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REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 
 

PREMESSA 

 

Il presente regolamento si offre come strumento per garantire a tutte le componenti della Scuola 

secondaria di primo grado la partecipazione piena e attiva alle scelte culturali, educative, 

organizzative, attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri. 

 
 

                                                                   CAPO PRIMO 

 

ORGANI COLLEGIALI E FUNZIONAMENTO 

 

Art. 1. Convocazioni 

L’iniziativa delle convocazioni di un organo collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo  

Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti. 

L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo 
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora e il luogo della riunione e 

quest’ultime devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

 

Art. 2. Validità sedute 

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della 
votazione. 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervento. 

 

Art. 3. Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 

voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti collegiali. 

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 
La votazione non può validamente avere luogo, se non sussiste il numero legale. 

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 

legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, 

prevale il voto del Presidente. 

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non 

può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da 

quello dei votanti. 

 

Art. 4. Processo verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, 
chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, 

i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, quest’ultimi se giustificati o no, l’ordine del 

giorno). 

Per ogni punto all’o.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 

dibattito; quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 

numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali 

dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni  

singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, 

timbrate e firmate dal Dirigente scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente 

nell’ambito dello stesso anno scolastico. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della 



2 
 

seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell’inizio della seduta 

immediatamente successiva. 

 
 

CAPO SECONDO 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Art. 5. Diritti e doveri dello Studente 

Lo Studente ha diritto 

- ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; 

- ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

- ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo 

conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 

- alla libertà di apprendimento ed a potere operare scelte libere per partecipare alle attività curriculari 

integrative ed a quelle aggiuntive facoltative offerte dalla scuola; 

- al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene; 
- ad essere chiamato insieme ai genitori ad esprimere la propria opinione nei casi in cui una decisione 

influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola o sulla valutazione personale dello 

stesso. 

Ha il dovere 

 di frequentare regolarmente la scuola e di impegnarsi assiduamente nello studio per raggiungere 
gli obiettivi formativi e didattici utili alla sua maturazione e acquisire le competenze necessarie.

 

Art. 6. Diritti e doveri della Famiglia 
La Famiglia 

- ha il diritto di essere informata sull'andamento didattico e sul comportamento dei propri figli, 

secondo le linee definite nel Collegio dei Docenti e indicate nel Piano dell’Offerta Formativa; 

- ha il dovere, quale componente fondamentale della scuola e in quanto responsabile dell'armonico 

sviluppo psico-fisico degli studenti, di tenersi aggiornata sull'attività scolastica dei propri figli; 

- ha il dovere di partecipare agli incontri scuola-famiglia, documentandosi sul profitto in ciascuna 

disciplina nelle forme e ore previste, collaborando attivamente per mezzo degli strumenti che le 

sono propri e motivando responsabilmente le assenze dei figli dalle lezioni. 

 

Art. 7. Diritti e doveri dei Docenti 

I Docenti 
sono tenuti a rispettare e far rispettare doveri e diritti definiti dal contratto di lavoro a cui questa scuola 

si attiene e ad ispirare la propria azione didattica al P.O.F. votato dal Collegio Docenti e deliberato 

dal Consiglio di Istituto. Essi, inoltre, dovranno garantire alle famiglie una completa informazione 

sull'andamento scolastico dei discenti, secondo le modalità previste. 

 

Art. 8. Obblighi da rispettare 

Personale docente, non docente, studenti, loro familiari e chiunque altro operi all’interno dell’Istituto 

sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi: 

 rispetto delle persone e dei loro ruoli;

 divieto di fumare all’interno dell’edificio scolastico;

 divieto di utilizzare il telefonino durante le attività scolastiche;

 rispetto delle strutture scolastiche;

 rispetto dei regolamenti adottati dalla Scuola;

 obbligo di informare tempestivamente la Dirigenza nel caso di infrazioni al regolamento di Istituto.
 

Art. 9. Diritto di associazione 

Tutte le componenti della Scuola hanno diritto di organizzarsi liberamente in associazione. 

Ogni Associazione: 
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- deve avere un nome e un proprio statuto o regolamento; 

- deve operare nel rispetto della programmazione delle attività approvate dal Consiglio di Istituto; 

- deve comunicare alla scuola il nominativo di un responsabile dell'associazione stessa. 

La scuola, a sua volta, nomina un proprio rappresentante a tutela della sicurezza delle strutture 
scolastiche e della regolarità dello svolgimento delle attività. 

 

Art. 10. Assemblee dei Genitori 

I Genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblee di classe o d’Istituto nei locali della scuola al di  

fuori dell'orario delle lezioni. 

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei Genitori rappresentanti. L'Assemblea di Istituto è 
convocata su richiesta del Presidente del Consiglio di Istituto. 

La richiesta dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno vengono presentati al Dirigente Scolastico 

almeno quattro giorni prima della data stabilita. Il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti possono 

partecipare alle assemblee d'Istituto dei genitori su formale richiesta degli stessi. 

Il Dirigente Scolastico può convocare in assemblea i genitori o i loro rappresentanti. 

 
Art. 11. Rappresentanti di classe dei Genitori 

I Rappresentanti di Classe svolgono l'importante ruolo di favorire la collaborazione tra scuola e 

famiglia, utile per un miglior funzionamento dell'Istituto. 

I Rappresentanti di Classe vengono eletti entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico nella prima 

Assemblea di Classe dei Genitori convocata dal Dirigente Scolastico. 

I Rappresentanti hanno il compito di: 

- partecipare ai Consigli di Classe, quando se ne richieda la presenza; 

- svolgere una funzione di collegamento tra Docenti e Genitori; 

- convocare l’assemblea dei genitori sia per riferire quanto emerso dal Consiglio sia per fare proposte 

o condividere progetti educativi atti a migliorare il clima della classe e risolvere con i docenti 

eventuali problematiche. 

Nell’ambito dei Consigli di classe potrà venire richiesta, ogni qualvolta si reputerà necessaria, la 

presenza oltre che dei genitori eletti, di quelli i cui figli rappresentano, in qualche modo, un ostacolo 

al normale svolgersi dell’attività didattica, affinché essi possano incontrare e confrontarsi con il 

Consiglio di classe al completo. 

 

CAPO TERZO 

 

REGOLE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 
 

Art. 12. Comunità scolastica 

La scuola: 

 è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, la 
creazione delle competenze e lo sviluppo di una coscienza critica;

 è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;

 interagisce con la comunità civile e sociale di cui è parte, fondando il suo progetto e la sua azione 
educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente;

 è garante della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione di tutte le persone che 

la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, 

sociale e culturale.

 

Art. 13. Dirigente scolastico 
Il dirigente scolastico 

 è il primo garante del diritto del cittadino- studente al rispetto della sua persona e alla prestazione 

educativa e formativa più elevata possibile, e comunque sempre adeguata ai bisogni di ciascuno;

 rispetta e crea le condizioni di espressione della libertà d’insegnamento sia nella dimensione 
individuale che collettiva, consapevole che il vero “titolare” del diritto ad un insegnamento libero 

da condizionamenti culturali, politici ed ideologici, è lo studente;
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 sollecita, attraverso la libertà di ricerca e di sperimentazione, l’arricchimento delle strategie 
metodologiche, didattiche e organizzative per rendere diversificato e

individualizzato l’insegnamento; 

 rispetta le scelte educative della famiglia ma, in quanto responsabile di una istituzione pubblica, 
luogo di riflessione aperto e pluralista, non privilegia nessun gruppo sociale.

 

Art. 14. Docenti 

I docenti devono 

 trovarsi in classe al suono della prima campana per accogliere gli alunni;

 segnare sul registro di classe, all’inizio della prima ora, gli alunni assenti, controllare quelli dei 

giorni precedenti, annotando l’avvenuta o la mancata giustificazione; qualora l’assenza è superiore 

a 5 giorni, accertare l‘esibizione del certificato medico e, in caso contrario contattare la famiglia;

 ammettere in classe gli alunni, in caso di ritardo, solo se in possesso dell’autorizzazione del D.S. 
o del docente delegato;

 indicare sul registro di classe i compiti assegnati e/o gli argomenti svolti;

 aver cura di non lasciare mai gli alunni da soli; se devono, per pochi minuti, allontanarsi dalla 

propria classe, occorre che avvisino un collaboratore scolastico.

 La ricreazione si effettuerà dalle ore 10,50 alle ore 11,05 nel corridoio o nell’atrio antistante la 
classe di appartenenza, dove gli alunni rimarranno sotto la sorveglianza dei docenti della III ora e 

dei collaboratori scolastici.

Durante la ricreazione è vietato: 
- salire o scendere le scale per spostarsi da un piano all’altro; 

- spingersi, sporgersi o appoggiarsi alle ringhiere esterne ed alle vetrate, fare giochi pericolosi; 

- gettare per terra carte o altri rifiuti. 

L’uso dei servizi igienici è vietato durante la prima ora di lezione e durante l’ora successiva alla 

ricreazione, salvo particolari esigenze a giudizio degli insegnanti, o in casi particolari. 

 raccomandare agli alunni, in occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, di 
lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse e di chiudere l’aula;

 accertare, al termine delle lezioni, che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine;

 accompagnare la classe in fila all’uscita, in modo ordinato;

 prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle 
tematiche della sicurezza;

 comunicare eventuali pericoli ai docenti incaricati della sicurezza;

 apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari 
e gli avvisi affissi all’Albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente 

notificati;

 astenersi dall’utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro;

 avvisare le famiglie, tramite diario, qualora vengano svolte attività diverse da quelle curriculari;

 compilare i registri in ogni loro parte e riporli nel cassetto personale c\o la sala professori.

 essere disponibili ad incontri individuali durante l’ora di ricevimento settimanale programmata.

N. B. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con 

congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’ 

possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza 

ai docenti e/o collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque 

impartite opportune disposizioni. 

 

Art. 15. Genitori 

I genitori 

 sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e, pertanto, hanno 
il dovere di condividere con la scuola tale importante compito;

 sono responsabili della puntualità degli alunni e sono tenuti ad accertarsi dell’esistenza di eventuali 
comunicazioni scritte che comportino modifiche dell’orario in vigore.

È opportuno che i genitori cerchino di: 

 trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la 
loro formazione culturale;
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 stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia 
e di fattivo sostegno;

 controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario;

 partecipare con regolarità alle riunioni previste;

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;

 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;

 collaborare con gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa;

 educare ad un comportamento corretto a scuola. 

Ai genitori non è consentito

 sostare all’interno della recinzione scolastica dopo l’inizio delle lezioni;

 accedere alle aule durante l’orario scolastico nemmeno per la consegna di generi alimentari  o di 
materiale didattico. Solo in caso d’effettiva necessità sarà l’operatore scolastico a chiamare gli  

insegnanti o comunque a rispondere alle esigenze del

genitore; 

 accedere con l’auto all’interno degli spazi esterni dell’istituto o sostare davanti al cancello d’uscita.
 

Art. 16. Personale amministrativo 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile per garantire l’efficienza e l’efficacia del 

servizio e per il conseguimento delle finalità educative della scuola. 

Il personale amministrativo 

 cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 

alla documentazione amministrativa prevista dalla legge;

 collabora con i docenti;

 è tenuto al rispetto dell'orario di servizio;

 è tenuto a osservare il codice disciplinare stabilito dal contratto nazionale del lavoro.
 

Art. 17. Collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici devono 

 prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro 
assegnate;

 accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi e la possibilità di utilizzarli 

con facilità;

 prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e controllare quotidianamente la 
praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;

 essere presenti all'ingresso e all'uscita degli alunni;

 provvedere alla chiusura dei cancelli subito dopo l’ingresso degli alunni;

 collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo;

 favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap;

 vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 
spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

 riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi;

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

 provvedere, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza;

 non allontanarsi dal posto di lavoro, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal DS;

 invitare tutte le persone estranee, non autorizzate dal Dirigente Scolastico, ad uscire dalla Scuola;

 sorvegliare l'uscita degli alunni dalle aule e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie;

 accogliere il genitore dell’alunno che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata.

Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal 

collaboratore nella classe dell’alunno, dove il docente dell’ora provvederà alla annotazione 

dell’autorizzazione sul registro di classe; dopo l’alunno potrà lasciare la scuola; 

Come sancito dal regolamento d’Istituto i collaboratori scolastici non sono tenuti ad accettare durante 

l’orario scolastico da parte dei familiari degli alunni alimenti o materiale didattico. 

I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, 
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devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in Segreteria, l’eventuale rottura 

di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, 

dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

 che tutte le luci siano spente; 

 che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule; 

 che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

 che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 

 che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

Art. 18.  Alunni 

Gli alunni devono entrare a scuola al suono della prima campana dall’ingresso principale e recarsi 

ordinatamente nella propria aula dove troveranno i docenti pronti ad accoglierli. In caso di maltempo 

gli alunni possono accedere direttamente all’atrio interno dell’istituto. 

 I ritardatari, per qualsiasi motivo, sono ammessi in classe solo se in possesso del permesso 
d’entrata rilasciato dal D.S. (e\o suo diretto collaboratore). Gli alunni che arriveranno a scuola in 

ritardo in maniera abitudinaria, non verranno ammessi in classe fino al termine della prima ora e 

solo dopo che ne verranno informati i genitori; inoltre, se i ritardi si ripeteranno ulteriormente, gli 

stessi alunni non verranno ammessi in classe se non accompagnati da un genitore.

 Le assenze vanno giustificate nel libretto personale a firma di un genitore o di chi ne fa le veci; la 
motivazione deve essere indicata in modo chiaro. La giustificazione sul libretto dovrà essere 

presentata all'insegnante della prima ora e, qualora l'assenza superi i 5 giorni, dovrà essere 

accompagnata da un certificato medico in carta semplice con l'indicazione del periodo di malattia 

e la dichiarazione che l'alunno può essere riammesso alle lezioni. In caso contrario, verrà 

immediatamente contattata la famiglia per portarlo a casa o per esibire il certificato medico

 Il libretto personale dell'alunno va ritirato dai genitori o da chi esercita la potestà familiare presso 
la segreteria della Scuola, apponendo la propria firma autografa.

 In caso di bisogno gli alunni potranno lasciare la scuola durante le lezioni dopo aver ottenuto 

l'autorizzazione dal D.S. o da un suo diretto collaboratore. L’uscita sarà autorizzata solo se gli  

alunni saranno prelevati da un genitore, o da un adulto autorizzato. Le entrate posticipate (causa 

visite mediche ecc.) devono essere giustificate da un genitore nel libretto personale.

 L'intervallo è effettuato dalle ore 10,50 alle ore 11,05 nel corridoio o nell’atrio antistante la classe 
di appartenenza, sotto la sorveglianza dei docenti della III ora e dei collaboratori scolastici.

Durante la ricreazione è vietato: 
- salire o scendere le scale per spostarsi da un piano all’altro; 

- spingersi, sporgersi o appoggiarsi alle ringhiere esterne ed alle vetrate, fare giochi pericolosi; 

- gettare per terra carte o altri rifiuti. 

 L’uso dei servizi igienici è vietato durante la prima ora di lezione e durante l’ora successiva alla 
ricreazione, salvo particolari esigenze a giudizio degli insegnanti, o in casi particolari.

 In caso di incidenti in ambito scolastico gli alunni sono tenuti a comunicare immediatamente 
l'accaduto ai docenti al fine di ottenere un immediato soccorso.

Gli alunni sono tenuti a: 

 Mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri.

 Presentarsi muniti di ogni sussidio didattico, del diario scolastico, del libretto personale, del 
materiale occorrente e dei generi alimentari di cui necessitano (panini, bibite, snack e 

quant’altro). 

 Portare compiti ed esercitazioni dall’ingresso principale che raggiungeranno attraverso le 
ampie scale attigue all’atrio assegnati come lavoro domestico e, in caso di inadempienza, a 

presentare la giustificazione scritta dai genitori 

 Seguire la spiegazione e partecipare alle attività didattiche svolte in classe secondo le comuni 
norme democratiche 

 Rispettare il materiale scolastico, patrimonio di tutti (banchi, aule, cortili, laboratori); in caso 

di danni volontari, il responsabile sarà tenuto a riparare il danno o risarcire l'Istituto. 

 Indossare la tuta da ginnastica e scarpette adeguate nell’ora di Educazione fisica. 

 Al termine delle lezioni, gli alunni, accompagnati dai docenti dell’ultima ora, usciranno secondo 
il seguente ordine:
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- al suono della prima campana, le classi del piano terra usciranno tutte dall’uscita secondaria, quelle 

del primo piano dall’ingresso principale che raggiungeranno esclusivamente attraverso le ampie 

scale attigue all’atrio; 

- al suono della seconda campana usciranno le classi del secondo piano dall’ingresso principale che 
raggiungeranno esclusivamente attraverso le ampie scale attigue all’atrio. 

Si puntualizza inoltre che gli alunni di strumento musicale le cui lezioni inizieranno alle 14.30, non 

potranno rimanere all’interno della scuola nell’orario compreso tra le 13.30 e le 14.30 poiché la scuola 

non garantisce alcuna sorveglianza degli allievi, non trattandosi di orario scolastico 

L’uso del cellulare è vietato durante l’attività scolastica; la violazione del divieto all’uso del cellulare 

comporta il sequestro immediato dello stesso, previa consegna all’alunno della scheda in esso 

contenuta. Il cellulare è restituito solo al genitore e\o a chi esercita la potestà familiare dal personale 

di Segreteria. 

In caso di reiterate infrazioni, sono adottate opportune sanzioni disciplinari. 

Art. 19. Criteri formazione classi 

 Per le prime classi: 

- Classi eterogenee; 

- Equa distribuzione degli alunni nelle singole classi per livelli di apprendimento al fine di rendere 
le classi omogenee; 

- Equa distribuzione di maschi e femmine; 

- Equa distribuzione degli alunni diversamente abili; 

- Indicazioni eventuali dei docenti della scuola di provenienza. 

- Istanze motivate provenienti dai genitori; 

 Si precisa che per la formazione dei due corsi ad indirizzo musicale ci si attiene alla normativa 

vigente. 

Per le classi di passaggio: 

- Eventuali istanze motivate di genitori; 

- Sistemazione degli alunni, eventualmente trattenuti, in relazione alle situazioni delle classi; 

- Distribuzione equa degli alunni provenienti da altre scuole nel corso dell’anno scolastico. 
Per l’inserimento nei corsi ad indirizzo musicale: 

- Superamento della prova attitudinale e scorrimento della graduatoria finale fino all’esaurimento 
dei posti disponibili. 

Per l'assegnazione degli strumenti musicali, la commissione terrà conto: 

a) delle preferenze espresse dalle famiglie nella domanda d’iscrizione; 

b) del numero dei posti disponibili 

c) dell'attitudine fisica del candidato allo strumento richiesto. 

 

Art. 20. Criteri per l’assegnazione dei docenti a plessi e classi 

Si indicano i seguenti criteri: 

 Continuità didattica, con priorità a richieste di conferma nel corso assegnato e nella sede di servizio 
del precedente anno scolastico.

 Equilibrata composizione del consiglio di classe (insegnanti a t. indeterminato, avvicendamento 

di più insegnanti della stessa disciplina nel corso degli anni)

 Competenze professionali, completamento orari di cattedra, continuità per eventuali laboratori 
pomeridiani

 

20/1. Assegnazione docenti di sostegno 

Fermo restando che tale decisione resta comunque di competenza del DS, si considera come modalità 

auspicabile la continuità didattica, anche nel caso si ricorra ad assunzione di personale a tempo 

determinato che abbia già operato nella nostra scuola. 

 

Art. 21. Divieti 

 È VIETATO:

- Vendere o promuovere articoli o prodotti all’interno delle classi compresi quelli a scopo di 
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beneficenza; 

- Partecipare ad attività o eventi extrascolastici che prevedono il pagamento di biglietti o tickets 

salvo quelli ritenuti di particolare valenza formativa a discrezione del D.S 

 

 

 

CAPO QUARTO 

ATTREZZATURE, RISORSE E FUNZIONAMENTO GENERALE 

 

Art. 22. Accesso e uso di laboratori e aule speciali 

I laboratori e le aule speciali sono utilizzati per: 

 lo svolgimento delle esercitazioni degli allievi in orario didattico, secondo quanto stabilito dalla 
programmazione didattica annuale;

 le esercitazioni inerenti progetti annuali di attività aggiuntive, integrative e formative in genere, 

secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali;

 le attività di aggiornamento, autoaggiornamento, sperimentazione e ricerca;

 l’utilizzo da parte di enti ed istituzioni esterni, pubblici o privati, regolarizzato da apposite 
convenzioni.

Le attività diverse da quelle indicate sopra sono consentite, solo previa autorizzazione della 

Dirigenza. Per ragioni di sicurezza e di salvaguardia delle dotazioni, delle attrezzature e dei sussidi, i 

laboratori rimarranno chiusi negli orari in cui non vengono utilizzati. 

Ciascun responsabile dei laboratori darà istruzioni precise per l’uso specifico del singolo laboratorio. 

I danni alle apparecchiature, le sottrazioni di esse o di altro materiale, i guasti agli impianti in genere 

e quant'altro sia ritenuto pregiudizievole per il buon andamento delle esercitazioni e per la loro 

efficienza, anche in termini di sicurezza, vanno tempestivamente segnalati al Dirigente scolastico. Le 

segnalazioni devono essere circostanziate e sottoscritte dal Docente responsabile. 

 

Art. 23. Utilizzo dei laboratori di informatica 

Le apparecchiature presenti nella scuola sono un Patrimonio Comune, vanno utilizzate con rispetto. 

 Gli alunni devono essere sempre accompagnati da un insegnante che sarà garante e direttamente 

responsabile dell'utilizzo dei laboratori nel rispetto del regolamento di Istituto.

 Ogni inconveniente deve essere tempestivamente segnalato al docente accompagnatore o al 
responsabile del laboratorio.

 Al di fuori dei normali orari di utilizzo, il laboratorio deve rimanere chiuso e la chiave verrà 
depositata in Segreteria. I docenti interessati possono farne richiesta, avendo cura, al termine delle 

attività, di riconsegnarla.

 All’uscita dal laboratorio sarà cura di chi lo ha utilizzato lasciare tutto in ordine, le macchine spente 

correttamente e tastiera e mouse al loro posto.

 L’accesso ad Internet è consentito al personale docente e non docente solo ad esclusivo uso  
didattico e/o di formazione, e alle classi accompagnate sotto la responsabilità di un insegnante.

 Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente.

 L’utente è direttamente responsabile, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto del servizio  
Internet.

 

Art. 24. Biblioteca scolastica 

La Biblioteca d'Istituto è funzionante nei locali ad essa destinati. E’ costituita dalla attuale dotazione 

libraria dell'istituto e da quanto si verrà gradualmente aggiungendo per acquisto, donazione o altra via, 

raccoglie opere utili come sussidi culturali, formativi e tecnico-scientifici. L'accesso alla biblioteca è 

assicurato a docenti ed alunni in orario scolastico. È’ prevista sia la consultazione in sede, sia il prestito 

per un periodo non inferiore a giorni 15. Non sono ammesse al prestito le opere in più volumi che 

appartengono a collane di rilevanza particolare. La registrazione dei prestiti nell'apposito registro è  

affidata ai docenti. Chi usufruisce del prestito s'impegna alla restituzione a tempo debito e, in caso di 

smarrimento, danni, ecc., ne risponde personalmente.
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CAPO QUINTO 

 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E ORGANO DI GARANZIA 

 
 

Art. 25. Statuto delle studentesse e degli studenti / Organo di Garanzia 

L’Istituto secondario di primo grado “S. Gangitano” condivide e fa propri i principi ispiratori dello 

"Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti" di cui al DPR 24 giugno 1998 n 249 e al DPR 21 novembre 2007, n 

235, e lo adatta alle esigenze di una scuola secondaria di primo grado. 

L’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, le norme regolamentari dell’Organo di 

Garanzia interno sono esplicitati in apposito dispositivo, che fa parte integrante e sostanziale dello 

stesso regolamento, come segue: 

                 Appendice A 

- Regolamento e tabella attuativa dello STATUTO delle STUDENTESSE e degli STUDENTI 

Appendice B 

- Regolamento dell’ORGANO DI GARANZIA 

APPENDICE A 
 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 

(DPR 249/89 con gli emendamenti di cui al DPR 235/07) 

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire: a questo principio, pertanto, deve 
essere improntata qualsiasi azione disciplinare. 

Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme 

generali del regolamento d’Istituto, inquadrando l’eventuale comportamento “anomalo” in una 

strategia di recupero o inserimento più generale. 

Le sanzioni saranno commisurate alla gravità dei comportamenti degli studenti secondo un principio 

di progressività e di proporzionalità. 

In ogni caso, la successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica; mancanze lievi possono 

rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni 

più severe o di procedimenti rieducativi alternativi. 

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 

l’efficacia. 

Può essere inflitta anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente 

collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione 

nell’ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione 

disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: 

tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal 

Consiglio di Classe. 

Ne consegue che 
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa 

2. La responsabilità è individuale: i provvedimenti disciplinari sono individualizzati e mai collettivi. 

3. Nessuna infrazione disciplinare influisce sulla valutazione del profitto 
4. Le sanzioni sono temporanee e ispirate alla riparazione del danno. Allo studente può essere offerta 

la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica 

6. La collaborazione dei genitori viene ritenuta fondamentale per dare una maggiore valenza 

educativa all’intervento disciplinare. 
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Tabella concernente la natura e classificazione delle mancanze e delle corrispondenti sanzioni e dei 

relativi soggetti e organi competenti. 

 

DOVERI MANCANZE SANZIONI ORGANI COMPETENTI 

Rispetto 
dell’orar 
io 
scolastic 
o 

Ritardo oltre i 10 
minuti senza 
giustificazione 

Richiamo verbale e obbligo di 
esibire il permesso d’entrata 
rilasciato dal D. S. 
In caso di ritardo abituale, 
convocazione della famiglia 

Dirigente scolastico 

Far giustificare 
l’assenza da 
parte di un 
genitore 

Non portare la 
giustificazione 

Richiamo verbale, annotazione 
sul registro di classe e obbligo 
di giustificare il giorno 
successivo. 
In caso contrario convocazione 
della famiglia. 

Docente della I ora 

DOVERI MANCANZE SANZIONI ORGANI COMPETENTI 

Giustificare 
con certificato 
medico 
l’assenza di 5 
giorni 

Non portare il 
certificato medico 

Immediata convocazione della 
famiglia. 

Docente della I ora 

Utilizzo 
corretto 
e 
rispettos 
o di 
strutture 
e locali 
scolastic 
i e dei 
sussidi 
didattici 

Danni involontari 
procurati nel rispetto 
delle norme di 
correttezza 

L’alunno deve 
segnalare subito il 
danno all’insegnante 
o ad un 
collaboratore 
scolastico 

Danni procurati per 
incuria e distrazione 

Richiamo verbale e 
informazione 
della famiglia tramite diario 

 

 
Ammonizione nel registro di 
classe, convocazione della 
famiglia e rimborso della spesa 
sostenuta per riparare il danno e 
per l’acquisto dell’attrezzatura 
danneggiata * 

Docente interessato e/o D.S. 

 

 

 

Coordinatore di classe su 
segnalazione del docente e/o 
del personale ausiliario 
presente al fatto e D.S. 

Avere per gli 
altri lo 
stesso 
rispetto 
che si 
chiede 
per se 
stessi 

Insulto, minaccia 
verbale diretti ai 
docenti, al personale 
ATA, 
ai compagni 

Perdurare di 
comportamenti 
irrispettosi 

 
Aggressioni fisiche, 
violenze 
psicologiche e atti di 
bullismo verso gli 
altri 

Introdurre a scuola 
(e/o al campo 
sportivo, portare in 
gita, etc…) oggetti 
che pregiudichino la 
salute e l’incolumità 
fisica 

Scuse immediate e 
ammonizione sul registro di 
classe con avviso alla famiglia 
tramite il diario dell’alunno 

- Convocazione della famiglia 
ed esclusione da visite e 
viaggi d’istruzione, tornei 
sportivi, ect… 

- Eventuale allontanamento 
dalla scuola 

 

 
 
Allontanamento dalla scuola 
per il numero di giorni indicato 
dal Consiglio di classe 

 
Richiamo verbale e 
comunicazione alla famiglia 

Sequestro immediato degli 
oggetti e delle sostanze che 
generano il rischio 

Docente interessato 

 

 

 
Consiglio di classe e D.S. 

 

 
 
Consiglio di classe con la 
presenza dei genitori 
dell’alunno coinvolto 

 

 
Consiglio di classe con la 
presenza dei genitori 
dell’alunno coinvolto 

 
Docente interessato 
Consiglio di classe 

Frequentare 
con regolarità 
le lezioni 

Assenze ripetute o 
periodiche 

Consegne da svolgere in classe 
o a casa con valutazione 

Dopo 2 settimane: il 
coordinatore contatta i 
familiari Oltre 3 settimane: il 
D.S. avvisa le autorità 
competenti 
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DOVERI MANCANZE SANZIONI ORGANI COMPETENTI 

Avere per gli 

altri lo stesso 

rispetto che 

si chiede per 

se stessi 

Fumare a scuola 

 

 

Reati e 

compromissione 

della 

incolumità delle 

persone 

Applicazione della normativa 
relativa al fumo nei locali 

pubblici (L.16.01.2003) 
 

Allontanamento dalla scuola 

Referente per la sicurezza e 
responsabile per il fumo 

 
 

Consiglio di classe fino a 15 

giorni 

 

Consiglio d’Istituto per 

l’allontanamento oltre i 15 

giorni 

 
Estorsioni, furti Obbligo di restituire 

immediatamente il materiale 

sottratto o il corrispettivo in 

denaro 

Consiglio di classe e/o dirigente 

 Estorsioni, furti 

ripetuti 

Obbligo di restituire 

immediatamente il materiale 

sottratto o il corrispettivo in 

denaro. 
Allontanamento della scuola. 

Consiglio di classe e/o dirigente 

Mantenere 

comportame 

nti corretti e 

conformi alle 

norme che 

regolano la 

vita 

scolastica 

Disturbo 

occasionale 

Disturbo ripetuto 

 

 

Perdurare  di 
comportamenti che 

impediscano   il 

regolare 

svolgimento delle 

lezioni 

Ammonizione verbale 
 
Ammonizione nel registro di 

classe e/o avviso alla famiglia a 

mezzo diario 

 

Sospensione con obbligo di 

svolgere attività didattiche di 

recupero o di potenziamento a 

casa 

 
 

Docente interessato 

 

 

Consiglio di classe 

 
Utilizzo del 
cellulare in classe 

Sequestro immediato da parte del 
docente, avviso sul diario 

personale ai genitori per il ritiro 

del cellulare 

Docente interessato 

 
Reiterato uso 
improprio del 

cellulare 

Riconsegna al genitore dopo 
colloquio chiarificatore 

Sospensione dalle lezioni da uno 

a tre giorni 

Collaboratore del D.S. 

 
 

Consiglio di classe 

 
Allontanamento 
arbitrario dall’aula e 

presenza  in  altri 

luoghi all’interno 

dell’istituto  senza 

autorizzazione 

Ammonizione sul registro di 
classe e segnalazione ai genitori a 

mezzo diario 

Docente interessato 
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Qualsiasi danno procurato a strutture, arredi, sussidi didattici, e comunque al patrimonio della 

scuola, accertate le responsabilità, sarà risarcito dal responsabile. 
N. B. 

 

 

Lo studente ha facoltà di esporre le proprie ragioni, anche in presenza dei genitori che devono essere 
prontamente avvisati tramite lettera raccomandata o fonogramma. In essi si dovrà comunicare la data 
e l’ora di riunione dell’organo collegiale, nonché l’invito ad assistere il proprio figlio nell’esposizione 

                     delle proprie ragioni. Se i genitori, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il  Consiglio 

                     di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. 

Il Consiglio di classe viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta della maggioranza dei 
componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori). Presiede il dirigente e\o suo 
delegato. 

Il Consiglio di istituto viene convocato straordinariamente dal Dirigente Scolastico su richiesta del 
Consiglio di Classe. 
Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori 
In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del 
Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si 
riferisce il provvedimento. 

 
IMPUGNAZIONI 

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni 
dall’avvenuta comunicazione, all’Organo di garanzia di cui all’appendice B 

 

APPENDICE B 

 

Organo di garanzia e suo regolamento: 

È istituito un organo di garanzia interno alla scuola con il compito di 

- decidere sui conflitti che dovessero sorgere in merito all’applicazione del regolamento di 

disciplina; 

- decidere sui ricorsi in merito alle sanzioni inflitte 

Esso è costituito da: 

- Dirigente Scolastico (presidente) 
- Un docente designato dal Consiglio d’Istituto 

- Due genitori eletti come rappresentanti 

- Un membro supplente da nominare in caso di incompatibilità o dovere di astensione. 

 

Regolamento: 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla 
comunicazione all’Organo di Garanzia interno alla scuola. 

2. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti 
che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di disciplina degli 
studenti. 

3. La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta 

in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri 

dell’Organo, per iscritto, almeno tre giorni prima della seduta. 

4. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente 

dell’Organo di Garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i 

componenti dell’Organo che dovrà pronunciarsi non oltre10 giorni dalla presentazione del ricorso 

medesimo. Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà 

confermata. 

5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve assumere tutti gli elementi utili allo 

svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto 

all’ordine del giorno. 

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre componenti. Il membro impedito 
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ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, prima della seduta, la 

motivazione giustificativa dell’assenza. 

7. Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è 

palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente 

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

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 

definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello statuto delle 

studentesse e degli studenti, anche contenute nel regolamento dell’istituto.
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