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             Il presente Regolamento d’Istituto s’ispira ai principi fondamentali 
della Carta costituzionale e alle disposizioni normative contenute nel Titolo I del 

Testo Unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297. Inoltre, il Regolamento è 

istruito su quanto prescrivono:    

- lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR 249/98; DPR 

235/08);  

- il “Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche” (DPR 

275/99);  

- le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolstiche” (DPR 44/01);  

- il “Piano dell’offerta formativa” (POF) adottato dall’I.I.S. “L. da Vinci-

G.Galilei” di Noci-Gioia del Colle/Ba).  

 

TITOLO I – NORME ORGANIZZATIVE  

Art. 1 – Orario d’entrata e inizio delle lezioni   

Art. 2 – Assenze, permessi d’uscita, ritardi, astensioni  

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

Art. 4 – Uso della biblioteca, della palestra, dei laboratori e gabinetti  

             scientifici  

Art. 5 – Viaggi, visite d’istruzione e scambi culturali  

Art. 6 – Modalità d’informazione e consultazione degli studenti  

Art. 7 – Trasparenza della valutazione 

Art. 8 – Assemblee  

Art. 9 – Personale docente  

 

TITOLO II – ORGANI COLLEGIALI  

Art. 1 – Consiglio di classe  
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Art. 2 – Consiglio d’Istituto  

Art. 3 – Giunta esecutiva  

Art. 4 – Collegio dei Docenti  

 

TITOLO III – DISCIPLINA  

Art. 1 – Sanzioni disciplinari  

Art. 2 – Organo di garanzia  

 

TITOLO IV – NORME GENERALI  

Art. 1 – Pubblicizzazione degli atti  

Art. 2 – Modifiche  

Art. 3 – Disposizioni finali  

 

 

TIT. I -Art 5. ORARIO D’ENTRATA E INIZIO DELLE LEZIONI   

 

            La puntualità è posta come norma nell'espletamento dell'attività 
formativa e scolastica e deve essere rispettata da tutte le componenti della 
“comunità educante”.   

L'entrata nelle strutture dell’ Istituto, salvo casi particolari (cattive 
condizioni atmosferiche, autorizzazioni speciali  da parte del Dirigente 
Scolastico (D.S.),  altre situazioni meritevoli di interesse e ,  comunque, 
formalmente riconosciute dal D.S.),   non può avvenire   

• prima delle ore 8.00 nei plessi di via Repubblica n. 36/H e di Via Le 
Lamie n.8  a Noci(Ba)   

• prima delle ore 7.50 nei plessi di via Mazzini n. 97 a Gioia del Colle 
(Ba) 

L'inizio delle lezioni è fissato per  

• le ore 8.10  a Noci 

• le ore 8.00  a Gioia del Colle 



 

3 

 

I  docenti ottemperano al loro obbligo di vigilanza con la presenza nelle aule 
almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni,  così come previsto dalle 
norme contrattuali. 

I  collaboratori scolastici affiancano i Docenti nell’opera di vigilanza degli 
alunni  durante l’ingresso, durante le lezioni,  nel periodo di consumazione  
della piccola colazione, durante l’uscita dall’Istituto e prima dell’arrivo degli 
insegnanti in classe.                                 

 

TIT. I – Art.2  ASSENZE, PERMESSI DI USCITA, RITARDI, ASTENSIONI  

  

 

          Gli studenti hanno il diritto ed il dovere di frequentare le lezioni con 
assiduità; entrate in ritardo ed uscite anticipate devono rimanere casi 
eccezionali, così come le uscite dall'aula durante le ore di lezione. 

Premesso che ciascun operatore della Scuola  deve verificare che il proprio 
orologio sia sincronizzato con quello della scuola, il Docente della prima ora 
annota gli assenti e ammette in classe solo gli studenti forniti di permesso 
scritto vistato dal D.S., o da un suo collaboratore delegato, entro pochi minuti 
(max 5) dal suono della campanella d’inizio delle lezioni. 

Le assenze e i ritardi sono annotati  sull'apposito libretto dai genitori o da chi ne 
fa le veci e le motivazioni sono  presentate al momento del rientro in classe. I 
maggiorenni hanno la facoltà di firmare la richiesta  di giustificazione, previa 
autorizzazione scritta da parte dei genitori, depositata presso l’ufficio- alunni e 
validata dal D.S. e dal collaboratore delegato, sul  libretto personale (= pagina 
firme). Nel caso in cui il ritardo non è preventivamente giustificato dai genitori, 
lo studente deve presentare, il giorno immediatamente successivo, 
all’insegnante della prima ora, la giustifica prevista.  

 

TIT.I Art.2.A.  All'inizio dell'anno scolastico, il libretto, che è personale, 
viene firmato da almeno uno dei genitori   o da chi esercita la patria potestà 
e vistato dal D.S., previa esibizione di un documento di identità. La facoltà di 
giustificare le assenze spetta al D. S. il quale può delegare l'insegnante della 
prima ora di lezione. Le assenze per malattia superiori a 5 giorni devono 
essere giustificate con certificato medico di avvenuta guarigione, da 
consegnarsi presso la  Segreteria    (ufficio- alunni) dopo essere stato 
mostrato all’insegnante della prima ora. Le assenze di durata superiore a 5 
giorni non giustificabili con certificato medico devono essere  formalmente 
comunicate e giustificate dai genitori all’ufficio di   Dirigenza. La quinta, la 
decima, la quindicesima e la ventesima assenza devono essere giustificate 
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personalmente dal genitore o da chi esercita la patria potestà e vistate 
personalmente dal D.S. o da un docente delegato. Sono accettati fonogrammi , 
entro le ore 9.00, nel  caso di oggettivi impedimenti che determinano la non 
presenza del genitore nei locali dell’Istituto. 

 

TIT I Art 2.A.1. Sono tollerati solo tre ritardi per ciascun 
quadrimestre. 

TIT I Art 2.A.2. Al quarto ritardo, il Coordinatore di classe deve 
formalmente informare  i genitori che presentano 
dichiarazione scritta da cui si evince che sono a conoscenza 
della situazione.  

TIT I Art 2.A.3. Al quinto ritardo,  i l Consiglio di classe valuta il 
comportamento dello studente e le sue 
implicazioni riguardanti il  voto da attribuire in 
“condotta”. 

TIT I Art 2.A.4.            Le disposizioni A2 -A3 non si applicano agli 
studenti pendolari solo se il  ritardo è causato dai 
mezzi pubblici di trasporto; non si applicano 
neanche nel caso in cui uno studente si sia 
sottoposto ad accertamenti sanitari o a   cure 
mediche, debitamente documentate. 

TIT I Art 2.A.5.            Le richieste motivate e/o documentate di uscita 
anticipata devono essere presentate al D.S.,  o al 
suo delegato,  entro la prima ora. Gli alunni 
possono lasciare l'Istituto solo se prelevati  da un 
genitore o da un’ altra persona maggiorenne,  
munita di documento d’identità e di delega scritta  
firmata dal genitore o da chi esercita la patria 
potestà.  In casi eccezionali, il genitore può, con 
fonogramma al D.S., autorizzare il proprio figlio a 
lasciare l’Istituto da solo, sotto la sua personale 
responsabilità.Gli studenti maggiorenni possono 
lasciare da soli l ’Istituto previa autorizzazione 
scritta da parte dei genitori- depositata presso 
l’ufficio/ alunni, validata dal D.S sul  libretto 
personale (= pagina firme) – e previa certificazione 
ufficiale ed extrascolastica o autocertificazione di 
responsabilità giuridica. 

TIT I Art 2.A.6.            Le astensioni collettive non rientrano nella 
categoria delle assenze giustificabili .  In caso di 
astensioni collettive per partecipazione a 
manifestazioni studentesche locali o nazionali ,  il 



 

5 

genitore o chi esercita la patria potestà deve 
informar la Scuola, almeno un giorno prima 
dell’evento, utilizzando gli  appositi  spazi destinati 
alle comunicazioni scuola/famiglia del libretto 
scolastico. 

TIT I Art 2.A.7.                Le assenze e i ritardi non giustificati, le astensioni collettive 
che non siano state oggetto di comunicazione preventiva da 
parte dei genitori  costituiscono elementi di valutazione  
nell’attribuzione del voto di condotta da parte del Consiglio 
di classe. 

La scuola monitorizza, mensilmente, attraverso i  Coordinatori di classe, le 
assenze, i  ritardi,  le uscite anticipate e le relative giustificazioni e, in 
presenza di anomalie, ne dà comunicazione, anche telefonica, alla famiglia. .  

 

TIT I Art. 3 NORME D’ORDINE E DI CONVIVENZA ALL’INTERNO DEL 

La disciplina è affidata alla buona educazione e al senso di responsabilità di 
tutte  ciascuna le componenti dell'Istituzione scolastica. 

Pertanto: 

TIT I Art 3.A. Durante le ore di lezione e al cambio orario dell’ 
insegnante non è permesso allontanarsi dall’aula  né 
stazionare nei corridoi. 

TIT I Art 3.B. E’ vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico e 
negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto. 

TIT I Art 3.C. I Docenti -  durante l’ora di lezione - e i collaboratori 
scolastici - durante il cambio dell’ora,  l ’acquisto della 
piccola colazione e  l ’uso dei servizi igienici -  assicurano 
la vigilanza sulle attività degli studenti .  Ogni classe è, 
comunque,  responsabile dell'ordine e della pulizia dei 
locali . E' vietato imbrattare o scalfire pareti interne o 
esterne, suppellettili  e oggetti dell'arredamento 
scolastico. Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle 
attrezzature sono addebitati ai responsabili.  In caso di 
mancata identificazione risponde in solido la classe o le 
classi coinvolte. Il  materiale cartaceo contenente 
informazioni ufficiali relative all’organizzazione della 
Scuola  può essere appeso ai muri dell’ aula servendosi 
solo di appositi  chiodini e dopo essere stati autorizzati 
dal Docente coordinatore.   

TIT I Art 3.D. Manifesti e documenti possono essere affissi – dopo 
l’autorizzazione concessa dal D.S. -   nelle apposite 
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bacheche in dotazione all’Istituto. In nessun caso è 
consentita l'affissione di manifesti o documenti  vietati 
dalla legislazione vigente. 

TIT I Art 3.E. L'uso delle attrezzature scolastiche per attività culturali 
o parascolastiche richieste dagli allievi comporta la 
presenza almeno di un insegnante o di un adulto 
responsabile. Tale uso viene autorizzato dal D.S. 

TIT I Art 3.F. L'Istituto non risponde di beni e oggetti personali lasciati 
incustoditi o dimenticati dagli studenti. 

TIT I Art 3.G. Di norma, è assolutamente vietato, per tutte le componenti 
scolastiche ( studenti, docenti , personale ATA ), l’uso dei telefoni 
cellulari sia durante le ore di lezione sia nei corridoi sia in altri 
ambienti di pertinenza dell’Istituto. In particolare, gli studenti 
possono trattenere i propri cellulari a patto che siano spenti 
durante tutto il periodo di permanenza nella Scuola.  Per telefonate 
urgenti alle proprie famiglie, gli studenti possono avvalersi del 
telefono della Scuola previa autorizzazione del D.S. . Inoltre,   è 
vietato dalle leggi in vigore, l’utilizzo dei telefoni cellulari all’interno 
degli spazi scolastici per riprendere immagini e/o video, anche solo 
per motivi ludici. La pubblicazione e diffusione  di immagini o 
video, girati all’interno dell’Istituto,   viene considerata come lesiva 
del diritto alla privacy ed è sanzionata con provvedimenti 
disciplinari e legali. 

 

TIT. I -Art 4. Uso degli spazi, dei laboratori, della biblioteca e delle palestre 

TIT I Art 4.A Gli studenti, secondo le modalità prescritte, nelle ore consentite e 
previa autorizzazione del D.S. o suoi delegati,  possono usare tutti 
gli spazi disponibili dell'Istituto. 

TIT I Art 4.B Gli spazi dei servizi igienici possono essere utilizzati, di norma,  
dopo il termine della prima ora di lezione. 
L'autorizzazione è data, per ogni studente e per uno alla volta, dal 
Docente presente in classe che valuta altresì i casi eccezionali di 
necessaria uscita anche alla prima ora. Lo studente è autorizzato ad 
usare esclusivamente i servizi igienici dello  stesso piano su cui si 
trova la propria aula; i servizi igienici della palestra o quelli 
presenti  negli spazi esterni adiacenti possono essere utilizzati 
esclusivamente dagli studenti impegnati nella lezione di Scienze 
Motorie .E’ fatto divieto assoluto dell’uso di tali spazi da parte di 
studenti non impegnati nell’attività sportiva. Ogni uso improprio 
dei servizi igienici sarà sanzionato con provvedimenti “ad hoc”, in 
relazione all’entità e alla natura dell’abuso. Gli studenti non 



 

7 

possono utilizzare i servizi igienici riservati al personale docente e 
ATA. 

TIT I Art 4.C I laboratori possono essere usati esclusivamente per l'attività 
educativo-didattica e sotto la vigilanza del  personale docente e 
tecnico.  L'utilizzo dei laboratori nelle ore pomeridiane per attività 
strettamente previste nel POF di istituto, deve essere  autorizzata 
dal  DS  previo  accordo col personale tecnico preposto e/o  con i  
Docenti – Direttori dei laboratori. 

TIT I Art 4.D L’uso della rete Internet è permessa per siti di utilità didattica o 
informativa e sotto la vigilanza dei Docenti coinvolti nell’attività. E’ 
severamente vietato utilizzare la rete internet per attività non 
strettamente connesse alle  finalità didattiche dei lavori previsti.   

TIT I Art 4.E Dopo la fine delle lezioni gli studenti si affrettano a lasciare l’aula 
dove è vietato permanere nei tempi non  previsti dalle attività 
curricolari. Deroghe speciali possono essere rilasciate dal D.S. , 
dopo aver validato la possibilità di espletamento del servizio di 
vigilanza da parte di un Docente o di un collaboratore scolastico. Gli 
spazi delle aule-biblioteca possono essere usati esclusivamente 
nelle ore previste dal calendario appositamente predisposto dal 
Direttore di biblioteca e affisso all'Albo degli studenti. 

Gli spazi delle palestre (coperta e scoperta) possono essere usati esclusivamente nei tempi 
previsti dall'orario scolastico e con la presenza dei Docenti di Scienze Motorie che,  oltre a 
coordinare le attività degli studenti della classe in cui prestano servizio,  vigilano affinché 
non entrino studenti di altre classi. Nel caso in cui ciò si verifichi,  informano con nota 
scritta il D.S., riportando il nominativo e la classe di appartenenza degli stessi studenti.   

 

TIT. I - Art 5. VIAGGI, VISITE D’ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI        

           Fatti salvi i limiti previsti dalle norme vigenti, le visite guidate, i viaggi 
di istruzione e gli scambi culturali sono effettuati per particolari esigenze 
didattico-formative. La loro  realizzazione è normata dal Regolamento dei viaggi 

d’istruzione e delle visite guidate, allegato al presente Regolamento.  
 

 

TIT. I -Art 6.  MODALITA’ DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE  STUDENTI  

          Il D.S. e la funzione strumentale per i rapporti con gli studenti riuniscono 
periodicamente, di norma  10 giorni prima di ogni assemblea di Istituto, il 
comitato studentesco per organizzare le fasi dell’assemblea e stabilire il 
servizio d’ordine. Durante le stesse riunioni sono esaminati anche fatti ed 
eventi che coinvolgono direttamente gli studenti (progetti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa, scelta dei libri di testo e del materiale didattico, ecc.)  in 



 

8 

modo da definire le condizioni per la migliore realizzazione delle finalità e 
degli obiettivi che si vogliono conseguire. I rappresentanti di classe degli 
studenti devono annotare scrupolosamente sull’apposito quaderno fornito 
dalla Scuola il contenuto dei lavori e devono riportarlo fedelmente all’interno 
delle  rispettive classi in modo da stimolare la massima partecipazione degli 
studenti. II D.S. valuta la possibilità, anche su richiesta formale degli studenti, 
sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto, di convocare gli organi 
collegiali  della scuola in sessioni speciali, aperte agli  studenti e ai genitori, 
formulando apposito “ordine del giorno” (o.d.g.).  

Tali consultazioni, da tenersi in orario non coincidente con l'orario delle 
lezioni, hanno un carattere meramente orientativo e le loro determinazioni  
non sono vincolanti per l'Autorità Scolastica. La Scuola predispone 
l'organizzazione necessaria per assicurare la realizzazione di queste iniziative.   

TIT. I - Art 7. TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE  

           Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva i cui 
criteri sono esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) della Scuola. 

In particolare, le prove orali devono essere seguite da un breve giudizio 
dell’insegnante sugli aspetti positivi e/o critici rilevati e dall’enunciazione del 
voto assegnato. Le prove scritte devono essere consegnate in tempi 
ragionevolmente stretti rispetto alla data di realizzazione,  con 
l’evidenziazione degli errori  e  con il giudizio del Docente. Le valutazioni delle 
prove (scritte, orali, test. ecc.) vanno trascritte sul libretto personale  a cura 
del Docente coinvolto e controfirmate da almeno un genitore. La firma di 
quest’ultimo dovrà essere esibita entro tre giorni dalla data della 
comunicazione stessa. Per ulteriori informazioni circa i punti di forza e di 
debolezza raggiunti dallo studente nella preparazione disciplinare, il genitore 
o il Docente possono  richiedere, attraverso il libretto scolastico dell’alunno o 
fonogramma, un colloquio mirato.  

 

TIT. I -Art 8.   ASSEMBLEE  

Assemblee degli studenti 

          Le assemblee degli studenti vanno considerate attività scolastiche a 
tutti gli  effetti e costituiscono occasione di partecipazione attiva e 
democratica per l’approfondimento delle tmatiche della scuola e della società 
in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e per lo 
svolgimento di attività di interesse comune. Esse sono: di classe, di 
interclasse e di Istituto.  

TIT I Art 8.A.  Assemblee di classe o di interclasse: modalità di 
convocazione e svolgimento. 
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TIT I Art 8.A.1. L'Assemblea è convocata dagli studenti della classe, previa 
intesa con il D.S. o il Docente delegato alla gestione del 
servizio e col consenso dei professori cedenti le ore. Essa 
può durare al massimo due ore, anche scindibili, per ogni 
mese, a partire dal 1° ottobre fino a 30 giorni prima della 
chiusura dell'anno scolastico. Per una stessa classe, 
l'Assemblea è concessa secondo un criterio di turnazione 
di giorni ed ore, in modo da evitare di coinvolgere nel 
corso dell'anno più di una volta la stessa materia. 

TIT I Art 8.A.2. La richiesta dell'Assemblea e l'ordine del giorno devono 
essere sottoposti all'attenzione del D.S. o del Docente 
delegato almeno tre giorni prima della celebrazione. 

TIT I Art 8.A.3. L'Assemblea è concessa a condizione che vengano 
rispettate le disposizioni di cui ai punti precedenti (1.1, 
1.2 e 1.3). 

TIT I Art 8.A.4. Il D.S. ha il potere d’intervento in caso di violazione del 
regolamento. 

TIT I Art 8.A.5.  Responsabili della vigilanza sul regolare andamento e 
svolgimento dell’Assemblea sono di Docenti delle ore 
cedute. Si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art.43 
relativo al diritto di assistervi del D.S., o di un suo 
delegato, e degli insegnanti.  

TIT I Art 8.A.6.  I rappresentanti eletti nei Consigli di classe possono 
costituire un Comitato studentesco d’Istituto. 

TIT I Art 8.A.7.  Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario di 
seduta, un verbale da riportare su un apposito registro. 

TIT I Art 8.A.8.  Gli interventi di personale esterno alle attività didattiche 
ordinarie e in orario di lezione (per una o più classe unite) 
dovranno essere richieste al D.S. che li autorizzerà qualora 
non comportino un impegno di spesa e venga rispettato il 
seguente criterio: l’intervento dovrà essere inserito in una 
programmazione didattica apposta dal Consiglio di classe e 
il suo contenuto e i titoli di chi lo sostiene dovranno essere 
utili ad approfondire particolari aspetti del lavoro 
programmato.  

TIT I Art 8.B.  Assemblee d'Istituto : modalità di convocazione e  
svolgimento. 

TIT I Art 8.B.1.  L'Assemblea è convocata dai Rappresentanti di tutte le 
classi,  per un massimo di ore pari alla durata di un 
giorno di lezione. 
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TIT I Art 8.B.2.  Le assemblee  possono essere tenute durante l’orario di 
lezione nel limite di una al mese. Altra assemblea mensile 
può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni,  con 
riferimento al regolamento d’Istituto e alle leggi vigenti.  
L’Assemblea è concessa secondo un criterio di turnazione 
di giorni,  in modo da evitare lo svolgersi,  nel corso 
dell’anno scolastico, sempre nello stesso giorno della 
settimana. 

TIT I Art 8.B.3.  La richiesta dell’Assemblea e l’ordine del giorno devono 
essere sottoposti (da parte del Presidente o del Vice 
Presidente del Comitato degli studenti) all’attenzione del 
D.S. o del Docente delegato alla gestione del servizio 
almeno cinque giorni prima della celebrazione. 

TIT I Art 8.B.4.  Il D.S. ha il  potere d’intervento in caso di violazione del 
regolamento.  

TIT I Art 8.B.5.  Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario di 
seduta, un verbale da riportare su apposito registro. 

TIT I Art 8.B.6.  Ogni singola Assemblea d’Istituto deve essere 
organizzata preferibilmente, per il  proprio 
funzionamento, con il supporto della funzione 
strumentale preposta, con il Docente di sede e con il 
comitato studentesco. Durante questa riunione verranno 
stabiliti  le fasi della giornata per far sì che venga stilata 
la circolare per la comunicazione ufficiale della data e 
delle procedure.  

TIT I Art 8.B.7.  Alle assemblee d’Istituto svolte durante l’orario delle 
lezioni possono partecipare, su proposta del comitato 
studentesco, esperti di problemi sociali ,  culturali, 
artistici ,  scientifici ed etici ,  per l’approfondimento di 
temi inerenti il  piano dell’offerta  formativa. I nominativi 
e la qualifica professionale degli esperti devono essere 
indicati unitamente agli argomenti da inserire all’ordine 
del giorno, cioè preventivamente. La partecipazione degli 
esperti deve essere valutata e autorizzata dal D.S. ,  previa 
indicazione da parte del Consiglio d’Istituto dei criteri 
generali .  Non è possibile invitare esterni con manifeste 
intenzioni di propaganda politica o pubblicitaria. Non 
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possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, 
pià di quattro assemblee all’anno scolastico.  

TIT I Art 8.B.8.  Di ogni Assemblea viene redatto, su apposito registro e 
da parte del Segretario del Direttivo del Comitato degli 
studenti,  un verbale di seduta.  

TIT I Art 8.B.9.  Responsabili  del regolare svolgimento e andamento e 
funzionamento dell’Assemblea sono, rispettivamente e 
per le proprie sfere di responsabilità, il  Presidente o il 
Vice Presidente del Comitato degli studenti. 
All’Assemblera d’Istituto partecipano anche i  professori e 
il  personale ATA in servizio durante le ore d’assemblea, i 
quali hanno il compito di sostenere il servizio di 
vigilanza allestito dal comitato organizzatore.  

TIT I Art 8.B.10.  Straordinariamente, e per non più di due volte nell’anno 
scolastico, l ’Assembla d’Istituto può essere richiesta 
dagli studenti,  previa riunione del Comitato Studentesco, 
e concessa dal D.S. o chi ne fa le veci,  in presenza di gravi 
e circostanziati motivi riguardanti l ’intera componente 
studentesca. 

TIT I Art 8.B.11.  L’accesso agli impianti sportivi è consentito solo con la 
presenza del Docente in servizio e l’uso dei servizi 
igienici deve essere pertinente ai loro fini.   

TIT I Art 8.B.12.  Per l’organizzazione delle Assemblee è previsto a 
disposizione degli studenti un congruo fondo monetario 
garantito dalla Scuola, che verrà approvato nel bilancio 
annuale. La somma non viene versata direttamente agli 
studenti ma semplicemente utilizzata come copertura per 
eventuali spese. Possono essere effettuate solo spese che 
afferiscono strattamente all’interesse comune della 
Scuola e degli studenti tutti .   

TIT I Art 8.B.13.  Per ogni punto non specificato nel regolamento si 
rimanda alle leggi nazionali . 

     

 

TIT I Art 8.C.  Assemblee dei genitori 

          Per le Assembee dei genitori deve essere inoltrata una richiesta 
scritta,per la disponibilità dei locali ,  al D.S. 
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TIT I Art 8.D.  Il Comitato dei genitori è costituito dai Rappresentanti 
dei genitori delle singole classi:modalità di convocazione 
e svolgimento. 

TIT I Art 8.D.1.  L'Assemblea nomina il Presidente, il  Vice Presidente e il  
Segretario.  Il  Presidente del Consiglio d'Istituto ne fa 
parte di diritto. 

TIT I Art 8.D.2.  L'Assemblea è convocata, in orario pomeridiano, dal 
Presidente del Comitato, che la presiede, o da un suo 
delegato. 

TIT I Art 8.D.3.  L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata 
di almeno un terzo dei suoi componenti. 

TIT I Art 8.D.4.  La richiesta dell'Assemblea e l’Ordine del Giorno devono 
essere sottoposti all'attenzione del D.S., da parte del 
presidente del Comitato o di un suo delegato, almeno 
cinque giorni prima della celebrazione. 

TIT I Art 8.D.5.  L'Assemblea è concessa a condizione che vengano 
rispettate le disposizioni di cui ai punti   D.3 D.4  e D.5 e 
che venga accertato il regolare benestare da parte del 
D.S. 

TIT I Art 8.D.6.  Di ogni Assemblea viene redatto, su apposito Registro, un 
verbale di seduta da parte del Segretario. 

TIT I Art 8.D.7.  Responsabile del regolare andamento e funzionamento 
dell'Assemblea è il  Presidente del Comitato o il  Vice 
Presidente. 

TIT I Art 8.D.8.  L'Assemblea può anche essere convocata, concessa e 
svolta per motivi riguardanti l'intera componente 
studentesca o fatti  di rilevante importanza per la vita e il  
funzionamento dell’Istituto.                                  

 TIT I Art. 9       Personale Docente 

PRINCIPI GENERALI 
          Tutti i  Docenti ,  nell’assolvimento dei loro doveri professionali ,  sono 
tenuti ad osservare un comportamento decoroso nell’abbigliamento, nel 
linguaggio e negli atteggiamenti,  senza tralasciare l’obbligo del rispetto del 
discente, quale”persona”, nella sua identità umana, culturale e religiosa. 
Sono auspicabili interventi tesi a favorire l’integrazione ed il superamento di 
pregiudizi di qualsiasi natura. 
 

TIT I Art 9.1. Ogni docente in servizio alla prima ora è presente, nell’aula, 
almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per 
consentire il  puntuale avvio delle lezioni: tale 
comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del 
vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza 
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disciplinare. Il  docente a disposizione per obbligo di 
servizio alla prima ora è presente nell'Istituto al fine di 
consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti. 

 
TIT I Art 9.2. Durante il cambio dell’ora o, comunque, allontanandosi 

dall’aula, il  Docente deve lasciare la porta aperta per 
consentire al personale ausiliario di vigilare la classe. 

 
TIT I Art 9.3. Il docente non può abbandonare la classe in orario di 

lezione se non per comprovata necessità. Nel caso ciò si 
verifichi deve prima affidare la classe al personale ausiliario 
per la vigilanza. 

 
TIT I Art 9.4. Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe, previa 

autorizzazione del D.S. o dei suoi collaboratori,  dal docente 
in servizio in quell’ora che annoterà il ritardo sul registro di 
classe. Il  docente coordinatore annota il ritardo sulla scheda 
di Monitoraggio delle Assenze. 

 
TIT I Art 9.5. Nel caso l’alunno non abbia giustificazione scritta, o non sia 

stato accompagnato da un genitore, il  Docente accoglie 
l’alunno e invita la famiglia, tramite il  libretto,  a giustificare 
il ritardo il giorno successivo alla lezione. Il  provvedimento 
deve essere annotato sul registro di classe per il  successivo 
riscontro. 

 
TIT I Art 9.6. Il docente è tenuto ad annotare sul registro di classe gli  

argomenti svolti  durante le ore di lezione, le assenze degli 
alunni e le relative giustificazioni a firma dei genitori e ad 
apporre la firma di presenza per ogni ora effettuata. Deve, 
inoltre, annotare le circolari e le comunicazioni del D.S. che 
legge agli studenti, curando che gli  stessi annotino le 
informazioni di interesse per i  genitori. 

 
TIT I Art 9.7. Il Docente risponde dell’indirizzo educativo e didattico del 

Collegio dei docenti.   A tal fine,  in relazione alla situazione 
della classe e dei singoli alunni, imposta e definisce, 
all’incirca entro il primo mese di lezione, il  piano di lavoro 
annuale per la propria disciplina, nel rispetto delle decisioni 
dipartimentali e delle delibere del Collegio dei docenti. 
L’originale di detto piano di lavoro dovrà essere consegnato 
al Coordinatore di classe entro i  termini coincidenti con la 
prima seduta del Consiglio di classe. Collabora inoltre con il 
Consiglio di classe per la programmazione e verifica 
collegiale degli interventi educativi.  Il  Docente compila 
diligentemente il registro personale, annotando in modo 
chiaro il lavoro che quotidianamente svolge, le assenze degli 
alunni e le valutazioni intermedie e finali ,  che scaturiscono 
dalle verifiche scritte ed orali .  Egli inoltre corregge, entro 
15 giorni al massimo, le prove scritte corredate del giudizio 
sugli aspetti positivi e/o critici della preparazione che 
consegna agli alunni per la presa visione e per la discussione 
degli errori.  L’insegnante correda  ogni verifica con un 
chiaro giudizio al fine di adempiere all’obbligo della 
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trasparenza e al dovere di indurre l’allievo a riorientare il 
proprio impegno e trascrive  il  voto delle prove scritte e  
orali  sul libretto personale dello studente  controllando 
scrupolosamente che il genitore prenda visione della 
comunicazione. 

 

TIT I Art 9.8. Entro la fine dell’anno scolastico e secondo le indicazioni 
del D.S. ,  esplicitate nell’apposita circolare,  provvede alla 
consegna, in Segreteria, di tutte le prove scritte e del 
registro personale che, durante l’anno deposita nell’apposito  
cassetto personale, in dotazione presso la sede dell’Istituto. 

 
TIT I Art 9.9. Il Docente presenta alla fine dell’anno una relazione sullo 

svolgimento e sui risultati dell’insegnamento, seguendo il 
format fornito dalla scuola. 

 
TIT I Art 9.10. Il Docente è tenuto a preavvisare in tempo utile, ai 

Responsabili  scolastici ,  quando, per legittimo impedimento, 
non può essere presente, in orario, a Scuola. Il  ritardo va 
giustificato con opportuna documentazione. 

 
TIT I Art 9.11. Il Docente che chiede di assentarsi dalla Scuola per motivi di 

salute deve avvisare  telefonicamente la Segreteria prima 
dell’inizio delle lezioni,  comunicando il proprio domicilio 
durante la malattia. In tempi brevi,  presenta formale 
richiesta ,  allegando certificato medico. 

 
TIT I Art 9.12. La richiesta del “permesso breve” di durata non superiore 

alla metà dell’orario di servizio del giorno in cui si presenta 
l’esigenza, deve essere regolarizzata con qualche giorno di 
anticipo, salvo esigenze urgenti e improrogabili  da 
presentare al D.S.. 

 

TIT I Art 9.13. Il Docente incaricato dal D.S. di svolgere la funzione di 
Coordinatore del Consiglio di classe, è tenuto a: 

 
TIT I Art 9.14. preparare i  lavori del Consiglio di Classe al fine di rendere 

produttive le riunioni; 
 
TIT I Art 9.15. presiedere le sedute quando è delegato dal D.S.,  

verbalizzando  le decisioni sull’apposito registro; 
 
TIT I Art 9.16. storicizzare il lavoro, cioè documentarlo con tutti gli  allegati 

utili; 
 
TIT I Art 9.17. coordinare le attività didattiche programmate dal Consiglio 

di classe; 
TIT I Art 9.18. curare i  rapporti scuola-famiglia; 
 
TIT I Art 9.19. compilare il monitoraggio delle assenze degli alunni e 

comunicare alle famiglie le irregolarità.  
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N.B.:Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, ogni Docente 
deve fare riferimento al CCNL Scuola e alla nomina ricevuta dal D.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II -  ORGANI COLLEGIALI 

 

          Gli  organi collegiali  sono organismi di governo e di gestione delle 
attività scolastiche. Garantiscono il libero confronto istituzionale fra tutte le 
componenti scolastiche e il  raccordo tra Scuola e territorio. 

Consiglio di classe 

          È costituito da tutti i  docenti della classe,  da due rappresentanti dei 
genitori e da due rappresentanti degli studenti; è presieduto dal D.S. o da un 
Docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato. 
Compito del Consiglio di classe è di formulare al Collegio dei Docenti 
proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di 
sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i  rapporti 
reciproci tra docenti,  genitori e alunni. Fra le mansioni del Consiglio di 
classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico 
degli studenti.   
 
Consiglio d’Istituto 

          Il  Consiglio d’Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica 
superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti,  di cui 8 
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli 
studenti,  4 rappresentanti degli studenti e dal Dirigente scolastico; il 
Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei componenti, eletto tra i 
rappresentanti dei genitori degli studenti. 
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Il Consiglio d’ Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le 
forme di autofinanziamento della Scuola; delibera il bilancio preventivo e il  
conto consuntivo e stabilisce come impiegare i  mezzi finanziari per il 
regolare funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio 
l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il 
rinnovo e la conservazione di tutti i  beni necessari alla vita della scuola, la 
decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, 
sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali . 
Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, ha 
potere deliberante  sull'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto 
riguarda i  compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle 
singole scuole. In particolare, indica i  criteri generali al Collegio Docenti per 
l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF). Verifica che il POF  sia 
stato elaborato dal Collegio dei docenti in conformità ai criteri stabiliti  e, 
quindi, lo adotta. 
Inoltre, il  Consiglio di istituto indica i  criteri generali relativi alla 
formazione delle classi,  all'assegnazione dei singoli Docenti,  e al 
coordinamento organizzativo dei Consigli  di classe; esprime parere 
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, stabilisce 
i  criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le 
competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici .   

 

 
 
 
Giunta Esecutiva 

          La Giunta Esecutiva è composta da un docente, un impiegato 
amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore ed uno studente. Di 
diritto ne fanno parte il  D.S. ,  che la presiede, e il  Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi(DSGA) che ha anche funzioni di segretario della 
giunta stessa. 
La Giunta Esecutiva prepara i  lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando 
il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative 
delibere. 
Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, 
comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto 
il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, 
accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile 
del Collegio dei revisori. 
Nella relazione, su cui il  Consiglio deve deliberare entro il 15 dicembre 
dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da 
realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le 
previsioni del POF, nonché i risultati della gestione in corso e quelli  del 
precedente esercizio finanziario. 
 
Collegio dei Docenti 

          È composto da tutti i  docenti in servizio nell’Istituto ed è presieduto 
dal D.S. Il  Collegio dei Docenti delibera in materia di funzionamento 
didattico e in particolare: 

1. forma le commissioni di lavoro operanti nell’Istituto; 
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2. elabora o aggiorna il Piano dell’Offerta Formativa; 
3. designa le Figure Strumentali; 
4. elegge il Comitato di valutazione; 
5. propone i criteri per la formazione delle classi; 
6. indica i  criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni; 
7. adotta i  libri di testo; 
8. propone l’adozione di progetti e di  percorsi educativi e didattici; 
9. propone iniziative di sperimentazione; 
10. promuove forme di aggiornamento per i  docenti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III -  DISCIPLINA 

 

TIT. III - Art 1. SANZIONI DISCIPLINARI 

Princìpi generali 

          I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e civiche: essi 
tendono, quindi, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di 
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la 
libera espressione del proprio pensiero che, tuttavia, non deve ledere il 
rispetto della dignità altrui. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’ infrazione 
disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del 
danno. Esse tengono  conto della situazione personale dello studente, a cui   è 
sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività a 
favore della comunità scolastica. 

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

SANZIONI DISCIPLINARI 
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          Agli studenti che manchino ai loro doveri scolastici secondo quanto indicato nello 
Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola superiore sono inflitte, secondo 
la gravità della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari: 

A il rimprovero verbale; 

B l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione 
immediata alla famiglia (nella sezione “Comunicazioni Scuola-Famiglia” del 
libretto delle giustificazioni personale) 

C l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni. 

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

L'azione disciplinare si esplica  tenendo conto della gravità delle infrazioni e 
delle relative sanzioni, secondo le modalità fissate nella seguente tabella: 
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N.B. :Le mancanze sanzionabili sono da considerarsi tali sia se commesse durante 
l'attività didattica ordinaria sia durante l’espletamento di iniziative didattiche 

complementari che si svolgono all’interno o all’esterno della struttura scolastica 

I n f ra z ione Sanz ione Commu taz ione Sogge t to che 

sanz iona 

R i ta rd i Obb l i go d i g ius t i f i caz ione sc r i t ta 
 D.S . o suo 

de lega to 

Assenza ing ius t i f i ca ta 

occas iona le 

R ich iamo sc r i t to con anno taz ione 

su l reg i s t ro d i c la sse 

 

 Docen te p r ima 

o ra 

Assenza ing ius t i f i ca ta re i te r a ta R ich iamo sc r i t to con anno taz ione 

su l reg i s t ro d i c la sse 

 Segna laz ione 

a l coord ina to re 

da pa r te de l 

docen te  

Frequenza ir rego la re,  assenze 

s t r a teg i che, assenze ,r i t a rd i e usc i te 

an t ic i pa te non g ius t i f i ca t i 

A t t r ibuz ione d i un vo to d i 

condo t ta non super io re a o t to 

 Cons ig l io d i 

C lasse 

Re i te raz ion i de i compo r tamen t i re la t i v i a l le 

in f ra z ion i preceden t i ; fa t t i che turb ino i l 

rego la re andamen to de l la scuo la(non 

g rav i, in c lu s i l i ev i dannegg iamen t i a l le 

s t r u t tu re) 

Convocaz ione de l la fam ig l ia/ 

F ino a 5 g iorn i d i sospens ione 

 

Lavor i u t i l i a l l a scuo la 

s tab i l i t i da ch i commina 

la sanzione ; r ipa raz ione 

de l danno (pagamen to o 

lavo ro) 

Cons ig l io d i 

C lasse a l la rga to  

Uso de l ce l l u la r e ne i cor r i do i  R ich iamo verba le  Docen te e/o 

A l t ro opera to re 

sco las t i co 

Tenere i l ce l l u l a r e acceso , 

usa re i l ce l lu l a re pe r inv io e r i cez ione d i 

sms e ch iama te du ran te le o re d i lez ione 

R ich iamo sc r i t to su l reg is t ro  Docen te 

Re i te raz ione de l 

compo r tamen to p receden te 

R ich iamo sc r i t to su l reg is t ro , 

co invo lg imen to de l D.S . e 

r i t i ro de l ce l lu la re con 

comun icaz ione a l la fam ig l i a 

 Docen te e/o 

D.S . e/o 

Co l labora to re de l 

D.S . 

 

Pubb l i caz ione d i immagin i o v ideo, g i r a t i 

a l l ’ i n te rno de l l ’ I s t i tu to, su l l a re te In te rne t , 

senza la p reven t iva au tor i zzaz ione deg l i 

in te ressa t i 

R ich iamo sc r i t to su l reg is t ro , 

seques tr o de l ce l l u la r e, 

co invo lg imen to de l D.S ., 

convocazione de l 

C.d .C. , tempes t i va comun icaz ione 

a l la fam ig l i a e sospens ione a 

g iud i z i o de l C.d.c .. 

 Cons ig l io d i 

C lasse a l la rga to 

In f ra z ione de l d i v ie to d i fumo 
Convocaz ione de l la fam ig l ia 
sanz ion i pecun ia r i e p rev i s te da l l a 
legge 

Lavor i u t i l i a l l a scuo la 

s tab i l i t i da ch i commina 

la sanzione 

D i r igen te 

sco las t i co 

Fa t t i che tu rb ino gravemen te i l rego la re 

andamen to de l l a scuo la e che possono 

anche con f igu ra rs i secondo a lcune 

t i po log ie d i rea to (minacce, o f fe se , 

les ion i grav i dann i vanda l ic i , consumo e 

spacc io d i sos tanze s tupe facen t i 

F ino a 15 g io rn i d i sospens ione 

e , ne l l e fo rme p iù grav i , con 

poss ib i l i tà d i a l lon tanamen to da l la 

scuo la f i no a l pe rmane re de l l a 

s i tuaz ione d i pe r i co lo 

Lavor i u t i l i a l l a scuo la 

s tab i l i t i da ch i commina 

la sanzione ; r ipa raz ione 

de l danno (pagamen to o 

lavo ro) 

 

Cons ig l io d i 

C lasse a l la rga to 



 

20 

 (viaggi d’istruzione, visite guidate, IDEI,progetti,stage). 
 

          Il principio della riparazione del danno (monetario o con lavoro) vale 
anche nel caso di danneggiamenti alle strutture, che avvengano senza che sia 
possibile individuare i responsabili. I soggetti coinvolti (classe / l'insieme 
degli studenti dell'Istituto) sono tenuti alla riparazione. 

La commutazione della sanzione disciplinare inflitta in attività a favore della 
scuol è possibile solo con il consenso dell'interessato. Tali attività, individuate 
dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della 
personalità dello studente e non devono esporre la Scuola a responsabilità di 
alcuna natura. Esse possono consistere nello svolgimento di compiti relativi al  
riordino di materiali di laboratorio di archiviazione e fascicolazione, di 
sostegno alle attività della biblioteca. Tale elencazione è da ritenersi 
meramente esemplificativa e non esaustiva. Nessuna sanzione può essere 
comminata senza che prima sia stato sentito l'alunno, assistito da chi esercita 
la patria potestà, in merito ai fatti che gli sono contestati. 

Relativamente ai provvedimenti assunti dal Docente e dal D.S., lo studente è 
invitato a proporre le proprie deduzioni in occasione della contestazione degli 
addebiti. 

I provvedimenti assunti dall'organo collegiale di disciplina comportano invece 
l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse 
dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui 
confronti l'organo procede. Esaurita questa fase, l'organo di disciplina torna a 
riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è 
subito comunicata allo studente interessato che, ammesso innanzi a tale 
organo, può richiedere la commutazione della sanzione. Qualora il 
procedimento riguardi studenti membri del Consiglio di classe o figli di 
membri del consiglio di classe, gli stessi non partecipano alla seduta. 

  

TIT. III - Art 2. ORGANO DI GARANZIA 

          Per quanto attiene all’impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari 
si  legga quanto stabilito nello  “Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria” ( allegato al presente Regolamento). 
Contro le sanzioni comminate é ammesso ricorso all’organo di garanzia 
dell'Istituto entro 15 giorni della irrogazione della sanzione. Il ricorso 
all'organo di garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente Scolastico, è 
ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito in particolare per 
violazione delle norme procedurali previste dall’ art.9.  

 
L’organo di garanzia istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 249 del 24/6/1998 
è composto da almeno 4 membri:  

• Dirigente Scolastico, che lo presiede, o un suo delegato, 
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• il Presidente del Consiglio d’Istituto; 

• un docente ed un rappresentante dei genitori,individuati 
entrambi dal Consiglio d’istituto;  

• un rappresentante eletto dagli studenti.  
Le deliberazioni del Comitato sono valide solo se sono presenti tutti i membri. 
In caso di assenza per astensione (per conflitto d’interessi nel procedimento in 
corso) o per altri motivi, di uno o più membri, si nominano in sostituzione i 
membri supplenti. L’astensione di uno o più membri in sede di votazione vale 
quale voto contrario. 

 

Elezione del Comitato di garanzia: 

• il genitore insieme al membro supplente viene eletto annualmente (dai genitori) 
tra i  membri del Consiglio d’Istituto ; 

• lo studente viene eletto annualmente (dagli studenti) tra i  membri del Consiglio 
d’Istituto ; 

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

• nella prima seduta viene nominato un segretario che svolge le funzioni di 
verbalizzazione delle riunioni. 

Funzioni: 

L'organo di garanzia  svolge le seguenti funzioni: 

Primo esamina i ricorsi degli studenti contro le sanzioni disciplinari diverse da 
quelle previste dal comma 1 dell'art. 5 del Regolamento (ovvero le sanzioni 
disciplinari previste dall'art. 19 lettere e, f, g, h, i del R.D. 4 maggio 1925 n. 
653); 

Secondo decide in merito alle richieste degli studenti o di chiunque vi abbia 
interesse sugli eventuali conflitti che possano sorgere all'interno della 
scuola relativamente all'applicazione del regolamento, dopo aver sentito le 
parti interessate; 

Terzo raccoglie le relazioni dei vari organi e soggetti coinvolti nei procedimenti 
disciplinari inflitti (Giunta Esecutiva, Consiglio di Classe, Dirigente 
scolastico, studenti, genitori); 

Quarto esprime un parere motivato sul procedimento disciplinare adottato, il 
quale viene trasmesso al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva 
sui reclami avanzati; 

Quinto ogni decisione e parere vengono assunti con la presenza di tutti i membri 
dell'organo di garanzia; in caso d'impedimento o di decadenza di un 
membro subentra il membro supplente della componente interessata; 
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Sesto                 nel caso in cui uno dei membri dell'organo di garanzia sia coinvolto nel 
procedimento da esaminare, viene sostituito con il membro supplente.  

 

TITOLO IV  - NORME GENERALI 

TIT. IV-Art 1. PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI 

          Tutti gli atti dell'Istituto, salvo espliciti divieti previsti dalla legge, sono pubblici e 
pubblicizzabili. I Responsabili, ognuno al proprio livello, ne garantiscono l'accesso e la 
visione,   nel rigoroso rispetto delle norme vigenti. 

Il diritto di accesso ai documenti e agli atti scolastici consiste nella richiesta di prenderne 
visione o di averne copia, a condizione che si sia titolari di un interesse giuridicamente 
rilevante. 

La richiesta, adeguatamente motivata, è rivolta al D.S. 

Quando l'atto richiesto in copia riguardi più persone, l'avente diritto può ottenerne solo 
per la parte di stretta pertinenza. Così, per un documento riguardante più alunni, il 
genitore può ottenerne copia solo della parte riguardante il proprio figlio. 

Non sono consentite richieste immotivate.  

Non sono accessibili atti rientranti nella seguente tipologia: sfera privata di soggetti 
operanti nell'Istituto o di terzi in legittimo rapporto con esso; salute personale; rapporti 
informativi sul personale e relativa attività.  

TIT. IV-Art 2. Modifiche 

          Per la modifica al presente Regolamento è necessaria la delibera a maggioranza  
assoluta da parte del Consiglio d'Istituto. 

TIT. IV-Art 3.     Disposizioni finali  

        Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e può essere 
modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l’ hanno 
approvato. 

II presente Regolamento è affisso all'albo della scuola. Una copia viene affissa 
in ogni aula. I Docenti coordinatori hanno cura di illustrarlo agli studenti. 

Nelle classi prime, la presentazione , la lettura e il commento del Regolamento 
dell’istituto sono curati dai Docenti in servizio il primo giorno di Scuola  

Per quanto non  espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda  
al DPR 249/98 e alle successive norme giuridiche riguardanti la materia di che 
trattasi.- 
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