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PARTE PRIMA - FUNZIONAMENTO DELLA VITA DELL'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

 
SEZIONE 1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 

 
Articolo 01 - Diritto di espressione del proprio pensiero 

Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il 
loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme: 
a. la diffusione di materiali e l'utilizzazione della bacheca per l'affissione di volantini, 
giornali murali e altro sono consentite a condizione che i documenti esposti o fatti 
circolare per l'istituto riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde; 
b. che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all'interno della scuola, fatta 
eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli organi collegiali; 
c. che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione. 

 

Articolo 02 - Diritto di riunione e di assemblea 
Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di riunione e di assemblea a livello di classe, 
di corso e di istituto.  
 

Articolo 03 - Diritto di utilizzazione di spazi e attrezzature 
Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della 
scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 del T.U. e 
delle seguenti modalità: 
a. la richiesta di convocazione unitamente all'ordine del giorno sia presentata al 
dirigente dell'istituzione scolastica entro i termini indicati, per ciascuna tipologia di 
assemblea, nei successivi articoli; 
b. sia fatto conoscere a tutti l'ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via 
ordinaria, di almeno 48 ore; 
c. venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento 
dell'assemblea. Chi non intende partecipare all'assemblea fra gli studenti ha diritto di 
svolgere le normali attività didattiche; 
d. sia riconosciuto ai docenti dell'Istituto il diritto di parola su richiesta degli interessati.  
 

Articolo 04 - Diritto di associazione 
Tutti gli studenti, gli ex studenti e i genitori hanno diritto di associarsi. 
Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle 
associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante 
deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'art. 36 del 
codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente 
maggiorenne.  
 

SEZIONE 2 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

Articolo 05 - Frequenza dei corsi 
La frequenza regolare, da parte degli studenti, alle lezioni e a tutte le altre attività che 
vengono programmate e svolte durante l'anno scolastico (progetti, laboratori, 
conferenze, visite, viaggi di istruzione, assemblee, ...) è obbligatoria.  
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Articolo 06 - Impegni di studio 
Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.  
 

Articolo 07 - Rapporti tra studenti e tra studenti, dirigente scolastico, docenti e 
personale A.T.A. 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del 
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiedono per se stessi. 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 del D. P. R. 24.06.1998, n. 249.  
 
 
Articolo 08 - Comportamento degli studenti durante l'intervallo, durante i cambi 

di lezione e durante i trasferimenti 
Gli studenti, durante l'intervallo, durante i cambi di lezione e durante i trasferimenti da 
aula ad aula, da aula ad aula speciale, da aula ad impianto sportivo interno o esterno e 
viceversa, non possono allontanarsi dall'istituto e devono tenere un comportamento 
responsabile e tale da non creare danno alle persone e alle cose.  
 
 

Articolo 09 - Uso e tutela del patrimonio della scuola 
Gli alunni sono tenuti a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni 
al patrimonio della scuola e ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli 
strumenti e i sussidi didattici.  
 

Articolo 10 - Cura dell'ambiente scolastico 
Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.  
 

Articolo 11 - Uscita dall'aula durante le lezioni 
Durante le lezioni gli alunni non possono allontanarsi se non con l'autorizzazione del 
docente o, in sua assenza, del personale preposto alla vigilanza.  
 
 

Articolo 12 - Libretto personale 
Ogni studente viene dotato di un libretto personale inteso come documento ufficiale da 
usare per ogni richiesta di giustificazione e comunicazione tra scuola e famiglia e tra 
famiglia e scuola. Il libretto personale dovrà essere firmato da un genitore o entrambi i 
genitori o da chi ne fa le veci, oppure dallo studente se maggiorenne. Le firme apposte 
sul libretto personale sono quelle riconosciute dalla scuola. Gli studenti sono tenuti a 
non contraffare e/o alterare il libretto personale e devono presentarsi a scuola sempre 
provvisti dello stesso.  
 
 

Articolo 14 - Duplicato del libretto personale  
Il  duplicato   del   libretto    personale    viene    rilasciato    solo  a  seguito  di  
denuncia  di furto  o  di  smarrimento    presentata   per  iscritto  da  un  genitore  o da   
chi ne fa le veci, oppure dallo studente se maggiorenne, dietro versamento alla scuola 
del costo del libretto personale.  
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Articolo 15 - Accesso all'Ufficio di segreteria studenti  
Gli studenti possono recarsi all'Ufficio di segreteria studenti  solamente durante la 
fascia oraria in cui è aperto per loro.  
 
Articolo 16 - Oggetti, materiale didattico e beni personali incustoditi, dimenticati 

o sottratti 
 L'istituto, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi, quali i 
furti, mediante l'educazione al rispetto delle proprie ed altrui cose, nonché con la 
vigilanza del personale scolastico, non risponde di beni, preziosi, oggetti e materiale 
didattico personali lasciati incustoditi, dimenticati o sottratti.  
 

SEZIONE 3 - ENTRATA A SCUOLA 
 

Articolo 17 - Accesso degli studenti alla scuola 
Al suono della prima campanella gli studenti si recheranno nelle 

rispettive aule. Prima del suono della seconda campanella (inizio delle lezioni), devono 
trovarsi nella propria aula. L'accesso alle aule speciali può avvenire solamente in 
presenza del docente.  
 

Articolo 18 - Accesso dei docenti alla scuola 
I docenti entrano nella scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio della propria unità 
di lezione.  
 

Articolo 19 - Vigilanza all'entrata degli studenti 
Nel periodo che intercorre tra l'ingresso degli studenti e il suono della prima 
campanella il personale A.T.A. vigilerà affinché gli studenti sostino nell'atrio d'ingresso 
della scuola e non arrechino danni a persone e/o a cose durante tale permanenza. Nel 
periodo che intercorre tra il suono della prima e della seconda campanella il personale 
A.T.A. e i docenti in servizio la prima unità di lezione (antimeridiana e pomeridiana) 
vigileranno affinché gli studenti non arrechino danni a persone e/o a cose.  
 

Articolo 20 - Vigilanza degli studenti durante l'intervallo, i cambi di lezione o i 
trasferimenti 

I docenti, secondo turni prefissati, affiancati dal personale A.T.A. svolgeranno opera di 
vigilanza durante l'intervallo delle lezioni. Analogamente, durante i cambi di lezione o i 
trasferimenti, i docenti interessati e il personale A.T.A. vigileranno affinché gli studenti 
non arrechino danni a persone e/o a cose.  
 

Articolo 21 - Studenti in ritardo entro i primi dieci minuti rispetto all'inizio delle 
lezioni (antimeridiane e/o pomeridiane) 

Gli studenti in ritardo entro i primi dieci minuti rispetto all'inizio delle lezioni 
(antimeridiane e/o pomeridiane) saranno ammessi in classe dal docente della prima 
unità di lezione (antimeridiana e/o pomeridiana). Il ritardo deve essere giustificato con 
l'esibizione, il giorno stesso o in quello successivo, della richiesta formulata, su 
apposita pagina del libretto personale, da parte di uno dei genitori (o di chi ne fa le 
veci) o dallo studente stesso, se maggiorenne, la cui firma è riconosciuta dalla scuola.  
 

Articolo 22 - Studenti in ritardo oltre i primi dieci minuti rispetto all'inizio delle 
lezioni (antimeridiane e/o pomeridiane), ma entro la prima unità di lezione 

(antimeridiana e/o pomeridiana) 
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Gli studenti in ritardo oltre i primi dieci minuti rispetto all'inizio delle lezioni 
(antimeridiane e/o pomeridiane), ma entro la prima unità di lezione (antimeridiana e/o 
pomeridiana), saranno ammessi in classe per la seconda unità di lezione dal dirigente 
scolastico o da un docente da lui delegato. Il ritardo deve essere giustificato con 
l'esibizione, il giorno stesso o in quello successivo, della richiesta formulata, su 
apposita pagina del libretto personale, da parte di uno dei genitori (o di chi ne fa le 
veci) o dallo studente stesso, se maggiorenne, la cui firma è riconosciuta dalla scuola.  

Articolo 23 - Studenti con ritardo superiore alla prima unità di lezione 
(antimeridiana e/o pomeridiana), ma non eccedente la seconda (antimeridiana 

e/o pomeridiana) 
Gli studenti, anche se maggiorenni, con ritardo superiore alla prima unità di lezione 
(antimeridiana e/o pomeridiana), ma non eccedente la seconda (antimeridiana e/o 
pomeridiana), possono essere ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore 
o da chi ne fa le veci, o in presenza di casi eccezionali, valutati discrezionalmente dal 
dirigente scolastico o da un docente da lui delegato. 
Nessuno studente sarà ammesso dopo l'inizio della seconda unità di lezione 
(antimeridiana e/o pomeridiana), salvo casi eccezionali, valutati discrezionalmente dal 
dirigente scolastico o da un docente da lui delegato.  
 

Articolo 24 - Accoglienza degli studenti ritardatari 
Gli studenti con ritardo oltre i primi dieci minuti dall'inizio della prima unità di lezione 
verranno riuniti in un'aula ove potranno, sotto la sorveglianza di un docente a 
disposizione o di un componente del personale A.T.A. che si occuperà della 
giustificazione del loro ritardo, svolgere attività di studio in attesa dell'inizio della 
seconda unità di lezione.  
 

Articolo 25 - Permessi di entrata in ritardo estesi a tutto l'anno scolastico 
Il dirigente scolastico può concedere, per provati motivi di trasporto, agli alunni che ne 
facciano richiesta scritta, permessi di entrata in ritardo validi per tutto l'anno scolastico. 
L'autorizzazione concessa viene riportata sul libretto personale dell'interessato e sul 
registro della classe di appartenenza.  
 

Articolo 26 - Numero eccessivo di ammissioni alle lezioni in ritardo 
Nel caso in cui le ammissioni alle lezioni con ritardo si ripetano con frequenza, il 
dirigente scolastico o il docente da lui delegato convocherà i genitori dello studente per 
chiarire i motivi dei ripetuti ritardi.  
 
Articolo 27 - Accesso alle aule da parte degli studenti al di fuori dell'orario delle 

lezioni 
Il dirigente scolastico può autorizzare l'accesso alle aule da parte degli studenti, al di 
fuori dell'orario delle lezioni, per motivi di studio collettivo o individuale o per iniziative 
complementari e/o integrative dell'iter formativo degli studenti. A tal fine lo studente o 
gli studenti interessati devono presentare, con almeno tre giorni di anticipo, richiesta 
scritta, ove siano riportati i motivi, i partecipanti e l'orario di permanenza. Il dirigente 
scolastico autorizzando l'accesso alle aule garantisce la sua presenza o quella di un 
suo delegato.  
 
 

SEZIONE 4 - USCITA DALLA SCUOLA 
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Articolo 28 - Uscita degli studenti dalla scuola al termine delle lezioni 
Al termine delle lezioni, l'uscita degli studenti deve avvenire in modo ordinato, sotto la 
vigilanza dei docenti di servizio nell'ultima unità di lezione della propria classe.  
 

Articolo 29 - Uscita anticipata dalla scuola 
Gli studenti possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo 
eccezionalmente, per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, su richiesta dei 
genitori o di chi ne fa le veci, o su richiesta motivata e sottoscritta dello studente, nel 
caso questi sia maggiorenne.. In caso di malessere, sarà cura del dirigente scolastico 
o del docente da lui delegato prendere le opportune e necessarie iniziative e informare 
tempestivamente la famiglia dello studente.  
 

Articolo 30 - Autorizzazione all'uscita anticipata 
L'autorizzazione dell'uscita anticipata viene concessa dal dirigente scolastico o da un 
docente da lui delegato ed è rilasciata, previa richiesta scritta sul libretto personale. La 
richiesta deve essere presentata al dirigente scolastico o al docente da lui delegato 
almeno prima dell'inizio delle lezioni antimeridiane del giorno interessato all'uscita 
anticipata. L'alunno minorenne potrà uscire dalla scuola anticipatamente solo su 
richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci.  
 

Articolo 31 - Permessi di uscita in anticipo estesi a tutto l'anno scolastico 
Il dirigente scolastico può concedere, per provati motivi di trasporto, agli studenti che 
ne facciano richiesta scritta, permessi di uscita anticipata validi per tutto l'anno 
scolastico. L'autorizzazione concessa viene riportata sul libretto personale 
dell'interessato e sul registro della classe di appartenenza.  
 

Articolo 32 - Trasferimenti dall'aula agli impianti sportivi coperti o scoperti e 
viceversa 

Per recarsi agli impianti sportivi coperti o scoperti e per rientrare da questi in aula, gli 
studenti devono essere accompagnati dal competente docente di Educazione fisica, o, 
in caso di materiale impedimento, da un componente del personale A.T.A.. Se per il 
trasferimento si rendesse necessario l'uso di mezzi di trasporto, gli studenti dovranno 
utilizzare solamente i mezzi di trasporto che di volta in volta verranno indicati 
dall'istituzione scolastica.   
 

Articolo 33 - Trasferimenti da un'aula all'altra, normale, speciale o laboratorio e 
viceversa 

Per recarsi in un'aula speciale o in un laboratorio e per rientrare da un'aula speciale o 
da un laboratorio in un'aula normale, gli studenti devono essere accompagnati dal 
competente docente che svolge l'attività didattica nell'aula speciale o nel laboratorio, o, 
in caso di materiale impedimento, da un componente del personale A.T.A.. Se per il 
trasferimento si rendesse necessario l'uso di mezzi di trasporto, gli studenti dovranno 
utilizzare solamente i mezzi di trasporto, gli studenti dovranno utilizzare solamente i 
mezzi di trasporto che di volta in volta verranno indicati dall'istituzione scolastica.  
 
 

 

Articolo 33 - bis 
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Qualora l’istituto si trovi nella necessità di organizzare un intervento di primo soccorso 
in situazione di emergenza chiedendo l’intervento del personale esterno dell’ASL e lo 
studente debba essere soccorso in ambiente esterno all’istituto, si provvede a 
informare tempestivamente la famiglia. Nel solo caso in cui non sia stato possibile 
contattare la famiglia o altro parente dell’allievo l’istituto provvede a individuare 
personale dell’istituto che possa essere presente presso la struttura sanitaria. 
In caso di interventi di urgenza fuori sede con necessità di personale medico, non 
coperti da assicurazione, la famiglia si fa carico delle eventuali spese sanitarie. 
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SEZIONE 5 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 
 

Articolo 34 - Studenti assenti 
Il docente della prima unità di lezione (antimeridiana e pomeridiana) avrà cura di 
segnalare nell'apposito spazio del registro di classe, gli studenti assenti.  
 

Articolo 35 - Firme riconosciute dall'Istituzione scolastica ai fini delle 
giustificazioni 

La richiesta scritta di giustificazione formulata sul libretto personale dello studente deve 
essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci o dallo studente stesso, se 
maggiorenne, la cui firma è riconosciuta dall'Istituzione scolastica purché apposta, nel 
momento della consegna, nella pagina del libretto personale a ciò dedicata.  
 

Articolo 36 - Giustificazione delle assenze 
Ogni assenza deve essere giustificata con l'esibizione, il giorno stesso del rientro, della 
richiesta formulata su apposita pagina del libretto personale da parte di uno dei genitori 
o da chi ne fa le veci o dallo studente stesso, se maggiorenne, le cui firme sono tra 
quelle riconosciute dall'istituzione scolastica.  
 

Articolo 37 - Mancata richiesta di giustificazione delle assenze 
In caso di mancata giustificazione lo studente sarà riammesso in classe 
provvisoriamente con il vincolo di produrre la richiesta di giustificazione il successivo 
giorno di scuola. Il docente della prima unità di lezione annoterà, nello spazio delle 
annotazioni del registro di classe, la riammissione provvisoria. Se lo studente si 
presenta sprovvisto di giustificazione per tre giorni consecutivi, esso non sarà 
ammesso alla frequenza delle lezioni e sarà rinviato a casa, previa comunicazione 
telefonica ai genitori o a chi ne fa le veci.  
 

Articolo 38 - Delega a giustificare le assenze 
Il docente della prima unità di lezione (antimeridiana e pomeridiana) è delegato in via 
permanente a giustificare le assenze degli studenti della classe in cui presta servizio, 
mentre il docente della seconda unità di lezione (antimeridiana e pomeridiana) è 
delegato a registrare l'ammissione con ritardo degli alunni della classe in cui presta 
servizio. Sarà cura del docente preposto prendere nota sul registro  di classe delle 
giustificazioni e delle registrazioni di cui sopra, dopo aver apposto la propria firma sul 
libretto personale degli alunni interessati. In ogni modo, tutti i docenti sono tenuti alla 
verifica della avvenuta registrazione della giustificazione delle assenze sull'apposito 
spazio del registro di classe.  
 

Articolo 39 - Assenze ripetute 
Qualora le assenze, anche non successive, siano ritenute eccessive, sarà cura 
dell'Istituzione scolastica, su segnalazione del Coordinatore del Consiglio di classe, 
avvisare le famiglie.  
 

Articolo 40 - Assenze superiori a cinque giorni consecutivi 
Per le assenze che vengono protratte per più di cinque giorni consecutivi la richiesta di 
giustificazione sul libretto personale deve essere integrata da certificato medico 
attestante che lo studente è esente da malattie ed è in grado di riprendere la scuola. In 
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caso di trascorsa malattia infettiva la richiesta di giustificazione sul libretto personale 
deve essere corredata dal visto dell'ufficio di igiene e profilassi.  
 

Articolo 41 - Quinta assenza e tutte quelle successive multiple di cinque 
La quinta assenza e tutte quelle successive, multiple di cinque, devono essere 
giustificate da uno dei genitori direttamente al dirigente scolastico o al docente da lui 
delegato, oppure tramite avviso telefonico o dichiarazione scritta sul retro della 
richiesta di giustificazione stessa.  
 

Articolo 42 - Astensioni collettive degli studenti dalle lezioni 
In caso di astensioni collettive degli studenti, il giorno successivo i genitori o chi ne fa le 
veci devono presentare richiesta di riammissione alle lezioni, dichiarando sul libretto 
personale di essere a conoscenza del fatto.  
 

SEZIONE 6 - COMUNICAZIONI TRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA,                                          
GLI STUDENTI E I GENITORI 

 
Articolo 43 - Comunicazioni scritte ordinarie 

Per le comunicazioni scritte tra istituzione scolastica e famiglia, viene di norma 
utilizzato l'apposito spazio sul libretto personale degli studenti.  
 

Articolo 44 - Comunicazioni scritte personali 
Su richiesta dei docenti o del Consiglio di Classe, alle famiglie possono essere 
comunicate particolari situazioni relative all'andamento didattico-disciplinare, attraverso 
lettere personali. Con le stesse modalità il dirigente scolastico o i docenti possono 
richiedere un colloquio con i genitori.  
 

Articolo 45 - Incontri con i genitori 
Possono essere fissati dal dirigente scolastico o da un suo delegato, incontri a scuola 
con i genitori di studenti per problemi particolari. Possono, altresì, essere richiesti dai 
genitori, previo appuntamento, incontri con il dirigente scolastico.  
 

Articolo 46 - Colloquio individuale su prenotazione 
Tutti i docenti ricevono a colloquio i genitori dei propri studenti, dietro prenotazione sul 
libretto personale, nell'orario definito contestualmente alla stesura dell'orario definitivo 
delle lezioni.  
 

Articolo 47 - Colloquio generale 
In ogni periodo in cui viene suddiviso l'anno scolastico viene fissato un pomeriggio 
durante il quale i genitori hanno l'opportunità di colloquiare con tutti i docenti del /della 
loro figlio/a.  
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SEZIONE 7 - IGIENE E SICUREZZA 

 
Articolo 48 - Divieto di fumo 

A salvaguardia della salute pubblica è vietato, al dirigente scolastico, ai docenti, al 
personale A.T.A., agli studenti, ai genitori e agli ospiti, fumare nell'ambito dell'edificio 
scolastico  
 

Articolo 49 - Disposizioni in materia di sicurezza 
Gli studenti sono tenuti a seguire scrupolosamente le disposizioni in materia di 
sicurezza impartite dai docenti e dal personale preposto.  
 

Articolo 50 - Osservanza delle disposizioni segnalate con cartelli 
Gli studenti, il personale A.T.A., i docenti, il dirigente scolastico e gli ospiti sono tenuti 
al rispetto di tutte le disposizioni segnalate con cartelli indicatori.  
 

Articolo 51 - Divieto di manomettere le protezioni e i dispositivi di sicurezza 
Gli studenti, il personale A.T.A., i docenti, il dirigente scolastico e gli ospiti sono tenuti a 
non manomettere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza presenti nell'ambito 
dell'istituzione scolastica.  
 

Articolo 52 - Posteggio di auto, motociclette, ciclomotori e biciclette 
Gli studenti, il personale A.T.A., i docenti, il dirigente scolastico, i genitori e gli ospiti 
possono posteggiare le auto, le motociclette, i ciclomotori e le biciclette all'interno della 
scuola, negli spazi appositamente predisposti, circolando a passo d'uomo. Gli studenti 
non possono prelevare l'auto, la motocicletta, il ciclomotore o la bicicletta propria prima 
della fine delle lezioni.  
 

Articolo 53 - Riduzione dei rumori nell'uso dei mezzi di trasporto 
Gli studenti, il personale A.T.A., i docenti, il dirigente scolastico, i genitori e gli ospiti 
sono tenuti a ridurre al minimo i rumori nell'uso dei propri mezzi di trasporto.  
 

Articolo 54 - Utilizzo degli appositi cestini per i rifiuti 
Gli studenti, il personale A.T.A., i docenti, il dirigente scolastico, i genitori e gli ospiti 
sono tenuti ad utilizzare, negli spazi scolastici, gli appositi cestini per i rifiuti.  
 
Articolo 55 - Abbandono dell'edificio scolastico in presenza di particolari eventi 

In caso di eventi che rendano necessario un rapido abbandono dell'edificio scolastico, 
gli studenti, i docenti, il personale A.T.A. e il dirigente scolastico sono invitati a seguire i 
percorsi indicati nel piano di evacuazione affisso in ciascun locale, con la 
raccomandazione di mantenere la calma e di procedere con ordine, evitando di 
intasare le uscite.  
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SEZIONE 8 – ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

 
Articolo 56 – Attività parascolastiche ed extrascolastiche 

Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche purché 
inserite nel contratto formativo approvato dal Consiglio di Classe e finalizzate alla 
crescita culturale, civile e morale della comunità scolastica.  
 

Articolo 57 – Viaggi di istruzione o connessi alle attività sportive 
Tutte le attività parascolastiche e/o extrascolastiche che si concretizzino in viaggi di 
istruzione o viaggi connessi alle attività sportive faranno riferimento alla normativa 
vigente in materia. 
La competenza in merito ai viaggi di istruzioni o connessi con le attività sportive è del 
Consiglio di Classe, che ne delibera la meta, le motivazioni e le finalità didattico-
culturali e formative, inserendoli nella propria programmazione generale.  
 

Articolo 58 – Procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione o per quelli 
connessi alle attività sportive 

Le procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione o per quelli connessi con le 
attività sportive sono definite dall’apposito Regolamento approvato dal Consiglio 
dell’Istituzione scolastica, sentito il Collegio dei Docenti. 
 
 
 

PARTE SECONDA - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

SEZIONE 1 – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTI GL ORGANI 
 

- omissis - 

 

Articolo 60 – Norme e procedure generali di convocazione degli organi collegiali 
La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta dal Presidente 
dell’Organo con un congruo preavviso -  di massima non inferiore a cinque giorni – 
rispetto alla data fissata per la seduta. 
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli componenti 
dell’organo collegiale e/o mediante affissione all’albo della scuola di apposito avviso 
Nel caso in cui l’Organo Collegiale preveda la partecipazione di più componenti, 
l’avviso sarà affisso all’Albo istituito per ciascuna componente. 
In ogni caso l’affissione dell’avviso all’Albo dell’Istituto, per quelle componenti che vi 
abbiano sede (Docenti, personale ATA, alunni) è adempimento sufficiente per la 
regolarità della convocazione dell’Organo collegiale. 
La lettera e l’avviso di convocazione devono contenere, pena la nullità della stessa, la 
data, l’ora, l’ordine del giorno e in allegato i materiali su cui è chiamato a deliberare. 
Almeno cinque giorni  prima di ciascuna seduta, presso l’Ufficio Organi collegiali, 
debbono essere depositati, a disposizione dei membri dell’Organo collegiale 
interessato, tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni. I membri 
dell’Organo collegiale per il quale è convocata la seduta, a richiesta, possono ottenere 
copia di tale documentazione.  
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Articolo 61 – Norme per la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali 
Di ogni seduta degli Organi collegiali viene  redatto, su apposito registro a pagine 
numerate, processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato e 
approvato seduta stante o al massimo all’inizio della seduta successiva dai componenti 
l’organo collegiale. 
È ammessa la elaborazione informatizzata dei verbali, purché la relativa stampa sia 
resa solidale al registro a pagine numerate in modo tale da non poter essere in alcun 
modo alterabile. 
Del registro dei verbali risponde il Presidente dell’Organo collegiale.  
 

Articolo 62 – Programmazione delle attività degli Organi collegiali 
Ciascun Organo collegiale, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile, un ordinato 
svolgimento delle proprie attività, elabora una programmazione di massima, 
raggruppando a date stabilite gli argomenti su cui prevedibilmente bisognerà prendere 
decisioni, formulare proposte, fornire pareri.  
 

Articolo 63 – Svolgimento coordinato delle attività degli Organi collegiali 
Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi collegiali. 
Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze di un determinato 
Organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per 
l’esercizio delle competenze di altro Organo collegiale.   
 

Articolo 64 – Ordine di trattazione degli argomenti 
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere invertito su richiesta di uno o più 
membri dell’Organo collegiale e dietro approvazione della maggioranza.  
 

Articolo 65 – Norme generali relative alle deliberazioni 
Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all’ordine del giorno. 
Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei 
membri dell’Organo collegiale e previa approvazione della maggioranza, il Presidente 
ammette la discussione dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’ordine del 
giorno.  
 

Articolo 66 – Accesso agli atti e ai documenti amministrativi e scolastici 
È fatto salvo il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche 
interni, relativi alla carriera degli alunni e dei candidati ai sensi e per gli effetti di cui alla 
Legge n. 241/90 e successive disposizioni.  
 

Articolo 67 – Elezioni contemporanee di Organi di durata annuale 
Le elezioni, per gli Organi di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso 
giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico, salvo diverse disposizioni 
ministeriali.  
 

Articolo 68 – Pubblicizzazione degli atti degli Organi collegiali 
La pubblicità degli Organi collegiali deve avvenire mediante l’affissione nell’apposito 
Albo dell’istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dall’Organo 
collegiale stesso, sottoscritta e autenticata dal Segretario dell’Organo collegiale. 
L’affissione avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta 
dell’Organo collegiale. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un 
periodo di dieci giorni. Il dirigente dell’istituzione scolastica dispone l’immediata 
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affissone della copia delle deliberazioni che gli viene consegnata dal Segretario 
dell’Organo collegiale, apponendovi in calce la data iniziale di affissione. 
I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nella Segreteria dell’Istituto, Ufficio 
Organi collegiali e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 
Copia dei verbali e delle deliberazioni degli Organi collegiali viene pubblicizzata anche 
mediante apposite pagine nel sito dell’istituto. 
Gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone non sono soggetti a 
pubblicazione, salvo contraria richiesta dell’interessato.  
 

- omissis - 
 

SEZIONE 4 – CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

- omissis - 
Articolo 83 – Pubblicità delle sedute del Consiglio dell’istituzione 

Le sedute del Consiglio dell’istituzione sono pubbliche. Ad esse possono assistervi gli 
elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri dei Consigli 
circoscrizionali di cui alla Legge n. 142/90.  
 

Articolo 84 – Partecipazione alle sedute del Consiglio dell’istituzione 
Possono partecipare alle sedute del Consiglio dell’istituzione, con funzione consultiva, 
su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente 
qualificati.  
 

- omissis - 
 

PARTE TERZA – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 
 

SEZIONE 1 – NORME  COMUNI 
 

Articolo 103 – Diritto di espressione del proprio pensiero 
Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il 
loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme: 
a La diffusione di materiali e l’utilizzazione della bacheca per l’affissione di volantini, 
giornali murali e altro sono consentite a condizione che i documenti esposti o fatti 
circolare per l’Istituto riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde; 
b Che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all’interno della scuola, fatta 
eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli organi collegiali; 
c Che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione.  
 

Articolo 104 – Diritto di utilizzazione di spazi e attrezzature 
Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della 
scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 del T.U. e 
delle seguenti modalità: 
a La richiesta di convocazione unitamente all’ordine del giorno sia presentata al 
Dirigente dell’istituzione scolastica entro i termini indicati, per ciascuna tipologia di 
assemblea, nei successivi articoli; 
b Sia fatto conoscere a tutti l’ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via 
ordinaria, di almeno 48 ore; 
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c Venga rispettato il diritto di dissenso e al  voto contrario durante  lo svolgimento 
dell’assemblea. Chi non intende partecipare all’assemblea fra gli studenti ha diritto di 
svolgere le normali attività didattiche; 
d Sia riconosciuto ai docenti dell’Istituto il diritto di parola su richiesta degli interessati.  
 

Articolo 105 – Tipologia delle assemblee 
Le assemblee degli studenti e dei genitori possono essere di: 
a Classe; 
b Istituto. 
Queste ultime, in relazione alla pertinenza dell’ordine del giorno, alla capienza dei 
locali e alla partecipazione, possono articolarsi in assemblee: 

 Di sezione; 

 Per classi parallele; 

 Delle classi del biennio e/o del triennio.  
 

Articolo 106 – Modalità di convocazione delle assemblee 
La richiesta di autorizzazione dell’Assemblea, rivolta al Dirigente scolastico, deve 
riportare: 
a Data, orario, luogo; 
b Ordine del giorno; 
c Indicazione del Presidente dell’Assemblea; 
d Indicazione di eventuale documentazione da utilizzare o da produrre al termine 
dell’Assemblea; 
e Tempi previsti per lo svolgimento dell’Assemblea; 
f Strumenti o attrezzature che si intendono utilizzare; 
g La firma dei richiedenti.  
 

SEZIONE 2 – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 
 

Articolo 107 – Periodo in cui si possono tenere assemblee degli studenti 
Non possono aver luogo assemblee studentesche, di classe o di istituto, nei trenta 
giorni che precedono la fine dell’anno scolastico.  
 

Articolo 108 – Modalità di convocazione delle assemblee di classe 
Le assemblee di classe degli studenti possono tenersi, dentro l’orario delle lezioni, una 
volta al mese, nel limite di due ore di lezione e in giorni diversi durante l’anno 
scolastico. L’autorizzazione va chiesta al Dirigente dell’Istituzione scolastica da parte 
dei rappresentanti di classe, almeno tre giorni prima della data stabilita. Gli studenti 
hanno diritto di chiedere assemblee di classe, al di fuori dell’orario delle lezioni, 
subordinatamente alla disponibilità dei locali.  
 

Articolo 109 – Modalità di convocazione delle assemblee di istituto 
Le assemblee di istituto degli studenti possono tenersi, dentro l’orario delle lezioni, una 
volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata e in giorni diversi durante 
l’anno scolastico. L’autorizzazione va richiesta al Dirigente dell’Istituzione scolastica da 
parte dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell’Istituzione, oppure da parte di 
almeno il 10% (dieci per cento) degli studenti, o, se costituito, da 1/3 (un terzo) dei 
membri del Comitato studentesco, almeno cinque giorni prima della data stabilita. Gli 
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studenti hanno diritto di chiedere assemblee di Istituto, al di fuori dell’orario delle 
lezioni,, subordinatamente alla disponibilità dei locali.  
 
Articolo 110 – Obbligo di partecipazione da parte degli studenti all’assemblea di 

Istituto 
L’assemblea è uno dei momenti in cui  si articola l’attività scolastica, e pertanto gli 
studenti sono tenuti a parteciparvi e a rimanervi fino allo scioglimento della stessa. 
All’assemblea possono assistere oltre al Dirigente dell’Istituzione scolastica o al  suo 
Delegato, i docenti dell’Istituto che hanno compiti di sorveglianza o quelli che lo 
desiderano e il personale A.T.A. preposto al servizio di sorveglianza.  
 
Articolo 111 – Alunni che non intendono partecipare all’assemblea studentesca 

Gli alunni che non intendono partecipare all’assemblea studentesca non possono 
allontanarsi dalla scuola, ma debbono rimanere in aula. Se il loro numero è inferiore a 
sei possono essere aggregati ad altre classi. Gli alunni aggregati, fino ad un numero 
massimo di trenta, saranno assistiti dal docente con maggior numero di alunni.  
 

Articolo 112 – Partecipazione di esperti esterni all’Assemblea di Istituto 
All’Assemblea di Istituto, svolta durante l’orario delle lezioni, può essere richiesta la 
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. La 
partecipazione di tali esperti viene autorizzata dal Consiglio dell’Istituzione, previa 
domanda da parte degli studenti richiedenti l’Assemblea. Sulla domanda di 
autorizzazione deve essere indicato, oltre al nome e al cognome dell’esperto o degli 
esperti, l’argomento inserito all’ordine del giorno, da loro trattato.  
 

SEZIONE 3 – ASSEMBLEE DEI GENITORI 
 

Articolo 113 – Luoghi e orario di svolgimento delle Assemblee 
Le assemblee dei genitori possono svolgersi in locali interni o esterni ad esso. Nel 
primo caso, la data e l’orario di svolgimento devono essere concordati di volta in volta 
con il Dirigente dell’istituzione. Il Dirigente dell’istituzione, sentita la Giunta esecutiva, 
ne autorizza la convocazione e i genitori promotori ne daranno comunicazione, 
mediante affissione di apposito avviso e relativo ordine del giorno all’albo della scuola. 
Tutte le assemblee dei genitori si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.  
 

Articolo 114 – Modalità di convocazione delle assemblee di classe 
Le assemblee di classe dei genitori sono convocate su richiesta dei Rappresentanti dei 
genitori nel Consiglio di classe, oppure da 1/3 (un terzo) dei genitori degli alunni della 
classe. Le assemblee di classe si tengono, fuori dall’orario delle lezioni. 
L’autorizzazione va richiesta al Dirigente dell’istituzione almeno cinque giorni prima 
della data stabilita.  
 

Articolo 115 – Modalità di convocazione delle assemblee di istituto 
Le assemblee di istituto dei genitori sono convocate su richiesta: 

 Dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell’istituzione scolastica, oppure da 
1/3 (un terzo) dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, nel caso esse 
siano assemblee dei genitori degli alunni di tutto l’Istituto, anche se articolate in 
assemblee dei genitori del biennio e del triennio; 



 
Estratto del regolamento  

16 

 Dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell’Istituzione scolastica, oppure da 
1/3 (un terzo) dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe del biennio o del 
triennio, nel caso esse siano assemblee del solo biennio oppure del solo triennio; 

 Dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell’Istituzione scolastica, oppure da 
1/3 (un terzo) dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe coinvolti, nel 
caso esse siano assemblee dei genitori di sezione, anche articolate in biennio e/o 
triennio, oppure assemblee dei genitori di classi parallele.  

 
 
 

PARTE QUARTA – COMITATI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 
 

SEZIONE 1 – COMITATO DEGLI STUDENTI 
 

Articolo 116 – Composizione 
Il Comitato degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nei 
Consigli di classe e nel Consiglio dell’Istituzione scolastica.  
 
Articolo 117 – Procedura per l’elezione del Presidente e del Vice-Presidente del 

Comitato degli studenti 
La procedura per l’elezione del Presidente del Comitato degli Studenti è la seguente: 
a L’elezione ha luogo a scrutinio segreto; 
b Sono candidati tutti i membri del Comitato; 
c Viene eletto lo studente che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, rapportata al 

numero dei componenti del Comitato; 
d Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente 

verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla 
seduta almeno la metà più uno dei componenti del Comitato; 

e A parità di voti è eletto il più anziano di età; 
L’eventuale Vice-Presidente viene eletto con le stesse modalità previste per il 
Presidente..  
 

Articolo 118 – Segretario del Comitato degli studenti 
Le funzioni di Segretario del Comitato degli studenti sono affidate dal Presidente ad un 
membro del Comitato stesso. 
Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio 
secondo le modalità del successivo articolo 115 e di sottoscrivere assieme al 
Presidente, gli atti e le deliberazioni del Comitato, oltre al processo verbale.  
 

Articolo 119 – Processo verbale e pubblicazione degli atti 
Di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario, un processo verbale, che deve 
contenere l’oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l’esito di 
eventuali votazioni. 
Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere redatto 
entro cinque giorni dalla seduta. Ciascun membro del Comitato ha diritto di prenderne 
visione.  
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Articolo 120 – Competenze 
Il Comitato degli Studenti è consultato periodicamente dal Dirigente dell’Istituzione 
scolastica e, di propria iniziativa, formula proposte, fornisce pareri e indicazioni per 
migliorare l’attività e il funzionamento della scuola.  
 

SEZIONE 2 – COMITATO DEI GENITORI 
 

Articolo 121 – Composizione 
Il Comitato dei genitori è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli 
di classe e nel Consiglio dell’Istituzione scolastica.  
 
 
Articolo 122 – Procedura per l’elezione del Presidente e del Vice-Presidente del 

Comitato degli studenti 
La procedura per l’elezione del Presidente del Comitato dei Genitori è la seguente: 
a L’elezione ha luogo a scrutinio segreto; 
b Sono candidati tutti i membri del Comitato; 
c Viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, rapportata al 

numero dei componenti del Comitato; 
d Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente 

verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla 
seduta almeno la metà più uno dei componenti del Comitato; 

e A parità di voti è eletto il più anziano di età; 
L’eventuale Vice-Presidente viene eletto con le stesse modalità previste per il 
Presidente..  
 

Articolo 123 – Segretario del Comitato dei genitori 
Le funzioni di Segretario del Comitato dei genitori sono affidate dal Presidente ad un 
membro del Comitato stesso. 
Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio 
secondo le modalità del successivo articolo 124 e di sottoscrivere assieme al 
Presidente, gli atti e le deliberazioni del Comitato, oltre al processo verbale.  
 

Articolo 124 – Processo verbale e pubblicazione degli atti 
Di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario, un processo verbale, che deve 
contenere l’oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l’esito di 
eventuali votazioni. 
Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere redatto 
entro cinque giorni dalla seduta. Ciascun membro del Comitato ha diritto di prenderne 
visione.  
 

Articolo 125 – Competenze 
Il Comitato dei Genitori è consultato periodicamente dal Dirigente dell’Istituzione 
scolastica e, di propria iniziativa, formula proposte, fornisce pareri e indicazioni per 
migliorare l’attività e il funzionamento della scuola.  
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PARTE QUINTA – FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SPECIALI 
 

SEZIONE 1 – NORME GENERALI SULL’USO DEGLI SPAZI 
 
 

Articolo 126 – Funzionamento della Biblioteca 
Il Funzionamento della Biblioteca è disciplinato da proprio Regolamento approvato dal 
Consiglio dell’Istituzione scolastica, sentito il Collegio dei Docenti in modo da 
assicurare: 
1. L’accesso alla Biblioteca da parte dei docenti, del personale A.T.A., degli studenti, 
dei genitori e degli studiosi, anche, nei limiti del possibile, in ore pomeridiane; 
2. Modalità agevoli e controllate di accesso al prestito ed alla consultazione; 
La partecipazione, in via consultiva, degli studenti alle dotazioni librarie da acquisire.  
 
 

Articolo 127 – Funzionamento dei Gabinetti scientifici e dei Laboratori 
Il Funzionamento dei Gabinetti scientifici e dei Laboratori è regolato da propri 
Regolamenti approvati dal Consiglio della Istituzione scolastica, sentito il Collegio dei 
Docenti, in modo da facilitarne l’uso da parte degli studenti anche in spazi temporali 
extrascolastici, per studi e ricerche, con l’assistenza di almeno un docente o un 
Assistente Tecnico.  
 
 

Articolo 128 – Osservanza delle norme in materia di sicurezza 
Saranno osservate tutte le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e le 
procedure prestabilite per ciascun laboratorio dal Responsabile della Sicurezza e della 
Protezione Civile.  
 
 

Articolo 129 – Affidamento delle funzioni di Direttori delle strutture speciali 
Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, può affidare le funzioni di 
Direttore della Biblioteca, dei Gabinetti Scientifici e dei Laboratori, a docenti, tenendo 
conto dei loro impegni connessi alla partecipazione agli Organi Collegiali della scuola.  
 
 

Articolo 130 – Funzionamento della Palestra e delle attrezzature sportive 
all’aperto 

Il funzionamento della Palestra e delle attrezzature sportive all’aperto, è disciplinato da 
apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell’Istituzione, sentito il Collegio dei 
Docenti, in modo da assicurare la disponibilità a rotazione a tutte le classi della scuola 
e l’utilizzo, in accordo con l’Ente proprietario, in ore extracurricolari da parte di tutte le 
componenti scolastiche.  
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Articolo 131 – Uso ordinario degli spazi interni ed esterni 
Sia gli spazi interni che quelli esterni dell’Istituto sono fruibili da tutti secondo orari 
stabiliti e costituiscono un patrimonio che va rispettato.  
 
Articolo 132 – Uso degli spazi interni ed esterni, da parte delle componenti della 

scuola, fuori dall’orario delle attività didattiche 
L’uso degli spazi interni ed esterni della scuola e l’accesso fuori dall’orario delle attività 
didattiche, sono consentiti dal Dirigente dell’Istituzione scolastica a tutte le componenti 
della scuola, previa richiesta scritta e motivata e specifica autorizzazione.  
 
 
 
Articolo 133 – Uso degli spazi interni ed esterni, da parte di persone esterne alla 

scuola 
L’uso degli spazi interni ed esterni da parte di persone esterne alla scuola può essere 
consentito dal Consiglio dell’Istituzione scolastica, al di fuori dell’orario scolastico e 
previa richiesta scritta e motivata.  
 
 

Articolo 134 – Utilizzo dei laboratori e delle aule speciali, della biblioteca, della 
palestra e degli spazi esterni per l’attività sportiva 

I laboratori, le aule speciali, la biblioteca, la palestra e gli spazi esterni per l’attività 
sportiva sono utilizzati secondo quanto previsto dagli orari per le attività didattiche. 
L’accesso agli stessi per svolgere particolari attività deve essere prenotato con almeno 
tre giorni di anticipo dai docenti interessati.  
 
 

Articolo 135 – Regolamenti di funzionamento dei laboratori, delle aule speciali, 
della biblioteca, della palestra e degli spazi esterni per l’attività sportiva 

Tutti i laboratori, le aule speciali, la biblioteca, la palestra e gli spazi esterni per l’attività 
sportiva saranno dotati di un regolamento per il loro funzionamento contenente: 

 Orario delle attività didattiche curricolari; 

 Modalità di accesso e di uso; 

 Uso di materiali e di apparecchiature; 

 Norme di comportamento; 

 Gestione delle risorse; 

 Nome del responsabile.  

  
 

Articolo 136 – Utilizzo delle fotocopiatrici e delle altre attrezzature per la stampa 
e la fascicolatura 

Le fotocopiatrici e delle altre attrezzature per la stampa e la fascicolatura possono 
essere utilizzati: 

 Per esigenze di gestione dell’Istituto; 

 Per scopi didattici connessi alla programmazione dei docenti; 

 Per esigenze delle diverse componenti, espresse dai rispettivi organi 
rappresentativi. 
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Articolo 137 – Utilizzo  del bar e dei distributori automatici dell’Istituto 
Il servizio ristoro (bar e distributori automatici), collocato all’interno dell’Istituto è 
riservato al personale in servizio nella scuola, agli studenti, ai genitori e agli ospiti. 
Gli studenti possono accedere al servizio ristoro solamente al di fuori dell’orario delle 
lezioni e in particolare, prima dell’inizio e dopo la fine delle lezioni antimeridiane e 
pomeridiane e anche durante l’intervallo dalle lezioni. 
I rapporti fra i gestori dei servizi di ristoro (bar e distributori automatici) e l’Istituto sono 
stabiliti da apposite convenzioni. Il listino dei prezzi convenzionati, viene rinnovato 
all’inizio di ogni anno scolastico. 

 
 

SEZIONE 2 – NORME GENERALI SULLA CONSERVAZIONE                                            
DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 

 
Articolo 138 – Locali e beni della scuola 

Sia i locali che i beni della scuola sono da considerare «risorse» per tutti e devono 
essere conservati e tutelati.  
 

Articolo 139 – Rispetto degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature 
scolastiche 

Il Dirigente dell’Istituzione scolastica, i docenti, il personale A.T.A. e gli alunni che ne 
fruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e delle 
attrezzature scolastiche riservando loro lo stesso trattamento riservato alle cose 
proprie.  
 

Articolo 140 – Uso delle strutture 
Ciascuno studente risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un 
banco, un tavolo da disegno, una postazione con computer e periferiche, una 
postazione in laboratorio, assegnato con le procedure stabilite dai docenti responsabili 
dei laboratori.  
 

Articolo 140 – Responsabili dei laboratori, delle aule speciali, della biblioteca, 
della palestra e degli spazi esterni per l’attività sportiva 

Le dotazioni di tutti i laboratori, delle aule speciali, della biblioteca, della palestra e degli 
spazi esterni per l’attività sportiva sono affidate ad un docente responsabile della cura 
e della manutenzione. Il docente consegnatario è nominato dal Dirigente dell’Istituzione 
scolastica sentito il Collegio dei Docenti.  
 
Articolo 141 – Accesso da parte degli alunni ai laboratori, alle aule speciali, alla 

biblioteca, agli impianti sportivi interni ed esterni e alla sala insegnanti 
Agli alunni è consentito l’accesso ai laboratori, alle aule speciali, alla biblioteca, agli 
impianti sportivi interni ed esterni e alla sala docenti, solamente se accompagnati o in 
presenza di un docente.  
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Articolo 142 – Danni a strutture e ad attrezzature 
Eventuali danni a strutture e/o ad attrezzature, prodotti o rilevati dai docenti, nel corso 
dell’attività didattica, e, a fine turno, dal personale A.T.A., saranno posti, previo 
accertamento delle responsabilità, a carico di coloro che li hanno provocati. 
Il danno arrecato va sempre rifuso con versamento sul c/c postale dell’Istituto a fronte 
di regolare fattura delle spese anticipate dall’Istituto stesso. 
Vanno altresì rifusi gli eventuali danni arrecati a terzi se prodotti per incuria e non a 
causa  delle normali attività didattiche.  
 

Articolo 143 – Accertamento della responsabilità dei danni 
Dei danneggiamenti a strutture e/o ad attrezzature va accertata la responsabilità 
personale e qualora non sia possibile determinarla, il danneggiamento verrà attribuito 
alla responsabilità in solido di chi occupava la postazione danneggiata o dell’intera 
classe, a seconda dei casi.  
 
 

Articolo 144 – Servizio civile volontario di persone anziane 
L’Istituto, per consentire l’erogazione di alcuni servizi, può avvalersi delle prestazioni 
personali, spontanee e gratuite di persone anziane, assicurando loro le strutture e i 
mezzi  connessi con l’erogazione dei servizi cui sono preposti. L’Istituto provvede alle 
garanzie assicurative contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività, nonché 
per la responsabilità civile contro terzi 
 
 
 

PARTE SESTA – NORME DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI 
 

SEZIONE 1 – NORME GENERALI 
 

Articolo 145 – Comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari 
I comportamenti degli studenti che si configurano come mancanze disciplinari sono 
infrazioni dei propri doveri e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della 
comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti. 
La presente parte del Regolamento definisce quanto disposto dal Regolamento 
recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998.  
 

Articolo 146 – Finalità dei provvedimenti disciplinari 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a far riconoscere ai 
responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la 
ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la 
riparazione del danno, ove esistente.   
 

Articolo 147 – Responsabilità disciplinare 
La responsabilità disciplinare è personale.  
 

Articolo 148 – Diritto di esporre le proprie ragioni 
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 
invitato ad esporre le proprie ragioni.  
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Articolo 149 – Infrazioni disciplinari e valutazione del profitto 
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire in alcun modo 
sulla valutazione del profitto scolastico.  
 

Articolo 150 – Provvedimenti che comportino una formulazione scritta, voto di 
condotta e credito scolastico 

Tutti provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono 
automaticamente a determinare il voto quadrimestrale e/o finale di condotta, fintanto 
che questo rimane nell’ordinamento scolastico. Tali provvedimenti concorrono altresì 
alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della 
partecipazione al dialogo educativo. Il credito scolastico è comunque stabilito dal 
Consiglio di Classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti sul 
comportamento dello studente interessato.  
 

Articolo 151 – Non sanzionabiltà della libera espressione 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.  
 

SEZIONE 2 – MANCANZE DISCIPLINARI 
 

Articolo 152 – Categorie di mancanze disciplinari 
Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente Regolamento sono: 
a Mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale; 
b Mancanza di rispetto verso il Dirigente dell’Istituzione scolastica, verso i docenti, 

verso il personale A.T.A., anche nello svolgimento delle specifiche funzioni, verso i 
propri compagni e le istituzioni; 

c Atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva 
della comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità 
morale e psico-fisica; 

d Violazione delle disposizioni organizzative e del Regolamento della Istituzione 
scolastica e delle norme di igiene e di sicurezza; 

e Uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e di attrezzature; 
f Turbamento del regolare andamento della scuola. 
Nel punto f dell’elenco di cui al presente articolo, sono compresi quegli atti e 
comportamenti che compromettano gravemente il necessario rapporto di fiducia, lealtà 
e collaborazione che vi deve essere tra le componenti di una comunità civile, quali, ad 
esempio, l’alterazione di documenti e/o firme, l’oltraggio, la volontaria messa a rischio 
dell’incolumità propria o altrui, ecc.  
 
Articolo 153 – Carattere dell’elenco di categorie di mancanze disciplinari indicate 
dal presente Regolamento e regola per trattare eventuali mancanze disciplinari 

non previste 
L’elenco delle categorie di mancanze disciplinari sopra esposto non è costruito 
secondo un ordine di progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo. Per 
comportamenti non previsti e non esplicitamente indicati dal presente Regolamento, ci 
si regola secondo criteri di analogia.  
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SEZIONE 3 – SANZIONI DISCIPLINARI 
 

Articolo 154 – Tipologia delle sanzioni disciplinari 
I tipi di sanzioni disciplinari, previste in relazione alle categorie delle mancanze esposte 
nel precedente articolo sono: 
a Ammonizione personale, orale; 
b Nota sul Libretto personale, da far firmare ai genitori; 
c Nota sul Registro di classe; 
d Deferimento dello studente al Dirigente dell’Istituzione scolastica; 
e Allontanamento temporaneo dello studente dalla lezione; 
f Convocazione dei genitori; 
g Ammonizione scritta; 
h Allontanamento dalle lezioni, fino a un periodo massimo di quindici giorni.  
 

Articolo 155 – Modo di stabilire la sanzione da irrogare 
In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata l’infrazione e tenendo conto 
della situazione personale degli studenti coinvolti, si valuta la gravità della mancanza 
disciplinare in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare. In ogni 
caso la sanzione da irrogare deve tener conto di tutti gli elementi connessi con 
l’infrazione e deve essere: 

 sempre temporanea; 

 proporzionate all’infrazione disciplinare; 

 ispirata, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno; 

 rieducativa in riferimento alla mancanza.  
 

Articolo 156 – Conversione delle sanzioni in attività a favore della comunità 
scolastica 

Allo studente responsabile di infrazioni deve sempre essere offerta la possibilità di 
convertire le sanzioni ad esso comminate in esecuzione immediata o differita di attività 
che compensino il danno arrecato e/o di attività a favore della comunità scolastica.  
 

Articolo 157 – Cumulo di sanzioni 
A discrezione dell’Organo che irroga le sanzioni, nell’ambito della propria competenza, 
è sempre possibile la somma di due o più delle sanzioni indicate al precedente articolo 
154.  
 

Articolo 158 – Attenuazione delle sanzioni 
Qualora concorrano circostanze attenuanti, e tenuto conto se la mancanza sia 
episodica, può essere inflitta la sanzione di grado inferiore a quella attribuibile 
ordinariamente in relazione alla gravità.  
 

Articolo 159 – Aggravamento delle sanzioni 
In caso di circostanze aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia ripetuta, può 
essere inflitta la sanzione di grado immediatamente superiore a quella attribuibile 
ordinariamente in relazione alla gravità.  
 

Articolo 160 – Adozione di provvedimenti che comportino l’allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica 
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Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori 
ai quindici giorni, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 161.   
 

Articolo 161 – Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari 
Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate, in base alle competenze fissate dai 
successivi articoli dai seguenti Organi scolastici: 

 singolo docente; 

 Dirigente scolastico; 

 Consiglio dei docenti della Classe (anche in riunione congiunta di più Consigli dei 
docenti di Classe.  

 
Articolo 162 – Adozione di provvedimenti che comportino l’allontanamento 

temporaneo dalla comunità scolastica 
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori 
ai quindici giorni, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 169.   
 

Articolo 163 – Sanzioni di competenza del singolo docente 
Le sanzioni di cui alle lettere a, b, c, d, del precedente articolo 161 sono di competenza 
del Docente.  
 

Articolo 164 – Sanzioni di competenza del Dirigente dell’Istituzione scolastica 
Le sanzioni di cui alle lettere a, b, c, e, f, g del precedente articolo 161 sono di 
competenza del Dirigente dell’Istituzione scolastica.  
 

Articolo 165 – Sanzioni di competenza del Consiglio dei docenti di Classe 
La sanzione di cui alla lettera h del precedente articolo 161 è di competenza del 
Consiglio dei docenti di Classe. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano 
allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal Consiglio dei 
Docenti di classe.  
 

Articolo 166 – Adozione di sanzioni di grado inferiore da parte di organo 
competente ad irrogare quelle di un dato grado 

L’organo competente ad irrogare sanzioni di un dato grado può, in presenza delle 
circostanze attenuanti di cui al precedente articolo 158, sempre adottare quelle di 
grado inferiore.  
 
Articolo 167 – Competenze ad adottare sanzioni e provvedimenti per mancanze 

disciplinari commesse durante le sessioni d’esame 
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.  
 

Articolo 168 – Adozione di provvedimenti che comportino l’allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica 

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori 
ai quindici giorni, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 169.   
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Articolo 169 – Ulteriori casi in cui può essere disposto l’allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 

Per reati di rilevanza penale perseguibili d’Ufficio o per i quali l’Autorità Giudiziaria 
abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l’incolumità delle 
persone il Consiglio dei Docenti della Classe dello studente coinvolto stabilisce 
l’allontanamento dalla comunità scolastica. In tal caso la durata dell’allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e 
può essere superiore a quindici giorni e comunque sino quando cessi la condizione di 
pericolo. Anche in questi casi si applica, per quanto possibile, il disposto del 
successivo articolo 179.  
 

Articolo 170 – Casi in cui è sconsigliato il rientro dello studente nella comunità 
scolastica di appartenenza 

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.  
 

Articolo 171 – Attività a compenso del danno arrecato 
Le sanzioni disciplinari hanno uno scopo educativo che deve realizzare anche la 
riparazione pratica del danno che si è verificato. Pertanto in tutti i casi in cui sia 
possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata dall’esecuzione di attività 
orientate a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica 
convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.  
 

SEZIONE 4 – PROCEDIMENTI 
 

Articolo 172 – Norma generale 
Le sanzioni o i provvedimenti disciplinari vengono irrogati in seguito ad una procedura 
che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità.  
 

Articolo 173 – Modalità di avvio del procedimento 
L’avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente fa 
ad uno studente anche non appartenente ad una sua classe. Anche il personale A.T.A. 
è autorizzato a comunicare al Docente interessato o al Dirigente scolastico i 
comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.  
 

Articolo 174 – Modalità di formulazione della contestazione nei casi di 
ammonizione in classe e di nota sul Registro e/o sul libretto personale 

Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul Registro di classe e/o sul libretto 
personale, la contestazione può essere formulata all’istante anche oralmente ed 
eventualmente annotata sul Registro di classe, nello spazio destinato alle 
comunicazioni dei Docenti.  
 

Articolo 175 – Modalità di formulazione della contestazione nei casi di 
deferimento dello studente al Dirigente dell’Istituzione scolastica, di 

allontanamento temporaneo dello studente dalla lezione, di convocazione dei 
genitori, di ammonizione scritta, di allontanamento dalle lezioni, fino a un 

periodo massimo di quindici giorni 
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In caso di deferimento dello studente al Dirigente dell’Istituzione scolastica, di 
allontanamento temporaneo dello studente dalla lezione, convocazione dei genitori, 
ammonizione scritta e di allontanamento dalle lezioni, fino a un periodo massimo di 
quindici giorni, il Dirigente scolastico convoca lo studente e, presa nota delle 
giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei Genitori e/o fa giungere alla 
famiglia l’ammonimento scritto. La documentazione relativa alla convocazione dei 
Genitori e all’ammonimento scritto viene conservato in copia nel fascicolo personale 
dello studente ed è messa a disposizione del Consiglio di Classe.  
 

Articolo 176 – Istruttoria nei casi di competenza del Consiglio dei docenti di 
Classe 

Nei casi di competenza del Consiglio dei Docenti di Classe, il Dirigente Scolastico o un 
docente da questi delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni 
necessarie per l’accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il 
quale può essere invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.  
 
Articolo 177 – Modalità con le quali vengono stabiliti i provvedimenti da adottare 

nei casi di competenza del Consiglio dei Docenti di Classe 
Dopo la fase istruttoria di cui al precedente articolo, il Consiglio dei Docenti di Classe 
stabilisce i provvedimenti da adottare. Tale decisione, opportunamente motivata e 
sottoscritta dal Dirigente Scolastico, viene comunicata integralmente, per iscritto alla 
famiglia dello studente. Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia 
della verbalizzazione e della documentazione scritta.  
 
Articolo 178 – Modalità con la quale vengono stabiliti i provvedimenti da adottare 

in caso d’urgenza o di particolare gravità 
In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i Docenti 
collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche 
quello dell’allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.   
 

Articolo 179 – Rapporto con lo studente e con i suoi genitori nei periodi di 
allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 

Nel caso di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica il Consiglio dei 
Docenti di Classe, contestualmente o successivamente alla irrogazione del 
provvedimento  stabilisce e comunica alla famiglia quali azioni e/o attività intraprendere 
per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione  del suo rientro 
nella comunità scolastica.  
 
Articolo 180 – Comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci delle sanzioni di cui 

alle lettere d, e, f del precedente articolo 154 
Delle sanzioni di cui alle lettere d, e, f del precedente articolo 154, il Dirigente 
dell’Istituzione scolastica dà immediata notizia ai genitori dello studente o a chi ne fa le 
veci.  
 
Articolo 181 – Comunicazione al Provveditore agli Studi delle sanzioni di cui alle 

lettere d, e, f del precedente articolo 154 
Delle sanzioni disciplinari previste dalle lettere d, e, f del precedente articolo 154, il 
Dirigente dell’Istituzione scolastica dà immediata notizia al Provveditore agli Studi.  
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SEZIONE 5 – RICORSI E ORGANO DI GARANZIA 
 

Articolo 182 – Costituzione 
Presso l’Istituzione scolastica è costituito un apposito Organo di garanzia cui possono 
rivolgersi gli studenti per presentare gli eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari 
loro irrogate. Questo organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di 
chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in 
merito all’applicazione del Regolamento dell’Istituzione scolastica e a quello recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti.  
 

Articolo 183 – Composizione 
L’Organo di garanzia di cui al precedente articolo 182 è composto dal Dirigente 
dell’Istituzione scolastica, che lo presiede, da due docenti, designati dal Collegio dei 
docenti, dal Presidente del Consiglio dell’Istituzione scolastica o da un  genitore, da lui 
delegato, da due studenti designati dal Comitato studentesco e da un rappresentante 
del personale A.T.A, designato dall’Assemblea del personale A.T.A. 
Nel  caso in cui ad irrogare la sanzione sia il Dirigente Scolastico o un docente membro 
dell’Organo di garanzia, se ne provvede alla sostituzione.   
 

Articolo 184 – Segretario dell’Organo di garanzia 
Le funzioni del Segretario dell’Organo di garanzia sono affidate dal Presidente ad un 
membro dell’Organo stesso.   
 

Articolo 185 – Modalità di funzionamento 
L’Organo di garanzia di cui al precedente articolo 182 si riunisce ogni qualvolta deve 
decidere sui ricorsi, di sua competenza, proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia 
interesse, contro le sanzioni loro comminate dai docenti o contro le violazioni del 
Regolamento dell’Istituzione scolastica o del Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti. L’Organo di garanzia deve assumere le proprie decisioni, 
per iscritto, entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.  
 

Articolo 186 – Forma dei ricorsi 
I ricorsi contro la sanzione disciplinare devono essere inoltrati dallo studente e/o dai 
suoi genitori, all’apposito Organo di garanzia, entro quindici giorni dalla comunicazione 
della irrogazione. Tali ricorsi, vanno inoltrati al Dirigente scolastico e devono: 

 essere espressi in forma scritta; 

 contenere generalità, indirizzo e reperibilità del/dei proponente/i; 

 essere integrati da tutti gli elementi ritenuti utili.  
 

Articolo 187 – Ricorsi contro le sanzioni irrogate dai Consigli dei Docenti di 
Classe che prevedano l’allontanamento dalla comunità scolastica 

Contro le sanzioni irrogate dai Consigli dei Docenti di Classe che prevedano 
l’allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla 
ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi, competente per territorio, che 
decide in via definitiva, sentita la Sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente 
competenza per il grado a cui appartiene lo studente o altri organi competenti.  
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Articolo 188 – Istruttoria per l’esame dei ricorsi 
Il Presidente dell’Organo di garanzia o un docente, membro dell’Organo di garanzia, da 
questi delegato, ha il compito di acquisire gli atti e le informazioni necessarie per 
l’accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere 
invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.  
 
 
 

Articolo 189 – Procedura per l’esame del ricorsi e per l’assunzione delle 
decisioni in merito da parte dell’Organo di garanzia 

Sulla base dell’istruttoria condotta  dal Presidente dell’Organo di garanzia o dal 
docente, membro dell’Organo di garanzia, da questi delegato, l’Organo di garanzia 
assume le proprie decisioni in merito al ricorso presentato dallo studente e/o dai propri 
genitori. Tale decisione opportunamente motivata e sottoscritta dal Presidente 
dell’Organo di garanzia, viene comunicata integralmente, per iscritto al/ai ricorrente/i. 
Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia della verbalizzazione e 
della documentazione scritta.  

 
Articolo 190 – Reclami contro le violazioni del Regolamento dell’Istituzione 
scolastica e di quello recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

Il Dirigente dell’amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami 
proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del 
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute 
nei regolamenti dell’Istituzione scolastica. La decisione è assunta previo parere 
vincolante dell’Organo di garanzia a livello provinciale, composto da due studenti 
designati dalla Consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal 
Consiglio Scolastico Provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali 
e civili nominato dal Dirigente dell’amministrazione scolastica periferica..  
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ALLEGATO AL REGOLAMENTO  
approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 novembre 2005 

 
Utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 
didattica. 
 
1. L’uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività 
didattiche, è vietato. Tale divieto trova fondamento nei doveri sanciti dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti di cui al  D.P.R n.249/98. 
 
2. Lo studente che, durante le lezioni, verrà individuato con il telefono acceso sarà tenuto 
a consegnarlo al docente che provvederà a sua volta a consegnarlo all’ufficio di 
presidenza. 
 
3. I telefoni, custoditi nell’armadio blindato dell’Istituto, saranno restituiti ai genitori dello 
studente o a persone maggiorenni da loro designate, le quali firmeranno apposita 
dichiarazione di ricevuta. 
 
4. In aggiunta ai provvedimenti di cui al comma 2, agli studenti che infrangono il divieto 
saranno irrogate le sanzioni disciplinari previste dall’art. 154 del Regolamento di Istituto. A 
partire dalla terza infrazione verranno applicate le sanzioni di cui al punto “e”, con 
inasprimento progressivo nel caso di ulteriori violazioni. 
 
5. Le norme relative ai telefoni cellulari sono estese anche all’utilizzo non autorizzato in 
classe di strumenti elettronici quali lettori MP3, CD e DVD e ad apparecchiature 
elettroniche portatili di tipo “palmari” o a personal computer portatili di qualsiasi tipo, in 
grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite collegamenti “wireless”, 
comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, 
GPRS o GSM o BLUETOOTH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deliberato dal Consiglio d’Istituto il 13 aprile 2007 con successive modifiche e integrazioni 
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