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INTRODUZIONE

Il presente regolamento recepisce la normativa vigente in materia di istituzioni scolastiche, ed in
particolare:

 il DPR 24/06/1998 n. 249, cosiddetto “Statuto degli studenti e delle studentesse”;
 la comunicazione 15/03/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione sull’uso del cellulare a

scuola;
 il DPR 21/11/2007 n. 235, che integra il DPR 249;
 la comunicazione 31/07/2008 del Ministero dell’Istruzione sull’applicazione del DPR 235.

Esso si fonda pertanto sull’applicazione dei seguenti principi e sul perseguimento delle seguenti
finalità:
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle cono-

scenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori de-

mocratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realiz-
zazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situa-
zioni di svantaggio.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-
studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani.

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

DIRITTI DELLO STUDENTE (DPR 249/98, art. 2)

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

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

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita del-
la scuola, e di parteciparvi in maniera attiva e responsabile

4. Lo studente ha diritto a 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 miglio-
rare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli stu-
denti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante
una consultazione.

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

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tute-
la della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-

didattico di qualità;
 offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative libe-

ramente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
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 iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

 la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli stu-
denti, anche con handicap;

 la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

TITOLO I - DELL'AMBIENTE E DELLA VITA SCOLASTICA IN GENERE

ART.  1 - TUTELA DELL'AMBIENTE.

a) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Sono inoltre tenuti a utilizzare
correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica
in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola (DPR 249/98, art. 3).

b) Il personale docente e non docente e i genitori dovranno  cooperare con gli studenti affinché
sia evitata qualsiasi forma di danneggiamento agli  edifici in cui l'Istituto ha sede, al loro arre-
damento e al materiale didattico  in genere. Si richiama al senso di responsabilità per la con-
servazione  delle attrezzature  scolastiche, che sono patrimonio di tutti e che,  come  tali, pos-
sono essere utilizzate da tutti  i componenti della comunità scolastica.

c) Gli  utenti  sono  direttamente responsabili  di  qualsiasi  danneggiamento arrecato al patrimo-
nio scolastico. Gli oggetti danneggiati saranno  addebitati ai responsabili.

d) E'  vietato parcheggiare automezzi negli spazi che  danno  accesso all'edificio scolastico,  per
garantire l'incolumità delle persone,  gli eventuali servizi di emergenza, l'accesso di automezzi
di servizio.

ART.  2 – COMPORTAMENTO (DPR 249/98, art. 3)

a) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del persona-
le tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per
se stessi.

b) Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mante-
nere un comportamento corretto e coerente  coi principi di cui all’Introduzione del presente re-
golamento.

c) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Di-
rigente scolastico e dagli Organi collegiali.

ART. 3 - DIVIETO DI FUMARE.

In  ottemperanza alla legge 11/11/1975 n. 584 "Divieto  di  fumare nei locali pubblici", alla legge
16/01/2003 n.3 art 51 “Tutela della salute dei non fumatori” e al D.L. 12/09/2013 n. 104 art.4 “Tute-
la della salute nelle scuole” è proibito fumare nei locali della scuola e nelle aree all’aperto di perti-
nenza delle istituzioni scolastiche. Tutte le infrazioni saranno sanzionate come previsto dalla nor-
mativa.

ART.  4 – DIVIETO DI USO DEL CELLULARE.

In ottemperanza alle linee di indirizzo emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione con comuni-
cazione 15/03/2007, è fatto assoluto divieto agli studenti di utilizzare il cellulare durante l’attività di-
dattica, salvo casi di particolare urgenza o gravità, previa autorizzazione del docente.

ART. 5 - INIZIO E TERMINE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

a) L’attività didattica inizia alle ore 7.55 (primo suono della campana) e termina alle ore 14.00.
b) Gli studenti dovranno trovarsi in classe alle ore 8.00 (secondo suono della campana).
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c) I docenti in servizio alla prima ora dovranno trovarsi in classe alle ore 7.55. I docenti che do-
vranno cambiare classe tra un’ora e l’altra si recheranno tempestivamente nella nuova classe,
lasciandola scoperta per il tempo minimo necessario al suo raggiungimento.

ART. 6 - INTERVALLO.

a) Saranno effettuati due intervalli, il primo dalle 9.55 alle 10.05, il secondo dalle 11.55 alle 12.05.
Durante gli intervalli è fatto assoluto divieto agli alunni di allontanarsi dall'Istituto. Sono stabiliti
turni di sorveglianza degli studenti da parte dei docenti. Al termine, le lezioni dovranno essere
riprese immediatamente.

b) Anche il personale non docente della scuola dovrà cooperare al regolare  svolgimento  dell'in-
tervallo, controllando in particolare  che  gli studenti non escano dall'edificio scolastico.

c) In particolare, durante l’intervallo è assolutamente  vietato  aprire le uscite di sicurezza e sosta-
re sulle balaustre antistanti le stesse uscite.

ART. 7 - USCITA DALLE AULE.

a) I  permessi di uscita dall'aula durante le lezioni  devono  essere ridotti al minimo e concessi ad
un alunno per volta in caso di assoluta necessità. Tale disposizione si applica anche agli stu-
denti che hanno  consegnato il compito in classe in anticipo rispetto agli altri. L’uscita non do-
vrà protrarsi per più di pochi minuti, salvo casi di effettiva necessità verificati dai docenti.

b) E’ fatto assoluto divieto agli alunni di allontanarsi dall’Istituto in orario di lezione.

ART. 8 - RITARDI - ENTRATE POSTICIPATE - USCITE ANTICIPATE – VARIAZIONI
D’ORARIO

a) Gli allievi pendolari che, risiedendo in località collegate con la scuola da inadeguati mezzi di
trasporto, hanno necessità di entrare in lieve  ritardo o di uscire in lieve anticipo rispetto all'ora-
rio  scolastico, dovranno  presentare  all'inizio dell'anno una  richiesta dei  genitori,  i quali do-
vranno dichiarare di assumersi ogni responsabilità esonerandone  la scuola. La richiesta, su
apposito modulo,  dovrà necessariamente essere corredata di fotocopia dell’orario del mezzo
di trasporto utilizzato. La Presidenza valuterà tali richieste  e, nel caso di  accoglimento delle
stesse, concederà un permesso che avrà valore per tutto l'anno scolastico, salvo eventuali e
motivate revoche. Non possono essere concessi permessi di uscita anticipata quando l’orario
prevede solo quattro ore con uscita alle ore 11.55.

b) Al  di fuori di quanto previsto dal precedente comma, gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario
di inizio e di fine delle lezioni.

c) In presenza di motivazioni collegate all’organizzazione interna dell’Istituto, l’Ufficio di Presiden-
za autorizzerà singole classi ad entrate posticipate o uscite anticipate, mediante avviso da co-
municarsi alla classe non più tardi del giorno precedente la variazione d’orario. Il docente in
servizio al momento dell’avviso è tenuto ad annotare sul registro di classe la variazione
d’orario.

d) Gli studenti che si presentino a scuola entro 10 minuti dal suono della seconda campana (ore
8.00 – 8.10) saranno autorizzati a partecipare alla lezione. Il docente in servizio annoterà il ri-
tardo sul registro di classe. Qualora tali ritardi lievi risultino frequenti, il Coordinatore o il Docen-
te in servizio adotteranno gli opportuni provvedimenti disciplinari.

e) L’alunno che si presenti a scuola oltre le ore 8.10 sarà ammesso solo all’inizio della seconda
ora (ore 9.00), e dovrà giustificare il ritardo sul libretto entro il giorno successivo. Prima di en-
trare in classe, dovrà far registrare il proprio ritardo presso la Portineria, ritirando un permesso
da presentare al docente della seconda ora. Non è consentito accedere alle lezioni dopo le ore
9.00.

f) Può essere richiesta l’uscita anticipata di una sola ora rispetto all’orario regolare. L’eventuale
uscita anticipata dovrà essere richiesta ritirando e riconsegnando in Portineria l’apposito modu-
lo, debitamente compilato, e firmato dal Dirigente o da un suo delegato. L’alunno minorenne
può uscire solo se accompagnato da un genitore o un parente maggiorenne di secondo grado.
E’ prevista la possibilità da parte delle famiglie di delegare all’accompagnamento del minore
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una persona da loro indicata: la delega deve essere presentata dal genitore in persona e con-
servata nel fascicolo dell’alunno.

g) Relativamente ai commi e) ed f), sono consentite al massimo 4 variazioni d’orario a quadrime-
stre. Raggiunto tale limite, non sarà autorizzata l’uscita, mentre l’entrata sarà consentita solo
agli studenti minorenni, che in tal caso dovranno essere accompagnati dai genitori il giorno
successivo, e per i quali sarà valutata l’opportunità di provvedimenti disciplinari. La stessa di-
sciplina si applica nei confronti degli studenti minorenni che si presentino oltre le ore 9.00.

h) Al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, casi eccezionali saranno valutati dall’Ufficio
di Presidenza che, previa presentazione di adeguata documentazione, autorizzerà a sua di-
screzione l’ingresso o l’uscita, ferma restando l’obbligatorietà dell’accompagnamento per gli a-
lunni minorenni di cui al comma f). Tanto l’entrata che l’uscita (salvo per quest’ultima casi di
urgenza sanitaria) saranno autorizzate solo nell’intervallo tra un’ora e l’altra.

i) La documentazione relativa agli ingressi posticipati o alle uscite anticipate di cui al comma h)
dovrà essere consegnata dagli alunni o dai genitori in Presidenza o in Vicepresidenza entro il
giorno successivo alla variazione d’orario. Qualora la documentazione non sia consegnata, la
variazione d’orario verrà conteggiata nel totale delle quattro consentite a quadrimestre, con
provvedimento disciplinare nel caso di avvenuto superamento del limite.

j) I docenti avranno cura di annotare le entrate e le uscite sul registro di classe.
k) Il  personale di servizio in portineria deve collaborare all’ osservanza di tali norme.

ART. 9 – FREQUENZA DELLE LEZIONI E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio (DPR 249/98, art. 3).

b) Ogni  assenza deve essere giustificata dalla famiglia o da chi  ne fa le veci. Gli studenti mag-
giorenni potranno giustificare personalmente sotto la propria responsabilità. Le giustificazioni
devono essere presentate sull'apposito libretto all'insegnante  della  prima  ora, il quale avrà
cura  di richiederle  prima dell'inizio della lezione e di annotarle sul registro di classe. Per le
assenze causate da malattia, è necessario il certificato medico quando esse si protraggano per
oltre cinque giorni. Prima di  un’assenza protratta per oltre cinque giorni non dovuta a malattia,
l’alunno avrà cura di far pervenire al Coordinatore una comunicazione preventiva, firmata dalla
famiglia,  con indicazione della durata e delle motivazioni dell’assenza; in questo caso non sarà
necessario presentare il certificato medico alla ripresa della frequenza.

c) Nel caso in cui l'alunno sia sprovvisto di giustificazione,  l'insegnante lo ammetterà con riserva
il primo giorno, segnalando il fatto  con una nota sul registro di classe; qualora l'alunno trascuri
ripetutamente di giustificare l’assenza al secondo giorno dopo la ripresa  delle lezioni, l'inse-
gnante della prima ora segnalerà il nominativo al Consiglio di classe e, se necessario,
all’Ufficio di Presidenza. Ritardi frequenti nella giustificazione saranno oggetto di sanzione di-
sciplinare, e saranno valutati dal Consiglio di classe in sede di scrutinio quadrimestrale.

d) L'insegnante coordinatore  della  classe ha l'incarico di controllare mensilmente il  registro  di
classe,  annotare sul registro generale le assenze ed i ritardi degli  studenti,  indicando al Diri-
gente scolastico, anche nell'ipotesi  di  alunni maggiorenni, i casi da segnalare alle famiglie.

a) L’assenza di oltre il 50% degli alunni di una classe è considerata assenza collettiva, sanziona-
bile come comportamento grave, in quanto derivante presumibilmente da accordi fra gli stu-
denti sulla violazione dell’obbligo di frequenza, e lesiva del regolare svolgimento dell’attività di-
dattica, e dei diritti della minoranza di studenti eventualmente presenti.
L’assenza collettiva sarà pertanto considerata “non giustificabile”, e gli studenti assenti verran-
no il giorno successivo ammessi in classe dall’insegnante della prima ora mediante annotazio-
ne sul registro di classe: “ammessi con riserva”. Per essere regolarmente riammessi con giusti-
ficazione, gli studenti dovranno presentare il giorno successivo una dichiarazione, firmata dai
genitori, in cui si spieghino dettagliatamente i motivi dell’assenza. Tale disposizione vale sia
per gli studenti minorenni che per i maggiorenni (per le sanzioni disciplinari, cfr. art. 28 comma
b).
Non rientra nelle assenze collettive sanzionabili la partecipazione a manifestazioni indette da
organizzazioni studentesche.
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ART. 10 – ASSEMBLEE

a) L’Istituto garantisce l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti (DPR 249/98,
art. 2). Gli  studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea  nei  locali della  scuola per l'approfon-
dimento di problemi scolastici e sociali.

b) E'  consentito lo svolgimento di una sola assemblea di Istituto al mese, nel limite delle ore di le-
zione  di una giornata. L’assemblea può articolarsi per classi parallele. Altra assemblea mensi-
le può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali. L'as-
semblea  non può essere tenuta sempre lo stesso giorno  della settimana durante l'anno scola-
stico.

c) Alle  assemblee di Istituto, svolte durante l'orario di  lezione, può essere richiesta,  previa auto-
rizzazione  del Consiglio di Istituto, la partecipazione  di esperti  di problemi sociali, artistici, cul-
turali,  scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli  argomenti  da  inserire all'ordine del
giorno.

d) L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il  proprio funzionamento che viene invia-
to in visione al Consiglio di Istituto. Tale assemblea è convocata su richiesta della maggioranza
del Comitato  Studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.  La data di convo-
cazione e l'ordine del  giorno  devono essere  presentati al Dirigente scolastico con almeno
cinque giorni  di preavviso. Il Dirigente può intervenire nei casi di  violazione del regolamento
o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

e) E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese, nel limite di due ore di lezio-
ne, oppure di due assemblee di classe, nel limite di un’ora ciascuna. L’assemblea di classe
viene richiesta al Dirigente scolastico dagli studenti rappresentanti di classe con almeno tre
giorni di anticipo. La richiesta dovrà contenere l’indicazione della data, dell’ora e dell’ordine del
giorno, e dovrà essere controfirmata dai docenti in servizio nell’ora o nelle ore in cui si svolgerà
l’assemblea. Il docente in servizio può intervenire in caso di disordinato svolgimento
dell’assemblea.

f) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
g) Alle  assemblee di classe o di Istituto possono  partecipare  con diritto  di parola il Dirigente

scolastico o un suo delegato e i  docenti  rispettivamente della classe o dell'Istituto.
h) Durante le assemblee, sia di classe che di Istituto, si applica quanto previsto dagli artt. 1-2-3-4-

5-6-7-8-9 del presente Regolamento.
i) Durante le assemblee, sia di classe che di Istituto, i docenti sono tenuti ad assicurare regolar-

mente la vigilanza, secondo i loro orari di servizio, per l’intera durata dell’attività.
j) I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblee di classe o di Istituto. Per assemblee da svolger-

si nei locali della scuola,  la richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico, deve essere debita-
mente  motivata. Il Dirigente valuterà le oggettive condizioni  per la realizzazione di tali assem-
blee e successivamente concederà per  scritto la relativa autorizzazione. L'assemblea di classe
è convocata  su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe, l'assemblea di Istituto è con-
vocata qualora la richiedano  duecento  genitori (per una popolazione scolastica compresa fra
500 e 1000 alunni). Il Dirigente autorizza l'assemblea di Istituto dei genitori, sentita  la Giunta
Esecutiva del Consiglio di Istituto. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con
diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o di  Istituto.

k) Il  personale docente ha diritto di riunione durante l'orario  di lavoro nei limiti di dieci ore all'an-
no per partecipare ad assemblee  di categoria. Possono aver luogo al massimo  due  assem-
blee mensili nella stessa scuola. Le assemblee si svolgono nelle prime o ultime due ore di le-
zione o di servizio. Alle  riunioni possono prendere parte, previo  avviso,  dirigenti delle  orga-
nizzazioni sindacali, anche se estranei  alla  scuola. L'ordine del giorno deve riguardare mate-
rie di interesse sindacale  e deve essere comunicato al Dirigente almeno sei  giorni  prima della
data fissata.
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ART. 11 – UTILIZZO DEI LOCALI DELL’ISTITUTO AL DI FUORI DELL’ORARIO DI LEZIONE

a) Gli studenti possono richiedere di permanere nei locali dell’Istituto al di fuori dell’orario di lezio-
ne o di svolgimento di attività previste dal POF solo per motivi di studio o di preparazione di
assemblee od altre attività previste dal regolamento. La richiesta di tale permanenza dovrà es-
sere presentata all’Ufficio di Presidenza su apposito modulo, e dovrà contenere data ed ora
esatte della permanenza all’interno dell’Istituto, motivazioni ed elenco completo e firma di tutti
gli studenti che la richiedono. L’autorizzazione è concessa previa verifica delle opportune con-
dizioni di sicurezza e delle effettive possibilità di vigilanza da parte del personale non docente.

b) Al di fuori dell’eventualità prevista dal precedente comma, è fatto divieto agli studenti di perma-
nere all’interno dell’Istituto al di fuori dell’orario di lezione o di svolgimento di attività previste dal
POF.

ART. 12 - RICEVIMENTO NEGLI UFFICI DI PRESIDENZA E DI SEGRETERIA

Il ricevimento negli uffici si effettuerà esclusivamente negli  orari indicati nell'avviso affisso all'albo
di Istituto. I docenti, gli studenti, i genitori e tutti coloro che hanno urgente necessità di essere  ri-
cevuti oltre l'orario indicato, devono farne richiesta tramite i custodi.

TITOLO II - DEI LABORATORI E DELLE AULE SPECIALI

ART. 13 - SUBCONSEGNATARI

I laboratori e le aule speciali sono affidati ad un insegnante designato  dal Collegio dei docenti.
All'insegnante designato  sarà affidato  in subconsegna, con atto specifico, tutto il materiale esi-
stente nel  laboratorio al fine della sua migliore utilizzazione, manutenzione e  conservazione,  fino
alla riconsegna dello stesso che avverrà al termine  dell'anno scolastico.

ART. 14 - ACCESSO AI LABORATORI E ALLE AULE SPECIALI

a) Gli  alunni entreranno nei laboratori solo se accompagnati  da  un insegnante.
b) L'accesso  ai  laboratori è stabilito in un orario  concordato  da tutti gli insegnanti della materia,

in maniera che l'uso del laboratorio sia consentito in ugual misura a tutte le classi.
c) Durante l'intervallo i laboratori devono restare chiusi.

ART. 15 - AULE DI PREPARAZIONE E AULE AUDIOVISIVI

a) E'  precluso  agli alunni l'uso a qualsiasi titolo delle  aule  di preparazione, riservato esclusiva-
mente agli insegnanti, ai tecnici di laboratorio e al personale addetto ai servizi generali espres-
samente autorizzato.

b) E'  consentito  agli alunni l'accesso alle aule  audiovisivi  solo dietro  autorizzazione dell'inse-
gnante e sotto il controllo del medesimo  o del tecnico.

ART. 16 - USO DELLE ATTREZZATURE

a) Gli alunni useranno le attrezzature con la massima cura e la  massima attenzione.
b) Al fine di evitare incidenti che possono derivare da un uso disattento di queste, e al fine di non

causare il deterioramento dei  materiali, gli  alunni eviteranno di usare strumenti, suppellettili e
sostanze  chimiche,  se  non dietro precisa istruzione dell'insegnante e sotto  la  sorveglianza
del medesimo o del tecnico di laboratorio.

c) I  contravventori incorreranno in sanzioni disciplinari oltre  che nell'obbligo di reintegrare il ma-
teriale eventualmente danneggiato.
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d) Sarà  cura di insegnanti e tecnico provvedere a consegnare  personalmente  agli alunni il ma-
teriale necessario per lo svolgimento delle  lezioni, a ritirare e  controllare lo stato del medesi-
mo al  termine delle lezioni stesse.

e) Gli insegnanti procureranno di terminare le lezioni in tempo utile per consentire le operazioni
sopra descritte ed il riordino dei  laboratori e delle aule speciali.

f) Sarà  predisposto per ogni laboratorio un registro sul quale  ogni insegnante  apporrà la propria
firma, l'indicazione della classe  presente, ogni eventuale osservazione relativa all'uso delle
apparecchiature durante la lezione.

ART. 17 - REGOLAMENTO INTERNO DEI LABORATORI DI INFORMATICA

a) Fin dal primo giorno dell'anno scolastico, ad ogni studente  deve essere assegnato un banco,
di cui egli sarà ritenuto responsabile durante l'ora di lezione e per tutto l'anno scolastico. La
posizione degli studenti di ciascuna classe risulterà da appositi schemi da appendere alla ba-
checa dei laboratori.

b) Fin dal primo giorno di scuola, nel laboratorio sarà  disponibile un  registro che l'insegnante do-
vrà firmare nell'apposito  spazio al giorno e all'ora della lezione, indicando anche la classe.

c) L'insegnante è tenuto a controllare lo stato dei banchi del laboratorio  prima dell'inizio della le-
zione e alla fine,  prima  che gli allievi escano dall'aula.

d) Nel caso in cui siano rilevati guasti, danneggiamenti alle strutture  o scritte sui banchi, l'inse-
gnante deve scrivere sul  registro il tipo di guasto o danneggiamento, il numero del banco,  il
nome  dell'alunno occupante e l'ora del rilevamento  del  guasto; l'insegnante deve poi apporre
la propria firma per convalida.

e) Al termine di ciascuna settimana il responsabile del  laboratorio deve presentare al DSGA una
nota degli eventuali guasti con l'indicazione  del giorno in cui gli stessi si  sono  verificati,
dell'insegnante in orario e dell'alunno che al momento del guasto occupava il posto.

f) In assenza dell'insegnante gli studenti non possono entrare  nell'aula.  Nel caso in cui l'inse-
gnante sia sostituito da  un  supplente, questi, anche se docente di altra disciplina, ha il dovere
di  attenersi alle presenti regole anche se non  utilizza  le strutture del laboratorio.

g) Al  termine dell’utilizzo, la chiave del laboratorio deve  essere riconsegnata al custode del pia-
no.

ART. 18 - PROGRAMMAZIONE DELLE ESPERIENZE

La programmazione delle esperienze nei laboratori scientifici viene concordata settimanalmente tra
gli insegnanti interessati, i responsabili e l'aiutante tecnico.
L'aiutante  tecnico provvede alla corrente manutenzione del  materiale e strumentazione presente
nei laboratori scientifici.

ART. 19 – AUDITORIUM ED AULA TEATRO

L’utilizzo dell’auditorium e dell’aula teatro viene prenotato dal docente responsabile dell’attività che
vi si svolge su apposito modulo conservato in portineria.

ART. 20 - FOTOCOPIATRICE

a) L'Istituto si avvale dell'uso di una macchina fotocopiatrice   per i  soli docenti e limitatamente
alle seguenti esigenze in ordine  di  priorità: compiti in classe, questionari test, prove di verifica,
materiale didattico.

b) Onde determinare l'uso a cui le fotocopie  sono destinate,  l'originale da riprodurre con la sola
eccezione dei compiti in classe,  questionari, prove di verifica, test deve essere presentato in
anticipo con la richiesta adeguatamente motivata all'Ufficio di Presidenza. Non verranno prese
in considerazione richieste non accompagnate dalla prescritta documentazione.

c) Le  richieste potranno essere presentate al personale preposto  al servizio, solo dopo essere
state firmate dall'Ufficio di Presidenza.

d) E'  vietato fotocopiare manuali, libri di testo, etc. o  parti  di essi.
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e) L'utilizzazione della fotocopiatrice  avviene attraverso il personale  responsabile che presterà
servizio ogni mattina dalle ore  8,00  alle ore 10,00 .

f) Una macchina fotocopiatrice ubicata nella segreteria sarà esclusivamente riservata ad uso di
servizio degli uffici.

g) Una  macchina a scheda potrà essere utilizzata da studenti  docenti  e  non docenti per la foto-
riproduzione di  materiale  personale.  Le schede saranno reperibili in segreteria.

TITOLO III - DELLA BIBLIOTECA

ART. 21 - ORARIO DI APERTURA ED ACCESSO

a) L'orario  di apertura al pubblico della biblioteca di  Istituto  è affisso nei locali della biblioteca
stessa. Le eventuali sue modifiche dovranno  essere tempestivamente comunicate agli utenti.

b) Possono  accedere  alla biblioteca per  consultazione  e  prestito tutti gli utenti della scuola, nei
limiti di quanto fissato dal presente regolamento. Le proposte di acquisto possono essere fatte
da tutti gli utenti.

c) Le chiavi della biblioteca sono affidate esclusivamente al personale  incaricato.
d) L’accesso ai locali da parte dei docenti, in caso di assenza del personale ATA addetto, è su-

bordinato alla presa in consegna della chiave, previa assunzione di responsabilità mediante
l’apposizione della propria firma sul registro predisposto presso la portineria.

ART. 22 - PRESTITO E CONSULTAZIONE

a) Al prestito e alla consultazione sono ammessi tutti gli utenti della scuola.
b) L’apertura e il prestito vengono garantiti dalle ore 8.00 alle ore 9.00 in presenza del personale

ATA autorizzato. In caso di assenza del personale o di necessità in altri orari, il prestito è con-
sentito soltanto ai docenti, mediante la seguente procedura:

 Dopo aver individuato l’opera consultando il catalogo, la scheda presente tra le pa-
gine del libro va estratta, debitamente compilata con nome e data e riposta, in ordi-
ne alfabetico di autore, tra le schede delle opere in prestito collocata sul tavolo del
personale.

 Occorre scrivere gli estremi dell’opera, con data del prestito, nome e firma di chi
prende in prestito, sull’apposito registro collocato sul tavolo del personale.

c) Non  possono essere dati in prestito il materiale da  bollare,  da registrare,  da schedare, i libri
che siano in condizione precaria di  conservazione,   le  enciclopedie,  i  dizionari  e comunque
le   opere   di consultazione.

d) Non possono essere date in prestito contemporaneamente più di  tre opere e per un periodo di
tempo superiore a 30 giorni. Le riviste sono concesse per un periodo di una settimana.

e) Tutti  i libri da consultare in sede o da portare nella  mattinata nelle aule, devono essere regi-
strati sul registro giornaliero e riconsegnati al personale addetto. Ciò vale anche per le riviste e
i libri di consultazione.

f) L'utente che viene ammesso al prestito ha l'obbligo di  restituire sempre e in ogni caso l'opera
presa in prestito.

g) Il materiale deve essere riconsegnato integro (senza sottolineature e annotazioni) e comunque
nelle condizioni in cui è stato preso in  prestito.  Il materiale manomesso o mal conservato non
viene accettato e  l'utente  è obbligato a riconsegnare nuova copia dell'opera o a sopportare  le
spese di restauro.

h) L'utente  all'atto di essere ammesso al prestito deve firmare  una scheda in cui sono contenute
tutte le presenti norme regolamentari  riguardanti il prestito del materiale librario e l'impegno
dell'utente a  rispettarlo  in pieno, autorizzando la biblioteca ad intraprendere azioni di  rivalsa,
nel caso di loro mancato rispetto.
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i) Tutte le opere date in prestito devono essere restituite entro  il  31 maggio di ciascun anno sco-
lastico. Gli alunni delle classi quinte possono accedere al prestito anche oltre tale data. In que-
sto caso la restituzione dovrà avvenire non oltre il termine degli esami di maturità.

j) In caso di morosità nella restituzione di un'opera o di un volume, la biblioteca richiama diretta-
mente l'utente alla rigorosa osservanza delle norme  e alla immediata restituzione dell'opera e
del volume. Nel  caso  di persistenza, l'utente verrà immediatamente sospeso dai prestiti e  in-
correrà nelle sanzioni previste dalla legge per le situazioni debitorie nei confronti dello Stato.
Chi non restituisce un'opera o un volume preso in prestito o copia di  essi,  viene  escluso per
sempre dal prestito e il  suo  nome  iscritto nell'elenco  apposito delle persone escluse dal pre-
stito della  biblioteca.

TITOLO IV – VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE - SCAMBI CULTURALI

ART. 23 - LEZIONI FUORI SEDE E VISITE GUIDATE

Le lezioni fuori sede si svolgono in orario curricolare in luoghi diversi dall’Istituto.
Le visite guidate si effettuano nell’arco di una solo giornata presso musei, gallerie, monumenti,
scavo di antichità, località di interesse storico – artistico, parchi naturali, mostre ecc.
Per quanto attiene ad assunzione di responsabilità, autorizzazioni ed accompagnamento, valgono
per queste tipologie le norme di cui all’Art. 26.

ART. 24 - VIAGGI DI ISTRUZIONE.

a) Rientrano  in questa tipologia i viaggi di istruzione e le  attività sportive che richiedono una du-
rata superiore a quella di una giornata.  La possibilità di effettuare tali viaggi è subordinata alla
disponibilità  finanziaria dell'Istituto. Qualsiasi viaggio di istruzione sarà autorizzato solo e  sol-
tanto se  deliberato nei Consigli di classe iniziali per la  programmazione e adeguatamente in-
serito nella medesima programmazione, con evidente riferimento alle finalità che tale iniziativa
persegue. La delibera del Consiglio di classe, oltre a contenere gli obiettivi educativi del viag-
gio, dovrà designare i docenti accompagnatori  responsabili  che si assumeranno  l'incarico
organizzativo (vedi ART. 26). Il piano generale dei viaggi di  istruzione sarà sottoposto alla
Giunta e al Consiglio di Istituto per i  relativi adempimenti.

b) Ogni classe può effettuare un solo viaggio di istruzione nel corso dell’anno scolastico.
c) I viaggi di istruzione avranno la durata massima di tre giorni per le classi del biennio e di sei

giorni per le classi del triennio. Nel caso di effettuazione di viaggi in località sciistiche finalizzati
allo svolgimento di attività sportive (“settimana bianca”), sarà possibile la durata di sei giorni
anche per le classi del biennio.

d) Gli alunni saranno accompagnati dai docenti della classe. I docenti non possono essere obbli-
gati a partecipare al viaggio di istruzione, ma dichiarano spontaneamente la propria disponibili-
tà e l’impegno di assunzione di responsabilità.

e) L’impegno dei docenti nell’accompagnamento dei viaggi di istruzione non supererà il numero
complessivo di sei giorni; inoltre gli stessi docenti possono partecipare alle visite guidate non
superando il numero di tre giorni all’anno. I docenti in servizio su nove o più classi possono ef-
fettuare visite guidate e/o lezioni fuori sede per un numero di giorni pari al  numero di classi, in
aggiunta ai giorni previsti per il viaggio di istruzione. E’ da escludere dal computo il “giorno libe-
ro” eventualmente impegnato dal docente. Sono inclusi nel computo dei sei giorni i viaggi per
scambi culturali o gemellaggi; sono esclusi i pellegrinaggi ai luoghi di sterminio nazista e i
viaggi ‘Comenius’ o di coordinamento europeo. Eventuali uscite eccedenti il numero comples-
sivo verranno recuperate dai docenti in ottemperanza alla delibera n. 30 del Consiglio di Istituto
del 31/05/2014.

f) Al termine del viaggio, i docenti accompagnatori e gli alunni partecipanti evidenzieranno il gra-
do di soddisfacimento dei servizi effettivamente erogati in rapporto all’offerta dell’agenzia di vi-
aggio, con relazione scritta.
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ART. 25 - SCAMBI CULTURALI

Rientra nelle finalità dell'Istituto favorire gli scambi culturali all'estero.
Secondo le vigenti disposizioni, agli scambi potranno partecipare le classi, i gruppi di lingue al
completo o gruppi dell’Istituto  opportunamente selezionati dai docenti referenti (vedi ART. 26).

ART. 26 - NORME COMUNI

a) Saranno seguiti i seguenti criteri generali:
 divieto di organizzare viaggi nell’ultimo mese di lezione;
 opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (consigli, scrutini, ele-

zioni) o in periodi di alta stagione turistica o nei giorni prefestivi;
 obbligo di acquisire il consenso scritto dei genitori per gli studenti minorenni almeno tre

giorni prima dell’effettuazione delle visite guidate e delle lezioni fuori sede;
 opportunità di prevedere la partecipazione di studenti compresi nella stessa fascia di età;
 obbligo di assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le sin-

gole classi coinvolte.
b) Il rapporto tra studenti ed accompagnatori sarà di 1 : 15. Le lezioni fuori sede e le visite guidate

nelle zone limitrofe a musei, palestre, associazioni locali etc. potranno derogare dal parametro
1 : 15, prevedendo comunque almeno un docente per classe. I docenti accompagnatori sono
soggetti all'obbligo  di  vigilanza sugli alunni e alle responsabilità previste dalla legge e alla os-
servanza del programma orario previsto per il viaggio. Ad essi sono attribuite le indennità di
missione previste dalla legge. In aggiunta ai docenti, la vigilanza sugli alunni durante i viaggi di
istruzione può essere affidata, in casi eccezionali, a personale ATA.

c) Tutte le attività devono essere approvate e riportate nell’Estratto di Delibera da compilare a cu-
ra del Coordinatore di classe sul modulo predisposto, nel corso del Consiglio di classe di pro-
grammazione (novembre). L’estratto deve essere consegnato in Segreteria Didattica entro e
non oltre il giorno successivo al Consiglio di classe. Le delibere dei Consigli di classe devono
assolutamente contenere l’indicazione esatta dei nominativi dei docenti accompagnatori e del
docente coordinatore del viaggio. Non saranno inoltre prese in considerazione attività non in-
cluse nelle delibere dei Consigli di classe.

d) A seguito della delibera i docenti che coordineranno l’attività devono predisporre:
 elenco nominativo degli alunni partecipanti;
 programmazione analitica del viaggio e, a conclusione dell’attività, la relazione degli obietti-

vi culturali e didattici conseguiti;
 assenso dei genitori per gli alunni minorenni; per gli alunni maggiorenni, dichiarazione, da

parte delle famiglie, di essere a conoscenza della partecipazione al viaggio.
e) L’Ufficio didattico richiederà in forma scritta preventivi ad almeno tre agenzie di viaggio e, sulla

base delle delibere, consegnerà al docente che coordinerà l’attività i modelli per la program-
mazione analitica del viaggio e l’assunzione di responsabilità dei docenti accompagnatori.

f) Il Dirigente Scolastico effettuerà la comparazione delle offerte pervenute (assistito dal DSGA,
da un Assistente Amministrativo e dall’eventuale commissione viaggi), emetterà il decreto di
aggiudicazione sulla base del prospetto comparativo e trasmetterà al Consiglio di Istituto, alla
prima riunione utile, la relazione sull’attività negoziale.

g) Per garantire la massima sicurezza e per tutelare l’incolumità dei partecipanti saranno seguite
le seguenti regole:
 preferenza da accordare all’uso del treno, specie per lunghe percorrenze.
 necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne; (in casi particolari di viaggi a lunga per-

correnza con utilizzo di treno, nave o aereo (es.: per destinazioni all’estero) può risultare
più conveniente applicare il principio esattamente inverso, cioè effettuare il viaggio appunto
nelle ore notturne).

 particolare attenzione nella scelta dell’agenzia di viaggi (che deve essere in possesso di li-
cenza di categoria A – B) e della ditta autotrasporto  (che deve produrre un’analitica e nutri-
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ta documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all’automezzo
usato) onde verificarne documentalmente l’affidabilità.

h) Per l’intera gestione dei viaggi di istruzione, salvo gli adempimenti spettanti ai Coordinatori,
all’Ufficio e al Dirigente, potrà essere costituita una Commissione apposita che coadiuvi i vari
organi nell’espletamento delle pratiche.

i) Durante visite guidate, viaggi di istruzione e scambi culturali, agli alunni è fatto obbligo di com-
portarsi con senso di  responsabilità e di disciplina e di rispettare le disposizioni impartire dai
docenti accompagnatori.

TITOLO V – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 27 – PRINCIPI GENERALI (DPR 235/07, art. 1)

a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di re-
sponsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantag-
gio della comunità scolastica.

b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni discipli-
nari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disci-
plinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressio-
ne di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente.

e) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in fa-
vore della comunità scolastica.

ART. 28 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI

Fatto salvo l’eventuale obbligo di denuncia all’autorità competente da parte del legale rappresen-
tante della scuola per i comportamenti che configurino ipotesi di reato, sono sottoposti a sanzioni
disciplinari gli studenti che violino quanto disposto dal presente regolamento.
In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

a) Per ritardi frequenti o uscite anticipate superiori al limite consentito (art. 8), per ritardi sistemati-
ci nella giustificazione delle assenze o assenze collettive (art. 9), e per la presenza non auto-
rizzata al di fuori dell’orario di lezione (art. 11): ammonizione scritta e comunicazione scritta ai
genitori da parte del Coordinatore di classe.

b) Per le assenze collettive, oltre all’ammonizione scritta e alla comunicazione ai genitori, potrà
essere valutata dal Consiglio di classe una riduzione dei giorni del viaggio di istruzione, se pre-
visto, fino all’annullamento dello stesso. Qualora il viaggio sia già stato effettuato o risulti non
più annullabile, la riduzione o l’annullamento riguarderanno il viaggio dell’anno successivo. Per
le classi quinte, potrà essere valutata la mancata assegnazione dei punti aggiuntivi di credito
scolastico rispetto a quelli derivanti dalla media di profitto.

c) Per l’uscita non autorizzata dai locali dell’Istituto (artt. 5 e 7): ammonizione scritta, immediata
comunicazione alla famiglia e convocazione dei genitori da parte del Dirigente.

d) Per l’uso del cellulare durante la lezione (art. 4): ammonizione scritta, sequestro immediato del
cellulare e convocazione della famiglia da parte del Dirigente. Il cellulare sarà restituito ai geni-
tori al momento del colloquio.

e) Per gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione degli artt. 1-2-3-4 del pre-
sente regolamento: allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per
un periodo non superiore a 15 giorni.

f) Per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minac-
cia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, uso gravemente illecito di fotocamera o altro
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strumento tecnologico a fini ingiuriosi e diffamatori ecc.): allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, oltre alla denuncia alle
autorità competenti.

g) Per situazioni di recidiva, in relazione ai reati e ai comportamenti di cui al comma f), oppure per
atti di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, nel caso in cui
non siano esperibili interventi per un inserimento responsabile e tempestivo dello studente nel-
la comunità durante l’anno scolastico: allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
fino al termine dell’anno scolastico, oltre alla denuncia alle autorità competenti.

h) Nei casi più gravi di quelli indicati al comma g): esclusione dello studente dallo scrutinio finale o
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, oltre alla denuncia alle autori-
tà competenti.

ART. 29 – PROCEDURE

a) La segnalazione dell’infrazione viene di norma eseguita attraverso una apposita notazione sul
Registro di classe da parte dei docenti. Le infrazioni possono altresì essere segnalate da qual-
siasi membro della comunità scolastica direttamente o per iscritto al Dirigente.

b) Dopo la segnalazione, nei casi di cui all’art. 28 commi b), c), d), e) del precedente articolo, il Di-
rigente convoca l’alunno interessato e lo invita ad esporre le ragioni del proprio comportamen-
to. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Dirigente convoca il Consiglio di classe quanto prima per
la discussione del caso. La convocazione del Consiglio di classe è automatica nei casi di cui
all’ art. 28 commi e), f), g), h).

c) Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di e-
lementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamen-
te commessa da parte dello studente incolpato.

d) Le sanzioni disciplinari, in particolare quelle di cui all’art. 28 commi e) f) g) h), vengono irrogate
previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e pre-
cisi, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La sanzione disciplinare
deve inoltre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria
l’irrogazione della stessa.

e) Ogni provvedimento che non comporti l’allontanamento dalla comunità scolastica viene preso
direttamente dal Dirigente, che può investirne il Consiglio di classe o il Coordinatore.

f) Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non su-
periore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe nella sua componente allargata, salvo
il dovere di astensione (qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o un suo geni-
tore), con conseguente surroga.

g) Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superio-
re a 15 giorni o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi devono es-
sere adottate dal Consiglio di Istituto.

h) Nei casi di cui all’art. 28 comma g), il Consiglio di Istituto, in relazione all’orario minimo di fre-
quenza previsto per la validità dell’anno scolastico, eviterà che l’applicazione delle sanzioni
comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere
la possibilità dello studente di essere valutato in sede di scrutinio.

i) Nei periodi di allontanamento fino a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo stu-
dente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

j) Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e,
ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un per-
corso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.

k) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
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l) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 30 – IMPUGNAZIONI

a) E’ sempre garantito il diritto di difesa dello studente mediante ricorso da parte di chiunque vi
abbia interesse (genitori o studenti) all’Organo di garanzia dell’Istituto entro quindici giorni dalla
comunicazione della sanzione.

b) L’Organo di garanzia si esprime nei successivi dieci giorni. Qualora l’Organo non decida entro
tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

c) L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è composto inoltre da:
- Un docente, designato dal Consiglio di Istituto;
- Un genitore, eletto dai genitori dell’Istituto contestualmente ai rappresentanti ai Con-

sigli di classe e di Istituto;
- Un alunno, eletto dagli alunni dell’Istituto contestualmente ai rappresentanti ai Con-

sigli di classe e di istituto.
d) In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’ O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato

la sanzione) il Consiglio di Istituto provvede all’individuazione di un diverso docente. E’ fatta
salva in ogni caso la presenza del Dirigente Scolastico nell’ O.G.

e) In caso di dovere di astensione (qualora faccia parte dell’ O.G. lo studente sanzionato o un suo
genitore), subentrano come membri supplenti l’alunno e il genitore che siano risultati secondi
all’elezione.

f) Le deliberazioni dell’ O.G. sono valide quando alla riunione è presente un numero di membri
superiore alla metà.

g) L’impugnazione del provvedimento non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione
irrogata, che potrà essere eseguita pur in presenza del procedimento di impugnazione, stante il
principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi.

h) L’ulteriore fase di impugnatoria, tramite ricorso all’Organo di garanzia regionale, è disciplinato
dal DPR 235 art. 5 comma 3.

TITOLO VI – PASSAGGI ED ESAMI INTEGRATIVI

ART. 31 – PASSAGGI NEL BIENNIO

Subordinatamente alla capacità numerica di accoglienza delle classi in esame, il Dirigente Scola-
stico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito, anche tramite colloqui con i coordinatori,
visti il nulla osta della scuola di provenienza e i programmi delle materie già svolte dallo studente.
Eventuali richieste tardive dopo l’inizio dell’anno scolastico verranno accolte non oltre il 30 novem-
bre. Il Consiglio di classe avvierà interventi immediati per il proficuo inserimento dell’alunno
nell’attività didattica, anche mediante l’assegnazione di compiti specifici.

ART. 32 – PASSAGGI NEL TRIENNIO

Non sono ammessi trasferimenti interni all’Istituto relativi alle classi IV e V. Eventuali deroghe alla
suddetta norma saranno autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico e subordinate alla
presentazione di documenti che attestino la cogente necessità.
I trasferimenti presso le terze classi o da Istituti esterni verranno autorizzati subordinatamente alla
capacità numerica di accoglienza delle classi in esame, valutata l'analisi del curricolo e individuan-
do sulla base della differenza tra il curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale
si chiede l’ammissione, le discipline o parti di esse su cui verteranno gli esami integrativi o di ido-
neità. Il passaggio effettuato all’inizio dell’anno scolastico è vincolato all’ammissione alla classe
successiva dello studente, tramite scrutinio nella scuola di provenienza. Si ricorda che non è con-
sentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in pre-
senza di debito, anche se non caratterizzante il nuovo indirizzo di studi.
Gli esami integrativi /di idoneità si terranno in un’unica sessione, prima dell’inizio delle lezioni del
nuovo anno scolastico.


