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PRESENTAZIONE 

Il Regolamento d’Istituto è un documento essenziale per la Scuola dell’Autonomia in quanto non solo serve a 
qualificarla come sistema complesso, organizzato ed interagente con altri sistemi, ma si pone anche come 
strumento promozionale e funzionale rispetto agli obiettivi fondamentali ad essa affidati dal contesto socio-
culturale.  

Esso recepisce i contenuti dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, emanato con D.P.R.249/98.  

E’ conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R.275/99), 
nonché del D.P.R.567/96.  

 E’ in piena armonia con il P.T.O.F. e contribuisce alla sua piena attuazione.  

Si ispira ai seguenti principi fondanti: 

Uguaglianza: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell’alunno. 

All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni 
socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche. 

Imparzialità, equità e regolarità operativa: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di 
obiettività e di equità. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle attività 
educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge. 

Accoglienza ed integrazione: la scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo 
alla fase di ingresso, alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Attraverso il coordinamento con servizi 
sociali, con gli Enti Locali e con le Associazioni senza fini di lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte ad 
avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti stranieri diversamente abili.      

  Il nostro Regolamento d’Istituto, pertanto, non è un mero elenco di norme e di sanzioni, ma uno strumento che, 
speriamo, riesca a trasmettere valori e modelli di comportamento: il senso di appartenenza, il senso civico, la 
convivenza democratica e lo sviluppo dell’autocontrollo. 

Ed è per questo che si coordina e si coniuga con il Piano dell’Offerta Formativa, che rappresenta il punto di 
riferimento più importante per comprendere l’identità della Scuola e l’effettiva funzione che essa svolge. 

Si articola in dodici Capi ed affronta gli aspetti più rilevanti per garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica: 
si va dagli Organi Collegiali, al Personale Docente ed ATA, agli Studenti ed ai Genitori e richiama importanti temi e 
problematiche attuali, quali la sicurezza delle persone, dei luoghi e della privacy. 

Agli articoli del Regolamento sono aggiunti in allegato: 

 Le regole specifiche per le visite didattiche, i viaggi e le visite d’istruzione (Allegato A); 

 Le regole specifiche per la denuncia degli infortuni (Allegato B); 

 Le regole specifiche per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni (Allegato C); 

 La normativa riguardante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249 del 24/06/1998, 
modificato ed integrato dal DPR n. 235 del 21/11/2007) (Allegato D); 

 Le norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (DPR n. 275 dell’8/03/1999) (Allegato E). 

 Il Regolamento delle Assemblee Studentesche (Allegato F) 
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CAPO I 
ORGANI COLLEGIALI 

 
Art. 1 

Disposizioni Generali 
 

1. Gli Organi Collegiali operanti nell’Istituto d’Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide sono i seguenti: 
- Consigli di Classe 
- Consiglio d’Istituto 
- Giunta Esecutiva 
- Collegio dei Docenti 
- Comitato di Valutazione 
- Commissione Elettorale 
- Commissioni e Dipartimenti del Collegio dei Docenti 
- Comitato degli Studenti 
- Comitato dei Genitori 
Possono essere costituite altre Commissioni per un migliore funzionamento della scuola.  

 
2. Allo scopo di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una 
comunità, ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività nell’ambito delle rispettive competenze, 
assicurando, comunque, ogni utile collegamento programmatico ed operativo con gli altri Organi Collegiali. Del 
coordinamento è responsabile il Dirigente Scolastico. 
 
 3. Ciascuno degli Organi Collegiali, in rapporto alle proprie competenze, programma le proprie attività nel tempo 
allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, promuovendo la discussione di argomenti su 
cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 
 

Art.2 
Convocazione – Validità sedute 

 

1.  La convocazione di un Organo Collegiale è di regola rimessa all’apprezzamento discrezionale del Presidente, il 
quale può disporre la stessa ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 

2.  La Giunta Esecutiva, previa deliberazione, può chiedere la convocazione al Presidente nel caso di 
convocazione del Consiglio d’Istituto (di seguito denominato C.I.). 

3.  Il Presidente deve altresì convocare l’Organo collegiale quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi 
componenti purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 

4.  La convocazione è disposta con avviso del Presidente da comunicare almeno cinque giorni prima di quello 
fissato per l’adunanza e, almeno 24 ore prima, nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso, l’avviso di 
convocazione é trasmesso col mezzo più idoneo. 

5.  L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza nonché 
l’ordine del giorno con la documentazione. 

6.  Copia conforme dell’avviso di convocazione é affissa all’Albo dell’Istituto. 

7.  Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 

8. L’Organo Collegiale è regolarmente costituito con la presenza di tanti membri che rappresentano almeno la 
metà più uno dei componenti. 

 
Art. 2 

Costituzione- Validità sedute 

1.  L’organo collegiale è regolarmente costituito con la presenza di tanti membri che rappresentano almeno la metà 
più uno dei componenti. 

2.  Il quorum costitutivo, accertato all’inizio dell’adunanza, deve persistere durante tutto lo svolgimento della 
stessa. 

Art. 3 
Discussione ordine del giorno 

1. Il Presidente dirige i lavori dell’Organo Collegiale, assicurando che gli stessi si svolgano in modo ordinato e nel 
rispetto delle norme di legge e del presente regolamento. A tal fine individua tra i membri dell'Organo 
Collegiale il segretario della seduta, che lo assiste nella conduzione dei lavori e ne cura la verbalizzazione. La 
nomina non è necessaria per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 
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Art. 4 

Mozione d'ordine  

1.  Prima della discussione di un argomento all’o.d.g., ogni membro presente alla seduta può proporre una 
mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione, oppure per il rinvio della discussione 
dell'argomento stesso. La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 

2.  Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si 
pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. 

3.  L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento 
all’o.d.g. al quale si riferisce. 

 
Art. 5 

Diritto di intervento 

1.  Ogni membro dell'Organo Collegiale, secondo l'ordine di iscrizione, avuta la parola dal Presidente, ha diritto di 
intervenire per il tempo strettamente necessario ad illustrare gli argomenti in discussione. 

2.  Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori e può adottare i provvedimenti necessari per prevenire e/o 
impedire un esercizio non corretto del diritto di discussione o quando si contravvenga alle norme del presente 
Regolamento. 

Art. 6 
Dichiarazione di voto 

1.  Chiusa la discussione, i membri dell’Organo possono brevemente esporre i motivi a sostegno del loro voto o 
quelli per i quali si asterranno. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 

2.  Indette le votazioni nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. 

 
Art. 7 

Votazioni – Sistemi – Quorum deliberativo 

1.  Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano, per acclamazione, per interpello quando ciò sia 
richiesto dal Presidente o da uno dei componenti. 

2.  Le votazioni concernenti persone si adottano a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede. 

3.  Le deliberazioni si intendono approvate con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti ed aventi 
diritto al voto (maggioranza assoluta), salvo che disposizioni speciali prescrivano una diversa maggioranza. Nel 
quorum deliberativo vanno conteggiati i voti dei componenti che si sono volontariamente astenuti dal votare. In 
caso di parità e solo per le votazioni palesi prevale il voto del Presidente. 

4.  La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e neppure ripetuta, 
salvo che si riscontri un numero di voti espressi diverso da quello dei votanti. 

5.  Qualora un atto complesso sia stato oggetto di approvazione per parti con votazioni separate si procede a 
votazione finale sull’intero atto. 

 
Art. 8 

Risoluzioni 

1.  I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire 
indirizzi dell'organo su specifici argomenti. 

2.  Per le suddette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui al precedente 
articolo 4.  

 
Art. 9 

Processo verbale - Contenuto 

1.  Il verbale deve documentare: la legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge 
la funzione di segretario, i nomi con relativa qualifica dei presenti, gli assenti, questi ultimi se giustificati, l’o.d.g.). 

2.  Per ogni punto all’ o.d.g. si indicano sinteticamente: le considerazioni emerse durante il dibattito; le delibere 
adottate; l’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, 
astenuti e nulli). 

3.  Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 
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4.  Ogni membro dell'Organo Collegiale può chiedere l’inserimento nel verbale di una sua dichiarazione o di 
produrne il testo sulla materia oggetto della deliberazione. Tali dichiarazioni sono allegate o trascritte a cura del 
segretario. 

5.  I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono trascritti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e 
firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso 
anno scolastico. 

7.  I verbali delle adunanze degli Organi Collegiali, previo adempimento delle formalità di cui al precedente comma, 
possono essere:  

a)  incollati sulle pagine del registro se prodotti con programmi informatici; 

b)  rilegati per formare un registro se prodotti con programmi informatici. 

8.  Il verbale della riunione dell’Organo Collegiale viene letto ed approvato all'inizio dell’adunanza immediatamente 
successiva. 

 
Art. 10 

Surroga di membri cessati 

1.  Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi 
causa, si procede secondo il disposto dell’art. 35 del D.P.R. n° 297/94. 

2.  Le elezioni suppletive si effettuano, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli 
organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre o quadrimestre di ogni anno scolastico. 

3.  I membri subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo naturale di durata del Consiglio. 

 
Art. 11 

Decadenza 

1. L'Organo Collegiale dichiara decaduti i membri quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non 
intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. In tale ultimo caso compete all'Organo 
Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

 
Art. 12 

Dimissioni 

1.  I componenti dell'Organo Collegiale possono liberamente dimettersi. Le dimissioni sono comunicate per iscritto 
ovvero in forma orale dinanzi al medesimo Organo. 

2.  In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a revocare le stesse. 

3.  Accettate le dimissioni dall’ Organo Collegiale, queste divengono definitive ed irrevocabili. 

 
Art. 13 

Consiglio d’Istituto 

1.  La prima convocazione del C.I. è disposta dal Dirigente Scolastico con le forme e modalità di cui al precedente 
art. 1. 

2.  Nella prima adunanza, il C.I., presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei genitori degli 
alunni, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, il proprio Presidente. 

3.  Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza 
relativa dei votanti. In caso di parità si ripete la votazione finché non si raggiunga la maggioranza relativa, ai sensi 
del D.M. 26 luglio 1983. 

4. Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni. 

5. Il C.I. può eleggere, fra la componente genitori e con le medesime modalità prescritte nei precedenti commi, un 
Vice Presidente, che assume le relative funzioni in caso di impedimento o di assenza o di cessazione per qualsiasi 
causa. In mancanza di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età. 

6.  L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. 

7.  A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono proporre argomenti da inserire nell'ordine del 
giorno della riunione successiva. 
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8.  Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire 
commissioni. 

9.  Il C.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può nominare speciali commissioni di lavoro e/o di 
studio. 

10.  Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte, i rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed 
eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. I membri del C.I. possono far parte di dette commissioni.   

11.  Le commissioni, nel termine di tempo fissato preventivamente, svolgono la propria attività secondo le direttive 
e le modalità impartite dall'Organo stesso, al quale esse sono tenute a riferire per il tramite del loro coordinatore in 
merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute. Delle sedute delle commissioni viene redatto 
sintetico processo verbale. 

12.  Le commissioni, per particolari ed eccezionali circostanze e nei limiti di tempo, dell’oggetto e dei principi e 
criteri stabiliti dal C.I., possono avere potere deliberante. 

13   Le adunanze del C.I., compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, sono pubbliche, ad eccezione 
di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone.  

14.  Ove il comportamento del pubblico non sia corretto o crei turbativa, il Presidente ha il potere di disporre la 
sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma riservata. 

15.  La pubblicità degli atti e del testo delle deliberazioni adottate dal C.I. è assicurata mediante affissione in 
apposito Albo dell'Istituto della copia conforme integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio. Tale affissione 
deve avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio e rimanere esposta per un 
periodo non inferiore a 10 giorni. 

16.  I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono 
consultabili e/o può essere chiesta copia da chiunque ne abbia titolo su domanda da esaudire entro due giorni 
dalla presentazione. Tale domanda, indirizzata al Presidente del C.I. per il tramite del Dirigente Scolastico, va 
presentata in forma scritta con esposizione chiara delle motivazioni della richiesta.  

17.  Non sono soggetti a pubblicazione, consultazione ed estrazione di copie, gli atti e le deliberazioni concernenti 
singole persone, salvo contraria disposizione di legge o consenso dell'interessato. 

18.  Ogni consigliere giustifica le assenze dalle singole riunioni attraverso la Segreteria della scuola al Presidente 
del C.I. 

19.  Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le 
giustificazioni. Ove queste risultassero ingiustificate il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti dichiara il 
consigliere decaduto dalla carica.  

 
Art. 14 

Giunta Esecutiva del C.I.  

1.  Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, procede ad eleggere nel suo seno una Giunta 
Esecutiva composta da un Docente, un componente degli A.T.A., un genitore e uno studente. 

2.  Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, in seguito denominato (D.S.G.A.), che svolge la funzione di segretario. 

3.  La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo il materiale necessario ad una corretta 
informazione dei consiglieri. 

 
Art. 15 

Collegio dei Docenti 
 

1.  Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale 
delle Riunioni concordato ed approvato dal Collegio Docenti. 
2.  Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta 
straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 
richiesta. 
3.  Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può strutturarsi in Dipartimenti 
e può deliberare la costituzione di speciali commissioni di lavoro o gruppi di studio su specifiche tematiche o 
problematiche. 
4.  Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le 
commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto 
per il quale sono state nominate. 
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Art. 16 

Comitato per la Valutazione dei Docenti  

 
1.  Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da n. 3 docenti (due scelti dal Collegio dei Docenti ed 
uno scelto dal Consiglio di Istituto), da un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori scelti 
dal Consiglio di Istituto, da un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici, dirigenti 
tecnici.  
2.  Il Comitato per la valutazione dei docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
3.  Il Comitato per la valutazione dei docenti individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.  
4.  Il Comitato esprime il proprio parere sul periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo, per lo svolgimento di tale compito è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti e 
si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor. 
5.  Il Comitato per la valutazione dei docenti ha durata triennale. 
 

 
Art. 17 

Consigli di classe  

I Consigli di Classe costituiscono la sede più diretta di confronto tra le componenti della comunità scolastica: 
studenti, docenti, genitori. 
 
1.  Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un Docente suo delegato denominato 
(Coordinatore) ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le 
componenti, ovvero con la sola presenza dei docenti. 
 
2.  Il Consiglio di classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in via ordinaria secondo il 
calendario delle riunioni, approvato all’inizio dell’anno scolastico ed inserito nel Piano Triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) ed in via straordinaria quando il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno 
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

 

Art. 18 

Comitato degli Studenti  

1.  I rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe e nel C.I. costituiscono il Comitato degli studenti, che 
elegge, al suo interno, un proprio Coordinatore. Del Comitato fanno anche parte gli studenti dell’Istituto eletti nella 
Consulta Provinciale degli studenti. 

2.  Il Comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte, anche dietro richiesta, direttamente al C.I., 
ai Consigli di classe e al Dirigente Scolastico. 

3.  Il Comitato degli studenti, oltre ad eleggere al suo interno, nella prima riunione di ogni anno scolastico, un 
proprio coordinatore, nomina i componenti del Servizio d’ordine, che sono responsabili del corretto svolgimento 
delle riunioni assembleari e di tutte le manifestazioni degli studenti e che sono tenuti ad avvertire prontamente il 
Dirigente Scolastico o uno dei suoi collaboratori, in caso di incidenti, problemi o violazioni della normativa o del 
regolamento. 

 
CAPO II 

DOCENTI 
 

Art. 19 
Indicazioni sui doveri dei Docenti 

1.  I Docenti che accolgono gli allievi devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. 

2. Il Docente della prima ora deve riportare sul registro elettronico i nominativi degli allievi assenti, controllare 
quelli assenti nei giorni precedenti e annotare sullo stesso registro l'avvenuta o la mancata loro giustificazione. 
Se si tratta di un’assenza superiore ai cinque giorni, deve accertare che sia stato prodotto dall’interessato il 
certificato medico. Il Docente, verificato che un allievo dopo tre giorni dal rientro continua ad essere sprovvisto 
della giustificazione, segnalerà il caso al Dirigente Scolastico. 

3.  In caso di ritardo di un allievo, il Docente che lo riscontra dovrà annotare sul registro elettronico l'orario 
effettivo di entrata e dovrà acquisire agli atti la giustificazione o l’autorizzazione rilasciatagli per il ritardato 
ingresso a scuola. 
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4.  Se un allievo chiede, producendo il permesso scritto del genitore, di uscire anticipatamente, occorre 
acquisire l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Docente delegato. Ricevuta l'autorizzazione scritta, il 
Docente di classe è tenuto ad annotare sul registro elettronico l'ora in cui l'allievo esce, sempre prelevato da uno 
dei due genitori.  

5. I Docenti coordinatori devono conservare e tenere aggiornato un elenco degli allievi completo di indirizzo e 
recapito telefonico, da richiedere in segreteria. 

6.  I Docenti debbono sempre indicare sul registro elettronico i compiti assegnati e gli argomenti svolti durante le 
lezioni. 

7.  I Docenti hanno l’obbligo di non lasciare mai, per nessun motivo, gli allievi da soli, incustoditi. In caso di 
necessità urgente a lasciare l’aula per un brevissimo periodo di tempo possono chiedere l’intervento dei 
Collaboratori Scolastici addetti al piano, ovvero ad un altro Docente disponibile. 

8.  Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un allievo per volta, fatta eccezione per 
i casi seriamente motivati. Vanno rispettate le fasce orarie indicate dal Dirigente Scolastico, nelle quali gli allievi 
non possono permanere fuori dell’aula, come anche va rispettato la disposizione di cui al successivo articolo 23. 

9.  In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli allievi devono lasciare in ordine il 
materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri allievi, sotto la guida e la sorveglianza dei Docenti, possano 
usufruire dell'aula senza creare problemi. 

10.  Al termine delle lezioni il Docente dell’ultima ora accerta che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 
materiali utilizzati nel corso della lezione siano riposti negli appositi spazi.  

11.  I Docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli 
allievi sulle tematiche della sicurezza. 

12.   E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 
dannose per gli allievi.  

13. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi o altro materiale ingombrante, anche se soltanto 
temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

14.  E’ vietato sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona 
dell'edificio scolastico accessibile agli allievi. 

15. I Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarle al Dirigente Scolastico. 

16.  Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente Scolastico. I danni riscontrati vengono risarciti 
dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, i Docenti della o delle classi interessate ne discuteranno in 
Consiglio di classe ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo da parte degli allievi. 

17.  Ogni Docente è tenuto a leggere le circolari, gli avvisi e le comunicazioni che di volta in volta vengono diffusi 
ed è tenuto ad apporre   il proprio “segna come letto”, per presa visione, sul registro elettronico. Tutte le circolari, 
gli avvisi e le comunicazioni sono inserite sul sito web della scuola e sul registro elettronico.  

18.  I Docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

19.  I Docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, ma solo per motivi di ufficio.  

20.  I Docenti devono avvisare le famiglie degli allievi circa le attività didattiche, diverse da quelle curricolari, che 
intendono svolgere nel corso dell’anno scolastico, notificando loro preventivamente il relativo programma o 
calendario. 

21.  Il registro elettronico deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, ogni giorno.  

22.   I Docenti sono tenuti a rispettare l’orario di servizio, anche attese le responsabilità da tale rispetto derivanti in 
ordine alla vigilanza degli allievi. La presenza giornaliera del Docente viene attestata mediante la firma di presenza 
obbligatoria, apposta quotidianamente sul registro del personale. 

23.  I Docenti ricevono i genitori dei propri allievi in orari non coincidenti con quelli di lezione, per fornire loro le 
informazioni sul profitto e sul comportamento e partecipano periodicamente agli incontri scuola-famiglia. I 
Docenti hanno inoltre facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un 
rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

 
CAPO III 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 

Art. 20 
Doveri del personale amministrativo e tecnico 
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1.  Il ruolo del personale amministrativo e tecnico costituisce indispensabile supporto all'azione didattica. La 
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento 
degli obiettivi educativi. 

2.  La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto contribuisce a 
proiettare l’immagine della scuola, a determinare il clima educativo e a favorire il processo comunicativo tra le 
diverse componenti che operano dentro o intorno alla scuola. A tal fine: 

Il personale amministrativo e tecnico:  

a) risponde alle telefonate che pervengono all’Istituto: in tali circostanze, l’operatore addetto fornisce a chi 
chiama l’esatta denominazione dell'Istituzione scolastica ed indica il proprio nome; 

b) durante l'orario di lavoro non può utilizzare i telefoni cellulari; 

c) cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge;  

d) collabora con i Docenti; 

e) non può utilizzare le attrezzature dell’Istituto per attività private o comunque non connesse alle attività 
scolastiche; 

f) può svolgere, su accertata disponibilità ed in caso di necessità, la funzione di accompagnatore, a 
supporto del docente, durante i viaggi e le visite d’istruzione; 

g) è tenuto ad esprimersi sempre in forma garbata e non dialettale. 

3.  Il personale amministrativo e tecnico è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa 
fede la firma nel registro del personale. 

 
CAPO IV 
Art. 21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Attribuzioni e Competenze del Dirigente Scolastico 
 
Il Dirigente Scolastico: 
 
1. Assicura la gestione unitaria della istituzione scolastica. 
 
2. Ha la legale rappresentanza della istituzione scolastica. 
 
3. Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa. 
 
4. Promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche del territorio. 
 
5.Favorisce la collaborazione, l’informazione, la comunicazione e la documentazione. 
 
6.Promuove interventi per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto 
all’apprendimento da parte degli alunni. 
 
7.Assicura l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 
didattica. 
 
8. Realizza il Programma Annuale nell’esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui ai decreti 
legislativi n. 29 e n. 59/97 e presenta periodicamente motivate relazioni al Consiglio d’Istituto al fine di garantire 
la più ampia informazione. 
 
9. Svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del Programma Annuale nel rispetto delle deliberazioni 
del Consiglio d’Istituto. 

 

CAPO V 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Art. 22 
Doveri dei Collaboratori scolastici 
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1.  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. 
 
2.  In ogni turno di lavoro essi devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la 
possibilità di utilizzarli con facilità. 
 
3.  I Collaboratori scolastici: 
a)  devono essere presenti all’ingresso e all'uscita degli studenti; 
b)  devono essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza;  
c)  collaborano con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A., con i Docenti e con gli altri operatori A.T.A., al fine di 
realizzare il miglior funzionamento possibile della scuola, sia dal punto di vista didattico e formativo e sia da 
quello tecnico-amministrativo; 
d) comunicano immediatamente al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 
dell'Insegnante dall'aula ed i casi in cui gli studenti per qualsiasi motivo restano privi della vigilanza dei docenti; 
e)  collaborano con i docenti sostituendoli nella vigilanza della classe per brevi periodi ed in caso di una loro 
temporanea ed urgente assenza; 
f)  favoriscono l'integrazione degli allievi diversamente abili; 
g)  vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli allievi, in particolare negli spostamenti e nelle uscite degli allievi 
per recarsi ai servizi o in altri locali; 
h)  possono svolgere, su accertata disponibilità, ed in caso di necessità la funzione di accompagnatore, a 
supporto del docente, durante i viaggi e le visite d'istruzione; 
i) durante l'orario di lavoro non possono utilizzare i telefoni cellulari;  
k)  riaccompagnano nelle loro classi gli allievi che, senza seri motivi, sostano nei corridoi; 
l)  sorvegliano gli studenti in caso di uscita dalle loro aule, nonché in caso di loro ritardo o allontanamento 
momentaneo dall’aula disposto dal Docente; 
m)  impediscono, con le buone maniere, che allievi di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio 
di propria pertinenza, riconducendoli con garbo ed intelligenza nelle loro aule; 
n)  sono sempre tolleranti e disponibili con gli allievi, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella 
di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 
o)  evitano di parlare ad alta voce; 
p)  sono tenuti ad esprimersi sempre in forma garbata e non dialettale; 
q)  tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
r)  provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché 
delle suppellettili delle aule affidate; 
s) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G. A. o dal Dirigente 
scolastico; 
t)  invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico a uscire 
dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore 
libere da insegnamento; 
u)  prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di classe, dei collegi dei Docenti o dei consigli di 
Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;  
v)  sorvegliano l'uscita delle classi dalla scuola, prima di dare inizio alle pulizie. 
 
 
4.  Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, i Collaboratori scolastici devono 
prontamente comunicare il fatto al Direttore S.G.A. al quale sono tenuti a segnalare anche l'eventuale rottura di 
suppellettili, di sedie, di banchi o di altro materiale, prima di procedere alla loro riparazione o sostituzione. 
 
5.  I Collaboratori scolastici accolgono il genitore dell’allievo minorenne, che chiede l'autorizzazione per l’uscita 
anticipata e provvederanno a recapitare il permesso di uscita, firmato dal Dirigente scolastico o dal Docente 
delegato, al Docente di classe e ad accompagnare all’uscita lo studente ed il genitore in questione.  
 
6.  Al termine del servizio giornaliero tutti i Collaboratori scolastici, a qualunque turno assegnati e a qualsiasi 
spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, che: 
a)  tutte le luci siano spente; 
b)  tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
c)  siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;  
d)  ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
e)  vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 
 
7.   I collaboratori addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici e siano disattivate 
tutte le apparecchiature elettriche od informatiche.  
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8.  I Collaboratori scolastici sono tenuti ad apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli 
avvisi, anche se, in ogni caso, tutte le circolari e gli avvisi dopo il loro inserimento sul sito della scuola si 
intendono regolarmente notificati a tutto il personale. 
 
9. È fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di 
controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo, ove siano stati di ciò incaricati. 

 
CAPO VI 
ALLIEVI 

 
Art. 23 

Norme di comportamento 

1. Agli studenti, contestualmente all’iscrizione, è richiesta la sottoscrizione di un Patto Educativo di 
Corresponsabilità, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica, studenti e famiglia.  

2. Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto e diligente, rispettando le regole della convivenza 
civile, nei confronti di tutto il personale scolastico, dei compagni e di quanti operano all’interno della Scuola. 

3.  Hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni, di favorirne lo svolgimento e di assolvere assiduamente 
gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in 
tempo utile dal Consiglio di classe.  

4.  Gli allievi entrano a Scuola a partire dalle ore 8.10. È loro consentito, prima dell'ingresso a Scuola, di sostare 
negli spazi antistanti l’edificio, dove devono assumere un comportamento corretto e rispettoso anche delle cose, 
oltre che delle persone, considerando che la scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la loro 
vigilanza prima del loro ingresso nei locali scolastici. 

5.  Gli allievi devono portare quotidianamente il libretto scolastico personale che rappresenta il mezzo di comunica-
zione costante tra la scuola e la famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnati, nonché 
le eventuali annotazioni dei Docenti e le comunicazioni della scuola sul registro elettronico. 

 6.  Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto che deve essere presentato al 
rientro a scuola, all'inizio della prima ora di lezione, all'insegnante di classe che provvederà a controfirmare e a 
prendere nota sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare la 
certificazione medica. L'allievo che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da 
uno dei genitori e da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei Docenti della classe, 
potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie 

7.  Non è consentito agli allievi di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i 
genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e venire a prelevare 
personalmente lo studente 

8.  In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli allievi devono presentare regolare giustificazione. Il Dirigente 
scolastico, sentito il Coordinatore del Consiglio di classe, valuterà di volta in volta se procedere o meno ad 
informare dell’assenza le famiglie degli allievi. 

9.  Al cambio di insegnante, gli studenti sono tenuti a rimanere nelle aule; negli spostamenti da un'aula all'altra, 
all'ingresso e all'uscita, gli allievi devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, 
uscire dall’aula senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule o soffermarsi nei servizi e negli spazi di 
disimpegno più del tempo necessario. 

10.  Gli allievi possono spostarsi nell’interno dell’edificio solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un 
insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

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

13.  Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli studenti, sia all'interno 
della scuola che all’esterno. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le 
prepotenze di altri. 

14.  I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere utilizzati correttamente. 

15.  I Docenti ed i Collaboratori Scolastici sono tenuti a segnalare al Dirigente scolastico i nominativi degli allievi o 
le classi che non rispettano le regole scolastiche, per l’attivazione del procedimento disciplinare a carico dei 
trasgressori e per la comminazione delle relative sanzioni.  

16.  Gli allievi sono tenuti a rispettare il lavoro dei Collaboratori Scolastici e a seguirne le indicazioni che potranno 
essere assunte in collaborazione con i Docenti o direttamente quando assolvono le funzioni di sorveglianza di una 
classe, di un gruppo o di un singolo studente. 
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17.  Gli allievi che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze motorie e Sportive dovranno 
presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore, corredata dalla certificazione 
medica. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi dovrà 
essere presentato il certificato di stato di buona salute. 

18. Gli allievi sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è 
consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde, comunque, di 
eventuali furti commessi a danno di persone, all’interno della scuola, durante l’orario scolastico. Nel condannare e 
deprecare tali atti disonesti, la scuola non mancherà di denunciarli all’autorità competente nel caso in cui essi si 
dovessero verificare, adottando, da parte sua, tutte le misure e i provvedimenti sanzionatori richiesti dal caso.  

19. Ogni studente è responsabile dell'integrità dei locali scolastici, degli arredi, delle attrezzature e del materiale 
didattico: coloro che provocheranno danni alle persone o guasti ai locali ed alle attrezzature saranno sottoposti a 
provvedimenti disciplinari e dovranno risarcire i danni provocati. Allorché non sia possibile individuare il diretto o i 
diretti responsabili del danno o del guasto, ne risponderà l’intera classe. Allo stesso modo si procederà in presenza 
di atti vandalici. 

20. É fatto divieto assoluto agli studenti di: 

a) esprimersi in forma dialettale;  

b) utilizzare un linguaggio volgare o blasfemo; 

c) introdurre oggetti pericolosi a scuola; 

d) falsificare atti e documenti; 

e) non rispettare le norme di sicurezza; 

f) sottrarre beni alla scuola; 

g) invitare estranei ed intrattenersi con loro all’interno della scuola; 
h) fumare nei locali scolastici (i contravventori saranno sanzionati dal personale addetto alla 

sorveglianza); 
i) far uso nella scuola di bevande alcoliche;   
j) utilizzare a scuola i telefoni cellulari, sia per le chiamate che per le risposte di qualsiasi tipo 

e tenerli attivati durante le attività scolastiche; 
k) utilizzare i servizi igienici ed i distributori di bibite ed alimenti nelle fasce orarie in cui  il 

loro uso è vietato; 
l) introdurre o far introdurre nella scuola, a qualsiasi titolo, bevande, cibi o alimenti vari, 

provenienti dall’esterno; 
m) uscire dall’aula senza il permesso del Docente di classe;  
n) uscire dall’aula durante le prime due ore di lezione, se non in casi di estrema urgenza e 

comunque previa autorizzazione da parte del Docente di classe. 
   
21. Su deliberazione del C.I. sarà stabilita la misura del contributo che annualmente gli allievi dovranno versare 

all’Istituto al momento della loro iscrizione. 
 

Art. 24 
Ritardi ed uscite anticipate 

1.  Configurandosi l’Istituto come una comunità scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale e 
fisica dei giovani, per la quale costituisce requisito fondamentale l’obbligo dell’assidua e fruttuosa presenza alle 
lezioni da parte degli studenti, tutte le componenti della scuola si impegnano, nell’ambito di tale patto educativo, 
al rispetto scrupoloso dell’orario scolastico come determinato all’inizio di ciascun anno. 

2. Le famiglie, in particolare, sono tenute a collaborare affinché l’attività didattica non sia interrotta se non per 
inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati, rinviando alle ore pomeridiane qualsiasi impegno che 
interferisca in tal senso. 

3. Possono essere concessi permessi relativi ad entrate posticipate e ad uscite anticipate per le seguenti 
tassative cause: 

-  accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto; 

-  analisi e visite mediche; 

-  attività sportive; 

-  gravi motivi familiari o personali, opportunamente vagliate dal Dirigente scolastico. 
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4.  Gli allievi ritardatari a causa dei mezzi pubblici di trasporto potranno essere ammessi alle lezioni della prima 
ora entro le ore 8.30 e, dopo tale limite, a quelle delle ore successive solo all’inizio di ciascuna di esse; nessuno 
studente, comunque, sarà accettato oltre l’inizio della terza ora. I Docenti dovranno annotare il ritardo sul registro 
elettronico. 

5.  Le entrate posticipate per analisi e visite mediche devono essere richieste da un genitore, almeno due giorni 
prima facendo uso dell’apposita sezione del libretto delle giustificazioni. 

6.  Analogamente le uscite anticipate devono essere richieste due giorni prima da un genitore facendo uso 
dell’apposita sezione del libretto delle giustificazioni. Dell’autorizzazione all’uscita sarà fatta annotazione sul 
registro elettronico. Gli studenti saranno ammessi alla uscita solo se prelevati da uno dei due genitori o da chi ne 
fa le veci. 

7.   Le uscite anticipate per attività sportiva saranno autorizzate (ed annotate sul registro elettronico come le altre) 
solo in base al calendario della società sportiva interessata, sottoscritto anche dal genitore, con le stesse 
modalità di cui al precedente punto 6. 

8.  Solo nei casi di grave emergenza gli allievi potranno chiedere di uscire anticipatamente nella stessa mattinata 
al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori a ciò delegati, ai quali spetta l’obbligo di verificare le condizioni d i 
effettiva necessità prima di concedere il permesso. Dovranno essere comunque osservate le modalità e le 
condizioni previste per le altre uscite. 

9.  Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il Coordinatore del Consiglio di 
classe informerà per iscritto la famiglia. Per particolari esigenze ed in particolari periodi dell’anno scolastico, il 
Dirigente scolastico può disporre la sospensione delle uscite anticipate e delle entrate posticipate o una loro 
limitazione. 

 
Art. 25 

Diritto di trasparenza nella didattica 

 L'allievo ha diritto a: 

1. Rispetto della propria identità personale e della riservatezza. 

2. Libera espressione del proprio pensiero, purché correttamente espresso. 

3. Prestazione didattica qualificata ed aggiornata. 

4. Valutazione corretta, trasparente e tempestiva. 

5. Utilizzo delle dotazioni scolastiche, secondo i relativi regolamenti. 

6. Partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

7. Informazione tempestiva sulle attività della scuola. 

8. Trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari. 

 

9. I rappresentanti degli allievi nei Consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al 
C.I. e al Dirigente Scolastico. 

10.  Il coordinatore del Consiglio di classe si farà carico di illustrare alla classe il PTOF e recepirà osservazioni e 
suggerimenti che verranno considerati e discussi da parte del Consiglio di classe. 

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

12. I Docenti sono tenuti a comunicare agli allievi i voti riportati in qualsiasi verifica scritta, orale, grafica e pratica, in 
modo che la valutazione sia sempre tempestiva e adeguatamente motivata, nell'intento di attivare negli allievi 
processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza al fine di migliorare 
il loro rendimento scolastico. 

 
Art. 26 

Sanzioni agli studenti ed interventi educativi correttivi 

1.  Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere 
improntata qualsiasi azione disciplinare rivolta agli studenti.  Pertanto, tutti 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. 



Pag. 13 di 50  

2.  Ogni Consiglio di classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, 
inquadrando l’eventuale comportamento "anomalo" dell’allievo in una strategia di recupero o di reinserimento 
più generale. 

3. L’applicazione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: ogni episodio connesso a comportamenti da 
sanzionare va accuratamente valutato in rapporto alla personalità del soggetto, alle sue possibilità di 
ravvedimento ed al contesto in cui si verifica. Ogni sanzione va irrogata in modo intelligente, razionale e con 
intenzione educativa: per poter essere efficace, essa dovrà essere adeguatamente motivata, in maniera da 
essere compresa da parte del soggetto che la subisce. 

4.  Le sanzioni possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano 
espressamente collegate a fatti o ad eventi scolastici, sempre che risultino di una tale gravità da avere una forte 
ripercussione nell'ambiente scolastico.  

 5.  Le sanzioni disciplinari devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria    
l’irrogazione delle stesse (art. 3 L. 241/1990).  

 
Art. 27 

Classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi 

1. Gli interventi educativi correttivi faranno leva sulle risorse personali, razionali e critiche, sulle motivazioni e 
sulla capacità di autodeterminazione dello studente.  

2.  Gli interventi educativi correttivi assunti direttamente dal Docente, dal DS, dal Consiglio di Classe o d’Istituto 
possono consistere in consegne da svolgere in classe o a casa, nella produzione di elaborati che inducano lo 
studente ad uno sforzo di riflessione o di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella Scuola, in attività di 
volontariato nell’ambito della Comunità Scolastica, in attività di segreteria, di pulizia dei locali della scuola, di 
piccole manutenzioni, di ricerca, di riordino di cataloghi ed archivi presenti nella Scuola, nella frequenza di 
specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale. Nei casi di particolare gravità e per rispondere ad 
una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere ad interventi educativi correttivi coinvolgenti tutta la 
classe. 

3.  Agli studenti che si rendano responsabili di comportamenti scorretti, di mancanze o di colpe ben individuate, 
saranno inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità e della reiterazione:  

a) ammonizione, verbale o scritta; 

b) allontanamento temporaneo dalla lezione nell’ambito dell’ora di lezione;  

c) allontanamento dalla lezione per l’intera giornata scolastica; 

d) accompagnamento dei genitori; 

e) esclusione da attività integrative, da viaggi e visite guidate;  

f) sospensione da uno  a tre giorni con l’obbligo di frequenza; 

g) allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità Scolastica per un periodo non 
superiore a quindici giorni; 

h) allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità Scolastica per un periodo superiore a 
quindici giorni; 

i) allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica fino al termine dell’anno scolastico; 

j) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato 
conclusivo del corso di studi. 

Il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all’Autorità Giudiziaria Penale, in 
applicazione dell’art. 361 C.P., ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come 
reato in baso all’ordinamento penale. 

 
Art. 27 BIS 

Possibili mancanze e corrispettive sanzioni 

Al fine di una maggiore chiarezza relativamente alle possibili mancanze disciplinari e alle corrispettive sanzioni 
previste dal precedente art. 27, si forniscono alcune esemplificazioni che, pur non presentandosi esaustive 
dell’argomento, sicuramente aiutano a comprendere l’ambito di applicazione degli interventi educativi correttivi. 

1. Le mancanze o i comportamenti scorretti sanzionabili con le lettere a), b), c), d) dell’art.27 possono 

essere del tipo: 
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 fare chiasso nei corridoi; 

 disturbare la lezione; 

 uscire dall’aula senza il permesso del Docente di classe; 

 assumere atteggiamenti irriguardosi nei confronti dei Docenti o dei compagni di classe; 

 utilizzare un linguaggio volgare o blasfemo; 

 imbrattare con sigle, firme, frasi, disegni, etc. i banchi o le pareti dell’aula; 

 utilizzare i telefoni cellulari durante l’attività didattica; 

 effettuare compiti di una disciplina diversa da quella di svolgimento; 

 non utilizzare correttamente i contenitori per la raccolta dei rifiuti; 

 praticare giochi che possono diventare pericolosi; 
 

2. Le mancanze o i comportamenti sanzionabili con la lettera e) dell’art. 27 possono essere del tipo: 

 provocare inconvenienti tali da porre in cattiva luce l’Istituzione Scolastica; 

 non ottemperare alle norme di comportamento durante le visite guidate o i viaggi d’istruzione; 

 far uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti; 

 rendersi responsabile di atteggiamenti aggressivi o prepotenti; 

 manifestare intolleranza alla disciplina di gruppo; 
 

3. Le mancanze o i comportamenti sanzionabili con la lettera f) dell’art. 27 possono essere del tipo: 

 aderire alle astensioni collettive dalle lezioni; 

 accumulare ritardi ingiustificati; 

 introdurre oggetti pericolosi a Scuola; 

 falsificare giustificazioni o permessi; 

 creare situazioni di disagio nei bagni; 

 provocare danni o rendere inutilizzabili i servizi igienici; 
 

4. Le mancanze o i comportamenti sanzionabili con la lettera g) dell’art. 27 possono essere del tipo: 

 non rispettare le norme di sicurezza;    

 falsificare atti o documenti; 

 allontanarsi dall’Istituto senza regolare permesso; 

 sottrarre beni di limitato costo alla Scuola; 
 

5. Le mancanze o i comportamenti sanzionabili con la lettera h) dell’art. 27 possono essere del tipo: 

 rendersi responsabile di situazioni “che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (qua li 
ad esempio violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.); 

 rendersi responsabile di una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone; 

 rendersi responsabile di danno rilevante alla struttura, all’arredo o all’attrezzatura scolastica; 
 

 
6. Le mancanze o i comportamenti sanzionabili con la lettera i) dell’art. 27 possono essere del tipo: 

 rendersi responsabile di situazioni di recidiva nel caso di reati “che violino la dignità e il rispetto 
della persona”; 

 commettere atti di grande violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare 
seria apprensione a livello sociale; 
 

 
Art. 28  

Soggetti ed Organi competenti ad infliggere le sanzioni 

1.  I provvedimenti disciplinari, di cui all’articolo precedente, sono adottati: 

1. dai singoli Docenti per le sanzioni di cui alla lettera a) o b) del precedente articolo 27; 

2. dal Dirigente Scolastico, su proposta dei singoli Docenti, per le sanzioni di cui alle lettere c), d), f) del 
precedente art. 27; 

3. dal Dirigente Scolastico, su conforme decisione del Consiglio di Classe nella composizione limitata ai 
Docenti, per la sanzione di cui alla lettera e) del precedente articolo 27; 
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4. dal Consiglio di Classe (nella composizione allargata a tutte le componenti ivi compresi pertanto gli 
studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell’Organo lo studente 
sanzionato o il genitore di questi) per le sanzioni e i provvedimenti di cui alla lettera g) del precedente 
articolo 27; 

5. dal Consiglio d’Istituto per le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a quindici giorni, 
ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi di cui alle lettere h), i) ed l) del 
precedente articolo 27; 

 
2.  Qualora i provvedimenti riguardino fatti commessi da allievi appartenenti a classi diverse, i rispettivi          
Consigli di classe si riuniscono in seduta congiunta. 

 
Art. 29 

Modalità di irrogazione delle sanzioni ed impugnazioni 
 

1.  I provvedimenti disciplinari di cui al precedente art. 27, comma 3, lett. g), h), i) ed l) e quelli relativi al 
risarcimento del danno, sono preceduti dalla contestazione per iscritto dell’addebito all’interessato. Questi, 
avverso tale contestazione, ha diritto di produrre, nel termine di cinque giorni dalla ricezione, le sue 
controdeduzioni scritte o chiedere l’audizione personale, con l’assistenza dei genitori. L’audizione può essere 
disposta dalla scuola, quando ne ravvisi la necessità. 
 
2.  Nei casi contemplati dal comma precedente, contestualmente, la comunicazione è inviata ai genitori dello studente a 
mezzo raccomandata a mano, fonogramma o telegramma, con l’indicazione della data e l'ora in cui è fissata l’eventuale 
audizione. 

3.  Qualora i genitori e lo studente, pur ritualmente avvisati, senza giustificato motivo, non partecipano all’incontro o non ne 
chiedessero il differimento per comprovate ragioni e neppure facessero pervenire controdeduzioni scritte, il Dirigente 
Scolastico, previa nomina di un tutore allo studente, sulla base degli atti e testimonianze in possesso della scuola, 
procederà in loro assenza. 

4.  Il Dirigente Scolastico invierà comunicazione scritta ai genitori interessati circa la sanzione comminata, con l’indicazione 
della durata e dei motivi specifici della decisione adottata. 

5.  Il Dirigente Scolastico, udito il Consiglio di classe, può offrire allo studente di convertire la sanzione con lo svolgimento di 
attività in favore della comunità scolastica. 

6.  Avverso le sanzioni disciplinari di cui al comma 1 del presente articolo, è ammesso ricorso da parte di 
chiunque vi abbia interesse (genitori, alunni), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, 
prima all’Organo di Garanzia d’Istituto e, in caso di deliberazione di quest’ultimo non convincente il ricorrente, 
entro quindici giorni dalla decisione negativa, all’Organo di Garanzia Regionale che esprimerà parere vincolante 
e definitivo. 

 
Art. 30 

Organo di Garanzia d’Istituto 

1. L’Organo di Garanzia d’Istituto è la Commissione a cui va presentato ricorso contro le sanzioni disciplinari 
comminate che prevedono l’allontanamento dello studente della Comunità Scolastica o l’esclusione dello 
studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, su richiesta 
degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, è l’Organo che decide anche sui conflitti che sorgono all’interno 
della Scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti. 

2.  È composto di 4 membri:  

   Dirigente Scolastico che lo presiede; 

  1 Docente del Liceo designato dal Consiglio d’Istituto;  

 1 Docente dell’Istituto Tecnico designato dal Consiglio d’Istituto; 

  1 Rappresentante eletto dagli studenti; 

  1 Rappresentante eletto dai genitori. 

3. Rimane in carica per un anno scolastico ed i Rappresentanti degli alunni e dei genitori sono eletti in 
coincidenza di data con le operazioni di voto per il rinnovo dei Rappresentanti degli alunni e dei genitori nei 
Consigli di Classe. 
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4. Per la costituzione e la validità della seduta, in prima convocazione, è richiesta la presenza unanime dei 
componenti; in seconda convocazione l’Organo di Garanzia funziona solo con i memb ri effettivamente 
partecipanti alla seduta e delibera legittimamente. 

5. Ricevuto il ricorso, l’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’Organo di 
Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi  confermata.  

6. II Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi 
necessari allo svolgimento dell'attività della Commissione. A tal fine può chiedere atti e documenti, ascoltare 
testimoni e svolgere ogni indagine utile all’accertamento dei fatti. 

7.  Ciascun membro della Commissione esprime il voto in forma palese. Non è prevista l'astensione. In caso di 
parità prevale il voto del Presidente. 

8.  L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. 

 
Art. 31 

Visite didattiche, viaggi ed uscite d'istruzione 

1.  I viaggi, le uscite d’istruzione e  le visite didattiche, sia che vengano organizzati all’interno delle attività 
didattiche curricolari, sia che collegate ai progetti integrati, ai PON o ad altre attività didattiche, possono 
essere programmati e realizzati soltanto se sono finalizzati a  promuovere qualificanti momenti culturali 
all’interno dei vari processi di apprendimento e a contribuire all’arricchimento formativo dell’allievo, mediante 
l’integrazione didattica, l’espansione del piano di studio, le verifiche dal vero e la stretta attinenza alle 
tematiche ed alle problematiche affrontate nelle varie situazioni di apprendimento. 

2. I Consigli di classe formuleranno le proposte in ordine alle visite guidate, ai viaggi e alle uscite di 
istruzione. 

3.  I viaggi di istruzione perseguono i seguenti obiettivi generali: 

a)  promuovere momenti culturali e qualificanti all’interno dei vari processi di apprendimento e di formazione; 

b)  integrare le normali attività curricolari al fine di contribuire all’arricchimento culturale dell’allievo; 

c)  integrare la formazione mirando al potenziamento delle discipline di indirizzo; 

d)  contribuire alla formazione civile della responsabilità, impegnando lo studente sia nella dimensione locale 
- nazionale, sia in quella europea; 

e)  sviluppare e consolidare negli allievi l’interesse verso le dimensioni artistiche, paesaggistiche, turistiche e 
produttive; 

f)  far accrescere la conoscenza e l’interesse per il nostro Paese e per quelli europei, nei vari settori ed 
aspetti significativi (culturali, economici, naturalistici, artistici…); 

g)  dare efficaci opportunità per migliorare lo studio delle civiltà e delle lingue straniere. 

4.  Per la progettazione e la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti, si applicano le norme e le 
indicazioni espresse nell’Appendice A del presente Regolamento. 

 
Art. 32 

Assemblee studentesche 

1.  Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 
12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94, n° 297. 

2.  Le assemblee studentesche costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l'approfondimento dei 
problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli allievi. 

3.  Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. 

4.  Le assemblee di classe possono essere organizzate anche per classi parallele dello stesso indirizzo o di 
indirizzi diversi, allorché gli studenti desiderino affrontare problematiche comuni. 

5.  E' consentito lo svolgimento di un’assemblea di Istituto al mese ed una di classe al mese della durata massima 
di due ore. Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno 
scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità 
dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può 
essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli allievi 
unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal 
Dirigente Scolastico. 
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6.  A richiesta degli allievi, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

7.  Non possono aver luogo assemblee nell’ultimo mese di attività didattica.  

8)  All'assemblea di classe assistono, senza diritto alla parola, i Docenti in servizio, nell’ora, in classe; a quella di 
Istituto possono assistere, i Docenti o addetti al coordinamento nel caso durante la stessa si affrontano tematiche 
culturali o di ricerca.  

9.  L'assemblea di Istituto deve adottare un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al 
C.I. 

10.  L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato degli Studenti o su richiesta 
del 10% degli allievi. 

11.  Il Comitato degli studenti è costituito dagli studenti eletti nei Consigli di classe, nel C.I. e nella Consulta 
provinciale. In particolare il Comitato: 

a)  garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee; 

b) elabora all’inizio dell’anno un calendario con le date e gli orari delle Assemblee, da sottoporre all’approvazione 
del Dirigente Scolastico, suscettibile di modifiche, qualora circostanze impreviste lo richiedano; 

c) cinque giorni prima di ogni assemblea, presenta una richiesta formale al Dirigente Scolastico, con l’indicazione 
dell’ordine del giorno; 

13.  Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata 
impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. 

14.  L’assemblea di classe è presieduta dai due studenti rappresentanti eletti nel Consiglio di Classe; quella o 
quelle d’Istituto dai rappresentanti eletti nel Consiglio d’Istituto.  

15.  Le assemblee di Istituto devono tenersi nei locali o negli spazi della scuola. Gli studenti non potranno 
allontanarsi prima della fine dell'assemblea. Il servizio d’ordine del Comitato studentesco é tenuto ad esercitare 
una scrupolosa vigilanza, segnalando al Dirigente Scolastico eventuali mancanze.  

16.  Il calendario delle assemblee è comunicato alle famiglie ed é ritenuta autorizzata l'uscita anticipata dalla 
scuola degli studenti alla fine dell'assemblea. 

17.  Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme contenute agli articoli 13 
e 14 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n° 297. 

 
 
 

CAPO VII 
GENITORI 

 

Art. 33 
Indicazioni 

1.  I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e, pertanto, hanno il dovere di 
collaborare con la scuola per la realizzazione di tali importanti funzioni. 

2.   Ai genitori si chiede di:  

a) sottoscrivere, contestualmente all’iscrizione del proprio figlio, un Patto Educativo di 
Corresponsabilità, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica, 
studenti e famiglie; 

b) condividere gli obiettivi formativi e le strategie della scuola e di contribuire alla realizzazione del 
PTOF; 

c) far comprendere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro 
e la loro formazione culturale; 

d) stabilire rapporti corretti con i Docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di 
fattivo sostegno; 

e) controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul 
registro elettronico; 

f) partecipare con regolarità alle riunioni stabilite nel calendario annuale; 

g) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  
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h) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

i) collaborare con  i Docenti controllando l'esecuzione dei compiti a casa. 

 

3.  I Docenti, oltre a quanto stabilito dal precedente art. 20, comma 26, assicurano incontri individuali, in presenza 
di situazioni particolari o quando venga fatta esplicita richiesta dalla famiglia, previa intesa, tramite il registro 
elettronico, dell'orario di ricevimento. La scuola, si riserva in ogni caso, di comunicare alle famiglie un avviso di 
convocazione in casi urgenti o per circostanze contingenti. 

4.  La scuola, in caso di sciopero del personale, avverte le famiglie con congruo anticipo, con comunicazione 
tramite il libretto personale degli allievi, circa la sospensione parziale o totale delle attività didattiche. Qualora, non 
fosse possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni, gli allievi presenti a scuola sono suddivisi in gruppi e 
affidati per la vigilanza ai Docenti in servizio ed, in mancanza di questi ultimi, si potrà anticipare l’uscita degli alunni 
di alcune classi o sospendere il servizio scolastico per l’intera giornata, senza ulteriore preavviso. 

5.  Allo scopo di mantenere attiva e proficua la collaborazione scuola-famiglie, i genitori, oltre ad utilizzare i canali 
istituzionali sopra indicati, possono proporre altre forme di cooperazione o avanzare proposte volte a migliorare il 
servizio scolastico offerto. 

 
Art. 34 

Diritto di assemblea 

1.  I genitori degli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola o in locali esterni alla scuola che 
diano ampie garanzie di idoneità e sicurezza secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 
16 aprile 1994, n° 297. 

2.  Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

3.  L'Assemblea dei genitori può essere di classe, d’indirizzo, di corso o dell'intera Istituzione Scolastica. 

 
Art. 35 

Assemblea di classe 

1.  L'Assemblea di classe dei genitori è presieduta da un genitore della classe, eletto a maggioranza dei suoi 
componenti, nella prima adunanza. 

2.  L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. Per la prima adunanza, in 
mancanza del Presidente, viene convocata dal Dirigente Scolastico. 

3.  La convocazione può essere richiesta: 

a)  dai Docenti; 

b)  dai genitori eletti nel Consiglio di classe; 

c)  da un quinto delle famiglie degli allievi della classe. 

4.   Il Presidente richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea nei locali della 
scuola e provvede, anche tramite i Docenti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno alle 
famiglie. 

5.  L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

6.  Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. Una copia del verbale 
viene inviata al Dirigente Scolastico. 

7.  Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i Docenti della classe. 

 
Art. 36 

Altre assemblee 

1.  L’assemblea d’indirizzo o di corso è presieduta da uno dei genitori componenti, designato dalla maggioranza 
dell’assemblea, nella prima seduta. 

2.  Essa è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. Per la prima adunanza, in mancanza 
del Presidente, viene convocata dal Dirigente Scolastico. 

3.  La convocazione può essere richiesta: 

a) da un terzo dei genitori componenti le classi di indirizzo o di corso;  
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b) dalla metà dei Docenti di indirizzo o di corso; 

c)   da un quinto delle famiglie degli allievi di indirizzo o di corso. 

4. Il Presidente chiede per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea nei locali della 
Scuola o in locali esterni alla scuola e provvede, anche tramite i Docenti, a diramare alle famiglie gli avvisi di 
convocazione, contenenti l'ordine del giorno. 

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di un genitore designato dal Presidente 
dell'Assemblea. Una copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i Docenti di indirizzo o di corso. 
Art. 37 

Assemblea dell'Istituzione scolastica 

1.  L'Assemblea dell’intera Istituzione scolastica è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Istituto. 

2.  L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.  

3.  La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 

a) da 50 genitori; 

b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe o da tutti quelli eletti nel C.I.;  

c) dal C.I. nel suo insieme; 

d) dal Dirigente Scolastico. 

4.  Il Presidente richiede per scritto al Dirigente scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 
tramite i Docenti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 

5.  L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a 
cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. Una copia del verbale viene consegnata al Dirigente 
Scolastico. 

6.  Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i Docenti. 

 
Art. 38 

Accesso dei genitori nei locali scolastici 

1.  I genitori degli allievi possono accedere presso gli Uffici dell’Istituto durante il loro orario di funzionamento e 
nei locali a ciò destinati nelle ore di ricevimento dei Docenti. 

 

 
CAPO VIII 

LABORATORI 
 

Art. 39 
Uso dei laboratori 

1.  I laboratori sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un Docente 
che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, 
tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, 
ripristino, sostituzione di attrezzature. 

2.  Il responsabile di laboratorio concorda con i Docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il 
Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. 

3.  In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il Docente di 
turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la 
situazione tempestivamente al Dirigente Scolastico per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al 
fine di individuare eventuali responsabili. 

4.  L'orario di utilizzo dei laboratori sarà affisso a cura dei responsabili. 

5.  Le responsabilità inerenti l'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività, sia 
per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di 
sorveglianza ed assistenza agli allievi. 
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6. I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante 
prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti. 

7.  L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione 
e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che 
non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

8.  Le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse vengono annotati sul registro 
elettronico. 

 
 
 

Art. 40 
Sussidi didattici 

1. Per il lavoro educativo-didattico, la scuola è fornita di sussidi e di materiale, il cui elenco è consultabile presso 
gli uffici della scuola. Tale elenco ne specifica anche l'uso ed i possibili fruitori, i quali sono tenuti a farne buon uso 
ed a curarne la conservazione e la tenuta in piena efficienza. 

2. Il Dirigente scolastico potrà autorizzare l’utilizzazione dei sussidi didattici e delle attrezzature dell’Istituto da 
parte di terzi, diversi dagli studenti e dal personale interno.  

 
Art. 41 

Diritto d'autore 

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore. Il Docente che 
ne fa uso per la classe o per singoli allievi si assume tutte le responsabilità in ordine alla riproduzione e alla 
duplicazione dello stesso. 

 
Art. 42 

Uso esterno della strumentazione tecnica 

1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico e 
va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla 
riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvede alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di 
sistemarli al loro posto. Provvederà anche a riportare sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e 
l’eventuale segnalazione di danno.  

 
Art. 43 

Biblioteca scolastica 

2. La Biblioteca è un servizio informativo e culturale fondamentale per la comunità scolastica.  

3. Svolge compiti di supporto alla didattica mediante testi di informazione e di consultazione per la ricerca oltre 
che di stimolo al piacere della lettura attraverso testi letterari narrativi di vario genere. 

4. L’attività di Biblioteca promuove la crescita civica e democratica soprattutto degli alunni ma anche di tutte le 
altre componenti dell’Istituzione Scolastica. 

5. Il Dirigente Scolastico nomina, all’inizio delle attività di ogni anno scolastico, un Docente Responsabile con il 
compito di sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, 
l'aggiornamento della schedatura e del catalogo, nonché lo stato di tenuta dei registri utilizzati per il prestito. 

6. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, secondo le esigenze didattiche e 
culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai Docenti e dalle altre componenti 
scolastiche per quanto di loro competenza. 

7. Gli studenti possono proporre l’acquisto di testi o materiale librario. 

8. É vietato cedere in prestito opere di consultazione quali dizionari, enciclopedie ed opere considerate di pregio. 

9. La biblioteca scolastica assicura il servizio nei seguenti giorni:  

10. lunedì, mercoledì e sabato secondo un apposito orario prefissato di anno in anno. 

11. Il periodo di chiusura annuale coincide con la sospensione estiva delle lezioni e durante l’anno scolastico, con 
le interruzioni previste dal calendario scolastico. 

12. É previsto il prestito libri, gestito dal Docente responsabile, che riporterà l’operazione su apposito registro. 
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13. La restituzione dovrà essere effettuata entro il termine di 15 giorni. Tale termine potrà essere prorogato su 
richiesta dell’utente qualora non vi siano ulteriori richieste per lo stesso volume. 

14. Gli utenti che, dopo lo scadere del termine fissato, non abbiano restituito il libro, saranno sollecitati a farlo. In 
caso di mancata restituzione, sarà loro addebitato il prezzo del libro secondo i nuovi listini. 

15. Tutti gli alunni, gli insegnanti e il personale amministrativo e ausiliario sono ammessi al prestito. 

16. Il prestito è strettamente personale. La persona che firma il modulo per il prestito è responsabile del libro. 

17. Non è possibile prendere in prestito più di due volumi. 

18. Il libro deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui viene consegnato. Chi deteriora un libro è tenuto a 
ripagarlo secondo i prezzi dei nuovi listini. 

19. Chi è in ritardo con la restituzione dei libri viene sospeso da un nuovo prestito, finché non abbia regolarizzato la 
sua posizione. 

20. Il prestito ordinario dei libri chiude il 20 maggio. Dopo tale data si possono solo restituire i volumi presi in 
prestito. 

21. Nella sala biblioteca è d’obbligo il silenzio ed un comportamento rispettoso nei confronti dei presenti. 

22. Sul materiale cartaceo è vietato fare segni o scrivere alcunché. 

23. All’atto del prelievo di un volume o della sua riconsegna il lettore deve assicurarsi che l’incaricato prenda nota 
di eventuali danni presentati dal volume. 

24. I libri consultati vanno riconsegnati all’incaricato, non abbandonati sul tavolo di lettura. 
 
 

 
Art. 44 

Utilizzo delle infrastrutture sportive  

1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più Docenti responsabili dell'area sportiva 
dell'Istituzione scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle 
singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari. 

2.  Le infrastrutture sportive interne ed esterne e le attrezzature durante le ore di lezione sono riservate agli 
studenti.  

 
Art. 45 

Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

1.  Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, computer), 
oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per 
attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 

2.  Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori addetti al servizio duplicazione e 
fascicolatura. Le modalità di utilizzo e l'orario del centro stampa sono resi pubblici all'inizio di ogni anno scolastico. 

3.   L'uso delle fotocopiatrici è riservato al personale incaricato. 

4.  I Docenti devono consegnare al personale incaricato con un anticipo di almeno un giorno il materiale da 
riprodurre. 

5.  L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli allievi e dai Docenti, nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 

6.  I Collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il 
numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, per cui i 
richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

 
Art. 46 

Distributori di bevande e di alimenti 

1.  L'utilizzazione dei distributori di bevande e di alimenti, posti all’interno dei locali scolastici, è consentito agli 
studenti soltanto per le rapide e personali uscite dalla classe autorizzate dal Docente. Ne è vietato l’uso durante le 
prime due ore di lezione. 
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CAPO IX 
SICUREZZA 

 
Art. 47 

Norme di comportamento 

1.  Gli studenti, il personale docente ed A.T.A. e tutte le altre persone che per qualsiasi motivo si trovano all’interno 
della scuola, al fine di garantire al Dirigente Scolastico la massima sicurezza possibile, sono obbligati a 
comportarsi nella scuola nel seguente modo:  

a)  tenere un contegno corretto, astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano 
distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro; 

b)  attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore; 

c)  osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli 
o indicate dai propri superiori; 

d)  non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 

e)  non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si abbia una perfetta conoscenza: 
in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore. 

2.  Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, vanno utilizzare le apposite scale. E' opportuno, per le 
scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non bisogna utilizzare tali 
scale come scale semplici appoggiandole al muro, né spostarle quando su di esse vi sono delle persone. 

3.  Gli estintori non vanno rimossi dai relativi supporti e dalla posizione regolarmente segnalata, né vanno svuotati 
se non in caso di effettiva necessità. Analogamente i cartelli segnaletici o di divieto non vanno modo spostati, 
rimossi o deteriorati. 

4.  I materiali vanno depositati nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o 
impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, il transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di 
sicurezza...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi e la normale circolazione delle 
persone. 

5.  Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto. Non bisogna in alcun 
modo utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né vanno abbandonate quelle vuote sul posto 
di lavoro o disperse nell’ambiente circostante. 

6.  È fatto a tutti obbligo di: 

a)  segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata; 

b)  in caso di infortunio, riferire al più presto ed in modo particolareggiato al Dirigente Scolastico le circostanze 
dell'evento; 

c)  se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso bisognerà ripristinarne la scorta; 

d)  non circolare né sostare nei sottopiani, cavedii, ecc., degli edifici, salvo giustificato motivo di lavoro e previa 
autorizzazione dei superiori;  

e)  non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati; 

f)  mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 

g)  disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;  

e)  adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo, evitando di utilizzare mezzi 
di fortuna o attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare a quelli consentiti modifiche di qualsiasi genere; 

i)  mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di 
buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il responsabile; 

l)  in caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le 
braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe.  

m)  durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario 
appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia; 

n)  manipolare vetri o materiale pungente con i guanti; 

o)  negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; 
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p)  non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola. 

7.  Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm.  

8.  Le chiavi vanno riposte nelle apposite bacheche, dopo l'uso. 

9.   L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 
 

 

CAPO X 
COMUNICAZIONI 

 
Art. 48 

Distribuzione di materiale informativo e pubblicitario 

1.  Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nei locali scolastici, o 
comunque, nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

2.  E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzato nel lavoro scolastico 
(giornali, riviste, collages...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, 
ricerche…). 

3.  E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti e di Associazioni culturali e professionali. 

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

5.  È consentita nella scuola la circolazione del seguente materiale: 

a)  materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola; 

b)  materiale relativo alle attività d’interesse socio-culturale che si realizzano nell’ambito territoriale, a livello 
comunale, comprensoriale, provinciale e regionale, inviato da Enti istituzionali; 

c)  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, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. 

 
Art. 49 

Comunicazioni Docenti – Genitori 

1.  Nell'orario di servizio settimanale di ogni Docente è prevista un'ora per i colloqui, su appuntamento, con i 
genitori. 

2.  Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani tra le famiglie ed i Docenti della scuola.  

3.  Qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, 
secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'allievo: in particolare, saranno comunicate alle 
famiglie le valutazioni trimestrali, gli interventi di sostegno e di recupero ed i loro esiti. 

 
Art. 50 

Informazione sul Piano dell'Offerta Formativa 

1.  Al primo Consiglio di Classe successivo all’elezione dei rappresentanti degli Studenti e dei Genitori il 
Coordinatore del Consiglio di Classe illustra agli studenti e ai genitori eletti le opportunità del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 

2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei 
ritmi di apprendimento e delle esigenze degli studenti. 

3.  Le comunicazioni agli allievi ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle 
classi e inserite sul sito web dell’Istituto.  

 
 
 
 
 

CAPO XI 
ACCESSO DEL PUBBLICO 
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Art. 51 
Accesso di estranei ai locali scolastici 

1.  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 Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali 
scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa 
responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del Docente. 

2.  Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o da 
un suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 

3.  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 agli uffici della scuola durante l'orario di apertura dei medesimi. 

4.  I tecnici che operano alle dipendenze delle amministrazioni degli Enti Locali possono accedere all’interno della 
scuola per l'espletamento delle loro funzioni. 

5.  I rappresentanti e gli agenti commerciali possono accedere all’interno della scuola se autorizzati dal Dirigente 
Scolastico. Ad essi è vietato contattare il personale docente durante le lezioni o disturbare il personale A.T.A. 
impegnato in attività lavorativa.  

 
CAPO XII 

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA 
 

Art. 52 
Accesso e sosta 

1.  E' consentito accedere con automobili o con altri veicoli nel cortile della Scuola ai genitori o a chi ne fa le veci di 
allievi diversamente abili o fisicamente impediti nella deambulazione. 

2.  L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati ai 
Docenti ed al personale A.T.A.. Gli allievi che intendono usufruire del parcheggio devono inoltrare domanda scritta 
al Dirigente Scolastico, il quale concede l'autorizzazione nei limiti di capienza ed agibilità dell'area. 

3.  Per il parcheggio di ciclomotori, i genitori degli allievi, devono inoltrare formale richiesta di autorizzazione alla 
scuola, in cui vanno riportate le dichiarazioni di responsabilità e gli obblighi d'uso. 

4.  Ciclomotori, moto e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato esclusivamente nelle aree destinate a 
raccogliere tali mezzi. 

5.  I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e la scuola, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali 
danni o furti a carico dei mezzi medesimi. 

6.  I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza 
della scuola. 

7.  In caso di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di 
uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere 
restrittivo. 

8.  I veicoli degli operatori che effettuano interventi di manutenzione o di rifornimento nella struttura scolastica sono 
autorizzati ad entrare nelle aree di pertinenza della scuola procedendo a passo d'uomo e con prudenza. 

 

 
 

 
 
 
 

CAPO XIII  
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 53  
Privacy 

 

1.  Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n° 196 del 30/6/2003, l’Istituto garantisce le misure minime di 
sicurezza in materia di protezione dei dati personali ed adotta il Documento Programmatico di Sicurezza (DPS). 

Art. 54  
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Attività negoziale 

1.  Con specifico regolamento a parte, sarà disciplinata, ai sensi del D.I. n° 44 dell’1/2/01, l’attività negoziale del 
Dirigente scolastico nei confronti dei soggetti terzi, indicando le funzioni e le competenze, nonché i criteri e le 
modalità per procedere alla scelta dei contraenti, alla stipula dei contratti e alla loro gestione.  

 
Art. 55  

Chiusura degli Uffici  

1.  Con deliberazione del C.I., ove non previsto già dal PTOF o dal Piano organizzativo dell’Istituto, potrà essere 
stabilita la chiusura degli uffici in alcuni giorni dell’anno scolastico in cui sia prevista dal calendario scolastico la 
sospensione delle attività didattiche e non si svolgano altre attività programmate.  

 
Art. 56 

Norme finali e di rinvio 

1.  Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, con specifico 
riferimento al DPR 24/6/98, n. 249, “Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 
Secondaria” modificato ed integrato dal DPR n.235 del 21/11/2007, del quale il presente Regolamento costituisce 
attuazione. 

2.  Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli Allegati che seguono contrassegnati 
dalle lettere A – B – C – D – E. 

3.  Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con esso. 
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ALLEGATO   A 

REGOLAMENTO PER VISITE DIDATTICHE, VIAGGI ED USCITE D'ISTRUZIONE  

1.  Tra le visite didattiche, i viaggi e le uscite d’istruzione, organizzati dall’Istituto, sono compresi:  

a)  le visite guidate a musei, mostre e manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale; 

b)  le lezioni con esperti realizzate fuori la sede scolastica; 

c)  le visite ad altre scuole ed enti istituzionali o amministrativi; 

d)  la partecipazione ad attività culturali, didattiche, teatrali, sportive; 

e)  la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali; 

f)  i soggiorni presso laboratori ambientali; 

g)  i gemellaggi e gli scambi culturali con altre scuole, soprattutto estere. 

2. Tali attività costituiscono una parte integrante e qualificante dell'offerta formativa ed un momento privilegiato di 
conoscenza, di comunicazione e di socializzazione e vanno effettuate con la collaborazione ed il coinvolgimento di 
tutti i Docenti. 

 3. II Consiglio di classe, entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico o nella prima seduta del Consiglio 
stesso se successiva a questa data, salvo casi eccezionali, su proposta dei Docenti o degli Studenti, elabora il 
Piano annuale delle visite, uscite e viaggi, verificandone la loro validità didattica e culturale, la loro coerenza con le 
attività previste dal PTOF e l'effettiva possibilità del loro realizzarsi, provvedendo in caso di valutazione positiva, ad 
individuare i docenti accompagnatori. 

4.Qualora eccezionalmente venga offerta l’opportunità, nel limite dell’orario scolastico, di una visita ad aziende, 
musei, cantieri, banche, laboratori o di una partecipazione a conferenze, manifestazioni culturali, mostre, spettacoli, 
non è necessaria una specifica e preliminare programmazione; la richiesta sarà valutata dal DS ed eventualmente 
autorizzata.    

5. Il numero degli accompagnatori deve essere adeguato al numero degli studenti partecipanti, in rapporto di 
almeno 1:15, prevedendo anche più accompagnatori per classe, sia per le visite guidate che per i viaggi di 
istruzione. Gli accompagnatori vengono individuati tra i docenti della classe con maggiori competenze specifiche in 
ordine all’oggetto della visita programmata.  

Eccezionalmente la funzione di accompagnatore può essere svolta anche da un dipendente ATA. 

6. I singoli piani, elaborati dai Consigli di Classe e assemblati dal Docente Coordinatore del Piano generale delle 
visite ed uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione, saranno deliberati dal C.I., sentito il Collegio dei Docenti. Per le 
visite, i viaggi o le uscite connessi ai PON si fa riferimento, per la loro approvazione, al relativo progetto, approvato 
dagli Organi competenti. 

7.  Alle attività in questione partecipa l’intera classe, tuttavia, in presenza di particolari esigenze o 
situazioni debitamente accertate e valutate dal Consiglio di Classe, è possibile autorizzare l’attività quando 
ad essa partecipa non meno della metà più uno (maggioranza) degli allievi della classe.  

8.  II Collegio dei Docenti individua, ogni anno scolastico, o la Funzione Strumentale preposta o un Docente quale 
Coordinatore del Piano Generale della Scuola, relativo alle visite ed uscite didattiche ed ai viaggi d’istruzione.  Per 
ogni uscita, visita o viaggio deve essere individuato un Docente referente che ne è responsabile sia a livello di 
progettazione che di esecuzione. 

9.  II Docente referente, dopo l'approvazione del relativo piano, presenta al Coordinatore tutta la documentazione 
riguardante l’attività in questione almeno 30 giorni prima della data della sua effettuazione. Il Coordinatore 
provvede ai conseguenti e successivi adempimenti utilizzando i servizi della Segreteria dell’Istituto. 

10.  Per la partecipazione alle attività in questione da parte degli studenti, possono a questi essere richiesti quote o 
contributi che coprano tutta o parte della spesa. Nessun allievo, comunque, dovrà essere escluso dai viaggi ed 
uscite di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. 

11. Gli allievi partecipanti dovranno versare a saldo la quota prevista entro e non oltre il decimo giorno precedente 
la data di partenza. Per esigenze amministrative gli stessi verseranno un anticipo della quota al momento della 
prenotazione. Non essendo per legge consentita la gestione di fondi fuori bilancio da parte della scuola, le quote di 
partecipazione saranno ritirate dal Docente Referente del viaggio e versate sul conto corrente bancario dell’Istituto 
da parte dello stesso o versate, sempre sul conto bancario dell’Istituto, da parte degli allievi interessati. 

12. In caso di rinuncia di un allievo partecipante, si procederà al rimborso solo dopo il pagamento delle spese 
effettivamente sostenute, che saranno detratte dalla relativa quota versata.    
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13. I Docenti accompagnatori sono responsabili degli allievi partecipanti per tutta la durata dell’attività e rispondono 
della loro incolumità. Sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico casi di indisciplina, episodi 
anomali ed eventuali infortuni che possano verificarsi nel corso dell’attività. Al loro rientro in sede dovranno 
presentare al Dirigente scolastico una relazione scritta sull’attività svolta. 

14. Per rendere funzionale e produttiva l’esperienza delle visite, delle uscite, dei viaggi e degli scambi culturali, si 
forniscono le seguenti ulteriori indicazioni: 

a)   il periodo utilizzabile va da ottobre alla fine di aprile di ciascun anno scolastico; 

b)   saranno destinati, per tutte le classi e nell’arco del periodo di cui sopra, tre giorni per lo svolgimento delle visite 
didattiche e le uscite d’istruzione, così utilizzabili: 

-  per le visite guidate e le uscite di tipo didattico fino ad un massimo di due giornate per classe nel corso dell’anno 
scolastico; 

- per le altre occasioni di arricchimento culturale, quali rappresentazioni teatrali, visione di film, mostre, convegni, 
ecc. nelle giornate residue e fino al raggiungimento dei tre giorni stabiliti; 

c)  ciascuna classe potrà, inoltre, effettuare nel corso dell’anno scolastico un viaggio di istruzione della durata 
massima di cinque giorni con quattro pernottamenti.  

d)  le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate saranno indicate dal singolo Consiglio di Classe o, in caso 
di accordi tra più classi, da più Consigli; 

e)  la deliberazione necessaria per l’effettuazione dei viaggi spetta al C.I.; 

f)  i gruppi dei partecipanti devono avere un massimo di 45 studenti o un suo multiplo; 

g)  i viaggi all’estero sono da programmare solo per gli studenti delle Classi Quinte, mentre gli scambi culturali o 
gemellaggi possono riguardare tutte le classi comprese quelle del biennio; 

h)  per tutti gli alunni occorre acquisire il consenso scritto dei genitori;  

i)  per ogni visita vanno presentati, in sede di Consiglio di classe, una relazione didattica ed il programma, nonché 
l’indicazione degli accompagnatori (scelti, dietro loro consenso, tra i docenti della classe delle discipline attinenti la 
visita) e della data (presumibile) del viaggio; 

l)  le proposte per i viaggi di più giorni devono essere presentate al Coordinatore del Piano delle Uscite e dei Viaggi 
Didattici, il quale, sentiti i pareri del Dirigente scolastico e del Direttore S.G.A., provvederà alla stesura del 
programma dettagliato, dell’itinerario e del piano di viaggio. 

15.  Sono esclusi dai viaggi quelle classi che avranno fatto registrare assenze ingiustificate dell’intera 
classe per più di quattro giorni. 

16. I Docenti accompagnatori non possono svolgere, di regola, nel corso dell’anno scolastico, più di un viaggio 
d’istruzione e di tre visite guidate.  

17. Gli scambi rappresentano un mezzo per la conoscenza delle lingue e delle civiltà straniere nonché momenti 
centrali della programmazione comune tra le scuole partner; le finalità e le fasi organizzative saranno illustrate alle 
famiglie in apposite riunioni. 

18. Per definire ed attivare l’organizzazione dello scambio ed i contatti con le scuole partner, il Dirigente Scolastico 
farà riferimento alla Funzione Strumentale dell’offerta formativa o nominerà allo scopo alcuni docenti. 

19. La partecipazione è aperta a tutte le classi con preferenza; 

a) al gruppo classe o a gruppi d’interesse; 

b) agli studenti che hanno espresso disponibilità ad ospitare, in accordo con le proprie famiglie, gli 
alunni delle scuole partner o ad essere ospitati dagli stessi; 

c) ai docenti accompagnatori fra quelli della classe; 

d) agli alunni che hanno un profitto più elevato e si sono distinti per un comportamento corretto (in 
caso di un numero eccessivo di aspiranti). 

20. Il Consiglio d’Istituto può deliberare una partecipazione finanziaria alle attività di scambio o aiutare 
economicamente famiglie con scarse disponibilità economiche. 

21. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, per cui vigono le stesse 
norme che regolano le normali attività didattiche.  
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ALLEGATO   B 

REGOLAMENTO PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI 
 

Art.  1 

Assicurazioni e Soggetti  
 

1.  Nell’Istituto operano due tipi di assicurazioni:  
a)  l’assicurazione che la scuola stipula con una compagnia assicuratrice di propria scelta per la copertura 
degli infortuni e della responsabilità civile; 
b)  l’assicurazione obbligatoria INAIL. 
2.  Il primo tipo di assicurazione è rivolto a tutti i soggetti (docenti, personale Ata, allievi ed eventualmente 
genitori impegnati nelle attività degli organi collegiali della scuola), che la scuola inserisce nel relativo contratto, 
alle condizioni dallo stesso previste; il secondo è obbligatoriamente esteso a tutti i lavoratori della scuola, ivi 
compresi gli allievi, rientranti nel campo di applicazione della norma di cui agli ar ticoli 1, comma 3, punto 28, e 
4, comma 1, punto 5, del D.P.R. 30/09/1965, n° 1124, ossia impegnati nelle seguenti attività:  
a) se docenti, in esperienze tecnico-scientifiche, in esercitazioni pratiche e di lavoro ed in attività che 
richiedono l’uso di macchine elettriche (videorterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori , mangianastri, 
proiettori); 
b) se allievi, in esperienze tecnico-scientifiche ed in esercitazioni pratiche.   
 

Art.  2 
Obblighi e procedure in caso di infortuni  

 

1.  In caso di infortunio verificatosi all’interno della scuola, l'infortunato, qualunque sia la gravità dello stesso, è 
tenuto ad osservare i seguenti obblighi: 
a)  se trattasi di allievo, dovrà informare subito del fatto il Docente di classe o il Dirigente scolastico ; negli altri 
casi, l’infortunato farà avere la comunicazione urgente all’Ufficio di segreteria o direttamente al Dirigente 
scolastico; 
b)  farà pervenire con urgenza all’Ufficio di segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;  
c)  produrrà una richiesta scritta al Dirigente scolastico nel caso voglia riprendere la frequenza o il servizio 
prima della data stabilita dalla prognosi medica. 
 
2.  Al Docente o al Personale che assiste ad un infortunio di un allievo, anche se lieve, o che ne ha notizia, è 
fatto obbligo di: 
a)  prestare assistenza all'allievo e avvisare immediatamente il Dirigente scolastico o, in sua assenza, il suo 
Collaboratore o l’Ufficio di segreteria; 
b)  informare o far informare dall’ufficio i familiari dell’infortunato;  
c)  accertare la dinamica dell'incidente; 
d)  presentare al Dirigente scolastico un dettagliato rapporto sull’infortunio.  
 
3. In caso di infortunio all’interno della scuola, l’Assistente Amministrativo, responsabile del procedimento, è 
tenuto a: 
a)   registrare l'infortunio sull'apposito Registro degli infortuni; 
b)  assumere a protocollo le comunicazioni dell’infortunio con la relativa documentazione ed informarne il 
Dirigente scolastico; 
c) denunciare, nei tempi stabiliti, l’infortunio sugli appositi mode lli, corredati dalla documentazione necessaria,  
all’I.N.A.I.L., all’autorità di PS o al Sindaco del Comune  ed all'Assicurazione. In caso di morte o di pericolo di 
morte, la denuncia diretta all’ I.N.A.I.L. dovrà essere preceduta da una comunicazione telegrafica da inviare 
entro le 24 ore dall'evento; 
d)  informare l’infortunato circa le condizioni di assicurazione e le scadenze entro cui presentare le eventuali 
richieste di rimborso spettanti. 
 

Art.  3 
Infortuni durante le attività svolte fuori della scuola 

 
1.  Quanto disposto nell’articolo precedente si applica anche agli infortuni, sia a danno degli allievi che dei 
loro accompagnatori, che possono verificarsi durante gli stage, le visite guidate, le uscite didattiche, i viaggi 
d’istruzione e tutte le altre attività che si svolgono fuori della scuola, purché regolarmente autorizzate.  

 

ALLEGATO  C 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
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DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI  

 
Art.1 

Finalità  

1. Ai sensi dell'art. 40 del D. I. n° 44 del 1/2/2001, il Dirigente scolastico può stipulare con esperti esterni al 
mondo della scuola contratti di prestazione d'opera per l’insegnamento in progetti ed attività formative 
rientranti nel POF dell’Istituto, ivi compresi quelli relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON) sostenuti 
dal Fondo Sociale Europeo. 

2. L’utilizzazione di docenti esperti esterni al mondo della scuola viene disposta allorché si rende necessario, 
ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto o dell’attività formativa di riferimento, dover disporre di 
specifiche e peculiari competenze professionali e di particolari specializzazioni rispondenti alle esigenze 
didattiche, anche maturate dall’esperienza realizzata nel particolare settore lavorativo. 

 
Art. 2 
Criteri 

 
1.  L’individuazione degli esperti esterni cui affidare incarichi di insegnamento per le attività di cui al precedente 
articolo 1, avverrà, da parte del Dirigente scolastico, sulla base dei seguenti requisiti generali: 

a) possesso dei titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 

b) coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 

c)  pregresse esperienze professionali; 

d) per le Agenzie: accreditamento presso il MIUR quale soggetto che eroga formazione, ai sensi del 

D.M. n° 177/2000.  

2.  Possono essere individuati dai rispettivi bandi altri requisiti di tipo specifico, in rapporto alla tipicità del 
progetto, da considerare in aggiunta ai requisiti generali di cui al precedente punto 1. 

3.  L’individuazione dell’esperto avviene, di norma, all’esterno del sistema scolastico; tuttavia, in presenza di 
particolari meriti e requisiti posseduti dai richiedenti e debitamente documentati potranno essere individuati anche 
esperti interni al mondo della scuola, in servizio nelle scuole statali e non statali. 

4.  L’attività di docenza nei corsi non è compatibile con quella di componente del Gruppo di progetto, né con 
quella di tutor, affidata a docenti interni.  

5.  L’attività di monitoraggio e di valutazione di processo sarà assegnata ad esperti e/o a società che dimostrino 
di possedere specifiche competenze nel settore di pertinenza. 

 
Art. 3 

Pubblicizzazione dei bandi  

1. I bandi relativi ai progetti e alle attività di cui ai precedenti articoli saranno resi noti e pubblicizzati attraverso: 

a) l’affissione agli Albi dell’Istituto, delle scuole presenti nel bacino di utenza, dei Comuni viciniori e del 
Centro territoriale per l’impiego; 

b) il rilascio di copia, di tipo cartaceo o su supporto informatico, a tutti quelli che ne abbiano interesse e 
dietro loro domanda; 

c) invio di copia cartacea alla rete Informagiovani. 

2.  Per il conferimento di particolari incarichi potrà essere disposta la pubblicazione dei relativi bandi su un 
giornale quotidiano. 

 
 
 
 
 

Art. 4 
Procedura per la stipula dei contratti  
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1.  Per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi di selezione, la determinazione del compenso e 
l’individuazione dei contraenti, si applicano le norme vigenti disciplinanti la materia dei contratti di prestazione 
d’opera. 

Art. 5 
Stipula del contratto 

1.  Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in 
relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.  

2.   Nel contratto devono essere specificati:  

a)  l'oggetto della prestazione; 

b)  i termini di inizio e conclusione della prestazione; 

c)  il corrispettivo della prestazione indicato al lordo di ogni e qualsiasi onere; 

d)  le modalità di pagamento del corrispettivo; 

e)  le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il 
ricorso delle parti al recesso unilaterale. 

3.  Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l’attività di verifica del profitto, se prevista, 
e di  ssolvere tutti i doveri didattici, in conformità alle vigenti disposizioni. 

4.  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 articoli 2222 e seguenti del codice civile. 

5. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. 

6. E' istituito presso l’ufficio di segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere 
indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell’incarico.  

 
Art. 6 

Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 

1.  Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di amministrazione 
pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di 
appartenenza, di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n°165. 

2.  L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al 
dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo 
n°165/2001. 
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ALLEGATO D 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  24 giugno 1998, n° 249, MODIFICATO ED 
INTEGRATO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  21/11/2007 n. 235 

REGOLAMENTO RECANTE LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E                                                             
DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

 
< … Omissis … 

Art. 1.    
Vita della comunità scolastica 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 

alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989 e 
con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo 
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo 
della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della 
identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il rag-
giungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella 
vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, 
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di 
ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 
Art. 2.  
Diritti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la 
continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata 
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative 
autonome. 

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

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i 
Docenti, con le modalità previste dal regolamento d’Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle 
scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione 
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a 
una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della 
scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione 
mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati 
gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le 
attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche 
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei 
ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e 
cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 
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8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

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

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

c)   iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il 
recupero della dispersione scolastica; 

d)  la salubrità e la sicurezza degli gli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con 
handicap; 

e)  la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

f) i servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9.  La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e dì assemblea degli 
studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto. 

10.  I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione 
all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative 
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I 
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro 
associazioni. 

 
Art. 3.   
Doveri 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola 
e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei 
singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura,   come 

importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
Art. 4. 

Disciplina 
 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze 
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della 
comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti 
ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2. 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, nonché al recupero dello studente attraverso 
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 
comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di 
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 
situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 
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6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal 
consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che 
implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi 
sono adottate dal consiglio di istituto. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di 
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente 
e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori 
ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità 
giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati 
commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle 
persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 
possibile, il disposto del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 
comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano 
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno 
scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della 
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente 
commessa da parte dello studente incolpato. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o 
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito 
di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla 
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.". 

 

 
Art. 5.        

Impugnazioni 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni 
dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e 
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante 
eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine 
di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella 
scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai 
genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto 
dal dirigente scolastico. 

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o 
di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione 
del presente regolamento. 

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui 
reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le 
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta 
previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due 
studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un 
genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio 
scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due 
genitori. 

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, 
svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di 
eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 
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5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine 
senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze 
istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del 
parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle 
componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un 
funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.". 

 
Art. 5 BIS. 

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola 

 

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei 
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione 
condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in 
essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e 
la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di 
istituto e del patto educativo di corresponsabilità.". 

 
Art. 6. 

Disposizioni finali 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o 
modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 

2.  Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola Istituzione scolastica è fornita copia 
agli studenti all’atto dell'iscrizione. 

3.    È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. 

     Omissis …>> 
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ALLEGATO  E 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  8 marzo 1999, n° 275 
 

REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, 
AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N° 59 

 
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;  
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTI i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressi nelle riunioni del 30 settembre e 15 
ottobre 1998;  
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;  
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali nella seduta del 17 
dicembre 1998;  
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 
23 novembre 1998;  
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 
espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;  
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;  
 
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, della Funzione pubblica e per gli Affari regionali e del lavoro e della previdenza 
sociale  

E M A N A 
il seguente regolamento: 

 
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
TITOLO I 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA 
 

CAPO I 
DEFINIZIONI E OGGETTO 

 
Art.1 

(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) 
 
 
1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla 
realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni 
trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine 
interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità 
individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. 
 
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si 
sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo 
sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche 
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli 
obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e 
di apprendimento. 
 

Art.2 
(Oggetto) 

 
1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le 
funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate. 
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2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle 
istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000. 
 
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 
adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento 
relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, 
organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si 
applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13. 
 
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di 
studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della 
pluralità di tali contesti. 
 

CAPO II 
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE 

E SVILUPPO 
 

Art. 3 
(Piano dell'offerta formativa) 

 
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta 
formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
 
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso 
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti 
professionalità.  
 
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività 
della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, 
tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, 
per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 
 
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.  
 
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. 
 

Art. 4 
(Autonomia didattica) 

 
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle 
famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi 
formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, 
riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo. 
 
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello 
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento 
degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono 
opportune e tra l'altro: 
 
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; 
 
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, 
nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; 
 
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni 
nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
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d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di 
corso; 
 
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. 
 
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati 
dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in 
attuazione di intese e accordi internazionali. 
 
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di 
iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le 
iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 
2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i 
criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi 
prefissati. 
 
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, 
sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e 
tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.  
 
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni 
sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 
8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione 
tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. 
Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito 
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate. 
 
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai 
sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei 
titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento. 
 

Art. 5 
(Autonomia organizzativa) 

 
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa 
che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e 
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. 
 
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze 
derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario 
scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112. 
 
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo 
flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in 
non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le 
singole discipline e attività obbligatorie. 
 
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie 
classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate 
nel piano dell'offerta formativa. 
 

Art. 6 
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo) 

 
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione 
e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando 
tra l'altro: 
 
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; 
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 
c) l'innovazione metodologica e disciplinare; 
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d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro 
integrazione nei processi formativi;  
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; 
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; 
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, 
fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. 
 
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare 
prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di 
cui all'articolo 11. 
 
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di 
documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, 
la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento 
educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono 
attività di ricerca. 
 

Art. 7 
(Reti di scuole) 

 
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della 
proprie finalità istituzionali. 
 
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni 
e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività 
didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal 
consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di 
propria competenza. 
 
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni 
che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere 
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei 
progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. 
 
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del 
progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a 
disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli 
interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 
 
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono 
iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà. 
 
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: 
 
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;  
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche 
attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;  
c) la formazione in servizio del personale scolastico;  
d) l'orientamento scolastico e professionale. 
 
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da 
consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di 
raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6. 
 
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o 
private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto 
alla realizzazione di specifici obiettivi. 
 
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare 
ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti 
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono 
depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 
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10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti 
istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che 
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.  
 
 

CAPO III 
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA 

 
Art. 8 

(Definizione dei curricoli) 
 
1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli 
indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il 
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio: 
 
a) gli obiettivi generali del processo formativo;  
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;  
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;  
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della 
quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; 
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del 
curricolo;  
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;  
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;  
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, 
anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza 
unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali. 
 
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni 
in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che 
comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni 
scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e). 
 
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere 
unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse 
finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. 
 
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente 
rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese 
espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e 
alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.  
 
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi 
sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi 
internazionali.  
 
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli 
studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto. 
 

Art. 9 
(Ampliamento dell'offerta formativa) 

 
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti 
dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà 
locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni 
e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli 
adulti. 
 
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che 
per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con 
le Regioni e gli Enti locali. 
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3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, 
regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti. 
 
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il 
ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e 
per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, 
debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti 
ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione. 
 
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e 
formazione destinate ai genitori degli alunni. 
 

Art.10 
(Verifiche e modelli di certificazione) 

 
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il 
Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un 
apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma 
dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli 
obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e 
monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici. 
 
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, 
indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli 
relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente 
scelte dagli alunni e debitamente certificate. 
 

Art. 11 
(Iniziative finalizzate all'innovazione) 

 
1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del 
Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di 
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente 
sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito 
nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro 
articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce 
altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi 
quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione. 
 
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati 
devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e 
nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere 
riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione. 
 
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a 
norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, 
secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o 
riconosce le iniziative stesse. 
 
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e 
organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297. 
 

CAPO IV 
DISCIPLINA TRANSITORIA 

 
Art. 12 

(Sperimentazione dell'autonomia) 
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1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto 
del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente 
modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti. 
 
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali 
programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo 
monte orario annuale. 
 
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli 
articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la 
scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto 
legislativo del 16 aprile 1994, n. 297. 
 
4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in via 
sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente 
successivo alla loro emanazione. 
 

Art. 13 
(Ricerca metodologica) 

 
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative 
sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di 
apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi 
formativi e competenze. 
 
2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche 
mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche. 
 

TITOLO II 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE 

 
CAPO I 

ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI 
 

Art. 14 
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche) 

 
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza 
dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, 
all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale 
non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. 
Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 
138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del 
Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni 
scolastiche non richiamate dal presente  
 
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli 
alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la 
documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della 
prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti 
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del 
regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di 
disciplina degli alunni. 
 
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di 
stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le 
istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 
21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di 
contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio 
finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento 
contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo 
dei bilanci della gestione e dei costi.  
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4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto 
istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace 
servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni 
scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento 
culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente 
regolamento. 
 
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali 
competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233. 
 
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora 
adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche 
seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297.  
 
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina 
del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione 
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha 
adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene 
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. 
 

Art. 15 
(Competenze escluse) 

 
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui 
esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero 
richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento: 
 
a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione 
scolastica;  
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato;  
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di 
istituto;  
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, 
utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;  
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.  
 
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, 
amministrativo, tecnico e ausiliario. 
 

Art. 16 
(Coordinamento delle competenze) 

 
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro 
delle norme che ne definiscono competenze e composizione. 
 
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali. 
 
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di 
insegnamento e di apprendimento.  
 
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell' unità di 
conduzione affidata al dirigente scolastico. 
 
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo 
dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità. 
 
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile 
a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto. 
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TITOLO III 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
CAPO I 

ABROGAZIONI 
 

Art.17 
(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate) 

 
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° 
settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: 
articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; 
articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 ,5, 6 e 7 limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; 
articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 
121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, 
commi 2, 4 limitatamente alla parola "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; 
articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto 
decimi in condotta"; articoli 193 bis e 193 ter ; articoli. 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 
5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603. 
 
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1° settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori 
disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.  
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
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ALLEGATO F 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE  

Diritto di assemblea  

E' regolato dall'art. 42 del D.P.R. 416/74. La norma afferma il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, diritto 

il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi.  

Assemblee d'Istituto  

I - Oggetto del dibattito nell'assemblea di istituto  

L'assemblea studentesca di istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all' 

approfondimento dei problemi della società (art. 43 D.P.R. 416/74).  

Tale approfondimento, però, deve svolgersi, come dice testualmente la norma «in funzione della formazione 

culturale e civile degli studenti» e non per altre finalità.  

Altro limite all'oggetto del dibattito è rappresentato dal rispetto delle disposizioni dell'ordinamento penale, con la 

conseguente esclusione di ogni argomento che possa costituire configurazione di reato.  

II - Convocazione - ordine del giorno e data dell'assemblea di istituto 

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco espressione, 

quest'ultimo, dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (art. 43) – o almeno del 10% degli studenti 

(art. 44): il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione presenti i requisiti di 

legittimità prescritti dalla Legge, cioè che sia sottoscritta dalla maggioranza (la metà più uno) del comitato 

studentesco previsto dall'art. 43 o da almeno il 10% degli studenti. Si chiariscono che nei casi in cui non esista il 

comitato studentesco la richiesta deve pervenire soltanto da almeno il 10% degli studenti, mentre, nell'ipotesi in 

cui sia stato costituito il comitato studentesco, la richiesta può essere fatta sia dalla maggioranza del comitato 

stesso sia da almeno il 10% degli studenti.  

La raccolta di firme per la convocazione dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti.  

L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico, 

almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.  

La preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico della data dell'assemblea risponde all'esigenza di 

coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento che spetta al Dirigente Scolastico 

(art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Pertanto, in presenza di circostanze obiettive (es.: uso dei locali scolastici, 

in cui dovrebbe svolgersi l'assemblea studentesca, per la stessa data, da parte di altri organismi) sarà concordata 

una diversa data dell'assemblea studentesca.  
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La convocazione dell'assemblea deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua 
effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti. 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver provveduto, in rapporto all'ordine del giorno dell'assemblea, alle 
verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge, provvede ad apporre in calce 
al documento ricevuto, contenente il predetto ordine del giorno, la dicitura «visto il Dirigente Scolastico» 
seguita dalla propria firma autografa e dalla data di apposizione del visto. Copia del documento viene 
conservata agli atti.  Il documento stesso, munito del visto del Dirigente Scolastico, a certificazione della 
legittimità della convocazione dell'assemblea, e del relativo ordine del giorno, è affisso, a cura del 
Dirigente Scolastico stesso, all'albo della scuola. 

III - Numero delle assemblee di istituto  

L'assemblea di istituto nei locali scolastici può avere luogo quando si svolge durante le ore di lezione - una volta 

al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata.  

Ne consegue che.  

a) non può essere tenuta durante le ore di lezione più di un'assemblea di istituto al mese, con la implicita 

impossibilità di tenere più assemblee mensili, anche se di durata - ciascuna - inferiore alle ore di lezione della 

giornata: non è cioè, consentito di inflazionare il numero delle assemblee di istituto fino al raggiungimento delle 

complessive ore di una giornata di lezione;  

b) non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate ai fini di 

assemblea nel corrispondente mese.  

La durata dell'assemblea va concordata con il Dirigente Scolastico in rapporto alle ore di disponibilità dei locali.  

Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello 

previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico.  

IV - Partecipazione di esperti alle assemblee di istituto  

L'art. 43 del D.P.R. 416/74 consente che alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni partecipino, 

su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici sempre, come detta lo stesso articolo, per 

l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione culturale e civile degli studenti.  

I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, cioè 

preventivamente; ciò comporta:  

a) che devono essere considerati legittimati a invitare gli esperti i promotori dell'assemblea, il comitato 

studentesco o almeno il 10% degli studenti;  

b) che detta partecipazione non può essere deliberata nel corso dell'assemblea.  

La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto: sarà cura del Dirigente Scolastico 

richiedere tempestivamente la convocazione del Consiglio. Il Consiglio di Istituto potrà negare l'autorizzazione 

soltanto con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbono conoscere le 

motivazioni del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 assemblee all'anno 

(art. 43, comma 5).  

V - Svolgimento dell'assemblea di istituto  

1) Regolamento dell'assemblea  

L'art. 44 stabilisce che l'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento: la 

formulazione della Legge porta a considerare come obbligatoria da parte dell'assemblea, l'approvazione del 
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proprio regolamento: per esigenze funzionali, appare necessario che il regolamento sia approvato nella prima 

assemblea dell'anno. Il regolamento può successivamente essere modificato; o confermato, o sostituito con altro 

regolamento.  

Il regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto: tale formalità - che costituisce adempimento 

obbligatorio - non implica però che l'efficacia del regolamento sia subordinata ad approvazione e convalida del 

regolamento stesso da parte del Consiglio di Istituto. II Consiglio, tuttavia, ha ovviamente facoltà di esprimere le 

proprie eventuali richieste di modificazione o di integrazione.  

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco e dal Servizio d'Ordine.  

2) Presenza all'assemblea di istituto del Dirigente Scolastico e dei docenti.  

L'art. 43 - ultimo comma - del D.P.R. 416 stabilisce che “all'assemblea di istituto possono assistere il preside, o un 

suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderino”.  

Si ritiene opportuno precisare che né il regolamento interno dell'istituto né alcuna deliberazione del consiglio di 

istituto possono limitare il diritto del preside e degli insegnanti di assistere all'assemblea: né tale divieto può 

essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca.  

VI - Responsabilità e poteri di intervento del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità 

di ordinato svolgimento dell'assemblea (art. 44 ultimo comma D.P.R. 416).  

Qualora l'assemblea non abbia provveduto a darsi il prescritto regolamento, l'intervento del Dirigente Scolastico è 

da ritenersi esercitabile egualmente, sia nella fase che precede la convocazione dell'assemblea sia durante lo 

svolgimento della stessa, nell'eventualità in cui non siano stati rispettati i diritti fondamentali degli studenti.  

L'intervento del Dirigente Scolastico nella fase di svolgimento dell'assemblea è da riferirsi alla constatata 

impossibilità di ordinato svolgimento di quest'ultima, oltre che all'eventualità di impedimento dell'esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti. L'intervento del Dirigente Scolastico durante lo svolgimento 

dell'assemblea deve tuttavia essere attuato soltanto quando i normali organi preposti all'ordinato svolgimento 

dell'assemblea (Comitato studentesco - Servizio d'ordine) non siano manifestamente in grado di provvedere in 

proposito.  

In merito al potere di intervento del Dirigente Scolastico durante lo svolgimento dell'assemblea, si fa presente, 

non sussistendo obbligo per il Dirigente Scolastico di essere presente all'assemblea, che il Dirigente Scolastico 

stesso è tenuto ad intervenire quando, in qualsiasi modo, venga a conoscenza che ricorrano gli estremi previsti 

dalla Legge per un suo intervento.  

Come si è già chiarito precedentemente le finalità dell'assemblea sono stabilite dalla Legge (art. 43, 
comma 1, D.P.R. 416). Il Dirigente Scolastico, ricevuto l'ordine del giorno dell'assemblea, verificherà che 
esso risponda alle finalità previste dalla Legge; inoltre verificherà che sussistano i requisiti di legittimità 
della richiesta di convocazione. 

VII - Articolazione dell'assemblea di istituto in assemblee di classi parallele  

L'art. 43 del D.P.R. 416 prevede che, in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea 

di istituto possa articolarsi in assemblea di classi parallele.  

La richiesta di articolare l'assemblea di istituto in assemblea di classi parallele deve essere presentata 

contestualmente alla presentazione, al Dirigente Scolastico, dell'ordine del giorno e della data dell'assemblea: 

l'articolazione dell'assemblea in classi parallele, infatti, non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunga a 

quella di istituto, ma è una diversa forma di svolgimento di quest'ultima con la conseguente applicabilità delle 

stesse norme di Legge che si riferiscono all'assemblea di istituto.  
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VIII - Attività di ricerca, di seminario, di lavoro di gruppo  

L'art. 43 - penultimo comma - prevede che le ore destinate alle assemblee - di classe e di istituto possano essere 

utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.  

E' opportuno rilevare che la scelta circa l'utilizzazione di tali ore spetta agli studenti.  

Anche l'organizzazione di tali attività o dei lavori di gruppo spetta agli studenti. Il Dirigente Scolastico agevolerà 

l'organizzazione delle attività di ricerca, di seminario e dei lavori di gruppo ponendo a disposizione degli studenti, 

secondo le disponibilità dell'istituto, locali e materiale.  

Anche per le attività e i lavori di gruppo in esame, in quanto sostitutivi delle assemblee, vale, per ciò che riguarda 

il potere di intervento del Dirigente Scolastico, quanto già precisato per l'assemblea di istituto; lo stesso si dica 

per il diritto degli insegnanti e del Dirigente Scolastico - o di un suo delegato - di assistervi.  

IX - Locali per le assemblee studentesche di istituto diversi da quelli scolastici  

Alcune scuole non dispongono, per le assemblee di istituto, di locali sufficientemente capienti.  

In tali ipotesi, e sempreché gli studenti non intendano svolgere assemblee per classi parallele, potranno essere 

utilizzati, previi accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a 

disposizione dal Comune o dalla Provincia, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola.  

Le responsabilità e i poteri di intervento del Dirigente Scolastico, previsti dalle disposizioni di Legge in rapporto 

allo svolgimento dell'assemblea studentesca sono ovviamente da riferirsi al Dirigente Scolastico della scuola di 

appartenenza degli studenti che si riuniscono in assemblea.  

In relazione al previsto obbligo di preavvisare le famiglie circa la data e i locali dell'assemblea si chiarisce che 

non sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti.  

Modalità di Svolgimento di un’Assemblea d'Istituto 

Prima dello svolgimento di un'assemblea d'istituto tutte le classi dovranno realizzare, nelle modalità e nei 
tempi a loro più favorevoli, un'assemblea di Classe, all'interno della quale dovranno individuare degli 
argomenti da trattare, che i rappresentanti dovranno poi esporre durante la riunione del Comitato 
Studentesco che si terrà anch'essa prima dell'assemblea d'istituto. 

Il giorno antecedente all'assemblea d'istituto gli studenti che avranno deciso di non partecipare 

all'assemblea dovranno comunicarlo all'insegnante della prima ora che annoterà i nomi sul registro. Chi 

deciderà di partecipare all'assemblea non potrà più tornare in classe; tale regola vale anche nel caso 

opposto.  

Il giorno dell'assemblea:  

    i rappresentanti di classe e i membri della Giunta del Comitato Studentesco usciranno 

autonomamente dalle classi 15 minuti prima dell'inizio dell'assemblea stessa al fine di predisporne lo 

svolgimento. AI termine dell'incontro dovranno provvedere a sistemare i locali utilizzati.  

    i docenti resteranno in classe, nel caso in cui alcuni studenti non partecipino all'assemblea; 

diversamente, in caso di totale partecipazione, resteranno a disposizione e interverranno in assemblea, 

qualora venga richiesta la loro presenza o vengano a conoscenza che ricorrano gli estremi previsti dalla Legge 

per un loro intervento.  
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Per assicurare un corretto svolgimento delle assemblee, il Comitato Studentesco nominerà un efficiente 

Servizio d'ordine che eleggerà un suo responsabile e che si organizzerà nelle modalità che riterrà più 

opportune per mantenere l'ordine.  

Assemblee studentesche di Classe  

L'assemblea di classe, prevista dall'art. 43 del D.P.R. 416, può avere luogo:  

- nel limite di due ore mensili.  

 

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, non può essere 

svolta sempre nelle stesse ore di una materia, (si dovrebbe applicare un sistema proporzionale alle ore di 

ogni materia), né può avere luogo nel mese conclusivo delle lezioni.  

Pur nell'assenza di una specifica normativa legislativa, è da ritenersi compresa nelle normali facoltà 

dell'assemblea quella di eleggere un proprio presidente e di darsi un proprio regolamento.  

La Legge non stabilisce quale sia l'organo che debba procedere alla convocazione dell'assemblea di 

classe, a differenza di quanto, invece, è previsto, per l'assemblea di istituto. E', pertanto, da ritenersi che 

il legislatore abbia inteso lasciare direttamente agli studenti la definizione dei modi di convocazione (ad 

esempio, attraverso i Rappresentanti di Classe).  

In rapporto alla prevista sospensione delle lezioni (due ore) è necessario che la data dell'assemblea sia 

preventivamente comunicata al Dirigente Scolastico, unitamente all'ordine del giorno mediante 

l'apposito modulo.  

Si applica anche all’assemblea di classe il disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 del D.P.R. 416/74 

relativo al diritto del Dirigente Scolastico - o di un suo delegato - e degli insegnanti di assistere 

all'assemblea.  

Circa il potere di intervento del Dirigente Scolastico, vale quanto già chiarito a proposito dell'assemblea 

di Istituto.  

Al termine di ogni Assemblea, presieduta dai Rappresentanti di Classe, si dovrà obbligatoriamente 

redigere un verbale indicante gli argomenti trattati e ciò che sarà emerso durante l'assemblea stessa.  

Assemblee del Comitato studentesco e della relativa Giunta 

Il comitato studentesco di istituto è composto da: 

 Rappresentanti di classe;  

 rappresentanti nel Consiglio d'istituto;  

 rappresentanti nella Consulta Provinciale;  

 studenti impegnati in varie attività: Tutoraggio classi prime, attività di orientamento ecc. (tale 

partecipazione deve essere comunque autorizzata dal Dirigente Scolastico).  

Oltre ai compiti espressamente previsti dalla Legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto, funzione 

di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti 

eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di istituto e dai rappresentanti degli studenti nei consigli di 

classe. Il Comitato deve anche identificare un gruppo di studenti che si impegnino a svolgere il Servizio d'ordine 

durante le assemblee d'istituto.  
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Tale comitato potrà svolgere sia riunioni pomeridiane che coincidenti con l'orario delle lezioni a causa della 

mancanza dei trasporti pomeridiani, la cui presenza potrebbe, invece, permettere lo svolgimento esclusivo di 

assemblee pomeridiane.  

Tutti gli incontri del Comitato Studentesco devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico mediante 

tempestiva presentazione della data e degli argomenti da trattare.  

Il comitato studentesco è diviso in un sotto gruppo denominato Giunta del Comitato Studentesco al fine di 

consentire una più snella e rapida trattazione degli argomenti e dei problemi da presentare poi al Comitato stesso 

o all'Assemblea d'istituto. Le modalità di costituzione della Giunta verranno identificate dal Comitato Studentesco 

ritenendo implicito l'appartenenza a questo organo dei rappresentanti nel Consiglio d'istituto e dei rappresentanti 

nella Consulta Provinciale che devono la loro nomina alla volontà della maggioranza degli studenti.  

La Giunta del Comitato Studentesco si potrà riunire durante le ore della mattinata solo se il Dirigente Scolastico 

lo riterrà opportuno.    

 

 
 

  
 


