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PREMESSA 
 
I regolamenti di Istituto, più che un atto burocratico (art.10, comma3, lett.a, DLn°297/94), devono 
essere visti come degli strumenti importanti nella scuola dell’autonomia perché serviranno ad 
indirizzare, legittimare e tutelare i protagonisti della scuola. Dovranno garantire l’accesso ai criteri di 
gestione, alle modalità ed alle regole che guidano la comunità scolastica per realizzare il massimo della 
trasparenza. 
Non devono essere considerati strumenti “repressivi”che limitano la partecipazione e la libertà ma 
come mezzi che mirano a garantire la sicurezza sul posto di lavoro, a guidarci in una realtà sempre più 
complessa nelle procedure, ad usare tecnologie nuove che richiedono una fruizione corretta ed attenta 
ai temi proposti da internet, posta elettronica, privacy, libertà d’espressione, diritti d’autore; a trovare 
le risposte giuste e nel tempo più breve anche alle esigenze quotidiane della vita scolastica. Devono 
aiutare gli allievi ad una partecipazione che permetta lo sviluppo delle capacità critiche e solleciti 
interrogativi e la formazione di una coscienza civile consapevole delle grandi questioni legate ad una 
realtà socio-politica multiculturale e multietnica. 
Un altro aspetto considerato è stato il linguaggio da usare. Per evitare interpretazioni varie, che 
potrebbero creare equivoci e minare la credibilità ed i fondamenti dei regolamenti, si è cercato di 
scrivere le regole con un linguaggio semplice e sintetico. 
I regolamenti, con i suoi contenuti liberamente scelti e non imposti con provvedimenti centrali 
autoritari e minacciosi, aiuteranno a far funzionare meglio l’istituzione scolastica con un 
miglioramento della qualità del servizio, contribuiranno ad accrescere la responsabilità di tutti,  
porteranno ad una condivisione maggiore delle finalità della nostra scuola. 
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PARTE PRIMA 
 

ART. 1 FINALITA’ E CARATTERI GENERALI 
1. Il presente regolamento è espressione dell’autonomia dell’istituto, sancita dall’art. 117 della 

Costituzione e disciplinata dal DPR 275/1999 e dal DI 44/2001 ed è conforme ai principi ed alle norme 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con il DPR 249/1998. E’ coerente e funzionale 
al POF adottato dall’Istituto. 

2. In attuazione del principio di sussidiarietà, agli operatori scolastici, per quanto non previsto dalle norme 
e regolamenti e dalle istruzioni - anche verbali- impartite dai soggetti competenti, sono devolute tutte le 
attribuzioni e l'autonomia necessarie all'esercizio dei compiti previsti dal proprio status istituzionale, 
secondo i criteri del buon andamento, di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità. 

3. Il presente regolamento è informato al principio della semplificazione delle procedure amministrative e 
delle relazioni interprofessionali interne. 
Fermi restando gli obblighi documentali, ove non specificamente richiesto, le istruzioni e gli accordi 
verbali hanno valore di manifestazione di volontà che impegnano i contenuti. A chiunque ne abbia 
interesse è tuttavia garantito il diritto di esigere disposizioni scritte ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di doveri professionali. 

4. Il presente regolamento è stato condiviso dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità 
scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti 
operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono 
costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana.  

5. Nello spirito del “patto di corresponsabilità educativa”, ogni componente si impegna ad osservare e a far 
osservare il presente Regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di 
Istituto (ai sensi dell’art. 10, 3°comma a, del D.Lgs. 297/1994) ed ha pertanto carattere vincolante. E’ 
uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali, il cui rispetto diviene 
indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. 

 
 
ORGANI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
 
 

ART. 2 ATTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
1. Il D.S. esercita le funzioni previste dalle norme giuridico-contrattuali attraverso atti formali e informali. 

Gli atti del dirigente scolastico, unitamente alle deliberazioni di cui al successivo art. 3, sono 
espressione e presupposto dell’autonomia della istituzione scolastica. 

2. Gli atti formali del dirigente scolastico sono costituiti dalle tipologie che seguono. 
a) Decreti; atti mediante i quali sono istituiti o modificati stati giuridicamente rilevanti. Rientrano in 

questa tipologia nomine, deleghe, autorizzazioni, conferme in ruolo, istituzione di corsi di 
formazione, annullamenti o modifica di atti precedenti ecc. 

b) Direttive e disposizioni di servizio; atti mediante i quali sono indicate linee di condotta interne. 
Rientrano in questa tipologia le convocazioni, gli Ordini del Giorno, gli incarichi di servizio, le 
disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ecc. 

c) Avvisi, informative, comunicazioni, richieste, lettere di trasmissione ecc; atti, rivolti ai soggetti 
interni ed esterni con cui si portano a conoscenza degli interessati di atti, obblighi, fabbisogni, 
procedure, scadenze, eventi ecc. 

d) Atti amministrativi ordinari (contratti, mandati, reversali ecc). 
3. Gli atti formali hanno sempre la natura di documento scritto. 
4. Gli atti informali, scritti o orali, comprendono le istruzioni operative, accordi, documenti istruttori e 

ogni altra disposizione volta alla buona finalizzazione delle norme generali, del presente regolamento, 
degli atti di cui al precedente comma 2 e delle deliberazioni degli organi collegiali. 

5. Tutti i destinatari e i soggetti a vario titolo implicati sono vincolati al rispetto degli atti legittimi del 
Dirigente Scolastico. 

 
ART. 3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SUGLI OO.CC. 
1. Le decisioni degli OO.CC., ove non diversamente specificato, sono costituite da deliberazioni; la 

deliberazione dell’organo collegiale costituisce atto formale di manifestazione di volontà giuridicamente      
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efficace dell’istituzione scolastica. Tutti sono vincolati al rispetto delle deliberazioni legittime degli 
OO.CC. d'Istituto. Le deliberazioni degli OO.CC. sono assunte, ove non diversamente previsto, 
mediante votazione a maggioranza semplice e riguardano le materie loro devolute dalle norme generali 
e dal presente regolamento. Il dirigente scolastico assicura la regolare applicazione delle deliberazioni 
degli OO.CC. d’istituto. 

2. Le sedute degli OO.CC. si svolgono a seguito di convocazione sulla base di un ordine del giorno (OdG). 
La convocazione è firmata dal presidente ed è diramata, a cura dell’Ufficio di Segreteria, almeno 5 
giorni prima rispetto alla data della riunione. La convocazione riporta data, orario e luogo della 
convocazione e l’ordine del giorno. 

3. L’OdG è costituito da una lista numerata progressiva di titoli di argomenti da trattare; l’OdG può essere 
modificato in corso di seduta alle seguenti condizioni:  

a. modifica della sequenzialità; su proposta di un membro dell’organo, può essere disposta con 
voto a maggioranza dell’organo medesimo; 

b. inserimento di nuovi punti; può essere disposta all’unanimità dei presenti; 
c. ritiro di uno o più punti: disposta dal presidente; 
d. mozione d’ordine; ciascun membro dell’organo può sollevare, prima della discussione, una 

questione pregiudiziale relativa al punto trattato e richiederne il rinvio. Sulla mozione l’organo 
si pronuncia a maggioranza. 

4. Le funzioni di segretario degli OO.CC. d’istituto comprendono i compiti di: 
a. verbalizzazione; 
b. raccolta, comunicazione/diffusione e conservazione dei documenti.  
c. Il segretario verbalizzante riporta in forma sintetica le operazioni dell’organo e le conseguenti 

deliberazioni; i membri dell'organo interessati ad una fedele trascrizione delle proprie 
manifestazioni di pensiero debbono farne espressa richiesta al segretario precisandone 
oralmente o per iscritto i contenuti. 

5. La verbalizzazione può essere effettuata direttamente nel corso della seduta (“seduta stante”) ovvero 
successivamente (“verbalizzazione differita”), sulla base di appunti presi durante la seduta. La 
verbalizzazione “seduta stante” viene sottoscritta da tutti i membri presenti; nel caso di verbalizzazione 
differita il verbale dovrà essere approvato dall’organo collegiale in una seduta successiva; in tal caso è 
firmato dal presidente e dal segretario. La verbalizzazione “seduta stante” è obbligatoria in occasione 
degli scrutini quadrimestrali, degli esami o quando sia disposta la sanzione disciplinare 
dell’allontanamento dalla comunità scolastica ai sensi dell’art. 4 del DPR 249/1998 come modificato dal 
DPR 235/2007. La prima parte del verbale è riservata all’indicazione degli orari, luogo, ordine del 
giorno, membri presenti, nominativi di presidente e segretario, eventuali membri aggregati o in 
sostituzione, invitati ecc; nella parte conclusiva è riportato se il medesimo è stato redatto secondo la 
procedura “seduta stante” o quella della “verbalizzazione differita”. 

6. Nel caso in cui i lavori dell’organo si protraggano in modo tale da impedire il necessario 
approfondimento degli argomenti, il presidente può aggiornare la seduta a data successiva; la data e 
l’orario dell’aggiornamento sono approvati a maggioranza. Ove, dopo la terza votazione, non si 
raggiunga la predetta maggioranza, la data e l’orario sono decisi dal presidente. L’aggiornamento può 
essere deciso anche in presenza di situazioni che turbino il regolare  svolgimento dei lavori. Il verbale 
riporta i predetti aggiornamenti e le relative motivazioni. 

7. Il presidente può autorizzare, in presenza di validi motivi, l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata di 
un membro dell’organo; in tal caso il membro medesimo figura nell’elenco dei presenti; in nessun 
momento il numero dei presenti deve essere inferiore al numero legale richiesto.  

8. Tutti i membri dell’organo hanno diritto di parola; il presidente può stabilire un tempo massimo a 
disposizione per ciascun intervento. 

9. Ove non vincolato da norme specifiche, l’organo stabilisce le modalità di espressione del voto. Lo 
scrutinio segreto è obbligatorio nei casi in cui l’oggetto della votazione contenga riferimenti diretti o 
riconducibili a persone. Il suddetto obbligo non si applica nei casi di dati conoscibili da chiunque. Ove, 
al termine della trattazione di un argomento, non vi siano obiezioni, la relativa deliberazione si intende 
approvata all’unanimità; in caso di deliberazione con uno o più voti contrari il verbale  riporta la 
dicitura “a maggioranza”; l’eventuale indicazione nominale di voto contrario deve essere espressamente 
richiesta dall’ interessato. 

10. I membri elettivi hanno la facoltà di dimettersi dall’organo; in tal caso dovrà essere prodotta specifica 
istanza indirizzata all’organo e da questo discussa e ratificata. L’organo ha facoltà di richiedere il ritiro 
dell’istanza da parte del richiedente; una volta approvata, la dimissione non è più revocabile. 
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11. Nell’ambito delle sedute degli OO.CC., inclusi quelli di cui al successivo art. 5, possono essere trattati 
esclusivamente dati personali strettamente attinenti e necessari alla discussione dei punti previsti 
dall’OdG; tutti i membri sono vincolati dal segreto in relazione ai dati personali trattati. I predetti 
vincoli non si applicano ai dati personali conoscibili da chiunque. 

12.  L’accesso agli atti degli OO.CC. d’istituto è consentito ove questi non contengano dati personali. In 
caso di presenza di dati personali l’atto viene consegnato espunto delle parti che consentano, 
direttamente o indirettamente, di risalire a dati personali di terzi; la predetta disposizione non si applica: 
- ai dati personali conoscibili da chiunque; 
- ai genitori/affidatari in relazione ai dati dei propri figli. 
Nel caso di richiesta volta ad ottenere l’accesso a dati personali di terzi, questi devono essere informati, 
a cura del richiedente, della richiesta, delle relative motivazioni e delle modalità di trattamento, al fine 
dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 
ART. 4 ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONALI 

A) Consigli di classe (C.d.C.) 
1. Il numero dei rappresentanti dei genitori eletti in ciascun consiglio di classe deve essere sempre quello 

previsto dalle norme vigenti, anche quando ottengano voti un numero inferiore di genitori.  
2. La convocazione dei Consigli di Classe è disposta dal dirigente, o suo delegato, mediante: 

- comunicazione interna per il personale docente; 
- convocazione individuale per i rappresentanti ai genitori. 
Nel caso in cui le sedute siano state puntualmente calendarizzate all’inizio dell’anno scolastico e il 
calendario opportunamente comunicato, la convocazione del personale docente mediante 
comunicazione interna può essere omessa. 

3. La seduta del Consiglio di Classe, di norma, è articolata in due fasi: una prima fase con la presenza dei 
soli docenti, destinata alle operazioni di cui al comma 6 dell’art. 5 del D.L.vo 297/1994; una seconda 
fase, con la presenza dei rappresentanti dei genitori, nella quale viene trattato l’andamento ed il profilo 
generale della classe. Nella fase con la presenza dei rappresentanti dei genitori è fatto divieto di 
comunicare dati personali di alunni, genitori e insegnanti; tale divieto non si applica ai dati conoscibili 
da chiunque. 

4. I Consigli di Classe hanno il compito di: 
a. agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e studenti, al fine di realizzare condizioni 

favorevoli per un migliore svolgimento dell’attività didattica; 
b. vagliare  l’andamento didattico e disciplinare della classe; 
c. discutere gli obiettivi  della programmazione didattica, chiarirne i contenuti e precisare i criteri 

di valutazione degli alunni; 
d. formulare proposte al Collegio dei Docenti con particolare riguardo ai seguenti punti: 

- adozione dei libri di testo 
- acquisto di nuove attrezzature didattiche, bibliografiche e audiovisive; 
- iniziative di sperimentazione; 
- corsi extracurriculari ed altre attività scolastiche; 

e. individuare per tempo situazioni di difficoltà nel rendimento o di disagio relazionale o 
comportamentale dei singoli alunni e progettare gli interventi didattici ed educativi, ordinari o 
integrativi, volti a rimuovere le cause. 

5. Quando l’O.d.G. comprende adempimenti esclusivamente di carattere valutativo o relativi 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli alunni, il consiglio è convocato con la sola 
presenza dei docenti. Spettano pertanto al Consiglio con la sola presenza  dei Docenti: 

a. realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 
b. valutazione periodica e finale degli studenti con la presenza dei genitori 

6. La funzione di presidente è svolta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore o, in mancanza, da un 
delegato del DS membro del consiglio. Il presidente partecipa alle votazioni e concorre alla formazione 
delle maggioranze, ovvero delle minoranze, nelle deliberazioni; in caso di parità dei voti prevale il voto 
del presidente. 

7. Ove l’organizzazione didattica prevede l’elaborazione di specifiche programmazioni di classe o P.E.I. 
(Piano Educativo Individualizzato), la relativa deliberazione di adozione è devoluta ai consigli di classe. 
Tale deliberazione riguarda anche il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) a favore dell’alunno 
diversamente abile, redatto ai sensi dell’art.12, comma 5 della L. 104/1992, gli alunni D.S.A. e B.E.S.. 

8. Il calendario, anche di massima, delle convocazioni viene determinato all’inizio di ciascun anno 
scolastico nel piano annuale delle attività; nel piano viene anche determinata la durata complessiva di 
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ciascuna seduta e le frazioni destinate alle due fasi di cui al precedente comma 3. In aggiunta alle 
convocazioni stabilite nel piano annuale possono essere disposte convocazioni straordinarie per 
esigenze sopravvenute, per l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli alunni o su richiesta 
scritta e motivata della maggioranza della componente docente o della componente dei genitori. 

 
Il coordinatore è 

 il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere in 
atto 

 responsabile degli esiti del lavoro del consiglio 
 facilitatore di rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione di responsabilità 

in rapporto agli alunni 
 si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il C.d.C. 

(tutoraggio) 
 controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia 
 tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni diventando il tramite di questi con il C.d.C. e la 

Dirigenza 
in rapporto ai colleghi della classe 

 controlla il registro di classe ( assenze, numero di verifiche, ritardi ecc.) 
 redazione della parte comune della programmazione di classe e raccolta delle eventuali parti redatte dai 

singoli docenti; 
in rapporto ai genitori 

 informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà 
 tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il contributo  
 provvede alla consegna alle famiglie delle schede di valutazione 

in rapporto al Consiglio di Classe 
 guida e coordina i Consigli di Classe 
 relaziona in merito all’andamento generale della classe 
 illustra obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre la programmazione e 

propone le visite guidate e i viaggi di istruzione per la classe 
 coordina interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze 
 verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione della classe 
 propone riunioni straordinarie del C.d.C. 
 cura la stesura del Documento del C.d.C. delle classi Quinte per gli Esami di Stato 
 coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di  scrutinio finale (schede 

personali ecc.) 
in rapporto alla Direzione della scuola 

 condivide la visione dell’Istituto che è espressa nel POF 
Il Segretario cura la verbalizzazione e la tenuta del Registro dei verbali in collaborazione con il 
Coordinatore di Classe. 

 
B) Collegio dei docenti (C. Doc) 
1-La convocazione del Collegio dei Docenti è disposta dal dirigente scolastico mediante comunicazione interna. 
2- Il piano annuale delle attività reca il calendario, anche di massima, delle convocazioni. 
3- L’insegnante ad orario completo operante su più istituzioni scolastiche assolve agli obblighi orari previsti 
dalle vigenti norme contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alle ore di lavoro 
prestate; la partecipazione, ovvero l’esonero, alle sedute viene concordata con il Dirigente Scolastico. 
4- L’insegnante con rapporto di lavoro part-time assolve agli obblighi orari previsti dalle vigenti norme 
contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alla frazione oraria settimanale 
d’insegnamento. 
5- Il docente con contratto ordinario ma con orario d’insegnamento inferiore a quello settimanale previsto 
contrattualmente partecipa a tutte le sedute del Collegio dei Docenti. 
6- Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico; il Dirigente Scolastico indice le votazioni 
deliberative ma non partecipa alla votazione. 
7- In aggiunta alle sedute ordinarie possono essere disposte sedute straordinarie, al di fuori dei limiti orari 
contrattuali, quando questo venga richiesto  da almeno 1/3 dei membri; 
La convocazione straordinaria è obbligatoria anche tutte le volte in cui ricorrano situazioni d’urgenza, in 
coincidenza di eventi aventi ricadute rilevanti per la vita della scuola. 
8- Il Collegio dei Docenti può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro, coordinamenti  e commissioni. 
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Ai gruppi di lavoro viene delegata la fase istruttoria e preparatoria alle deliberazioni di competenza dell’organo. 
I coordinamenti sono disciplinati dal successivo art.5. 
Le commissioni, in relazione alla materia delegata, hanno potere propositivo. 
Le competenze del Collegio dei Docenti sono le seguenti: 
1. Deliberare sui seguenti punti: 

a. Programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare, nell’ambito degli   ordinamenti 
della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il 
coordinamento interdisciplinare: 

b. Sperimentazione di metodologie e didattiche, qualora coinvolga più insegnanti, sentito il parere dei 
Consigli di Classe interessati e sentito il Consiglio di Istituto, ove occorra l’utilizzazione straordinaria di risorse 
dell’amministrazione scolastica, che ne approva o respinge i programmi con deliberazione debitamente 
motivata; 
2. Valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione educativa per verificarne l’efficacia e proporre 
eventuali misure per il miglioramento dell’attività scolastica. 
3. Provvedere: 

a. all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, il cui parere è obbligatorio ma non 
vincolante; 

b. alla scelta di sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal C.I.; 
4. Promuovere iniziative di aggiornamento degli insegnanti; 
5. Formulare proposte al Dirigente Scolastico, tenendo conto dei criteri generali indicati dal C. I. o delle 
proposte dei Consigli di Classe, sui seguenti punti: 

a. Formazione delle classi; 
b. Orario delle lezioni; 
c. Svolgimento delle altre attività scolastiche; 
d. Sperimentazione sul piano di innovazioni di ordinamenti e strutture da inoltrare al Ministero per 
l’autorizzazione. 

6. Esaminare, su eventuale iniziativa dei docenti  delle rispettive classi o del Consiglio di Classe, i casi di scarso 
profitto e d’irregolare comportamento degli studenti, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile 
recupero; 
7. Eleggere docenti del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti; 
8- La funzione di segretario verbalizzante è attribuita ai collaboratori in alternanza 
Il Dirigente Scolastico, con provvedimento motivato, può modificare la disciplina deliberata dall’organo 
collegiale. 
 
C) Consiglio d’istituto (C.I.) 
1- La prima convocazione del Consiglio d’ Istituto, successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal 
Dirigente Scolastico. 
2- Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 
genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. 
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto; viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza, anche 
relativa, dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. 
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori eletti con le medesime 
modalità previste per l'elezione del presidente. 
3- in caso di assenza del presidente la presidenza è assunta dal Vicepresidente; in caso di assenza 
contemporanea di presidente e vicepresidente la presidenza è assunta dal genitore più anziano. 
Il Consiglio di Istituto ha i seguenti compiti: 
1. delibera, su proposta della Giunta, fatte salve le competenze dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti 
e fermo restando il proprio diritto di iniziativa, sulle seguenti materie: 

a. programma annuale e conto consuntivo e qualsiasi altra deliberazione attinente all’impiego dei mezzi 
finanziari ed agli adempimenti contabili; 
b. acquisto, locazione, rinnovo e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 
didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie; acquisto dei materiali di consumo e per 
esercitazioni; 
c. iniziative che possono essere assunte nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio; 
d. adozione del Regolamento d’Istituto e sue modifiche; 
e. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze della scuola; 
f. orario antimeridiano o pomeridiano in relazione alle eventuali esigenze della scuola; 
g. modalità per il funzionamento della Biblioteca; 
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h. promozione di contatti con le altre scuole o istituti, con il distretto e con la circoscrizione comunale; 
i. partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
j. criteri per la programmazione e per l’attuazione delle attività parascolastiche, extrascolastiche ed 
interscolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione; 

2. stabilisce il termine per la presentazione delle proposte per l’acquisto di materiale didattico e per altre attività 
scolastiche; 
3. indica i criteri generali sui seguenti punti: 

a. iscrizioni e formazioni delle classi 
b. coordinamento organizzativo di Consigli di classe e delle Assemblee 

4. elegge nel suo seno i membri della Giunta Esecutiva; 
5. designa i componenti della Commissione Elettorale; 
6. formula proposte per la sperimentazione sul piano degli ordinamenti e delle strutture; 
7. esprime al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai programmi di sperimentazione metodo-logico-didattica; 
8. stabilisce i criteri di funzionamento dei servizi amministrativi di competenza della segreteria della scuola ed i 
criteri generali per il personale  collaboratore scolastico; 
4- Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente. Il presidente dispone la convocazione: 
a) di propria iniziativa; 
b) su richiesta: 
- del Presidente della Giunta Esecutiva; 
- della maggioranza dei membri. 
La convocazione è disposta, tramite l’ufficio di segreteria, con comunicazione individuale. 
5 - Tutti gli atti relativi agli argomenti dell’OdG sono disponibili a richiesta dei membri dell’organo collegiale. 
6- L’adempimento di cui al comma 9 dell’art. 10 del D.L.vo 297/1994 (relazione annuale) è assolto 
contestualmente con le relazioni di cui all’articolo 2, comma 3 e articolo 18, comma 5, del D.I. 44/2001. 
7- Le deliberazioni del Consiglio d’Istituto, a cura del segretario verbalizzante, sono affisse all’albo della scuola 
e pubblicate nell’Area Amministrazione Trasparente del Sito del Liceo. Ove non sia espressamente richiesto 
dagli interessati, l’affissione non si effettua in caso di atti contenenti dati personali. 
8- Le sedute del Consiglio d'Istituto sono, ai sensi dell' art. 42 del TU, sino a capienza dei locali, aperte agli 
elettori delle varie componenti ivi rappresentate, per le parti dell'ordine del giorno che non contengano 
riferimenti o dati personali. Il Presidente può dare facoltà, ai membri del pubblico, di formulare proposte e/o 
osservazioni o memorie scritte da allegare al verbale. 
9- In attesa delle relative delibere di concessione, il Dirigente Scolastico, ove ricorrano le condizioni di urgenza 
e di utilità sociale, può autorizzare, in via provvisoria: 

- l'uso di locali o strutture scolastiche da parte di qualificati soggetti esterni che ne facciano richiesta; 
- la partecipazione della scuola ad attività promosse da soggetti qualificati, coerenti con le finalità 

educative della scuola medesima. 
10 - Al soggetto esterno non istituzionale che abbia ottenuto l'uso continuativo di locali o strutture scolastiche 
per lo svolgimento di attività per le quali i partecipanti versano, a qualunque titolo, somme di denaro al predetto 
soggetto, può essere proposto il versamento di un contributo volontario a favore dell’istituto. Il consiglio 
d’istituto delibera le modalità e la misura della contribuzione da proporre ai soggetti utilizzatori. 
 
D) Giunta esecutiva (GE) 
La G.E. si riunisce, di norma, in orario antecedente a quello del Consiglio d’Istituto. 
La convocazione della G.E. può essere effettuata contestualmente a quella del Consiglio d’Istituto; le sedute dei 
due organi possono aver luogo anche in successione immediatamente cronologica. 
Nell’eventualità in cui la seduta della G.E. non abbia luogo a causa del mancato raggiungimento del numero 
legale, la seduta del Consiglio d’Istituto convocato contestualmente avviene regolarmente. 
 
E) Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 
a) alla conclusione dell'anno scolastico per procedere alla valutazione del periodo di formazione e prova degli 
insegnanti; 
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
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ART. 5 ORGANI COLLEGIALI E FIGURE NON ISTITUZIONALI (C. DISC.) 
a) Coordinamenti  Disciplinari 
1-Sono istituiti i Coordinamenti Disciplinari d’Istituto (C. DISC.) costituiti dai docenti che insegnano la 
medesima disciplina o area disciplinare. Il C.DISC. nomina, al suo interno, un coordinatore-referente. 
2- I C.DISC. costituiscono un’articolazione del Collegio dei Docenti e vengono convocati con le medesime 
modalità previste per tale organo collegiale; la partecipazione alle attività dei coordinamenti concorre al 
raggiungimento del monte orario annuale stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; le attività 
dei C.DISC. sono previste nell’ambito del Piano Annuale delle Attività. 
3- Ai C.DISC. sono devolute le seguenti competenze: 
- definizione di criteri generali per l’insegnamento/apprendimento della disciplina nell’istituto; 
- criteri comuni per la formalizzazione della programmazione disciplinare; 
- definizione di criteri comuni per la valutazione del profitto disciplinare in modo da migliorarne il ritorno 
formativo e ridurre l’incidenza delle variabili soggettive; 
- messa a punto e condivisione di prove, test e prestazioni disciplinari comparabili; 
- ricerca ed innovazione nelle strategie e metodologie d’insegnamento; 
- formulazione di proposte per l’acquisto, lo sviluppo, l’utilizzazione e la conservazione di strumenti tecnici, 
materiali, documenti, testi ecc. 
 
B) Collaboratori del dirigente scolastico. 
I collaboratori del dirigente scolastico di cui al comma 5 dell’art. 25 del D.L.vo 165/2001, nominati in 
conformità con le vigenti disposizioni contrattuali, sono designati con nomina scritta; nella nomina sono 
specificate le deleghe e le funzioni attribuite. 
A uno dei docenti collaboratori è attribuita la funzione vicaria ed assume la denominazione di primo 
collaboratore”; in caso di assenza del primo collaboratore le predetta funzione è attribuita al secondo 
collaboratore 
 
C) Docenti Responsabili e Referenti 
Il Dirigente Scolastico, sentito il collegio dei docenti, può nominare docenti: 

a) responsabili di strutture, laboratori, strumenti ecc, col compito di curare il corretto utilizzo, 
conservazione e sviluppo dei predetti beni; 

b) referenti di specifiche aree organizzative o di attività col compito di coordinarne il funzionamento, 
riferire negli OO.CC., mantenere i rapporti intra e interistituzionali. 
I responsabili e i referenti, sentiti il DS e il DSGA, possono emanare specifici regolamenti relativi al settore di 
competenza; i predetti regolamenti sono adottati dal DSGA, nel caso di beni e strutture di cui è assegnatario; dal 
DS per i settori organizzativi. 
Il Consiglio di Istituto può deliberare, anche in misura forfetaria, specifici compensi a carico del fondo d’istituto 
per retribuire le attività aggiuntive connesse con l’espletamento degli incarichi di cui al presente punto. 
 

ART. 6 DELEGHE 
1-Il Dirigente Scolastico può conferire deleghe o incarichi specifici a docenti e/o personale di segreteria in 
ordine a partecipazioni o collaborazioni interistituzionali o con soggetti esterni. 
 

ART. 7 D.S.G.A. E ASSEMBLEA DEL PERSONALE A.T.A. 
1- Il DSGA, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal DS, è autonomo nella organizzazione dei servizi di segreteria 
e generali. 
2- Il DSGA predispone l’organigramma dell’ufficio di segreteria e il piano annuale per le attività del personale 
A.T.A. 
3 – Il DSGA, sentito il DS, attribuisce agli assistenti amministrativi il compito di supportare lo staff di 
presidenza per tutte le esigenze di carattere didattico-amministrativo che necessitino l’intervento degli Uffici di 
Segreteria. 
 4- Il DSGA, sentito il DS, può emanare specifici regolamenti relativi all’accesso agli uffici di  segreteria e 
all’uso di strumenti quali telefono, fax, fotocopiatrice ecc.  
5- E’ istituita l’assemblea del personale A.T.A.; l’assemblea è presieduta dal Dirigente Scolastico o, in sua 
assenza dal D.S.G.A.; la convocazione è disposta congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. 
6- L’assemblea si riunisce ordinariamente all’inizio dell’anno scolastico e tutte le volte in cui è richiesto: 

- dal dirigente scolastico; 
- dal D.S.G.A.; 
- da almeno un terzo del personale A.T.A.; 
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- dalla R.S.U., anche a maggioranza. 
7- Nell’ambito dell’assemblea vengono stabiliti e concordati gli impegni e gli incarichi ordinari e specifici e le 
disposizioni riguardanti lo svolgimento del servizio da parte del personale in parola. 

 
ART. 8 ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 

 
Assemblea d’istituto degli studenti 
L’assemblea studentesca d’Istituto si propone l’approfondimento sia dei problemi della scuola che dei problemi 
della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 

E’ convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d’Istituto e del 10% degli studenti ed in 
relazione a circostanziati argomenti di discussione può articolarsi in assemblee di classi parallele. 

L’assemblea può aver luogo una volta al mese, durante le ore d’insegnamento, nel limite delle ore di lezione di 
una giornata.  

Le assemblee studentesche si svolgeranno a partire dalla seconda ora di lezione. 
 
Responsabile delle assemblee sono i rappresentanti  eletti dal Comitato studentesco.  

Durante l’assemblea nessun alunno  potrà lasciare l’istituto. 

E’ consentita la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici ed artistici indicati dagli 
studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno, su autorizzazione del Consiglio d’Istituto 
che può rifiutare soltanto con deliberazione motivata. 

L’assemblea elegge un Presidente di volta in volta o per un periodo più prolungato e deve darsi un regolamento 
per il proprio funzionamento, possibilmente nella prima assemblea dell’anno scolastico. Il regolamento deve 
essere inviato in visione al C.I. 

L’ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco e dal Presidente 
dell’assemblea stessa. 

 Assemblea di classe degli studenti 
Il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti interessati, autorizza o promuove assemblee studentesche ai sensi dei 
commi 1, 2, 3 e 7 dell' art. 13 del TU. 

Può aver luogo una volta al mese durante le ore di lezione nel limite di due ore di una giornata. 

L’assemblea ha facoltà di eleggere un Presidente e di darsi un proprio regolamento. 

Norme comuni alle due assemblee 

L’assemblea di classe e quella di istituto non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e 
non possono coincidere sempre con l’insegnamento delle stesse materie. 

La convocazione delle assemblee studentesche d’istituto e di classe deve essere richiesta per iscritto al DS su 
apposito modulo ritirabile in Vice Presidenza,  cinque giorni prima per quella di Istituto, due giorni prima per 
quella di Classe e deve contenere la data e l’ordine del giorno. Il D.S., verificata la rispondenza dell’o.d.g. alle 
finalità previste dalla legge apporrà il proprio visto sulla convocazione. 

Questa sarà affissa e pubblicizzata nel planning giornaliero (video) e all’albo della scuola per l’Assemblea di 
Istituto e riportato sul registro di classe per le Assemblee di Classe. 

Ogni  Assemblea dovrà essere verbalizzata attraverso apposito modulo ritirabile in Vice Presidenza. 



Liceo Scientifico Statale “Fulcieri Paulucci di Calboli”                   
  

  13 

Il D.S. ha il potere d’intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato 
svolgimento dell’assemblea. 

Non può essere tenuta assemblea negli ultimi trenta giorni di lezione. 

Le ore destinate alle assemblee di classe e d’istituto possono essere utilizzate, a richiesta degli studenti, per 
attività di ricerca e per i lavori di gruppo, ovvero per attività di monte-ore. 

L’utilizzazione delle ore e l’organizzazione di tali attività sarà programmata e concordata con il Docente 
referente F.S. Monte Ore.  

Anche per tali attività vale il potere d’intervento del D.S.  

 
VIGILANZA E SICUREZZA SCOLASTICA 
 

ART. 9 VIGILANZA 
 
1- Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e i connessi impegni per la sicurezza a carico degli operatori scolastici 
decorrono dal momento dell’ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all’uscita. La vigilanza è estesa anche 
alle attività scolastiche che si  svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo. 
I predetti obblighi sono ripartiti nel modo che segue. 

a) Dirigente Scolastico: Competenza per gli aspetti organizzativi generali 
A tale scopo il dirigente, all’inizio dell’anno scolastico, emana una specifica direttiva sulla sicurezza scolastica, 
la predetta direttiva potrà essere successivamente integrata con ulteriori disposizioni per evenienze sopravvenute 
o non rilevate al momento della emanazione. 

b) Collaboratori del Dirigente   
Curano gli aspetti organizzativi non disciplinati nella direttiva di cui alla precedente lettera “a”; 
In caso di assenza contemporanea del DS e dei suoi collaboratori, la gestione delle emergenze è affidata al 
docente presente con maggiore anzianità di servizio. 

c) Docenti e collaboratori scolastici: 
   I) vigilanza di prossimità: secondo gli obblighi normativo-contrattuali vigenti e le disposizioni 
di cui alle precedenti lettere “a” e “b”; 

II) informazioni/istruzioni in ordine: 
                            - ai fattori di rischio rilevati nei locali scolastici; 
                            - ai comportamenti a rischio; 
 
2- In caso di attività parascolastiche, di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi di vigilanza sono 
estesi all’intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o 
collettivi. 
 
3- Tutto il personale è obbligato a comunicare al Dirigente Scolastico per la sede centrale e  per la sede 
succursale ogni eventuale fattore o comportamento a rischio sopraggiunto o non rilevato. In caso di rischio 
immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l’area in cui si è verificata 
la situazione di rischio; successivamente ne viene data comunicazione al Dirigente Scolastico per i 
provvedimenti conseguenti.  
 
4- Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti da parte degli alunni, i temi della sicurezza 
dovranno essere contestualizzati nella programmazione educativo-didattica. 
Gli insegnanti, periodicamente, forniscono informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, di natura 
strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici. 
 
5- Tutto il personale, anche supplente, è obbligato a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi, 
del Piano di Evacuazione d’Emergenza, della Cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni 
o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. 
 
6- Il personale scolastico è obbligato a partecipare: 
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- alle esercitazioni di evacuazione d’emergenza; 
- ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza. 
 
7- Particolare attenzione nella vigilanza sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con rischio 
specifico: 
- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono 
essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc; 
- presenza di porte, finestre, armadi ecc ; 
- prossimità a dislivelli  anche se segnalati: gradini, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc; 
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori , finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti , zona 
ascensore;  
-impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre; 
In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti 
esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. 
 
8- Particolare cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti. 
a) Nei confronti degli alunni diversamente abili o temporaneamente  inabili  ( studenti  con uso di supporti  o 
altro..), alunni con particolari patologie che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali 
comportamenti dovranno essere portati all’attenzione del Consiglio di Classe e segnalati al DS per l’adozione di 
ogni eventuale provvedimento straordinario e/o protocollo sanitario. 
b) Nell’accesso ai servizi igienici. 
c) In caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe, l’insegnante medesimo richiederà l’intervento del 
collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall’aula durante le lezioni, la vigilanza 
compete all’insegnante in servizio nella classe ed al personale collaboratore scolastico più vicino. 
e) Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di 
rischio o di conflitto fra alunni. 
f) L’uscita autonoma degli alunni dall’aula deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza 
del collaboratore scolastico nella zona interessata. 
g) I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido. 
Il docente che non effettua lezioni in altre classi nell’ora precedente deve essere presente davanti alla porta 
dell’aula di competenza al momento del suono della campanella d’ingresso. 
Nell’eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all’attenzione 
del Consiglio di Classe comportamenti a rischio, il docente in uscita:  
I) attende nell’aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe: 
    - provvede al trasferimento con la massima sollecitudine; 

       - ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla  classe che da 
lui viene lasciata; 

II) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la  
     vigilanza provvisoria sull’eventuale classe nella quale deve trasferirsi. 
In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza sulla classe da parte del  collaboratore 
scolastico più vicino. 
Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono mantenersi informati sulle particolari procedure di 
cambio. 

h) Il docente subentrante il quale, per qualsiasi ragione, è impedito nell’ingresso secondo  l’orario di 
competenza, deve tempestivamente darne comunicazione  alla Vice Presidenza per la sede centrale e al 
collaboratore scolastico in servizio per la sede succursale affinché vengano adottate le idonee misure di 
vigilanza secondo quanto specificato al comma 1, lettera “b”. 
 
9- Uscita degli alunni. 

a- L’uscita degli alunni al termine delle lezioni deve avvenire in maniera ordinata, evitando  
assembramenti, spinte o altri comportamenti potenzialmente pericolosi. Il docente in servizio all’ultima ora di 
lezione avrà cura di accompagnare gli studenti sino all’atrio dove la vigilanza verrà demandata ai collaboratori 
dei vari reparti-.    
 
10- Sostituzioni di colleghi assenti.  
La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie: 

a) sostituzioni di tipo ordinario; 
b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza. 
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Alla sostituzioni di colleghi assenti nell’ambito della tipologia “a” si procede secondo il seguente ordine di 
priorità: 
- incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l’incarico è conferito prioritariamente al 
docente titolare della classe nella quale si è verificata l’assenza e in subordine al docente della stessa disciplina; 
-  incarico a docente in servizio la cui classe risulta impegnata in altra attività  o incarico a  docente     con ore di 

permesso richieste negli ultimi due mesi da recuperare;  
- riorganizzazione dell’orario giornaliero della classe con entrata posticipata o uscita    anticipata. 
-  incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti a pagamento. 
La tipologia “b” si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione 
mediante la procedura “a” e quando l’assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli 
alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità: 
- in deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente impegnato in attività diverse 

dall’insegnamento; 
- in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre classi, con priorità 

alle classi parallele o in Aula Multimediale. 
I collaboratori del Dirigente Scolastico  dispongono per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate. 
In loro assenza si farà riferimento a altro collaboratore del DS o, in subordine, al docente anziano in servizio nel 
plesso. 
 
11- Reperibilità dei docenti 

I docenti che hanno ore a disposizione sono tenuti a rimanere, durante tali ore, nella sala docenti di 
riferimento.  Eventuali altre dislocazioni nel Liceo devono essere, di volta in volta, comunicate rispettivamente 
alla postazione collaboratori scolastici posta nell’atrio. Ogni irreperibilità, ancorchè dovuta ad altra dislocazione 
nel Liceo, è considerata assenza. 
 
12- In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente: 

a) richiede l’intervento dell’addetto al Primo Soccorso presente; 
b) provvede ad avvisare i famigliari e in contemporanea  nelle situazioni di gravità, anche presunta, 

inoltra richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (n° tel. 118). 
In caso d’infortunio o danneggiamento l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redige una 
sintetica relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà  contenere: 

- generalità dell’alunno, sede e classe ecc; 
- dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito; 
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante; 
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. 
- eventuali testimonianze di altri operatori presenti. 

In caso di intervento medico ed ospedaliero gli insegnanti informano i famigliari della necessità di consegnare in 
segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante. 
 
16- Al rientro in classe, l’alunno assente per malattia o per situazioni affini alla malattia per più di 5 giorni 
dovrà esibire il certificato medico attestante l’avvenuta guarigione. 
 

ART. 10 COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 

secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede il marcatempo.  
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare lo stato dei locali  e degli arredi 

segnalando  immediatamente eventuali anomalie. 
3. I collaboratori scolastici: 
 indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; 
 devono essere all’ingresso degli alunni nelle zone  indicate dal piano di intervento ; 
 sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
 collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
 comunicano immediatamente in  Presidenza/Vicepresidenza  l’eventuale  assenza dell’Insegnante dall’aula, 

per evitare che la classe resti incustodita; 
 collaborano con gli insegnanti nella raccolta di moduli o altro  materiale degli studenti 
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 vigilano sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e 
nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 vigilano, impediscono, che alunni  possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, 
riconducendoli alle loro classi  e segnalando  l’ accaduto all’ insegnante in servizio in classe;  

 sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo 
dell’insegnante; 

 sono  disponibili con gli alunni, pur nell’applicazione delle  regole  di convivenza  stabilite, non 
dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare; 

 controllano che i servizi igienici siano sempre decorosi, puliti e accessibili; 
 non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente 

Scolastico; 
 controllano con assiduità le porte di ingresso e  quelle di  sicurezza  relative ai loro reparti  evitando  che 

non vi sia l’ accesso a persone estranee che  non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico,  
 prendono visione del Calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, dei Collegi dei Docenti o del 

Consiglio  di Istituto nonchè di tutte attività, iniziative che si svolgono, anche al di fuori dell’ orario 
curricolare di lezione, visionando il planning settimanale tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del 
necessario servizio e provvedendo alla definizione dei locali da utilizzare; 

 Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente                                  
comunicarlo in Vicepresidenza/Presidenza/DSGA .  

 Segnalano, sempre all’  Ufficio del DSGA /UFFICI, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi; 
 Nel FRONT OFFICE  accolgono il pubblico, i genitori degli alunni, per  l’autorizzazione dell’ entrata in  

ritardo e dell’uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente 
Scolastico/Vicepreside/Collaboratore del D.S, verrà portato dal collaboratore Scolastico nella classe 
dell’alunno, dove il docente dell’ora provvederà all’annotazione dell’autorizzazione sul Registro di classe. 
Dopodiché l’alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola, previa firma del  
genitore  se l’ alunno è minorenne  o dello studente maggiorenne   nell’ apposito registro  in Vicepresidenza.  

 Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti 
dovranno controllare quanto segue: 

 che tutte le luci siano spente; 
 che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
 che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
 che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
 che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
 i collaboratori addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
 Devono apporre la propria firma, per presa in visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le 

circolari e gli avvisi affissi all’Albo della scuola collocato all’ entrata principale o inseriti nel Registro delle 
circolari. Si precisa  che   le circolari/ avvisi dopo la pubblicazione (nei punti informativi suddetti)  si 
intendono regolarmente notificate al personale tutto. 

 E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione dei Piani di evacuazione  dei locali e di 
controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo nonchè di prestare il Primo 
soccorso in caso di  necessità  

 Collaborano con il personale delle Ditte  preposte ai lavori di pulizia  e segnalano all’Ufficio DSGA 
eventuali   situazioni  problematiche relative a  tale servizio. 

 
ART. 11 ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

1- Per ragioni di sicurezza l’accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei. 
Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche l’ingresso è consentito 
limitatamente: 
- ai rappresentanti esterni invitati a specifici incontri o riunioni; 
- ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione per l’uso dei 
locali scolastici; 
- ai soggetti espressamente invitati o autorizzati; 
- ai visitatori per i soli rapporti di utenza. 
Eventuali visitatori sono tenuti a rivolgersi al personale collaboratore scolastico o ad altro personale interno, 
specificando il proprio status e le ragioni della visita; il suddetto personale provvede all’inoltro del visitatore 
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presso l’ufficio o gli addetti richiesti. Il visitatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite per il tramite del 
personale interno. 
 
2-Tutti i soggetti esterni a qualunque titolo presenti nella scuola sono tenuti a prendere visione: 
- del Documento Valutazione Rischi, del Piano Antincendio e della Cartellonistica di Sicurezza; 
- degli Addetti incaricati della sicurezza scolastica, del Servizio Antincendio e Primo Soccorso; 
- dei numeri telefonici d’emergenza. 
I comportamenti all’interno delle aree e dei locali scolastici dovranno risultare sempre compatibili con le 
situazioni di rischio rilevate. 
 
3-L’accesso è consentito ai soli visitatori esterni maggiorenni. In via eccezionale e solo per particolari attività 
quali  Orientamento in Entrata ed Open Day può essere autorizzato l’accesso a visitatori minori qualora 
accompagnati; in tal caso gli accompagnatori assumono la vigilanza sul minore medesimo assicurando la 
sorveglianza necessaria atta ad evitare ogni comportamento a rischio. 
 
4-I locali della scuola, ad eccezione dell’Aula Multimediale utilizzata solo ai fini didattici per la presenza della 
LIM, possono essere concessi in uso ad esterni (società o associazioni private) compatibilmente con le attività 
istituzionali della scuola. E’ data facoltà al Dirigente Scolastico di chiedere un contributo non vincolato a favore 
dell’istituto scolastico di: 
€ 50,00 al giorno per l’utilizzo di aule normali; 
€ 30,00 all’ora per l’utilizzo dei laboratori di informatica, di lingue, ecc. con utilizzo delle attrezzature. 
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
1- L’informativa di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/2003 comprende anche l’informazione relativa al trattamento 
dei dati sensibili. I predetti trattamenti sono effettuati esclusivamente nei limiti previsti dall’art. 20 del D.L.vo 
196/2003. 
2- Le tipologie di dati sensibili trattabili e le operazioni eseguibili di cui al comma 2 del sopra richiamato art. 20, 
sono quelle contenute nelle schede allegate al DM 305/2006. Il presente regolamento assume le predette schede 
come fattore di riferimento per la presente sezione. 
3- Nell’ambito delle attività didattiche e in quanto autorizzate dai docenti possono essere effettuate riprese 
foto/video/audio di alunni, insegnanti e genitori. 
4- E’ compito dei genitori/ affidatari o degli studenti maggiorenni  nella  dichiarazione  Privacy  di inizio  anno 
scolastico dichiarare  il dissenso  a riprese/ video/ foto . 
5- E’ sempre vietata la diffusione a terzi di registrazioni foto/video/audio di alunni ed operatori scolastici ove 
non siano stati previamente acquisite le autorizzazioni  degli interessati e non sia stato espressamente acquisito il 
loro consenso. 
6- E’ sempre vietata la ripresa foto/video/audio che può ledere la dignità o la reputazione dei soggetti ripresi. 
7- Stante il rilevante interesse pubblico, la scuola può partecipare a iniziative promosse dalla ASL o da altre 
strutture sanitarie autorizzate, volte alla promozione della salute, all’accertamento preventivo di patologie, 
incluse le predisposizioni di natura genetica, ad indagini epidemiologiche ecc, a favore degli alunni e del 
personale della scuola. 
In tal caso i dati sensibili sono quelli atti a rivelare lo stato di salute; i trattamenti eseguibili consistono nella 
raccolta, registrazione e trasmissione dei dati in parola ai soggetti autorizzati al trattamento finale. 
La partecipazione degli alunni alle predette iniziative è consentita unicamente alle seguenti condizioni: 

a) informativa specifica rivolta ai genitori/affidatari; 
b) autorizzazione da parte dei genitori/affidatari medesimi. 

8- Le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 sono  richieste dalla scuola in via cumulativa ed hanno valore per 
l’intero anno scolastico. 
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ALUNNI 
 

- D I R I T T I - 
 

 
ART. 13 DIRITTO ALL’ ISTRUZIONE 

Il diritto all'educazione ed all'istruzione è diritto primario delle persone, che lo Stato ha solo il compito di 
tutelare, proteggere, assicurare che venga rispettato da chiunque, anche dai soggetti interessati. Lo Stato 
interviene perché gli alunni realizzino effettivamente il loro diritto all'educazione ed all'istruzione, ma non 
dimenticando che questo diritto appartiene primariamente agli alunni, e in loro vece ai genitori. Il diritto ad 
educarsi, per farsi uomini, appartiene primariamente alle persone umane: solo quando esse non possono 
soddisfarlo da sole, intervengono prima i genitori e poi le altre istituzioni educative, prima tra tutte la scuola. Gli 
alunni non sono i destinatari passivi dell’azione educativa e didattica che lo Stato realizza attraverso la scuola. 
Lo Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono il <<pieno sviluppo della persona umana>>, assicurando 
le condizioni che rendano possibile l’esercizio del diritto personale all’educazione ed all’istruzione. 

Questo diritto appartiene agli alunni, che hanno il dovere di educarsi e di istruirsi, per vivere nella società, in 
particolare in una società democratica Il diritto all’educazione è diritto primario degli alunni, così come il diritto 
alla vita, alla crescita fisica, alla salute, alla libertà. Ogni essere umano ha diritto all’educazione, perché solo 
attraverso l’educazione nasce alla condizione umana, diventa uomo, si autorealizza .Ad una concezione 
educativa che vedeva gli alunni destinatari passivi dell’azione educativa dello Stato, individui obbligati, 
costretti, tenuti ad istruirsi e ad educarsi, si sostituisce la concezione democratica, personalistica, moderna, che 
vede gli alunni titolari del diritto all'educazione ed all'istruzione, e come tali al centro dei processi formativi. 
Sono gli alunni che hanno, non l’obbligo, ma il diritto di educarsi e di istruirsi: sono essi al centro della scuola, 
con le loro motivazioni profonde ad autorealizzarsi, a umanizzarsi, a farsi uomini, maturando gli atteggiamenti e 
le capacità che sono propri dell’uomo, oltre che acquisendo le conoscenze che fanno parte del patrimonio 
culturale dell’umanità. 

Pertanto Gli alunni hanno diritto a: 
 
a- una istruzione di qualità e individualizzata; 
b- un ambiente educativo stimolante e orientato al benessere individuale e collettivo; 
c- una comunicazione didattica improntata al dialogo collaborativo e finalizzata alla realizzazione degli 
apprendimenti programmati e allo sviluppo dell’autostima, dell’autoefficacia e del benessere; gli insegnanti 
evitano espressioni o comportamenti in grado di indurre tensioni o disagio nell’alunno; 
d- ad interventi di recupero ordinari (nell’ambito delle lezioni disciplinari) e straordinari secondo la normativa 
vigente, anche in orario aggiuntivo, in forma individuale o in gruppi; 
e- ad esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie convinzioni e a formulare proposte e suggerimenti 
sull’organizzazione scolastica;  
f- a comportamenti e stili di vita da parte degli operatori scolastici, nell’ambito del tempo di lavoro, non contrari 
alle finalità ed il progetto educativo della scuola e rispettosi della psicologia dell’età evolutiva; 
g- a ricorrere, in caso di difficoltà o divergenze, al supporto del personale della scuola; 
h- a conoscere l’organizzazione generale della scuola, i contenuti della programmazione, i criteri didattici, 
educativi e di valutazione, le motivazioni di eventuali sopraggiunte rilevanti modifiche dell’organizzazione 
scolastica; 
i- all’opzione in relazione alle attività formative non obbligatorie senza alcuna discriminazione socio-culturale o 
di profitto; 
l- all’astensione dalle attività scolastiche in contrasto con i principi etico-religiosi della propria cultura familiare 
e dell’ambiente di provenienza; 
m- ad interventi programmati per la rimozione degli effetti negativi dei condizionamenti sociali e per il 
superamento di situazioni di svantaggio  socioculturale. 
 

ART. 14 DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE CORRETTA E TRASPARENTE 
 
Gli alunni come deliberato in C. DOC. hanno inoltre diritto a quanto segue: 
a) La valutazione, in itinere o sommativa, deve essere formulata sulla base di criteri obiettivi dichiarati e 
trasparenti; gli alunni hanno altresì diritto alla motivazione ed alla spiegazione dei giudizi espressi  
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b- Gli esiti delle valutazioni orali devono essere comunicati agli alunni al termine della verifica. Gli esiti delle 
valutazioni degli elaborati scritto-grafici devono essere comunicate agli alunni entro tempi brevi e comunque 
non oltre i 15 giorni dallo svolgimento della prova. 
Gli elaborati, con le fascette opportunamente compilate dovranno essere consegnati in Vice presidenza al 
termine di ciascun quadrimestre 
c- Nelle discipline in cui non è obbligatoria l’esecuzione di verifiche scritte, la valutazione insufficiente  deve 
essere il risultato  di un numero congruo di verifiche orali, pari ad almeno il 50% delle verifiche 
complessivamente effettuate.  
d- La valutazione deve  inoltre promuovere l’autovalutazione finalizzata alla comprensione delle proprie risorse 
e dei propri fabbisogni. 
 
 

ART. 15 DIRITTO ALL’ACCOGLIENZA E ALL’ORIENTAMENTO 
 
Gli alunni hanno diritto a quanto segue: 
  
a) Accoglienza 
   L’iniziativa si svolge durante la prima settimana di scuola, è rivolta agli studenti delle classi prime ed ha 
l’obiettivo di favorire il graduale inserimento dello studente nel nuovo contesto scolastico. Fornisce indicazioni 
sia di carattere organizzativo e disciplinare, che di metodo, per un corretto approccio alle materie. Sono 
somministrati i test d’ingresso volti a riscontrare le conoscenze e le competenze di partenza. 
  
b) Orientamento e counseling 
Agli alunni di prima che riscontrano gravi difficoltà e lacune già nei primi mesi di scuola, il Liceo offre la 
possibilità di avvalersi di colloqui individuali con gli esperti dell’orientamento. 
L’obiettivo è duplice: cercare di comprendere, insieme all’alunno e ai genitori, le ragioni del mancato 
rendimento scolastico e valutare l’eventualità di un passaggio ad altro indirizzo del Liceo o altro Istituto, 
nell’ambito dei tempi consentiti e con la maggiore tempestività possibile. 
 
c) Orientamento in uscita 
Il docente responsabile dell’orientamento in collaborazione con il Coordinatore di Classe fornisce agli studenti 
di classe quarte e quinte un’informazione documentata e tempestiva sugli incontri e gli eventi organizzati dai 
principali poli universitari 
Ogni studente può partecipare a tali incontri per un massimo di due uscite in orario scolastico. 
 
d) Incontri con gli studenti universitari ex alunni del Liceo. Gli ex alunni del liceo incontrano gli studenti delle 
classi quinte per illustrare caratteristiche e indirizzi del corso universitario frequentato (classi quinte su 
iscrizione dell’alunno) 
 
e) Incontri con i professionisti 
 Alcuni professionisti si sono resi disponibili a dialogare con gli studenti presentando le caratteristiche della loro 
professione e le tappe significative della carriera, dalla scelta Universitaria alla ricerca del primo impiego, 
all’ingresso nel mondo del lavoro descrivendo le difficoltà e le possibilità dell’attuale mercato del lavoro. Per 
tale iniziativa è richiesta la domanda degli alunni interessati. 
 
f) visite alle Facoltà del territorio e non e presenze alle giornate di Open Day. 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

ART. 16 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
1-Tenuta di un comportamento corretto, educato e rispettoso nei confronti dei  compagni,  del personale  
docente e ATA, dell’ ambiente scolastico interno ed esterno  (pulizia, attrezzature, arredi, parco pista  …) .  
Si richiama il recente D.Legge n. 137 del 1 settembre 2008  relativo a  Disposizioni urgenti in materia di 
istruzione e Università  che  recita “La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita collegialmente  
dal  consiglio  di  classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.  Ferma  l'applicazione 
della presente disposizione dall'inizio dell'anno  scolastico  di  cui  al  comma 2, con decreto del Ministro 
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dell'Istruzione,  dell'Università e della ricerca sono specificati i criteri  per  correlare  la  particolare  e  oggettiva  
gravità  del comportamento  al  voto  insufficiente,  nonchè  eventuali modalità applicative del presente 
articolo…” 
 
Si ricorda, inoltre, che l’accesso all’istituto con biciclette e ciclomotori  richiede  grande attenzione e una 
particolare prudenza sia per l’elevato numero di utenti   sia per  la  pericolosita’ nei momenti di maggiore 
afflusso (entrata e uscita). 
 

ART. 17 DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI. 
Come  previsto dalla Legge 488 del 18.12.01 e successive modifiche. Si precisa che saranno effettuati periodici 
controlli.  
Gli eventuali trasgressori subiranno le sanzioni previste  dalla norma, ovvero multe da 25 a 250 €.  
 

ART. 18 DIVIETO DI UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE 
Il testo integrale è consultabile nel sito dell’ istituto www.liceocalboli.org e nel sito  del MPI  www.istruzione.it. 
in caso di trasgressione il docente  dell’ora  provvederà all’immediato  ritiro dell’ oggetto personale,  che verrà 
poi consegnato in presidenza/vicepresidenza . 
La riconsegna verrà fatta esclusivamente al  genitore o chi ne fa le veci . Potrà essere  attivata, poi,  la sanzione 
disciplinare come prevede la stessa Circ. Min citata .  
 

ART. 19 ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Le lezioni  si svolgono  su 6 giorni settimanali   e giornalmente su 5 ore  di 60 minuti  

(compreso l’ intervallo) secondo la seguente scansione tipo:   

 

ENTRATA 8.00 

1a  ORA  8.05-9.05 

2a   ORA 9.05-10.00 

3a   ORA 10.00-10.55 

INTERVALLO  10.55-11.10 

4a  ORA  11.10-12.05 

5a  ORA 12.05-13.05 

6a  ORA 13.05-14.05 

 

La scansione oraria viene definita annualmente. 

ART. 20 ACCESSO ALL’ISTITUTO 
 L’accesso all’istituto  con sosta nel cortile  e nell’atrio  principale e nei corridoi del pianterreno – per la  
succursale presso  ist. tecn. geometri nel corridoio riservato agli studenti del liceo  - e’ consentito  dalle ore 7,40 
ed e’ prevista per i locali suddetti  la vigilanza del personale collaboratore scolastico. 
Non e’ consentito per ovvi motivi di  sicurezza e  vigilanza,  l’accesso al piano superiore   che potrà avvenire  a 
partire dalle ore  7.55. Gli insegnanti saranno presenti  nelle aule, come previsto dal ccnl scuola, 5 minuti prima  
dell’ inizio  delle lezioni  ovvero alle ore 8,00 . 
 

ART. 21 ASSENZE, RITARDI, USCITE E GIUSTIFICAZIONI 
Il nostro Liceo dall’ anno scolastico  2010/2011 aderendo al PROGETTO  SCUOLA MIA promosso dal  
MIUR  ha attivato da quest’anno  un nuovo sistema di servizi  di informazione-comunicazioni in tempo 
reale  alle famiglie.  
Il nostro istituto, incrementando l’informatizzazione dei suoi servizi, si è dotato di strumenti di controllo 
automatizzato delle presenze, delle assenze, delle giustificazioni e dei ritardi degli allievi attraverso 
l’utilizzo di un  Badge personale e  alcuni Totem.   
Il sistema prevede  che :  
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- Ogni studente dispone di un codice a barre, che è impresso sul proprio libretto personale e sul badge per 
registrare le entrate in ritardo e le uscite anticipate che vengono istantaneamente inviate in un archivio 
informatico apposito (database);  

- in un registro di classe elettronico vengono  registrate in automatico; 
- i genitori fin dalle prime ore di lezione possono accedere  al database tramite il sito della scuola via Internet 

(www.liceocalboli.org  link: Registro elettronico), cliccando” su REGISTRO ELETTRONICO e digitando 
il CODICE UTENTE e la PASSWORD. Potranno leggere  dati che interessano sulle assenze/ritardi, gli 
argomenti delle lezioni, i compiti assegnati e le valutazioni delle singole prove del figlio.  

- IL CODICE UTENTE E LA PASSWORD POSSONO ESSERE RITIRATI PRESSO LA 
SEGRETERIA DIDATTICA DAI GENITORI O TUTORI DELL’ALUNNO in concomitanza del ritiro del 
LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI, che potrà avvenire  all’inizio dell’anno scolastico.   

Sono ammessi non più di 12 tra ritardi ed uscite anticipate per anno scolastico. 
I genitori che non possono utilizzare Internet, in alternativa, chiamano un numero telefonico che in automatico 
fornisce gli stessi dati.  
Il servizio apre anche la possibilità per i genitori di ricevere  eventuali comunicazioni, personalizzate e non, che 
la scuola intende inviare alla famiglia  
 
UTILIZZO DEL BADGE   
Il BADGE è da considerarsi al pari di un documento di identità, pertanto va conservato con cura.  
GLI STUDENTI  SONO INVITATI  A:  
 Conservare il BADGE nel portafoglio insieme ai documenti personali;  
 Non dimenticare il BADGE a casa;  
 In caso di smarrimento e/o perdita del BADGE, verrà consegnato un duplicato dietro  pagamento di 6 euro 

per risarcimento (pagamento attraverso POS o versamento su conto corrente bancario della scuola). 
 Il Badge va utilizzato solo per l’entrata. 
 Gli allievi,  se minorenni, NON possono lasciare i locali scolastici prima della fine delle                  

lezioni se non in presenza di un genitore o di un familiare purché maggiorenne e munito di                  
un documento di riconoscimento. In questo caso il familiare firmerà l’apposito registro  in                  
Vicepresidenza.  

 L’alunno che deve uscire anticipatamente da scuola è tenuto a depositare, al momento dell’entrata, la 
richiesta di permesso sul libretto delle giustificazioni al personale scolastico all’ingresso. La 
giustificazione verrà  autorizzata dal Dirigente/Vicepresidenza che la registrerà nel registro di classe 
elettronico. 

 Sarà compito di un Collaboratore Scolastico consegnare il  tagliando del Libretto  delle giustificazioni 
debitamente compilato al docente presente in classe.  

 
ASSENZE   
 In base al Regolamento della valutazione degli alunni (DPR n.122 del 22/06/2009, art.14, comma 7)  che 
recita “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola 
secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il 
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 
tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” e alla  Nota del 
MIUR  del 27 ottobre 2010  prot. n. 7736 con oggetto :Chiarimenti  sulla validita’ dell’ anno scolastico  ai 
sensi dell’ art. 14 c. 7 DPR 122/2009, a partire dall’anno scolastico 2010/2011, le assenze non potranno 
superare il monte ore annuo di 250 ore/50 giorni scolastici, salvo particolari casi di salute debitamente 
documentati.  
Per numero massimo di assenze in un anno (un quarto) si identifica il numero massimo di ore (250). 
In tal modo si possono computare anche le entrate in ritardo e le uscite anticipate. 
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Le assenze del sabato dovute da motivi religiosi, non sono computate perché già giustificate da una 
normativa a parte.  
Le deroghe possono essere concesse solo per casi eccezionali:  
a) se le assenze sono continuative, superiori ai 5 giorni e debitamente certificate (es. ricovero 
ospedaliero…); 
b) se esistono casi di gravi patologie documentate. 
In entrambi i casi il consiglio di classe, pur applicando le linee guida del Regolamento, provvede alla 
valutazione specifica delle situazioni . 
 
Alla luce delle indicazioni su elencate  si stabilisce quanto segue :  

 I ritardi devono sempre essere giustificati con motivazioni valide e documentate sul libretto il giorno 
successivo in classe dall’insegnante della prima ora; Gli alunni che arrivano in lieve ritardo, entro le 
8.10, sono ammessi in classe; 

 Gli alunni che arrivano in ritardo, oltre le 8.10, possono entrare in classe solo alle 9.05; nell'attesa si 
trattengono nei locali scolastici, presso i collaboratori del piano e sotto la vigilanza di questi ultimi; 

 I ritardi non devono essere più di 6 nel corso dell'anno scolastico; 
 Oltre la seconda ora non si è ammessi in classe;  
 Se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore ( es. ritardo dei mezzi pubblici …), l’alunno verrà 

immediatamente ammesso in classe. 
 

ASSENZE, RITARDI E VOTO DI COMPORTAMENTO : 
  un numero elevato di assenze (o periodi di assenze) e/o di ritardi, non debitamente giustificati, concorre 

alla valutazione della comportamento ; 
  il medesimo numero di assenze (o periodi di assenze) e/o di ritardi che sia, poi, accompagnato da 

comportamenti negativi significativi può motivare l'attribuzione di una valutazione negativa in 
comportamento . 

 
Allo scopo di garantire, quando possibile, la regolare fruizione del servizio scolastico, gli studenti che entrino in 
ritardo sono ammessi alle lezioni dagli insegnanti in servizio, di regola e non oltre l’inizio della seconda ora di 
lezione. Gli studenti ritardatari aspetteranno l’entrata nell’atrio principale. Qualora  i ritardi  siano ripetuti o 
sistematici lo studente sarà richiamato al rispetto dell'orario; dell'avvenuto richiamo sarà avvertita la famiglia. 
Per i ritardi che comportino la perdita di una o più ore intere di lezione lo studente dovrà in ogni caso presentare 
la richiesta di giustificazione firmata dai genitori. I docenti  avranno cura di annotare sul registro di classe 
elettronico i ritardi e di richiedere nella giornata successiva l'eventuale giustificazione.  
 
USCITE ANTICIPATE:  

  Gli allievi, se minorenni, NON POSSONO LASCIARE I LOCALI  SCOLASTICI PRIMA 
DELLA FINE DELLE LEZIONI SE NON IN PRESENZA DI UN GENITORE O DI UN 
FAMILIARE, purché maggiorenne e munito di un documento di riconoscimento. 

 L’alunno che deve uscire anticipatamente da scuola è tenuto a depositare, al momento 
dell’entrata, la richiesta di permesso sul libretto delle giustificazioni al personale scolastico 
all’ingresso. La giustificazione verrà  autorizzata dal Dirigente/Vicepresidenza che la registrerà nel 
registro di classe elettronico. 

 Sarà compito di un Collaboratore Scolastico consegnare il  tagliando del Libretto  delle giustificazioni 
debitamente compilato al docente presente in classe.  
 

N.B. RIGUARDANTE LE ENTRATE IN RITARDO E LE USCITE ANTICIPATE 
 Nessun alunno potrà essere ammesso in classe oltre le ore 9.05 e potrà uscire prime delle ore 10.55 

se non presentando una certificazione medica che attesti la visita/terapia/analisi. 
 Non si può superare il limite annuo di 6 uscite anticipate  e 6 entrate in ritardo, salvo adeguata 

certificazione medica. 
 
I docenti potranno sottoporre a verifiche scritte e orali nei momenti da loro giudicati più opportuni gli studenti 
che siano risultati in precedenza assenti a causa dei motivi suddetti.  
Si precisa che  e’ facoltà della scuola   verificare   a “campione” richiedendo  la  giustificazione  ( es. certificato  
medico …) per le entrate in ritardo/uscite anticipate . 
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L'applicazione delle norme esposte sarà sempre ispirata a criteri educativi oltre che a motivazioni di equità e di 
giustizia sostanziale.  

 
Qualora vengano eccezionalmente disposte entrate in ore successive a quella prevista oppure uscite  
 anticipate per l’intera classe, ci si dovrà attenere alla seguente procedura: 
 
1. Il docente presente in classe dovrà dettare agli studenti la relativa comunicazione scritta, firmata dal 

Dirigente scolastico o da un suo collaboratore e prendere nota sul registro dell’avvenuta lettura. 
 
2. Gli studenti dovranno prendere nota della comunicazione sul diario. 
 
3. Se lo studente è minorenne il genitore che ha depositato la firma sul libretto per le giustificazioni dovrà 

firmare la comunicazione. 
 
4. Il docente in servizio nella prima ora di lezione dovrà verificare la presenza sul libretto della firma del 

genitore. 
 
In mancanza della firma del genitore lo studente minorenne non potrà uscire dalla scuola. La firma per l’entrata 
posticipata, qualora non sia stata presentata nel giorno stesso, dovrà in ogni caso essere presentata nel giorno 
successivo.  
Ai sensi della normativa vigente e del Regolamento interno di Istituto non possono essere giustificate le assenze 
che non siano dovute a motivi di salute, a seri motivi familiari o a impossibilità dovute a forza maggiore. 
Gli insegnanti sono, pertanto, invitati a sottoporre al Dirigente scolastico tutti i casi di assenza che non siano 
chiaramente riconducibili ai suddetti motivi. 
Qualora il Dirigente scolastico ritenga di non poter giustificare l’assenza, provvederà immediatamente a 
informare la famiglia. 
I docenti dovranno verificare con la massima attenzione che le richieste di giustificazioni delle assenze risultino 
sul libretto. Qualora manchino le richieste, debitamente firmate, dovranno essere immediatamente avvertite le 
famiglie mediante l’ufficio di segreteria.  
Non derivano oneri alla scuola per il recupero di carenze nel profitto dovute ad assenze non giustificate.  
 

ART. 22 INFORMATIVE A DOCENTI ED ALUNNI 
 I docenti dovranno ritirare  le circolari (di cui l’Ufficio prevede la copia individuale all’apposito 
cassetto (blu)  nominativo o  (per le circolari in copia unica)  prenderne visione  dall’apposita bacheca collocata  
nell’Atrio principale e apporre la firma per presa visione sugli appositi fogli allegati. 
 Si invitano i docenti a prendere visione e a firmare le circolari interne cartacee, non appena dette circolari 
vengono loro sottoposte dai collaboratori scolastici. 
 Qualora i docenti rifiutino la firma per presa visione i collaboratori dovranno prendere nota del diniego 
sul foglio allegato alla circolare.  
 Le comunicazioni indirizzate all’Albo (corsi, concorsi, iniziative varie ecc.) potranno essere consultate 
nell’Atrio Principale.   
Inoltre da questo anno scolastico funzionerà  anche un servizio di comunicazione   generale   anche   attraverso  
il Video collocato nell’ entrata  al lato sinistro della Presidenza. Le comunicazioni  contenute nel planning  
giornaliero / settimanale permetteranno  la conoscenza  di tutti  gli eventi/attività, incontri … che stanno 
avvenendo  nell’ Istituto. Ai fini della compilazione del planning  sarà cura  degli insegnanti referenti (FF.SS, 
Referenti di progetto, docenti ..)  trascrivere con tempestività  nell’ agenda cartacea  dell’ Ufficio Front Office 
(C.S. Rosa, Anna …)  tutti gli eventi / attività: la non registrazione  di quanto detto potrà comportare   disservizi  
o  anche l’impossibilità di apertura  dell’ Istituto oltre i giorni stabiliti. 
 Le circolari/avvisi sono inviati ai docenti via email al loro indirizzo di posta personale e, pertanto, gli 
stessi sono tenuti a prenderne visione.       
 I docenti, inoltre, devono leggere gli avvisi indirizzati agli studenti e inviati via email alle classi , di 
cui vige l’obbligo di visione e di annotazione nel registro Elettronico. 

 Allo scopo di non disturbare lo svolgimento regolare delle lezioni, si avrà cura di consegnare alle classi 
copia delle comunicazioni più lunghe. Di queste dovranno essere comunicati a viva voce i punti più 
importanti, dovrà essere curata la conservazione  delle comunicazioni (che recano la dicitura “una copia a 
ciascuna classe”) e nelle cartelline messe a disposizione dalla segreteria e segnalare tempestivamente ogni 
irregolarità. 
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ART. 23 AVVISI, COMUNICATI, MANIFESTI, VOLANTINI 
1 - Tutte le componenti della scuola hanno la possibilità di affiggere su appositi spazi /bacheche predisposti  
manifesti o comunicati, nel rispetto della libertà di espressione e degli scopi culturali ed educativi della scuola. 
E' vietato affiggere alcunché al di fuori degli spazi assegnati. 
2 - Ogni affissione, al di fuori dei comunicati sindacali, dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un 
suo delegato, dovrà essere firmata dal richiedente, che se ne assume la responsabilità, vistata da chi ha concesso 
l'autorizzazione e portare la data di affissione. Un eventuale rifiuto all'affissione dovrà essere motivato. 
3 - E' proibita l'affissione di manifesti contenenti affermazioni lesive della dignità di persone o di istituzioni 
pubbliche o private, o che esprimano propaganda di partito. E' vietata l'affissione di manifesti commerciali. 
4 - Gli estranei alla scuola possono richiedere l'affissione di manifesti, rivolgendosi alla Presidenza. 
5 - Ogni manifesto resterà affisso per un massimo di 15 giorni, per garantire a tutti il diritto di affissione. 
6 - La distribuzione di volantini non espressamente autorizzata dalla scuola non potrà avvenire all'interno 
dell'Istituto. 
7 - Le iniziative che comportino la raccolta di denaro o di oggetti, qualora coinvolgano gli studenti, devono 
essere preventivamente valutate e deliberate dal Consiglio di Istituto a seguito di motivata domanda.  
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DISCIPLINA 
 

ART. 24 STATUTO DI DISCIPLINA 
 
1-REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
PREMESSA 

 D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/6/98 n. 249 
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria diffuso dal MIUR con nota 31 
luglio 2008, prot. n. 3602/PO e della Direttiva MIUR 104 del 30/11/2007 con il collegato Parere del Garante 
del 29/11/2007 – entrambi sull’uso dei cellulari) 

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti: 
 frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio, 
 comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei 

servizi offerti dalla scuola, 
 rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni, come per se stessi anche a 

livello formale, 
 rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi 

didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e 
dagli insegnanti 

 osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle 
disposizioni di sicurezza. 

 
Inoltre,  alle singole Istituzioni scolastiche è stato assegnato il compito di stilare un proprio regolamento 

di disciplina in cui vengano individuati: a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli 
studenti; b) le sanzioni relative; c) gli organi e le procedure di applicazione delle stesse. Inoltre è prevista la 
costituzione di un Organo di garanzia interno alla scuola, competente a pronunciarsi sulle impugnazioni dei 
provvedimenti disciplinari irrogati.  
Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del regolamento della scuola. 
 
 Il contenuto del presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase 
dell'accoglienza e ne è consegnata copia a tutti gli studenti della scuola e/o i genitori che ne facciano richiesta. 
 

TITOLO I   Gli interventi disciplinari  e  le procedure per gli interventi 
disciplinari 

Art. 1   Sanzioni e Correlazione fra le mancanze ai doveri e le sanzioni 
 
1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità 
scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente. 

2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e 
viene adottata secondo criteri di trasparenza. 

3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le 
proprie ragioni. 

4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non 
estingue la mancanza rilevata. 

5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli 
eventuali danni arrecati. 

6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. 
7. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente. 
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Art. 2   Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente scolastico 
 

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di 
comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: a) scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante 
la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi violazioni delle norme di sicurezza. Il richiamo verbale può 
costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta. 

 
In rispetto e conformità dei principi e dei criteri di cui all'art. 1 del presente regolamento e delle disposizioni 

del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, in premessa richiamato, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti 
provvedimenti disciplinari, con le forme di comunicazione prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni. 
In presenza dell'irrogazione di una delle seguenti sanzioni, può essere stabilito l'abbassamento del voto di 
condotta, a discrezione del Consiglio di Classe. 

 
Art. 3  Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro di classe 
1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola 

(compagni, personale docente e non, persone esterne) 
2. Disturbo continuo durante le lezioni 
3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o 

ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola 
4. Violazioni alle norme di sicurezza 
Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà 
comunicazione al coordinatore della classe stessa. 
  
Art. 4 Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro di classe -      

Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni 
1.  Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati 
2.  Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto 

              anche il risarcimento del danno. 
      3.        Falsificazione di firme  

 
Art. 5 Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di Classe -  
         Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni 
1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con  ammonizione scritta 
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica 
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni 
4. Alterazione di risultati 
5. Gravi scorrettezze 
 
Art. 6 Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe -  
         Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni 
1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5 
2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone 
 
Art. 7 Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal  Consiglio di Classe 

-  Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni 
Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità 
delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa. 
 
Art. 8  Estensione delle sanzioni 
 Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento 
anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, 
visite guidate, viaggi d'istruzione, etc. 
 
Art. 9   Esami di stato 

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione 
esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni. 
 
Art. 10  Conversione delle sanzioni 
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Nei casi previsti dagli artt.4  (comma 2), 5, 6 e 7 del Titolo I il Consiglio di Classe deve offrire allo 
studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità 
scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali a) operazioni 
di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino 
della biblioteca; d) attività di volontariato.  

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni 
è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità. 

Nel caso di  altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione svolte a titolo 
gratuito  in contesti extra scolastici si procede con stipule di convenzioni ( modello Alternanza Scuola eLavoro )  
con i soggetti di  riferimento, previa valutazione dell’ affidabilita’e credibilita’ dell’ Ente/Soggetto  da parte del 
Consiglio di Classe/Dirigenza .   
 
TITOLO II -LE PROCEDURE PER GLI INTERVENTI DISCIPLINARI  

 ORGANO DI GARANZIA  

REGOLAMENTO  DI FUNZIONAMENTO  

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI  

È costituito presso il Liceo Scientifico Statale " F.P. DI  CALBOLI    di FORLI’ , ai sensi dell'articolo 5, comma 
2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.) (Nota 31 
luglio 2008, Prot n. 3602/P0; D. P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo  Statuto delle Studentesse e degli Studenti). 

Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il 
diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare 
una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. 

ART. 2 - COMPOSIZIONE 

L' Organo di Garanzia è composto da: 

due rappresentanti degli studenti, designati fra gli eletti del Consiglio di Istituto, preferibilmente maggiorenni, 

due rappresentanti dei docenti, designati dal Collegio Docenti, 

due rappresentanti dei genitori, designati fra gli eletti in Consiglio di istituto. 

I componenti deIl'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio 
d'istituto, quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del 
nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo. 

Per ciò che concerne le componenti studentesca e docente, i membri titolari e i loro supplenti vengono eletti 
dall'organo collegiale competente, nella sua prima seduta ordinaria all'inizio di ogni anno scolastico. 

Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico. 

In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio. 

Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da 
un supplente, indicato dai rispettivi organi di appartenenza.  

Gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa 
relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe o con legami di parentela. 
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Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa 
relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti 

I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa 
a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o con legami di 
parentela, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio o compagno. 

Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e 
devono essere sostituiti dai supplenti  
 
Allo stesso modo qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono 
sostituiti da un membro supplente. 

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente. 

ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI 

L 'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente. 

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di 
urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo. 

Ciascuno dei componenti delI'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute 
ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può 
assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo 
stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G. 

Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale 
non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente 
in carica durante la seduta. 

Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla 
trasparenza e sulla privacy. 

L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri di ciascuna componente (genitori, studenti, insegnanti). 

ART. 4 - TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI 
 
Art. 1 Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo 

studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della 
riunione del Consiglio di classe. 

 
 Art. 2  I procedimenti per l'erogazione delle sanzioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 Titolo I devono concludersi entro 

quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.  
 
Art. 3 Contro le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso da parte dello       

studente all'Organo di garanzia sopra istituito entro il termine prescritto di 7 giorni dalla comunicazione 
della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti. 

            Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare  
memorie e documentazione integrativa. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando 
un componete istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del 
docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del DS o di chi sia 
stato coinvolto o citato.  
Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e 
della delibera dell'O.G. 
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L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata 
erogata la sanzione disciplinare. 
Qualora la sanzione sia stata erogata per comportamento scorretto nei confronti delle persone offese, 
anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. Le loro testimonianze sono rese a verbale. 
L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione erogata, offrendo sempre allo studente la 
possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.  

La deliberazione dell'O.G. viene esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o 
annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe. La 
famiglia dell'alunno verrà avvertita. 

Art. 4 Contro le sanzioni  di cui agli artt. 5, 6 e 7 Titolo I  è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta 
comunicazione al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì, che decide in via definitiva 
sull'impugnativa secondo la procedura prevista dall'art. 328, comma 4, del T.U. (d.lgs.297/94). 
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TABELLA DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI 
 
 

DOVERI INFRAZIONI SANZIONI APPLICAZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 

A. 
FREQUENZA 
REGOLARE 

A1 Assenza 
ingiustificata 
A2 Ritardi al rientro 
dall’ intervallo o al 
cambio dell’ora 

A1 Non ammissione 
alle lezioni 
A2 Richiamo 
verbale o 
comunicazione 
scritta alla famiglia 

A1 Il giorno 
successivo 
a quello del rientro 
A2 Immediata 

A1 Dirigente o 
vicedirigente 
A2 Docente 

B. RISPETTO 
DELLE 
PERSONE E 
DEI 
BENI 

B1 Parole e 
atteggiamenti lesivi 
della dignità di 
studenti, 
docenti, personale 
dell’Istituto 
B2 Offese o minacce 
al dirigente, ai 
docenti, 
agli alunni, al 
personale 
dell’Istituto 
B3 Parole e 
atteggiamenti 
consapevolmente 
tesi a emarginare 
studenti 
B4 Ricorso alla 
violenza all’interno 
di una discussione/ 
atti che mettano in 
pericolo 
l’incolumità propria 
o altrui 
 

B1 Richiamo 
verbale del 
docente e, per i casi 
più gravi, 
comunicazione 
scritta del Dirigente 
alla famiglia 
B2 Allontanamento 
dall’Istituto da 1 a 
15 giorni 
B3 Ammonizione 
scritta 
e comunicazione 
scritta alla famiglia 
B4 Allontanamento 
dall’Istituto da 1 a 
15 giorni 

B1 Immediata 
B2 Immediata 
B3 Immediata 
B4 Immediata 

B1 Docente - 
Dirigente 
B2 Il Dirigente 
(fino a 3 
giorni) - Il 
Consiglio di 
classe (oltre i 3 
giorni) 
B3 Docente 
B4 Il Dirigente 
(fino a 3 
giorni) - Il 
Consiglio di 
classe (oltre i 3 
giorni) 
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DOVERI INFRAZIONI SANZIONI APPLICAZIONE 

ORGANO 

COMPETENTE 

B. RISPETTO 
DELLE 
PERSONE E 
DEI 
BENI 

B5 Interventi non 
pertinenti o di 
disturbo 
delle lezioni 
B6 Infrazione al 
divieto 
di fumo all’interno 
dell’Istituto 
B7 Mancato rispetto 
dell’arredo 
scolastico e 
del materiale altrui 
B8 Danneggiamento 
volontario 
dell’arredo 
e/o dei locali 
scolastici 
e del materiale 
altrui 
B9 Spazi didattici 
resi 
non accoglienti (per 
disordine e 
sporcizia) 
B10 Furto 

B5 Richiamo 
verbale e 
scritto 
B6 Richiamo 
verbale del 
docente e/o delegato 
del 
Dirigente e, per i 
casi 
più gravi, 
comunicazione 
scritta 
alla famiglia 
B7 Richiamo 
verbale del 
docente 
B8 Richiamo 
verbale e 
scritto e 
risarcimento 
del danno 
B9 Richiamo 
verbale e 
ammonizione scritta 
B10 Allontanamento 
dall’Istituto da 1 a 
15 giorni 

B5 Immediata 
B6 Immediata 
B7 Immediata 
B8 All’accertamento 
dell’infrazione 
B9 All’accertamento 
dell’infrazione 
B10 All’accertamento 
dell’infrazione 

B5 Docente 
B6 Responsabile 
della 
Sicurezza 
B7 Docente 
B8 Docente e/o 
Dirigente 
B9Docente e/o 
Dirigente 
B10 Il Dirigente 
(fino a 3 
giorni) - Il 
Consiglio di 
classe (oltre i 3 
giorni) 

DOVERI INFRAZIONI SANZIONI APPLICAZIONE 

ORGANO 

COMPETENTE 

C. RISPETTO 
DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 
E DI TUTELA 
DELLA 
SALUTE 

C1 Violazione 
intenzionale delle 
norme 
di sicurezza e dei 
regolamenti degli 
spazi 
attrezzati 
C2 Lancio di oggetti 
contundenti 
C3 Infrazione al 
divieto 
di fumo all’interno 
dell’Istituto 
C4 Introduzione 
nella 
scuola di alcolici e /o 
droghe 

C1 Allontanamento 
dall’Istituto da 1 a 
15 gg. 
C2 Allontanamento 
dall’Istituto da 1 a 
15 gg. 
C3 Pagamento 
della 
sanzione 
pecuniaria 
C4 Allontanamento 
dall’Istituto da 1 a 
15 gg. 

C1 All’accertamento 
dell’infrazione 
C2 All’accertamento 
dell’infrazione 
C3 All’accertamento 
dell’infrazione 
C4 All’accertamento 
dell’infrazione 

C1 La Giunta 
esecutiva 
C2 La Giunta 
esecutiva 
C3 Responsabile 
della 
sicurezza o delegati 
dal 
Dirigente 
C4 La Giunta 
esecutiva 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PARTICOLARI RELATIVI ALL’USO IMPROPRIO DEI 
TELEFONI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI DI RIPRESA FOTO/VIDEO/AUDIO 
 
1- L’uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante lo svolgimento delle lezioni è vietato; 
contestualmente è vietato anche l’uso delle suonerie. 
2- In deroga al comma 1 l’uso è consentito ove questo sia stato espressamente 
autorizzato dal docente. 
3- In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti: 

a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare; 
b) in caso di reiterazione ritira il telefono cellulare e lo restituisce al termine della giornata; 
c) in caso di ulteriori reiterazioni ritira il telefono cellulare; la restituzione viene effettuata al 

genitore/affidatario appositamente convocato presso la scuola unitamente alla richiesta di una maggiore 
collaborazione nel sollecitare l’alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare. 
4- In caso di violazione dell’art. 16, commi 5 e 6, il docente che ha rilevato l’infrazione procede nel seguente 
modo:  

a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare e invita il 
genitore/affidatario ad informare i soggetti dei quali sono state irregolarmente diffuse le immagini; 

b) in caso di reiterazione o in caso di rifiuto il docente: 
- informa il genitore che procederà a relazionare il DS dei fatti; 
- informa il DS il quale, anche ai fini dell’applicazione degli artt. 161 e 166 del D.L.vo 
196/2003, a sua volta mette a conoscenza dei soggetti ripresi della avvenuta violazione; 
- valuta, unitamente ai colleghi del consiglio di classe/interclasse, l’opportunità di   irrogare 
una sanzione disciplinare e la relativa entità. 
 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara  le motivazioni che hanno reso 
necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il 
rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità 
della sanzione medesima. 
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo 
scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non 
siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 
durante l’anno scolastico”. 
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari,  al pari 
delle altre informazioni relative alla carriera  dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale  e, 
come quest’ultimo, seguono lo studente  in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di 
passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a 
meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone 
coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si 
applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” 
sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 
306/2007.  
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti  dello studente che opera il passaggio all’altra scuola 
si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.  
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, 
ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. 
 

ART. 25 DANNO AVANZATO ALLA SCUOLA  
Si applicheranno adeguate sanzioni a chi provocherà mancanze che mettono in pericolo o recano danno al 
patrimonio. 
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ART. 26 IMPUGNAZIONI; COLLEGIO DI GARANZIA D’ISTITUTO; ORGANO DI 
GARANZIA REGIONALE 

IMPUGNAZIONI 

Per quanto attiene all’impugnazione  (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari tutte le modifiche introdotte 
dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, 
dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto 
previsto, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli 
alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce 
procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge  n. 241/90 e successive 
modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione 
espressa, obbligo di motivazione e termine. Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non 
incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio 
generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere 
eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel 
regolamento di istituto. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi 
abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di 
Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.  
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi quindici giorni (Art.2 -).  
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 
 

Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le sanzioni sono impugnabili davanti all’Organo di 
Garanzia di cui ai commi successivi. 

2- L’impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al dirigente scolastico entro sette giorni 
dal ricevimento della notifica della sanzione. La notifica reca la possibilità di ricorrere secondo le modalità 
riportate ai successivi commi 3, 4 e 7. A tale scopo le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla 
comunità scolastica decorrono quindici giorni dopo la notifica; tale disposizione non si applica nel caso del 
livello VI della tabella delle sanzioni di cui all’art. 21, quando vi sia pericolo immediato per le persone. 
 
13- Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni. I ricorsi possono 
essere inoltrati, oltre che dai Genitori dell’alunno destinatario della sanzione, da chiunque ne abbia interesse, 
incluse eventuali parti offese.  Alle sedute del collegio di garanzia può essere invitato il docente che ha 
rilevato i fatti che hanno determinato la sanzione oggetto di ricorso. 
4- Al Collegio di Garanzia d'istituto spetta l'esame dei ricorsi di cui al precedente comma  
2. Nello svolgimento dell'esame dei ricorsi il Collegio può richiedere l'audizione dei soggetti interessati; 
chiunque ne abbia interesse può richiedere di essere ascoltato dal collegio o inviare una memoria scritta. Le 
decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente; la 
deliberazione contiene le seguenti parti: 
a) premessa, comprendente: 
- richiami normativi e regolamentari; 
- valutazione dei fatti sulla base dei criteri di cui al precedente art. 21; 
- valutazione della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione; 
b) decisione, che può consistere: 
- nella conferma della sanzione irrogata; 
- sua modifica; 
- suo annullamento. 
La decisione del Collegio di garanzia è adottata entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. 
Al Collegio spetta anche l’esame dei ricorsi contro le disposizioni contenute del presente regolamento. 
I membri del Collegio eventualmente direttamente implicati o parti offese o aventi relazioni di parentela con 
gli interessati all'esame, partecipano alla seduta, ma si astengono dalla votazione. 
Le deliberazioni del Collegio sono riportate in apposito verbale. Delle dette deliberazioni viene data notifica 
al ricorrente e ad eventuali altri interessati. 
Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli organi collegiali che legittimamente hanno irrogato 
una sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento. 
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7- Contro le violazioni al regolamento relativo allo Statuto delle studentesse e degli studenti è ammesso 
ricorso al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. 
8- Il collegio di garanzia viene convocato dal dirigente scolastico mediante: 
- comunicazione interna per il personale scolastico; 
- convocazione espressa, per i rappresentanti dei genitori. 
9-La partecipazione alle sedute dello staff non dà diritto a nessun tipo di compenso. 

ORGANO  DI  GARANZIA  REGIONALE  

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnativa: la competenza a decidere sui reclami 
contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista dall’originario testo 
del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico 
regionale. 
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, 
potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia 
nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione del regolamento d’istituto 
ad esso presupposto. E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici 
giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della 
decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. 
  La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che 
dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o 
da un suo delegato – è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal 
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti  e da un genitore designati 
nell’ambito della comunità scolastica regionale. Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto 
dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga 
nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).  Per quanto 
concerne, invece la designazione dei docenti,  lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici 
Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell’opportunità di non procurare aggravi di spesa 
in ordine al rimborso di titoli di viaggio. L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta 
applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della 
documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione 
(Comma 4).  Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. 

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale deve 
esprimere il proprio parere. Qualora entro  tale termine l‘organo di garanzia  non abbia comunicato il parere 
o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per 
una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale può decidere indipendentemente dal parere. I destinatari naturali del patto educativo di cui alla 
disposizione in questione sono  i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli 
(art.30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.). L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare 
le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 
educativa. 
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di 
instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità 
scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione 
del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle 
famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno 
secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.  

Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i 
diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie. 
La norma, contenuta nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune 
caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di 
definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall’esperienza concreta 
delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale. 
Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare 
prioritariamente l’azione educativa al rispetto dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà 
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su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto individuando le 
sanzioni più adeguate, dall’altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la 
condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le 
componenti presenti nella scuola.  
Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal 
regolamento d’istituto. 
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; 
atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad 
essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo. 
L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della 
conoscenza della parte disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri “documenti” di carattere 
generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e  la Carta dei 
servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto. 
Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una     
linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e 
responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da 
ultimo, genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative 
e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun  soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri 
che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri 
sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del 
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il 
personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi 
nazionali di lavoro. L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni 
disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso, 
tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa 
(si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. -  Procedimenti e sanzioni 
disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 
n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176). Con particolare riferimento alla 
responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di 
violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il 
periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di 
giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla 
sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli 
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in 
educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale 
scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza 
nei confronti degli studenti. Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni autonome di 
ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii 
alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e 
delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le 
diverse componenti della comunità scolastica. Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse 
responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 
c.c., in relazione all’art. 147 c.c.). La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del 
“precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.)  per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di 
questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se 
solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, 
rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal 
minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione 
adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez. III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n.11984). Il 
patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, 
in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da 
comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il 
rispetto della persona umana. In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai 
configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla 
responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale 
obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, 
nell’ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un 
esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza  per i docenti o per il personale addetto, tali 
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clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità. Con riferimento, poi,  alle modalità 
di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento d’istituto la competenza a 
disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua 
autonomia, ove lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e 
modificare il patto in questione al Consiglio di Istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della 
comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti. Quanto al momento di sottoscrizione del patto, 
l’art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, 
“contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione 
inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma 
dell’avvenuta iscrizione, a seguito dell’acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe 
successiva, alla fine dell’anno scolastico di riferimento. Pertanto, è  proprio nell’ambito delle due settimane 
di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative 
più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità. Il Patto verrà illustrato ai 
genitori nell’ambito delle assemblee convocate per l’elezione dei rappresentanti  dei genitori nei consigli di 
classe/interclasse; sulla base delle osservazioni emerse il Consiglio d’istituto   adotta le eventuali modifiche. 
Proposte di modifica possono essere prodotte anche dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e da 
singoli genitori. 
 
 
 


