
Liceo Scientifico / Scienze umane :   C.da Cicivizzo, S.S. 580 - Laterza (TA) – tel.  099/8297434 - fax 099/8296740 
Liceo Artistico  :  Via della Conciliazione - Laterza (TA) – tel. 099/8296643 – fax 099/6718593 

e-mail: tais023009@istruzione.it  –  presidenza@liceogbvico.it  -  posta certificata: tais023009@pec.istruzione.it  -  sito web: 
www.liceogbvico.gov.it 

 

 
                                     

          II..II..SS..SS..  ““GG..BB..  VViiccoo””      
 

 
              

 
 

  Cod. mec. TAIS023009                                                                                                                                                                               C.F.:80010370734 

                
 

IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
  
Il Regolamento d’Istituto si ispira ai principi della Carta Costituzionale ed è conforme ai principi dello 
“Statuto delle Studentesse e degli Studenti” emanato con il D.P.R. 249/1998, del D.P.R. 235/2007, del 
Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 275/1999, e del 
Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” emanato con decreto n. 44/2001.  
E’ coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa (POF) adottato dall’Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore “GB. VICO” di Laterza. 
 

▪ Art. 1 – Orario di entrata e inizio delle lezioni 

▪ Art. 2 – Assenze, permessi di uscita, ritardi, astensioni 

▪ Art. 3 – Norme di ordine e di convivenza all’interno dell’Istituto 

▪ Art. 4 – Modalità di informazione e consultazione degli studenti 

▪ Art. 5 – Trasparenza della valutazione 

▪ Art. 6 – Funzionamento degli organi collegiali 

▪ Art. 7 – Assemblee 

▪ Art. 8 – Viaggi, visite di istruzione e scambi culturali 

▪ Art. 9 – Patto educativo di corresponsabilità dei diritti e  

 doveri tra scuola, alunni e genitori 

▪ Art. 10 – Sanzioni disciplinari 

▪ Art. 11 – Organo di garanzia       

▪ Art. 12 – Biblioteca, palestra, laboratori e gabinetti scientifici  

▪ Art. 13 – Disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni 

▪ Art. 14 – Pubblicazione degli atti 

 

TRINITY 
COLLEGE LONDON 
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▪ Art. 15 – Modifiche  

▪ Art. 16 – Disposizioni finali 

Art. 1 - Orario di entrata e di  inizio delle lezioni 
La puntualità è posta come norma nell'espletamento dell'attività pedagogica e didattica e deve, pertanto, 
essere rispettata da tutte le componenti della scuola.  

  L'entrata in Istituto - salvo i casi particolari - deve avvenire, nella sezione Istituto d’arte entro le ore 
8:05; nella sezione del Liceo Scientifico l'inizio delle lezioni è fissato alle ore 8:15. 

 I collaboratori scolastici affiancheranno i docenti nell’opera di vigilanza degli alunni durante l’ingresso 
in aula.  

Art. 2 - Assenze, permessi di uscita, ritardi, astensioni 
 Gli studenti hanno il diritto ed il dovere di frequentare le lezioni; entrate in ritardo ed uscite anticipate 
dovranno essere casi eccezionali e comunque sempre autorizzati, così come le uscite 
dall'aula durante le ore di lezione. 

   Le assenze e i ritardi sono motivati sull'apposito libretto dai genitori o da chi ne fa le veci (i 
maggiorenni hanno la facoltà di firmare la richiesta di giustificazione, previa delega scritta da parte dei 
genitori) e presentate al momento del rientro in classe: 

A. all'inizio dell'anno scolastico il libretto, che è personale, verrà firmato dal genitore e 
vistato dal Dirigente Scolastico, previa esibizione di un documento di identità. La facoltà di 
giustificare le assenze spetta al D. S. il quale può delegare l'insegnante della prima ora di lezione. 
Le assenze per malattia superiori a 5 giorni devono essere giustificate con certificato medico di 
avvenuta guarigione. Le assenze superiori a 5 giorni devono essere controfirmate dai genitori e 
comunicate alla Presidenza; 

B. i permessi di entrata e uscita fuori orario sono così regolamentati: 
● lo studente che si presenta a scuola con un leggero ritardo è ammesso in aula, previa 

autorizzazione dell’ufficio di presidenza. Non sono consentiti i ritardi oltre quattro a 
quadrimestre. Qualora venga superato il limite lo studente incorrerà nel provvedimento 
disciplinare previsto dal regolamento. 

 
Per gli studenti pendolari: 

● gli studenti  pendolari sono autorizzati ad entrare a scuola con lieve ritardo se le 
motivazioni sono legate ai mezzi di trasporto purché usufruiscano delle “corse per gli 
studenti” e non di quelle di “linea”. 

● eccezionalmente uno studente, previa autorizzazione del D. S e/o di un suo collaboratore, 
può essere ammesso in classe nelle ore successive alla prima, ma solo se accompagnato 
da un genitore o da chi ne fa le veci e/o per motivi seri e documentati. 

● in via ordinaria il permesso di uscita anticipata viene rilasciato solo per l’ultima ora di 
lezione. 

● la richiesta, motivata, deve essere fatta dal genitore o dallo stesso studente, se 
maggiorenne, e presentata ai collaboratori del D. S prima dell’inizio delle lezioni. In ogni 
caso lo studente minorenne può lasciare la scuola  solo se prelevato da un genitore o da 
chi ne fa le veci. 
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● eccezionalmente gli studenti possono essere autorizzati all’uscita anticipata in qualunque 
momento delle giornata, solo per motivi di salute o per sottoporsi a visite mediche e/o per 
importanti motivi di famiglia. La richiesta deve però essere formulata personalmente del 
genitore tanto per gli alunni minorenni che per i maggiorenni. 

● per ciascun quadrimestre, sono consentiti max quattro uscite anticipate e/o entrate 
posticipate. In caso di ulteriori uscite/entrate, fermo restando l’ammissione di 
responsabilità da parte della famiglia, saranno valutati adeguati provvedimenti 
disciplinari. 

● le precedenti disposizioni non si applicano nel caso in cui uno studente debba essere 
sottoposto ad accertamenti sanitari o cure mediche, da documentare. 

Per quanto concerne i permessi permanenti: 
● agli studenti con particolari e documentati problemi relativi agli orari dai mezzi pubblici 

di trasporto, il D. S può concedere, su richiesta del genitore, permessi anche permanenti 
di entrata posticipata o di uscita anticipata con una oscillazione massima di  10 minuti 
rispetto al normale orario di lezioni. 

● i nominativi degli studenti che usufruiscono dei permessi di cui sopra sono indicati in 
appositi elenchi allegati al registro di classe. Il permesso è annotato anche sul libretto 
personale. 

A. le astensioni collettive e/o parzialmente collettive non rientrano nell’ambito delle assenze 
giustificabili. Nel caso in cui si verificassero, i genitori dovranno dichiarare di essere a 
conoscenza del fatto utilizzando gli appositi spazi del libretto scolastico e devono accompagnare 
il giorno successivo i propri figli a scuola. Le suddette assenze saranno sanzionate con la 
riduzione dei giorni previsti per le visite guidate, i viaggi d’istruzione, le assemblee di classe, 
nonché con la riduzione del voto di condotta (soprattutto se le astensioni si verificassero nel 
periodo successivo alle visite/viaggi d’istruzione) secondo lo schema seguente: 

● una assenza collettiva: una visita guidata o un giorno per viaggio d’istruzione in 
meno; 

● due assenze collettive: due visite guidate o due giorni per viaggio d’istruzione in 
meno; 

● tre assenze collettive: nessuna visita guidata, nessun viaggio d’istruzione, 
riduzione del voto di condotta.  

Si precisa che tutti i provvedimenti disciplinari saranno oggetto di valutazione dei singoli Consigli di 
classe. 

B. Gli studenti possono essere allontanati anticipatamente dalla scuola  qualora si verifichino 
circostanze eccezionali come, ad esempio, scioperi del personale, assemblee sindacali, 
impossibilità di sostituire docenti assenti. Alle famiglie verrà dato preavviso con almeno un 
giorno di anticipo. 

   Durante le assemblee studentesche l'attività didattica è sospesa. Gli studenti che non intendono 
presenziare all'Assemblea Studentesca, non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono restare in 
aula con il docente appositamente incaricato. 

  La scuola monitorerà mensilmente attraverso i coordinatori di classe, assenze, ritardi, e relative 
giustificazioni e, in presenza di anomalie, ne darà comunicazione, anche telefonica, alla famiglia. 
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Art. 3 - Norme di ordine e di convivenza all'interno dell'Istituto 
 La disciplina è affidata al senso di responsabilità di ciascuna delle componenti dell'istituzione scolastica 
e rappresenta la condicio sine qua non per la creazione di un clima di collaborazione costruttiva. 

Pertanto: 

● non è permesso stazionare nei corridoi;  
● se l’insegnante, per giustificati motivi, dovesse  allontanarsi dalla classe, delegherà 

esplicitamente alla vigilanza degli studenti il collaboratore scolastico presente nelle vicinanze 
dell’aula; 

● è vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico e, all'esterno, per ragioni di sicurezza, 
nelle immediate vicinanze delle finestre e degli ingressi dell'edificio; i trasgressori saranno 
sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall’articolo 10 del presente 
Regolamento; 

● ogni classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali. E' vietato imbrattare o 
scalfire pareti interne o esterne, suppellettili e oggetti dell'arredamento scolastico. Eventuali 
danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature saranno addebitati ai responsabili. In caso di 
mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte attraverso i 
genitori di tutti gli alunni che risarciranno i danni arrecati; E’ vietato fare un uso improprio dei 
servizi igienici. 

● manifesti e documenti devono essere collocati nelle apposite bacheche; la loro affissione 
deve essere autorizzata dal Dirigente. In nessun caso è consentita l'affissione di manifesti o 
documenti in contrasto con la legislazione vigente; 

● l'uso delle attrezzature scolastiche per attività culturali o parascolastiche richieste dagli 
allievi comporta la presenza almeno di un insegnante o di un adulto responsabile. Tale uso verrà 
autorizzato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto; 

● durante il periodo di attesa dell’inizio dei progetti PON in orario pomeridiano gli studenti 
che vorranno permanere all’interno dell’edificio scolastico dovranno stazionare all’interno dei 
locali preposti. 

● l'istituto non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati; 
● è vietato l’uso del telefono cellulare, durante la permanenza degli alunni in classe e in 

tutti gli ambienti scolastici. Inoltre è vietato usare il telefono cellulare come fotocamera e/o 
registratore all’interno della scuola. 

 
Art. 4 - Modalità di informazione e consultazione degli studenti 
   Il Dirigente Scolastico periodicamente svolge attività di informazione nei confronti degli studenti, 
partecipando, se necessario, alle loro assemblee e diffondendo la documentazione opportuna; consulta 
inoltre le rappresentanze degli studenti in occasione di decisioni rilevanti che li coinvolgano.  
   Il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata si realizza garantendo il più ampio 
coinvolgimento degli studenti alla vita della scuola in particolare, per quanto concerne le scelte di loro 
competenza, in tema di corsi extra–curricolari, di scelta dei libri e del materiale didattico.  
 
Art. 5 – Valutazione 
Fatta salva la competenza del Collegio dei docenti in tema di valutazione didattico-educativa, lo 
studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.  
 A tal fine ha diritto di conoscere preventivamente i criteri della valutazione. In particolare, le 
valutazioni delle prove (scritte, orali, , ecc.) che producano come risultato una valutazione sommativa 
dello studente, vanno necessariamente comunicate con precisione: 

a) nel caso di prove orali, subito e con adeguate motivazioni; 
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b) nel caso di prove scritte, entro 15 giorni dalla data di effettuazione del compito.  
 
Art. 6 - Funzionamento degli organi collegiali 

A. Convocazione e sedute 
   La convocazione ordinaria degli organi collegiali è disposta con almeno 3 giorni di preavviso con 
indicazione dell'ordine del giorno. Detta convocazione è indetta con lettera diretta ai singoli membri 
dell'organo collegiale e mediante affissione di apposito avviso all'albo oppure per mezzo di circolare.  
   Le riunioni dei suddetti organi avvengono in orario non coincidente con quello delle lezioni. Di ogni 
seduta degli organi collegiali verrà redatto un verbale che verrà letto ad approvato all'inizio della seduta 
successiva, ove non diversamente disposto dall'organo stesso.  
   Le sedute e relative delibere sono valide se sono presenti almeno metà più uno dei membri in carica. 
Ogni delibera si prende a maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti validamente espressi (cfr. D.P.R. 
416/74) salvo quanto diversamente previsto dalle norme.  
   Le mozioni devono essere sempre presentate per iscritto.  
   Eventuali modifiche alla progressione dell'ordine del giorno devono essere presentate al Presidente in 
apertura di seduta ed essere approvate a maggioranza assoluta. 
   Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono partecipare alunni, insegnanti, non docenti e genitori della 
scuola senza diritto d'intervento. 

B. Programmazione dell’attività degli organi collegiali 
   Ciascuno degli organi collegiali deve programmare la propria attività fissandone gli obiettivi concreti. 

C. Collegio dei Docenti 

     Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta di un terzo del suoi 
membri. Il Collegio dei Docenti può variare l'ordine del giorno con approvazione della richiesta a 
maggioranza assoluta. 

D. Consiglio di Classe  

 Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico, oppure da un docente suo delegato e 
membro dello stesso. Può essere convocato dal Dirigente anche su richiesta scritta e motivata dei 
suoi membri. 

       Art. 7 – Assemblee 
       Assemblee degli studenti 
       Le assemblee degli studenti vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti.  
        Esse sono: di classe /di istituto.  

A. Assemblee di classe: modalità di convocazione e svolgimento.  

1. l'Assemblea è convocata dagli studenti della classe, previa intesa con il Dirigente 
Scolastico o il docente delegato alla gestione del servizio e col consenso dei professori 
cedenti le ore. Essa può durare al massimo due ore per ogni mese, a partire dal 1° ottobre e 
fino a 30 giorni prima della chiusura dell'anno scolastico; può essere chiesta un’ulteriore 
assemblea, di pari durata, a condizione che si svolga al di fuori dell'orario delle lezioni, 
subordinatamente alla disponibilità dei locali; 

2. per una stessa classe, l'Assemblea è concessa secondo un criterio di turnazione di 
giorni ed ore, in modo da evitare di coinvolgere nel corso dell'anno più di una volta la stessa 
materia; 
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3. la richiesta dell'Assemblea e l'Ordine del Giorno devono essere sottoposti 
all'attenzione del Dirigente Scolastico o del docente delegato almeno tre giorni prima della 
data richiesta; 

4. l'Assemblea è concessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui 
ai punti precedenti (A.1, A.2 e A.3); 

5. responsabili della vigilanza sul regolare andamento e funzionamento 
dell'Assemblea sono i docenti delle ore cedute. Il Dirigente, un suo delegato e gli insegnanti 
possono assistervi, come previsto dalla normativa vigente; 

6. i rappresentanti eletti nei Consigli di Classe costituiscono il Comitato studentesco 
di Istituto; 

7. di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario di seduta, un verbale da 
riportare su un apposito Registro.  

 
B. Assemblee d'Istituto: modalità di convocazione e svolgimento.  

1. l'Assemblea è convocata dal Comitato studentesco per un massimo di ore 
pari alla durata di un giorno di lezione; 

2. l'Assemblea è concessa secondo un criterio di turnazione di giorni, in 
modo da evitare che si svolga, nel corso dell'anno, sempre nello stesso giorno; 

3. la richiesta dell'Assemblea e l'Ordine del Giorno devono essere sottoposti 
(da parte del Presidente o del Vice Presidente del Comitato degli studenti) all'attenzione 
del Dirigente Scolastico o del docente delegato alla gestione del servizio almeno cinque 
giorni prima della data richiesta. 

4. la norma prevede che alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle 
lezioni possano partecipare, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e 
scientifici per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società. 

I nominativi degli esperti devono essere indicati, unitamente agli argomenti da inserire 
all'ordine del giorno, preventivamente. La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata 
dal Dirigente nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto.  
Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 assemblee all'anno;      di 
ogni Assemblea viene redatto, su apposito registro e da parte del Segretario del Direttivo del 
Comitato studentesco, un verbale di seduta; 

5. responsabili del regolare andamento e funzionamento dell'Assemblea sono, 
rispettivamente e per le proprie sfere di responsabilità, il Presidente o il Vice Presidente 
del Comitato degli studenti e i docenti in servizio durante le ore d'Assemblea; 

6. straordinariamente, e per non più di due volte nell'anno scolastico, 
l'Assemblea d'Istituto può essere convocata e concessa dal Capo di Istituto o da chi ne fa 
le veci, in presenza di gravi e circostanziati motivi, riguardanti l'intera componente 
studentesca.  

 
     C.    Comitato studentesco 

1. I rappresentanti degli studenti costituiscono il Comitato studentesco; 
2. l’Assemblea nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; 
3. il Comitato studentesco resta in carica fino alle elezioni dei rappresentanti degli studenti 

dell’anno successivo a quello di costituzione; 
4. le classi prime, all’inizio dell’anno scolastico, eleggeranno provvisoriamente due 

rappresentanti; 
5. il Comitato studentesco può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi 

componenti; 
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6. la richiesta dell'Assemblea e l’Ordine del Giorno devono essere sottoposti all'attenzione del 
Capo d'Istituto, da parte del Presidente del Comitato o di un suo delegato, almeno cinque 
giorni prima; 

7. l’Assemblea deve essere convocata in orario non coincidente con quello delle lezioni; 
8. i rappresentanti di classe devono riferire in tempi brevissimi alla propria classe l’esito di 

ogni riunione; 
9. il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al 

Consiglio d’Istituto (art. 13 T.U.); 
10. l’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco 

o su richiesta del 10% degli studenti; il Presidente del Comitato garantisce l’esercizio 
democratico dei diritti dei partecipanti (art. 14 T.U.). 

 
D. Assemblee dei Genitori 

1. per le assemblee dei genitori dovrà essere inoltrata una richiesta scritta per la 
disponibilità dei locali, al Dirigente scolastico.  

E. Comitato dei genitori, costituito dai Rappresentanti dei genitori delle singole classi:  modalità di 
convocazione e svolgimento  

1. l'Assemblea nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Presidente del 
Consiglio d'Istituto ne fa parte di diritto; 

2. l'Assemblea è convocata, in orario pomeridiano, dal Presidente del Comitato, che la presiede, 
o da un suo delegato; 

3. l'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi 
componenti; 

4. la richiesta dell'Assemblea e l’Ordine del Giorno devono essere sottoposti all'attenzione del 
Capo d'Istituto, da parte del Presidente del Comitato o di un suo delegato, almeno cinque 
giorni prima della celebrazione; 

5. l'Assemblea è concessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui ai punti D.3 
e D.4 ; 

6. di ogni Assemblea viene redatto, su apposito Registro, un verbale di seduta ; 
7. responsabile del regolare andamento e funzionamento dell'Assemblea è il Presidente del 

Comitato o il Vice Presidente; 
8. l'Assemblea può anche essere convocata, concessa e svolta per motivi riguardanti l'intera 

componente studentesca o fatti di rilevante importanza per la vita e il funzionamento 
dell’Istituto. 

 
Art. 8 – Visite guidate, viaggi di Istruzione o scambi culturali 
Fatti salvi i limiti previsti dalle norme vigenti, le visite e i viaggi di istruzione sono effettuati per 
particolari esigenze didattiche, salvaguardando le finalità della formazione generale e costituiscono, 
quindi, a tutti gli effetti, iniziative complementari all'attività didattica. L'effettuazione dei viaggi delle 
visite d'istruzione e degli scambi culturali è regolata dall'apposita normativa. 
 
Art. 9 – Patto educativo di corresponsabilità dei diritti e doveri tra scuola alunni e genitori 

Il Consiglio d’Istituto approva il “Patto di corresponsabilità educativa” elaborato da una commissione 
mista, costituita dai rappresentanti di tutte le componenti della scuola individuati al suo interno.  
Il patto elenca gli impegni che distintamente la scuola, lo studente e la famiglia intendono assolvere 
nell’anno scolastico.  Alla sua elaborazione possono partecipare agenzie educative territoriali (servizi 
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sociali, enti del terzo settore, parrocchia, ecc.) che insieme alla scuola, agli studenti e alla famiglia, lo 
sottoscrivono.  
Il patto viene pubblicato all’albo dalla scuola, allegato al presente Regolamento e sottoscritto da genitori 
e studenti, contestualmente all’iscrizione nell’istituzione scolastica. 
 
Art. 10 - Sanzioni disciplinari 

❖ Principi Generali 

 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

 La responsabilità disciplinare è personale. 

   In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di 
aspirazioni correttamente manifestate e non lesive della altrui personalità. 

   Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione e disciplinate e ispirate, per quanto 
possibile,  al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 
studente. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità. 

   Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre 
adottati da un organo collegiale. 

❖ Sanzioni Disciplinari  

Agli studenti che non rispetteranno i loro doveri scolastici saranno inflitte, secondo la gravità della 
infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari: 

● L’ammonizione verbale; 
● l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe; 
● l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione immediata alla 

famiglia; 
● l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni; 
● l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni. 
● la non ammissione all’esame finale 

   Nessuna azione disciplinare che preveda una sanzione superiore all'ammonizione scritta può essere 
avviata senza informare la famiglia dell'alunno in merito ai fatti contestati. 

   L'azione disciplinare terrà conto della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni, secondo le 
modalità fissate nella seguente tabella: 
 
 
INFRAZIONE 

 
SANZIONE 

 
SOGGETTO CHE 
SANZIONA 
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✓  Frequenza irregolare 
✓   assenze ingiustificate (max 3 gg ) 
✓  ritardi e uscite anticipate non 

documentate come specificato 
nell’art.2 

✓  ritardi reiterati non giustificati al 
rientro in classe e/o al cambio dell'ora; 

✓  violazione delle norme di sicurezza 
(uso improprio di vie di fuga, degli 
estintori, ecc..); 

✓  comportamento non corretto durante 
l’uscita dalla scuola dopo le lezioni 

 

 

Ammonizione scritta 

 

 
 
 

Docente che informa 
il coordinatore di 
classe 

 

 
 
✓  abbigliamento non consono 

 

Ammonizione verbale 

 

 

Docente che informa 
il coordinatore di 
classe 

 
 
✓  assenze collettive 

 
Riduzione dei giorni previsti per 
le visite guidate e i viaggi di 
istruzione 

 
Consiglio di Classe 

 
 
✓  fumo 

 

Ammonizione scritta  con 
comunicazione alle famiglie 

 

Docente che informa 
il dirigente e/o il 
delegato alla 
vigilanza 

 
 
✓  uso del cellulare 

 
 
Ammonizione scritta e 
annotazione sul registro di classe 
con ritiro dell’apparecchio 

 
Docente che 
consegna in 
Presidenza 
l’apparecchio che 
potrà essere ritirato da 
un genitore 

 
 
✓  Reiterazione dei comportamenti 

precedenti 
 

 
Lettera scritta alla famiglia ed 
eventuale avvio della procedura 
disciplinare per sospensione 
dalla frequenza delle attività 
scolastiche fino a 5 giorni 
 
Pecuniaria per il divieto di fumo 
in base alla Legge 584/75 (da 
27,5 € a 275,00 €), in caso di 
reiterazione del comportamento 

 

Consiglio di Classe 

 

Ufficiale preposto 

 
✓  fatti che turbino il regolare 
andamento della scuola (non gravi, 
inclusi lievi danneggiamenti alle 
strutture); 

 
Avvio della procedura 
disciplinare con sospensione 
della frequenza delle attività 
scolastiche fino a 5 giorni 

 
 
Consiglio di classe 
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✓  Uso del cellulare come 

fotocamera o registratore. 
 

 
Avvio della procedura 
disciplinare con sospensione 
della frequenza delle attività 
scolastiche fino a 15 gg. 

 
 
Consiglio di classe 

 
✓  Fatti che turbino gravemente il 
regolare andamento della scuola, 
anche durante i viaggi d’istruzione, 
che possono configurarsi secondo 
precise tipologie di reato (minacce, 
offese, lesioni gravi, danni vandalici, 
consumo e spaccio di sostanze 
stupefacenti, ecc.) 

 

 
Avvio del procedimento 
disciplinare con sospensione 
della frequenza delle attività 
scolastiche fino a 15 giorni e, 
nelle forme più gravi, con 
possibilità di allontanamento 
dalla scuola fino al permanere 
della situazione di pericolo 

 
 
 
Consiglio di Classe 

 
✓  Fatti che turbino gravemente il 

regolare andamento della scuola, 
anche durante i viaggi d’istruzione, 
che possono configurarsi secondo 
precise tipologie di reato (minacce, 
offese, lesioni gravi, danni vandalici, 
consumo e spaccio di sostanze 
stupefacenti, ecc.) 

 

 

Sospensione della frequenza 
delle attività scolastiche per un 
periodo di tempo superiore a 15 
gg  

Non ammissione all’esame 
finale 

 
 
 
Consiglio di Istituto 

  La commutazione della pena in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso 
dell'interessato. Tali attività, individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità 
e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura. Esse 
possono consistere nello svolgimento di compiti relativi al riordino di materiali di laboratorio, di 
archiviazione e fascicolazione, di sostegno alle attività della biblioteca, di attività a favore della 
comunità civile presso enti e aziende opportunamente coinvolte, anche con la collaborazione dell’Ente 
locale.  

Tale elencazione è da ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva. Nessuna sanzione può essere 
comminata senza che prima sia stato sentito l'alunno, assistito da chi esercita la patria potestà, in merito 
ai fatti che gli sono contestati. 

Relativamente ai provvedimenti assunti dal docente, che informerà il coordinatore di classe, e dal Capo 
d'Istituto, lo studente è invitato a proporre le proprie osservazioni in occasione della contestazione degli 
addebiti. 
   I provvedimenti assunti dall'organo collegiale di disciplina comportano invece l'instaurarsi di una 
procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare seguita dall'audizione 
dello studente, accompagnato da chi esercita la patria potestà, nei cui confronti l'organo procede. 
Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da 
comminare.  
Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso innanzi a tale organo, può 
richiedere la commutazione della sanzione. Qualora il procedimento riguardi studenti membri del 
Consiglio di Classe o figli di membri del Consiglio di Classe, gli stessi non partecipano alla seduta. 
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Art. 11 - Organo di garanzia 
   Contro le sanzioni comminate é ammesso ricorso alla Commissione di garanzia dell'Istituto entro 15 
giorni dalla irrogazione della sanzione. L’organo di garanzia si esprimerà nei successivi 10 giorni.  
   Qualora l’organo non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata. Esso delibera anche 
se manca qualcuno dei suoi membri. L’astensione, inoltre, di uno dei membri, non influisce sul 
conteggio dei voti. Durante il periodo di allontanamento sarà attivo il rapporto con lo studente e con i 
suoi genitori, al fine di garantire il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento la 
scuola promuove un coordinamento con la famiglia dello studente e, ove sarà necessario, con i servizi 
sociali e l’autorità giudiziaria, per un percorso di recupero educativo e di reintegro nella comunità 
scolastica. 

L’organo di garanzia decide sui conflitti che sorgono all’interno della scuola, anche in merito 
all’applicazione del presente Regolamento.  

Competente a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, contenute nel presente 
Regolamento d’Istituto, è il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che valuta la legittimità del 
provvedimento in materia disciplinare.  
   In tal caso il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione 
della decisione dell’Organo di garanzia della scuola. L’organo di garanzia regionale esprime il proprio 
parere entro 30 giorni.  
   Il ricorso all'organo di garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente Scolastico, è ammesso solo 
per questioni di legittimità e non di merito. 
   L'organo di garanzia istituito ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 è composto da: 

● due studenti, tre docenti, due genitori, il Dirigente Scolastico  
● i due studenti insieme a due membri supplenti vengono eletti annualmente dal Comitato degli 

Studenti;  
● i tre docenti insieme a tre membri supplenti vengono eletti annualmente dal Collegio dei Docenti;  
● i due genitori insieme ai due membri supplenti vengono eletti annualmente dal Comitato dei 

Genitori;  
● l'organo di garanzia è presieduto dal D.S.;  

Nella prima seduta viene nominato un segretario  

     Funzioni 

L'organo di garanzia istituito ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 svolge le seguenti 
funzioni: 

➢ esamina i ricorsi degli studenti contro le sanzioni disciplinari 
➢ decide in merito alle richieste degli studenti o di chiunque vi abbia interesse sugli 

eventuali conflitti che possano sorgere all'interno della scuola relativamente all'applicazione del 
presente Regolamento, dopo aver sentito le parti interessate; 

➢ raccoglie le relazioni dei vari organi e soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinari  
➢ esprime un parere motivato sul procedimento disciplinare adottato, il quale viene 

trasmesso all’ USP che decide in via definitiva sui reclami avanzati;  
➢ ogni decisione e/o parere vengono assunti a maggioranza;  
➢ nel caso in cui uno dei membri dell'organo di garanzia sia coinvolto nel procedimento da 

esaminare, viene sostituito con il membro supplente.  
 
Art.12 - Uso degli spazi, dei laboratori, della biblioteca e delle palestre 

✓  Gli studenti, secondo le modalità prescritte, nelle ore consentite e previa 
autorizzazione, possono usare tutti gli spazi disponibili dell'Istituto; 
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✓  gli spazi dei servizi igienici possono essere usati previa autorizzazione che è data, 
per ogni studente e per uno alla volta, dal docente presente in classe; 

✓  i laboratori possono essere usati esclusivamente per l'attività educativo-didattica e 
con la presenza personale del docente; per l'utilizzo nelle ore pomeridiane l'autorizzazione è 
data, previo accordo col personale tecnico preposto, dai docenti  direttori dei laboratori; 

✓  gli spazi delle aule-biblioteca possono essere usati esclusivamente nelle ore 
previste dal calendario appositamente predisposto e affisso all'Albo degli studenti;  

✓  gli spazi delle palestre (coperta e scoperta) possono essere usati esclusivamente 
nei tempi previsti dall'orario scolastico e con la presenza personale dei docenti di educazione 
fisica.  

 
Art. 13 – Disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni 
Art. 13.1 - Finalità e ambito di applicazione 

Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 40 del Decreto interministeriale n. 44 del 1/2/2001, 
le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed 
insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della 
programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche 
deliberate nel POF. 

Art. 13.2 – Avvisi di selezione e Requisiti professionali 
a) All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla 

previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli 
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione 
con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola o altra forma di pubblicità ritenuta 
più opportuna. 

b) Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF e/o nel PON per lo svolgimento delle quali si renda 
necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, saranno richiesti i seguenti 
requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali: 

1. livello di qualificazione professionale e scientifica degli esperti;  
2. congruenza dell'attività professionale o scientifica, svolta dagli esperti, con gli specifici obiettivi 

formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;  
3. eventuali precedenti esperienze formative e professionali, sia a livello generale che specifico (per 

es. PON, ecc…) 
4. competenze informatiche, per i progetti che prevedono l’uso di piattaforme on line di 

documentazione e/o procedure di buone pratiche; 
5. docenti di madre lingua per i progetti “Step by step…” (titolo preferenziale); 
6. rispetto del calendario di lezione predisposto dall’Istituzione scolastica; 
7. in sede di valutazione dei curricula sarà opportuno predisporre un’apposita griglia con i punteggi 

massimi attribuibili; 
8. pubblicazione delle graduatorie con le valutazioni, dapprima in veste provvisoria, di seguito in 

forma definitiva, prevedendo la modalità di presentazione di reclami e ricorsi in tempi congrui; 
9. dichiarazione di apposita liberatoria al trattamento dei dati, in caso di accesso agli atti da parte 

degli aventi diritto, limitatamente ai candidati che precedono in graduatoria. 
c) Potrà rappresentare criterio preferenziale la continuità didattica su determinati progetti e con i 

medesimi alunni, per esempio di certificazione di  Lingua straniera o ECDL per i vari moduli, ecc., 
qualora i risultati degli esami dei livelli precedenti si siano rivelati positivi.  

       d) Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande,i titoli che 
saranno valutati, la  documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono 
stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: 

● l'oggetto della prestazione; 
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● la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione. 
Art. 13.3 - Determinazione del compenso 

a) Relativamente ai compensi, fermo restando il principio che, a parità di condizioni sarà prescelto 
l'esperto che presenterà la proposta economica più vantaggiosa per l'Istituto, si farà riferimento a 
quelli stabiliti dal CCNL per il personale interno ed esterno; 

b) Il D. S. nella sua attività negoziale e gestionale potrà anche definire e concordare con gli esperti 
esterni dei compensi complessivi forfetari; 

c) Eventuali compensi, che eccedano i parametri del CCNL, potranno essere considerati a patto che 
siano giustificati dalla professionalità posseduta dall'esperto e dal suo ordine professionale. 

d) In tali casi particolari e in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il 
Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente 
esperto. 

e) Per i percorsi formativi dei PON i compensi saranno quelli fissati nella scheda di presentazione e 
dal Piano Finanziario autorizzato  

f) il corrispettivo proposto per la prestazione, indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se 
dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico 
dell'amministrazione; le modalità di pagamento del corrispettivo 

  Art. 13.4 - Stipula del contratto 
a) Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in 

relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del 
contratto e alla copertura assicurativa,  tranne che per i percorsi PON. 
b) Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività verifica del profitto, se 
prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. 

c) La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di 
rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, 
pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. 

d) I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e 
sono rinnovabili. 
e) Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. 
Art. 13.5 - Impedimenti alla stipula del contratto 
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto 
Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 
• che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 
professionali; 
• che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri 
impegni di lavoro; 
• di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. 
 
Art. 14 - Pubblicizzazione degli atti 
Tutti gli atti dell'Istituto, salvo espliciti impedimenti previsti dalla legge, sono pubblici. 
I Responsabili ne garantiscono l'accesso e la visione nel rispetto delle norme esistenti.  
Il diritto di accesso ai documenti ed atti scolastici consiste nella richiesta di prenderne visione o di 
averne copia, a condizione che si sia titolari di un interesse diretto, concreto e attuale. La richiesta, 
adeguatamente motivata, è rivolta al Capo di Istituto. 
Se l'atto richiesto in copia dovesse riguardare più persone, l'avente diritto può ottenere solo l’accesso 
relativamente alla parte che lo riguarda direttamente.  
Non è consentito l’accesso ad atti che riguardino la sfera privata di soggetti operanti nell'Istituto o di 
terzi in legittimo rapporto con esso. 
Art. 15 – Modifiche 
Per la modifica al presente Regolamento è necessaria la delibera a maggioranza da parte del Consiglio 
d'Istituto. 
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Art. 16 - Disposizioni Finali 
Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi 
momento da parte dell’Organo collegiale che l’ha approvato. 
   
 II presente regolamento sarà affisso all'albo della scuola. Una copia verrà  allegata al registro di classe. 
Per quanto non è espressamente previsto all'interno del presente regolamento, si fa riferimento al D.P.R. 
249/98, al D.P.R. 235/2007 e alla normativa vigente.  
Il Consiglio d’Istituto ha approvato il presente Regolamento nella riunione del 24 novembre 2020 
delibera n. 56. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Dott.ssa Elena Silvana CAVALLO 

                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
                                                                                                       ai sensi dell’art.3 co. 2, del D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

                                           


