impegnate almeno due giorni prima. 

 Per i viaggi d’istruzione e gli scambi culturali, saranno richieste, di volta in volta, le relative autorizzazioni. 

 I docenti avvertiranno gli studenti che, come di norma, le lezioni si svolgeranno anche in presenza di pochi 

alunni. 

 In casi straordinari il D.S. potrà disporre l’entrata posticipata o l’uscita anticipata degli alunni; di ciò verrà data 

preventiva comunicazione agli studenti ed essi sono tenuti a comunicarlo alle rispettive famiglie. Tale comunicazione 

sarà annotata nel registro di classe. 

 

Art. 45 

Assenze e Giustificazioni 

 

I docenti della prima ora di lezione annoteranno sul registro di classe le assenze degli alunni. 

Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa giustificazione scritta di uno dei genitori 

o di chi ne fa le veci.  

Gli alunni maggiorenni possono firmare direttamente le giustificazioni.  

Le assenze degli studenti sono giustificate, per delega del D.S., dal professore presente in classe, salvo che, in 

casi particolari, questi non ritenga di rimettere la giustificazione al Capo d’Istituto.  

La motivazione dell’assenza dichiarata sul libretto verrà valutata dall’insegnante che la riceve; qualora il 

numero delle assenze sia ritenuto eccessivo e la loro motivazione non convincente, il coordinatore di classe, sia di sua 

iniziativa che dietro sollecitazione dei colleghi di classe, ne darà comunicazione ufficiale alla famiglia. Nel caso di 

studenti maggiorenni, prima di un’eventuale comunicazione alla famiglia, il coordinatore e il D.S. ascolteranno 

direttamente gli interessati. 

I genitori sono tenuti a controllare i libretti delle giustificazioni e ad informare la Scuola di qualunque 

circostanza meritasse particolare attenzione. 

Le giustificazioni vanno presentate il giorno del rientro o eccezionalmente il giorno successivo.  

La mancata presentazione della giustificazione entro i tre giorni successivi rende l’assenza ingiustificata e segnalata 

sull’apposito registro dal coordinatore di classe. 

L’alunno che è rimasto assente per più di 5 giorni consecutivi, è tenuto a presentare, unitamente alla 

giustificazione e secondo le vigenti norme, un certificato medico, se l’assenza è dovuta a motivi di salute; deve essere 

accompagnato dal genitore se l’assenza è dovuta a motivi di famiglia.  

Per la giustificazione va utilizzato l’apposito libretto rilasciato dalla segreteria.  

Gli alunni maggiorenni potranno ritirarlo direttamente previa esibizione di un documento d’identità.  

I genitori, o chi ne fa le veci, degli alunni minorenni sono tenuti a ritirarlo personalmente depositando la propria firma 

in segreteria.  

La firma della persona che giustifica deve essere identica a quella apposta sulla copertina del libretto delle 

giustificazioni.  

Dopo il 10 ottobre non saranno accettate giustificazioni non scritte sul libretto.  
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Il duplicato del libretto in caso di smarrimento o di esaurimento verrà rilasciato previa integrazione del contributo 

versato alla scuola all’atto dell’iscrizione. 

In caso di astensione collettiva delle lezioni gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le 

competenze del D.S. e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia.  

Gli alunni presenti a scuola, comunque, non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni né devono in alcun 

modo risentire della particolare circostanza.   

 

 

Art. 46 

Ritardi e Uscite anticipate 

 

Gli alunni ritardatari, che si presentano a scuola entro e non oltre le ore 8.35, vengono ammessi direttamente in 

classe senza il permesso del D.S. o di un suo collaboratore. Il ritardo fino alle ore 8.35 deve essere annotato sul registro 

di classe e sul foglio di rilevazione del Coordinatore di classe e non deve essere giustificato sul libretto dello studente 

Dopo tre ritardi la scuola darà comunicazione diretta alle famiglie sia per gli alunni minorenni che per quelli 

maggiorenni.  

Gli alunni che usufruiscono del mezzo pubblico, in caso di ritardo non dipendente dalla loro volontà, possono 

entrare in classe anche con qualche minuto di ritardo.  

L’entrata a scuola dopo le 9,30 è consentita solo per motivi debitamente documentati e valutati di volta in volta 

dal DS o da un suo collaboratore. 

Le uscita anticipate, per gravi e comprovati motivi, saranno concesse dal D.S. o da un suo collaboratore.  

Gli alunni minorenni non possono lasciare l’Istituto prima della fine delle lezioni senza la presenza di un 

genitore o di altra persona responsabile munita di delega scritta della famiglia.  

In caso di alunno maggiorenne il D.S. o un suo collaboratore può autorizzare l’uscita anticipata dalla scuola 

previa adeguata motivazione ed è sua facoltà darne comunicazione alla famiglia. 

I genitori e gli alunni maggiorenni che richiedono l’autorizzazione d’entrata posticipata o d’uscita anticipata 

devono dichiarare inoltre, di esonerare la Scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che possono accadere, 

rispettivamente ai propri figli o a se stessi, fuori dall’edificio scolastico 

Gli alunni impegnati in attività sportiva dovranno presentare domanda entro il 30 ottobre di ogni anno 

indicando il calendario degli impegni con relativa documentazione della società sportiva di appartenenza. La richiesta 

sarà valutata dal D.S. e dal C.d.C. 
 

 

Art. 47 

Inizio – Fine delle lezioni 

 

Alle ore 8,00 vengono aperti i cancelli della scuola. Le lezioni iniziano alle ore 8,30. 

Gli alunni devono presentarsi a scuola in tempo utile per accedere alla propria aula al suono della prima campanella (ore 

8,25).  

Gli alunni possono trattenersi nei cortili della scuola dalle ore 8,00 fino al suono della prima campanella impegnandosi 

a mantenere un comportamento responsabile e corretto. La scuola, non potendo assicurare una idonea vigilanza, declina 

qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi. 

Il personale docente è tenuto ad essere presente in aula almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad 

esercitare idonea vigilanza sugli alunni presenti. 

Al suono della prima campanella gli alunni dovranno recarsi nelle rispettive aule seguendo le indicazioni 

riportate sull’apposita cartellonistica. 

L’ingresso a scuola e nelle aule deve avvenire nel massimo ordine, senza schiamazzare o causare rumori eccessivi e 

comunque molesti. 

Gli alunni devono portare in classe tutto l’occorrente per lo svolgimento delle lezioni fin dalla prima ora; non è 

consentito allontanarsi dall’aula per prendere materiale didattico.  

I docenti, per qualunque necessità, si avvarranno della collaborazione dell’apposito personale. 

Al termine delle lezioni, gli studenti avranno cura di non lasciare i propri libri, quaderni ecc., incustoditi nelle 

aule o altrove. La scuola non risponde dello smarrimento e del furto di  oggetti  lasciati incustoditi. 

L’uscita dalle aule, all’ultima ora, è consentita dopo il suono della campanella e non prima. 

L’uscita deve avvenire seguendo le vie indicate. I docenti vigileranno sul rispetto dei percorsi stabiliti. 

 

 
 Art. 48 

Vigilanza – Cambio d’ora – Uscite dall’aula 

 

La sorveglianza degli alunni all’ingresso, all’uscita, durante l’intervallo, durante l’assenza temporanea di un 

docente, rientra tra gli obblighi del personale docente e del personale ATA. 



Allegato 2  

P.O.F. 2012/2013 

 Regolamento d’Istituto                                        Allegato n.2  P.O.F.  2012/2013                                                       Pagina 14 di 27 

Per consentire lo spostamento e la puntualità del docente durante il cambio d’ora, i quattro orologi devono 

essere sincronizzati ogni lunedì. 

Nel cambio d’ora e in caso di temporanea assenza del docente gli alunni non possono uscire dalle rispettive 

aule.  

Gli insegnanti hanno il dovere di raggiungere l’edificio e l’aula di loro competenza in breve tempo.  

Qualora si verifichino ritardi all’inizio delle lezioni, per impedimento del docente o altre cause, gli alunni sono 

tenuti ad attendere all’interno dell’aula in atteggiamento disciplinato ed in silenzio al fine di non disturbare il lavoro 

nelle altre classi. 

Nelle prime due ore di lezione gli alunni non possono essere autorizzati ad uscire dall’aula per recarsi in bagno, 

se non in casi del tutto eccezionali.  

Durante le ore di lezione, i docenti possono autorizzare gli alunni ad uscire dalla classe solo per reali esigenze, per un 

brevissimo lasso di tempo e solo un alunno alla volta.  

Gli alunni non possono per alcun motivo recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di lezione a meno 

che non siano stati appositamente chiamati. Lo potranno fare prima dell’inizio delle lezioni, al termine delle stesse o 

durante l’intervallo.  

Per tutta la durata delle lezioni, intervalli compresi, nessun alunno può allontanarsi dalla scuola.  

La Scuola declina ogni responsabilità nel caso in cui uno studente si allontani arbitrariamente eludendo la vigilanza 

degli insegnanti o del personale addetto. Il responsabile sarà sottoposto a sanzione disciplinare adeguata.  

 Nei vari trasferimenti all’esterno degli edifici scolastici, ivi compresa la palestra, le classi devono essere 

accompagnate dagli insegnanti o dal personale a ciò delegato. 

 I trasferimenti interni, dalle aule alla palestra o ai laboratori e viceversa, devono avvenire in gruppo, in maniera 

ordinata, senza arrecare disturbo e rispettando i tempi dell’unità didattica, sotto la vigilanza del docente dell’ora di 

lezione. I collaboratori scolastici, inoltre, coadiuveranno il docente nella sorveglianza degli alunni durante il 

movimento, negli spazi loro assegnati, segnalando al D.S. i casi di comportamento irrispettoso. 

 

Art. 49 

Ricreazione 

 

L’intervallo ha la durata di dieci minuti e si svolge secondo l’orario vigente.                    

Durante l’intervallo gli studenti sostano nei cortili interni della scuola o nelle aule, vigilati dai docenti di turno 

e dal personale addetto.  

I docenti della seconda ora (o della terza ora, nel caso di orario ridotto), durante la ricreazione, avranno la 

responsabilità di vigilare sul corretto comportamento dei propri studenti, nell’ambito della propria aula e/o nelle 

immediate vicinanze, adottando le misure ritenute necessarie. 

In spirito di collaborazione con la dirigenza scolastica, ciascun docente presente nell’istituto vigilerà, inoltre, 

sul comportamento degli studenti anche non appartenenti alla propria classe segnalando al D.S. i casi di indisciplina 

ovvero, intervenendo direttamente in caso di necessità. 

Al termine della ricreazione gli alunni sono tenuti a rientrare in aula tempestivamente.  

Il rientro in classe degli alunni dopo la ricreazione oltre un ragionevole tempo è annotato dal docente sul 

registro di classe come mancato rispetto del Regolamento. 

 

Art. 50 

Norme generali di comportamento 

 

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del DS, di tutto il personale e dei compagni lo stesso rispetto, 

anche formale, consono ad una convivenza civile.  

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente gli impegni di studio.  

La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate  dalla Scuola.  

Gli alunni devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato all’ambiente frequentato  (nelle aule 

e nei laboratori sono vietati  pantaloni corti e bermuda, ciabatte e berretti).  

Inoltre l’alunno deve provvedersi della tenuta indicata dagli insegnanti di educazione fisica, necessaria per 

l’espletamento degli esercizi ginnici. 

La conservazione delle aule, delle suppellettili e del materiale didattico nei laboratori è affidata alla cura e 

all’educazione degli studenti, dei docenti e del personale tutto.  

Gli studenti, alla fine dell’anno scolastico, sono tenuti a restituire l’aula ad essi affidata nelle stesse condizioni 

in cui è stata consegnata. Ogni eventuale danno deve essere risarcito. 

Gli eventuali danni alle cose e agli arredi sono imputati a coloro che li hanno provocati perché ne rispondano 

sia disciplinarmente che pecuniariamente.  

Se il responsabile non è individuato, l’intera classe dovrà provvedere al risarcimento del danno. 

I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.  
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Nelle aule e nei cortili ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli 

correttamente.  

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, 

con i docenti, il buon funzionamento della scuola . 

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 a scuola oggetti di valore o somme di denaro. La scuola non risponde, in ogni caso e 

comunque, di eventuali furti.  

 Non è consentito consumare, durante l’ora di lezione, cibi o bevande varie. Casi di necessità saranno valutati 

dall’insegnante dell’ora. 

 E’ fatto divieto assoluto di fumare nei locali della scuola e in tutte le aree di pertinenza scolastica aperte al 

pubblico quali: corridoi, biblioteche, aree adibite ad attività sportive e ricreative, cortile e aree verdi. Ai trasgressori 

saranno comminate le sanzioni previste dalla L. 584/1975 e successive norme integrative e applicative per le violazioni 

rilevate nei luoghi chiusi e quelle previste dall’art. 51 del presente Regolamento d’Istituto. 

 E’ tassativamente vietato l’uso del “telefonino” in classe durante le ore di lezione, in quanto elemento di 

disturbo all’attività didattica, ai sensi dell’art.3, punti 3 e 4 del D.P.R. n. 249/1998. 

 Tutti gli alunni hanno l’obbligo di spegnere il telefono cellulare all’ingresso a scuola. 

 Per gli allievi sorpresi ad usare il “telefonino” si procederà alla registrazione dell’infrazione sul registro di 

classe che è  da considerarsi ammonizione scritta. 

 Inoltre l’uso del “telefonino” o di altre apparecchiature elettroniche portatili, in grado di collegarsi all’esterno 

dell’edificio,  durante le prove scritte comporta l’annullamento della prova stessa o altre penalizzazioni a discrezione 

del docente. 

 

 

 

Art. 51 

Disciplina 

 

Premesso che quanto contenuto nello Statuto delle studentesse e degli studenti è assunto integralmente come parte del 

presente Regolamento, la norma di riferimento per le sanzioni disciplinari  è l’art. 4 dello stesso che qui si intende 

richiamato. 

 

Mancanze disciplinari 

Possono essere assoggettati a sanzioni disciplinari, stabilite dalla vigente normativa, gli alunni che abbiano violato una 

o più norme del presente regolamento e che comunque, con il loro comportamento abbiano offeso la disciplina, la 

dignità, il decoro e la morale entro e fuori la Scuola. 

In particolare, le  sanzioni vengono comminate per le seguenti mancanze disciplinari: 

 agli studenti che non frequentino regolarmente i corsi e non assolvano assiduamente gli impegni di studio; 

 agli studenti che durante le ore di lezione disturbano il normale andamento dell’attività didattica, richiamando 

l’attenzione dei compagni; 

 agli studenti che vengono sorpresi a copiare nel corso di una prova scritta; 

 agli studenti che, nel corso di attività scolastiche, curriculari ed extracurriculari, in classe o nei corridoi o nelle 

aule speciali o in altre sedi pubbliche e private, offendano il decoro personale dei rappresentanti delle 

istituzioni scolastiche nell’esercizio delle loro funzioni, oppure minaccino il personale o i compagni con azioni 

di ricatto o di rivalsa; 

 agli studenti che, in classe o nei corridoi o nelle aule speciali o all’esterno dell’edificio scolastico, offendano in 

maniera grave e consapevole, senza attenuanti, l’onore e la dignità del Capo d’Istituto, dei docenti, del 

personale non docente, dei compagni o di terzi 

 agli studenti che falsificano firme o documenti ufficiali della scuola (registri, pagelle, certificati, ecc.); 

 agli studenti che deturpano, con disegni o scritte di vario genere, le aule, i corridoi, le aule speciali e le mura 

dell’edificio; 

 agli studenti che, intenzionalmente o per colpa grave o per incuria, danneggiano le strutture, i macchinari, i 

sussidi didattici e ogni altro elemento che costituisca patrimonio della scuola; 

 agli alunni che saranno trovati a fare uso di materiale vietato; 

 agli studenti che si appropriano indebitamente dei beni dei compagni o della scuola; (detti studenti dovranno 

restituire quanto indebitamente sottratto; inoltre, il Dirigente scolastico, in caso di rilevanza penale dell’atto, 

presenterà denuncia all’autorità competente); 

 agli studenti colpevoli di causare gravi danni attraverso l’intrusione furtiva in fase di chiusura della struttura 

scolastica. 
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Sanzioni 

In relazione alla gravità dei fatti, si applicano le seguenti sanzioni: 

 ammonizione verbale 

 ammonizione scritta 

 allontanamento dall’aula 

 sospensioni con allontanamento fino a 15 giorni  

Delle sanzioni applicate potrà essere data comunicazione scritta alle famiglie; la comunicazione è obbligatoria nei casi 

di sospensione. 

 

Organi competenti a irrogare le sanzioni 

 l’ammonizione verbale viene comminata dal docente o dal Dirigente scolastico 

 l’ammonizione scritta viene irrogata dal docente e vistata dal Dirigente scolastico 

 l’allontanamento dall’aula viene sanzionato dal docente o dal Dirigente scolastico 

 la sospensione fino a 15 giorni viene inflitta dal Consiglio di Classe allargato a tutte le componenti. 

 

Procedure 

 l’ammonizione scritta viene annotata sul registro di classe; 

 le sanzioni che comportano la sospensione vengono richieste dai docenti o dal Preside negli appositi spazi del 

registro di classe;  

 per comminare sanzioni fino a 15 giorni di sospensione viene convocato in seduta straordinaria, entro tre 

giorni, il Consiglio di classe in composizione allargata;  

 il Dirigente scolastico esegue la delibera del C.d.C. in composizione allargata. 

 

 

Attività alternative alle sanzioni 

Come previsto dalla norma citata in premessa, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le 

sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. 

Il C.d.C. sceglierà tra le seguenti attività a favore della comunità scolastica, indicando tempi e modi di svolgimento con 

riserva di vagliare altre attività alternative alle sanzioni: 

 cura parziale o totale degli spazi interni 

 cura parziale o totale degli spazi esterni 

 riparazione dei danni e ripristino della situazione preesistente 

 attività di collaborazione con i docenti responsabili delle aule speciali 

 attività di raccolta del materiale per preparare visite guidate e viaggi di istruzione 

 attività di collaborazione con i docenti per progetti didattici 

Il C.d.C., su proposta del Dirigente scolastico può considerare anche la possibilità di convertire una sanzione in attività 

di volontariato in collaborazione con enti ed associazioni operanti sul territorio che prestano servizio di assistenza a 

categorie sociali svantaggiate. 

 

Organo di Garanzia 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, secondo le vigenti disposizioni, da parte degli studenti e/o 

dei loro genitori entro 15 gg. dalla comunicazione dell’irrogazione, all’organo di garanzia interno alla Scuola.                                                                                                                            

L’organo di garanzia è costituito dal Preside, con funzioni di presidente, (in assenza del  Preside, da un suo 

collaboratore), dal Collaboratore vicario, da un rappresentante degli alunni sorteggiato tra i rappresentanti di classe 

eletti ogni anno e da un genitore sorteggiato tra i rappresentanti dei genitori eletti ogni anno in ciascuna classe.                                                                                                                      

Tale organo si riunisce per decidere in merito ai ricorsi presentati e delibera a maggioranza dei suoi 

componenti. In caso di parità prevale il voto del Preside.                                                                           

L’Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide in prima istanza anche 

su conflitti di interesse che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto degli Studenti. 

Avverso le deliberazioni emesse dall’Organo di Garanzia sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque 

abbia interesse, nonché contro le violazioni dello Statuto degli Studenti, decide in via definitiva il Dirigente 

dell’Amministrazione scolastica periferica previo parere vincolante dell’Organo di garanzia provinciale previsto 

dall’art.5, comma 4 dello Statuto. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti norme di 

Legge. 
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Art. 52 

Diritto – Dovere della Trasparenza nella Didattica 

 

L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.                                     

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

valutazione.  

La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli alunni processi 

di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio 

rendimento. 

L’alunno sarà sottoposto, nell’arco del quadrimestre ad un congruo numero di verifiche nelle diverse tipologie 

indicate. 

 

 

Per le materie che prevedono la valutazione scritta, i compiti in classe saranno almeno sei per l’intero anno 

scolastico, distribuiti nei due quadrimestri a seconda delle esigenze didattiche (2-4 oppure 3-3); le verifiche orali 

saranno almeno quattro, distribuite nei due quadrimestri a seconda delle esigenze didattiche. 

La riconsegna dei compiti in classe dovrà effettuarsi entro 2 settimane dal giorno dell’effettuazione; solo per le 

classi con oltre 24 studenti le prove di italiano potranno essere riconsegnate entro 3 settimane. 

Oltre che il voto dovrà essere riportato, a motivazione dello stesso, la griglia di valutazione. 

 

Per le discipline orali che prevedono più di due ore di insegnamento le verifiche saranno almeno sei in tutto 

l’anno (3-3), per quelle che prevedono una - due ore di insegnamento le verifiche saranno almeno 4 in tutto l’anno           

(2-2). 

Si precisa che, per tutte le discipline, una prova orale a quadrimestre potrà essere sostituita da una verifica scritta. 

 

In tutti gli indirizzi del nuovo ordinamento, in relazione alla sollecitazione “all’uso costante  del laboratorio 

per l’insegnamento delle discipline scientifiche” contenuta nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, si effettueranno 

almeno due esperienze quantitative di laboratorio per anno per tutte le discipline scientifiche. 

Nell'indirizzo scientifico del vecchio ordinamento, vista la specificità degli obiettivi da conseguire per le 

discipline di indirizzo, si dispone che: 

 per Chimica le verifiche per attribuire il voto orale (con almeno il 50% di prove scritte, eventualmente 

integrate con relazioni di laboratorio) saranno almeno sei; le verifiche verranno distribuite nei due quadrimestri 

a seconda delle esigenze didattiche. 

 per Fisica si effettueranno almeno due esperienze quantitative di laboratorio per anno. 

 

Per quanto concerne le differenti tipologie di verifica per le singole discipline si rinvia ai quadri sinottici contenuti nel 

P.O.F. (par. 8.5) 
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TITOLO  V 

I  DOCENTI 
 

Art. 53 

Doveri 

 

I docenti della prima ora devono trovarsi nell’aula dove svolgono la prima ora di lezione almeno 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni. 

Il docente della 1^ ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare le assenze dei giorni 

precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione. Se l’assenza, per motivi di salute, è 

superiore ai 5 giorni deve accertare la presenza del certificato medico; se lo è per altri motivi deve accertare che sia 

rientrato a scuola accompagnato dal genitore, se l’alunno è minorenne.  

ll docente, qualora l’alunno dopo 2 giorni dal rientro continuasse ad essere sprovvisto di giustificazione, farà 

accompagnare  l’alunno da un collaboratore scolastico in Presidenza. 

In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, controllando eventuali indicazioni apposte 

sul foglio di giustificazione, ed ammetterlo in classe. 

In caso di uscita anticipata di un alunno il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora di uscita e controllare 

eventuali indicazioni apposte sul foglio di richiesta della Presidenza. 

I docenti annotano sempre sul registro di classe gli argomenti svolti e gli esercizi assegnati per casa. 

I docenti annoteranno con congruo anticipo sul registro di classe la data dei compiti in classe al fine di evitare 

che nella stessa giornata si effettui più di un compito in classe. 

I docenti, all’arrivo nell’edificio scolastico in cui prestano la prima ora di servizio della giornata, appongono la 

firma sul foglio di presenza. 

Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione degli avvisi.  

In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola si intendono regolarmente notificati.  

Gli avvisi riguardanti gli alunni vanno letti integralmente alla classe. Non sono consentiti commenti personali ma solo, e 

se necessario, esplicativi. 

I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e devono essere custoditi nel cassetto 

personale, a disposizione della Presidenza.                                                                                         

Si ricorda che sugli atti pubblici non va usata la matita, non si apportano correzioni con la scolorina ed eventuali note 

particolari aggiunte devono essere accompagnate da opportuna legenda esplicativa. 

 Le programmazioni vanno consegnate alla segreteria didattica nel formato cartaceo e in quello elettronico (sito 

WEB); le relazioni e gli esiti degli IDEI possono essere trascritti negli spazi appositi del registro e/o depositati agli atti 

della Scuola. 

 

Art. 54 

Vigilanza 

 

Ogni docente, secondo il suo orario, è responsabile, salvo i casi previsti dalla legge, di quanto avviene nella sua 

aula. 

Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o 

un collega affinchè vigili sulla classe. 

Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i Colleghi delle altre classi e con i 

Collaboratori scolastici.  

Durante le ore di lezione non è consentito far uscire gli alunni dalla classe fatta eccezione per i casi seriamente 

motivati. 

Qualora non sia possibile assicurare la presenza di un docente in una classe dell’istituto, al fine di garantire 

idonea vigilanza, i docenti, accoglieranno alcuni alunni di detta classe nell’aula dove prestano servizio, secondo le 

indicazioni della presidenza. 

 

Art. 55 

Norme di comportamento 

 

Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano 

riposti negli appositi spazi. 

E’ assolutamente vietato somministrare od anche consigliare farmaci di qualsiasi tipo agli alunni. Il docente 

controllerà che gli alunni non assumano farmaci somministrati dai compagni. 

Se un alunno accusa malore improvviso durante la lezione, il docente provvederà a chiamare il collaboratore 

scolastico e si attiverà, se del caso, a chiamare il servizio di pronto intervento e la famiglia. 

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono comunicarlo tempestivamente in Presidenza. 
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I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari nella Scuola durante lo svolgimento delle lezioni.                 

I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per scopi personali. In caso di motivi di ufficio, la 

telefonata va regolarmente annotata sull’apposito registro. 

Il docente, in caso di assenza dal servizio, comunicherà direttamente al D.S. o a un suo Collaboratore o al 

personale di Segreteria entro le ore 8:30 per consentire un’agevole sostituzione. 

 

 

Art. 56 

Sostituzione del docente assente 

 

      In caso di assenza di un docente, in attesa della nomina del docente supplente, qualora ne sussistano le 

condizioni, il D.S. o un suo collaboratore attiveranno tutte le procedure che consentono di assicurare la vigilanza sugli 

studenti  possibilmente nel seguente ordine: 

- utilizzazione di eventuali docenti con cattedra a disposizione; 

- utilizzazione di eventuali docenti che completano l’orario di cattedra con ore a disposizione; 

- utilizzazione di un docente, presente in istituto e non impegnato in orario di lezione, che ha usufruito di ore di 

permesso; 

- utilizzazione di un docente presente a scuola ma la cui classe risulti assente per attività didattiche che si 

svolgono all’esterno, (visite guidate, viaggi d’istruzione, convegni, stage,  ecc.)  

- utilizzazione di uno dei due docenti che opera in compresenza; 

- utilizzazione di un docente di sostegno; 

- utilizzazione di un docente, presente in istituto e non impegnato in orario di lezione, con prestazione in 

eccedenza rispetto all’orario di servizio; 

- suddivisione della classe in cui non è possibile assicurare la presenza di un docente in gruppi di alunni che 

saranno inseriti in classi parallele delle quali seguiranno le attività didattiche in corso; 

- solo nel caso di alunni maggiorenni, il D.S. può disporre una eventuale uscita anticipata. 

Nell’individuazione del docente che presterà supplenza del collega assente si darà preferenza, nell’ordine, ad un docente 

della stessa classe, della stessa disciplina, dello stesso indirizzo. 

     Nell’impossibilità di sostituire i docenti assenti il D.S., dopo un’attenta valutazione delle specifiche situazioni 

giornaliere, può disporre l’entrata posticipata o l’uscita anticipata delle classi. 

Di detta eventualità sarà data comunicazione anticipata agli studenti con annotazione sul registro di classe.  Inoltre, per 

le classi 1°, 2°, 3°, 4°  la comunicazione avverrà anche mediante avviso scritto per ogni singolo allievo che dovrà essere 

firmato da un genitore e restituito al docente di turno. La mancata restituzione dell’avviso va annotata sul registro di 

classe e l’allievo non può allontanarsi dai locali della scuola. 

 

 

Art. 57 

Coordinatori di classe, di dipartimento (Dip.), dei gruppi interdisciplinari (GI) 

 

I docenti coordinatori di classe vengono designati direttamente dal Dirigente scolastico da cui ricevono 

l’attribuzione della nomina, di durata annuale, con apposita lettera di incarico in cui vengono esplicitati i compiti loro 

assegnati.        

I docenti coordinatori di classe, anche su richiesta di altri docenti del consiglio di classe, hanno facoltà di 

chiedere colloqui con le famiglie, al di là di quelli programmati, nell’ottica di un rapporto scuola-famiglia più 

trasparente e fattivo. 

I docenti coordinatori provvederanno ad avvisare le famiglie sulle attività di recupero del singolo alunno 

tramite le modalità fissate. 

Il Collegio dei docenti può deliberare, annualmente, di articolarsi in gruppi operativi denominati: dipartimento, 

gruppo interdisciplinare di indirizzo. 

 

I Coordinatori di dipartimento – gruppo interdisciplinare di indirizzo vengono designati dai Dipartimenti e dai 

Gruppi Interdisciplinari di Indirizzo, durante la prima riunione dell’anno scolastico, e ricevono dal Dirigente scolastico 

l’attribuzione della nomina, di durata annuale, con apposita lettera di incarico in cui vengono esplicitati i compiti loro 

assegnati. I coordinatori in parola: 

 coordinano gli incontri tra docenti favorendo il confronto e la condivisione delle esperienze, al fine di 

migliorare l’offerta formativa e la qualità del processo di insegnamento – apprendimento; 

 promuovono periodicamente il monitoraggio, insieme con i docenti incaricati di funzioni strumentali al POF, 

della programmazione comune condivisa, attraverso incontri pomeridiani formalizzati dal DS, al fine di 

rilevarne punti di forza e di debolezza; 
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 rilevano le richieste dei coordinatori di classe dello stesso indirizzo in merito a visite guidate, viaggi 

d’istruzione, progetti del POF a valenza d’Istituto e d’indirizzo, “stage” ed eventuali iniziative didattiche, al 

fine di ottimizzarle e integrarle in collaborazione con altri coordinatori di indirizzo; 

 promuovono lo sviluppo, l’attuazione e il monitoraggio di progettazioni interdisciplinari a partire da segmenti 

di curricolo, precedentemente definiti e condivisi; 

 raccolgono indicazioni e richieste dai componenti dei dipartimenti, dei GI, dei coordinatori di classe affinché 

esse possano essere condivise e discusse in sede di Collegio; 

 rilevano e ottimizzano richieste di iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente. 
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TITOLO  VI 

PERSONALE  A.T.A.  

amministrativo – tecnico - ausiliario 
 

Art. 58 

Doveri del personale amministrativo 

 
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle 

finalità educative.  

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce 

a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro 

o attorno alla scuola si muovono. 

Il personale A.T.A. cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge  e collabora con i docenti. 

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la 

firma sul registro del personale. 

 

Art. 59 

Doveri dei collaboratori scolastici 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 

secondo le mansioni loro assegnate.  

Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.  

Devono vigilare sull’ingresso e sull’uscita degli alunni. 

Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite 

degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali. 

Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che senza seri motivi sostano nei corridoi al di fuori dell’intervallo. 

Sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni non dimenticando mai che un clima sereno è indispensabile 

in una istituzione educativa . 

Devono essere  facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza. 

Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili . 

Collaborano al complessivo funzionamento didattico e educativo. 

Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo al 

DSA . 

Comunicano immediatamente al DS o a un suo collaboratore l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula e 

assicurano la vigilanza per evitare che la classe risulti incustodita. 

Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite di 

istruzione. 

Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal DS a uscire dalla scuola. 

Prendono visione del calendario delle riunioni dei C.d.C. dei C.D. e dei C.d.I. tenendosi aggiornati circa 

l’effettuazione del necessario servizio. 

Accolgono il genitore dell’alunno minorenne che richiede l’autorizzazione all’uscita anticipata .  

Il permesso di uscita firmato dal DS o da un suo collaboratore, verrà portato dal collaboratore nella classe dell’alunno, 

dove il docente dell’ora provvederà all’annotazione dell’autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l’alunno che 

ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 
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TITOLO  VII 

FUNZIONAMENTO ed USO delle STRUTTURE 
 

 

 
Art. 60 

Apertura dei locali della scuola 

 

L’istituto è aperto anche nei pomeriggi feriali, tranne il sabato, per permettere a tutte le componenti scolastiche 

di organizzare riunioni e le altre attività consentite dalle leggi vigenti e inserite nel P.O.F. di istituto (attività connesse al 

funzionamento degli OO.CC., varie forme di attività didattiche ed integrative, corsi di recupero, conferenze, attività di 

formazione, ecc.). 

I genitori possono tenere assemblee nei locali dell’istituto; queste assemblee devono essere concordate e 

autorizzate dal D.S., sulla base di richieste contenenti l’esatto ordine del giorno. 

La scuola è aperta anche alle associazioni didattiche culturali estene, previo parere favorevole del D.S. e del 

C.d.I. 

Dette attività devono essere preventivamente autorizzate dal D.S. Le richieste vanno prodotte con congruo 

anticipo al fine di consentire al D.S.  di predisporre tutti gli adempimenti necessari previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia. 

Sono fatte salve le vigenti norme e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla 

salvaguardia del patrimonio, che sono a carico dei richiedenti, in tutti i casi previsti. 

 

Art. 61 

Biblioteca 

 

La biblioteca è aperta alle componenti scolastiche (insegnanti, personale ATA, studenti, genitori). 

Gli alunni e i docenti possono consultare e richiedere in prestito i libri della biblioteca nelle ore antimeridiane 

impegnandosi a curarne lo stato di conservazione e la restituzione nei termini stabiliti. 

Il prestito termina entro il 15 maggio. 

I volumi smarriti o danneggiati saranno risarciti dai responsabili. 

 

Art. 62 

Laboratori 

 

I laboratori di cui trattasi nel presente articolo sono il laboratorio multimediale e il laboratorio scientifico. 

Tutti gli insegnanti che utilizzano detti laboratori sono responsabili del loro funzionamento. 

Tutto il materiale eventualmente portato in aula durante le ore di lezione deve essere riportato dopo l’uso nel 

laboratorio, con la massima precauzione ed accortezza. A ciò provvederà direttamente il docente o l’assistente tecnico. 

Il D.S. nomina un coordinatore responsabile dei singoli laboratori.  

A tale docente andranno segnalati eventuali problemi connessi col funzionamento dei laboratori o eventuali 

deterioramenti dei materiali presenti in essi.  

Il responsabile di laboratorio segnalerà il materiale deteriorato alla Segreteria per le necessarie operazioni di scarico 

dall’inventario e al Dirigente scolastico per attivare le procedure di sostituzione. 

Alla fine di ogni anno scolastico i responsabili devono controllare che i laboratori siano in perfette condizioni.  

I laboratori sono usati dagli studenti alla presenza del docente dell’ora di lezione il quale si avvarrà della 

collaborazione dell’assistente tecnico ogni volta che lo riterrà opportuno.  

L’uso dei laboratori da parte delle classi è coordinato attraverso un orario stabilito settimanalmente, in base alle 

richieste di prenotazione da parte dei docenti interessati.  

 

Laboratorio Multimediale 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente proibito qualunque uso non autorizzato dei 

programmi e delle applicazioni installate sul computer. In particolare, è proibita la duplicazione, a meno di espressa 

autorizzazione scritta dalla casa produttrice. Le infrazioni sono soggette alle sanzioni, anche penali, previste dalla 

normativa vigente. 

 I floppy o i CD originali dei programmi installati sono conservati in Presidenza, a disposizione di chiunque 

abbia titolo di verificarne la liceità. 

 Durante l’attività, il docente ha la responsabilità del corretto uso e della custodia del materiale usato e 

risponderà personalmente in caso di danno o sottrazione del materiale. 
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 Il docente responsabile non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali infrazioni a quanto contenuto nel 

presente regolamento. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla legge sulla tutela del software, come da 

C.M. n. 351 del 9/12/94, consultabile in Presidenza. 

 L’uso del laboratorio deve essere strettamente connesso ad attività previste nella programmazione didattica del 

docente. Ogni diversa attività deve essere preventivamente autorizzata dal Preside. 

 Le attività pomeridiane possono essere svolte soltanto previa autorizzazione del Preside. 

 Le prenotazioni vanno presentate all’aiutante tecnico cui è affidato il coordinamento orario delle richieste 

secondo i criteri generali indicati dal docente responsabile. All’atto della prenotazione, il docente indicherà anche gli 

eventuali accessori necessari allo svolgimento dell’attività programmata. 

 Prima di iniziare l’attività didattica, ogni studente apporrà la propria firma sull’apposito registro di presenza in 

aula, annotando anche eventuali anomalie di funzionamento del computer  su cui opera, prima, durante o al termine 

della lezione.  

 Il docente controllerà che l’apposito registro sia compilato in modo completo da tutti gli alunni; lo stesso 

provvederà a completarne la compilazione per la parte di propria competenza. Inoltre firmerà sul registro di consegna 

degli accessori eventualmente richiesti. 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda a circolari che saranno emanate di 

volta in volta oppure a modifiche ed integrazioni che verranno decise a seconda delle necessità. 

 

Laboratorio scientifico 

 Considerata la funzione specifica del laboratorio e tenendo conto soprattutto delle particolari strumentazioni di 

cui è corredato, l’utilizzo del laboratorio scientifico sarà riservato esclusivamente allo svolgimento delle attività 

scientifiche previste. 

 Ogni persona che lavora in laboratorio deve assicurarsi di conoscere la collocazione degli estintori, dei 

dispositivi di protezione individuale ( DPI ) e del materiale di pronto soccorso. 

Le prenotazioni vanno presentate dal docente di area scientifica all’aiutante tecnico cui è affidato il 

coordinamento orario delle richieste secondo i criteri generali indicati dal docente responsabile.  

Ogni volta che si recano in laboratorio, i docenti devono annotare su apposito registro la presenza della classe 

nel laboratorio, spegnere tutte le apparecchiature all’uscita e segnalare tempestivamente eventuali problemi di 

funzionamento e danni o deterioramento degli strumenti usati. 

Per l’organizzazione delle attività scientifiche, il docente si avvarrà della collaborazione del tecnico di 

laboratorio, nel pieno rispetto della CM n. 373 del 21/12/1985. 

 All’interno del laboratorio ciascun operatore è tenuto a: 

- indossare il camice e i DPI durante lo svolgimento delle attività che lo richiedono; 

- tenere raccolti i capelli durante le attività; 

- non utilizzare mai la bocca per aspirare liquidi in una pipetta; 

- non ingerire cibi o bevande; 

- non lavorare mai da solo; 

- informarsi sui rischi connessi all’uso di materiali e strumenti, ponendo attenzione ad eventuali frasi di rischio e  

simboli riportati sugli stessi; 

- non utilizzare sostanze tossiche e solventi organici volatili senza le opportune precauzioni; 

- rimuovere dall’area di lavoro i rifiuti e versarli negli appositi recipienti; 

- riporre i reattivi chimici sugli appositi scaffali al termine del lavoro; 

- contribuire al mantenimento dell’ordine e della pulizia del laboratorio. 

 

Art. 63 

Palestra e Spazi per l’attività motoria 

 

Le lezioni di educazione fisica possono svolgersi oltre che nei locali appositi della scuola, anche presso le 

strutture sportive convenzionate con l’istituto e quelle vicine alla nostra scuola (elementare e media D’Annunzio) 

qualora disponibili. 

 Nei vari trasferimenti dall’aula alla palestra (o in altri spazi individuati dal docente) le classi devono essere 

accompagnate dagli insegnanti o dal personale a ciò delegato. 

 In entrata, le classi presenti negli spazi per svolgere attività motoria devono occupare uno spazio preciso ed 

attendere in silenzio l’arrivo del docente e/o degli altri compagni di classe; 

Le uscite dalla palestra sono autorizzate solo dall’insegnante di classe. 

Gli attrezzi devono essere usati solo in presenza del docente e vanno riposti nei rispettivi contenitori al termine 

della lezione. 

 Gli alunni non devono indossare in palestra indumenti non idonei all’attività motoria e per motivi igienici 

devono indossarli solo per la palestra, provvedendo a cambiarsi prima e dopo la lezione. 

 Gli spogliatoi devono essere usati solo per il cambio dell’abbigliamento. Si consiglia di non lasciarvi soldi o 

altri oggetti di valore. 
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Art. 64 

Uso delle strutture 

 

Gli studenti, i genitori ed il personale tutto della scuola è tenuto a conservare l’integrità dell’istituto inteso 

come patrimonio sociale ad essi affidato. 

I docenti, l’assistente tecnico e gli studenti che utilizzano le attrezzature dei laboratori e delle aule speciali sono 

responsabili della loro conservazione e sono tenuti all’immediata segnalazione al D.S. di eventuali danni. 

Nell’eventualità di danni dovuti a negligenza o a manifestazioni di vandalismo, sarà richiesta la riparazione e/o 

il risarcimento a carico dei responsabili, oltre agli eventuali provvedimenti disciplinari.  

Nel caso che non sia possibile risalire ai colpevoli il danno verrà risarcito dall’intera classe. 

 

Art. 65 

Accesso ai locali scolastici  di genitori e di estranei  

 

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule e nei corridoi all’inizio delle attività 

didattiche .  

L’ingresso dei genitori nella scuola, durante l’attività didattica, è consentita soltanto in caso di uscita anticipata 

del figlio. Gli insegnanti, pertanto si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per 

colloqui individuali riguardanti l’alunno. 

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di esperti a supporto dell’attività 

didattica chiederanno di volta in volta l’autorizzazione al DS. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la 

vigilanza della classe resta del docente. 

Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal D.S. o da un suo 

collaboratore può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 

Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’albo d’istituto per 

prendere visione degli atti esposti e può accedere all’ufficio di presidenza e di segreteria durante l’orario di apertura dei 

medesimi. 

I tecnici che operano alle dipendenze dell’amministrazione comunale e provinciale possono accedere ai locali 

scolastici per l’espletamento delle loro funzioni purchè non interferiscano con il normale svolgimento delle lezioni. 

I signori rappresentanti e agenti editoriali possono incontrare i docenti solo quando questi non sono impegnati 

nell’attività didattica. 
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TITOLO  VIII 

COMUNICAZIONE 

 

 
Art. 66 

Comunicazioni e manifesti 

 

Le componenti scolastiche, quelle sociali, le istituzioni politiche e culturali, possono chiedere di far affiggere 

comunicazioni, ma solo se attinenti a problemi scolastici e culturali, all’Albo dell’Istituto o in appositi spazi riservati, 

purchè siano firmati e non esprimano nel contenuto elementi perseguibili dalle leggi vigenti e comunque previo 

nullaosta del D.S.  

Per le pubblicazioni ed i comunicati sindacali si applicano le disposizioni previste dal C.C.N.L. 

Le organizzazioni sindacali hanno diritto ad affiggere, in appositi spazi, che l’Istituto ha l’obbligo di predisporre in 

luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dei locali scolastici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie 

di interesse sindacale e del lavoro. 

 Gli avvisi delle riunioni degli organi collegiali vanno portati a conoscenza degli interessati con la massima 

diffusione possibile, oltre all’affissione all’albo che comunque costituisce notifica agli stessi interessati a tutti gli effetti. 

 Le circolari che riguardano gli alunni saranno annotate sul registro di classe ed affisse all’albo degli studenti. 

 

Art.67 

Assistenza scolastica 

 

 La Scuola è tenuta a pubblicizzare tempestivamente anche tramite gli organi collegiali tutte le possibilità di 

aiuti economici (borse di studio, buoni libro, gite) offerte ad insegnanti e studenti e le modalità per ottenerli. 

 

Art. 68 

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

 

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità  potrà essere distribuito nelle classi o comunque nell’area 

scolastica senza la preventiva  autorizzazione del D.S.  

E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico 

(giornali ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalini, mostre e ricerche). 

La scuola non consentirà la circolazione  di informazione pubblicitaria  a scopo economico e speculativo. 

Per gli alunni si prevede di: 

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento della scuola 

b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello e comunale e 

comprensoriale inviati da enti istituzionali 

c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da enti, 

società, associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la scuola, purchè l’iniziativa 

non persegua fini di lucro. 

 

Art. 69 

Comunicazioni docenti-genitori 

 

Nell’orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un’ora mensile per i colloqui con i genitori e gli 

alunni maggiorenni. 

Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola come da 

calendario degli adempimenti allegato al POF.  

Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte 

relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell’alunno.  

In particolare saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali (con consegna delle 

pagelle ed affissione dei quadri finali ) e intermedie ( con consegna di apposita scheda alunno, “il pagellino” ) 

accompagnate da eventuale segnalazione degli interventi di recupero che l’alunno deve sostenere e l’esito di tali 

interventi. 

 

Art. 70 

Informazione sul piano dell’offerta formativa 

 

All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore del C.d.C. illustra alla classe e alle famiglie, se lo richiedono, le 

opportunità offerte dal POF comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative. 
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Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e le modalità che tengano 

conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze degli alunni. 

 

Art. 71 

Modalità 

 

Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle 

classi.  

In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione all’albo, in particolare per gli atti che devono essere 

portati a conoscenza di tutti.  

 

 

Art. 72 

Orario Uffici di Segreteria 

 
La Segreteria riceve gli alunni, i genitori e i docenti secondo l’orario stabilito e comunicato mediante affissione 

all’Albo assicurando un’apertura pomeridiana di due ore settimanali e un’apertura giornaliera antimeridiana di tre ore. 

 E’ assolutamente vietato l’ingresso nei locali di segreteria; la comunicazione con il personale amministrativo si 

svolge attraverso lo sportello. Tale indicazione vale anche per il personale della scuola. 
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TITOLO  IX 

NORME  PARTICOLARI  E  FINALI 
 

 

 
Art. 73 

Norma di garanzia 

 

I docenti e il personale ATA non possono essere perseguibili in alcun modo dall’Amministrazione scolastica 

per fatti inerenti ai lavori del C.d.I. e della G.E., poiché, nel momento in cui operano come Consiglieri non sono più 

nella veste di pubblici dipendenti. 

 

Art. 74 

Validità del regolamento interno d’Istituto 

 

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo l’approvazione del C.d.I. 

 Per l’approvazione del presente regolamento è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del C.d.I. 

 Si ritiene, in ogni caso, approvata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza dei consensi per due sedute 

consecutive, tra le quali sia intercorso almeno un mese. 

 Ciascun consigliere, le componenti della comunità scolastica, separatamente o insieme, possono proporre di 

integrare con nuove norme ovvero sopprimere o modificare, in parte o del tutto, articoli del presente regolamento. 

 Le proposte in tal senso dovranno essere indirizzate, per iscritto, al Presidente del C.d.I , che le inserirà 

nell’O.d.G. per discuterle, nella normale riunione, entro un mese, al massimo, dalla data di presentazione. 

 La proposta s’intende accolta, divenendo così parte integrante del nuovo regolamento, qualora ottenga il 

consenso della maggioranza prevista dal 2° ovvero 3° comma del presente articolo. 

 Una copia del presente regolamento sarà affissa all’Albo dell’Istituto, un’altra copia sarà affissa in ogni classe. 

 

Art. 75 

Norma di rinvio 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in vigore ed afferenti agli Organi 

Collegiali della scuola, nonché alle materie di competenza degli Organi medesimi. 

 

 

Roseto degli Abruzzi,  dicembre 2012 

 

 

 

 

 

                                                                  f.to    IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                    

                                                                  f.to    IL PRESIDENTE  del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 


