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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA – A.S. 2020-2021 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…. 

 

OFFERTA FORMATIVA Garantire un piano formativo basato su curriculi, progetti ed iniziative volte a 

promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come 

persona, la sua realizzazione umana e culturale. 

Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio. 

RELAZIONALITA’ Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

Valorizzare le specifiche attitudini individuali di apprendimento, promuovere il 

talento, l’eccellenza e comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla 

gratuità, al senso di cittadinanza. 

 

PARTECIPAZIONE Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione 

di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo. 

Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 

tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

INTERVENTI EDUCATIVI Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sulla frequenza e 

sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti.  Nella consapevolezza che la 

disciplina ha come scopo la conservazione di un ambiente favorevole all’azione 

educativa e al suo mantenimento, fare rispettare le norme di comportamento, i 

regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di telefonini e 

altri dispositivi elettronici, ad eccezione dei casi in cui l’uso sia consentito dai 

docenti per lo svolgimento dell’attività didattica. 

Prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

 

 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

 

OFFERTA FORMATIVA Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, 

assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 

RELAZIONALITA’ Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di 

dare continuità alla propria azione educativa.  

Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte educative e didattiche. 

PARTECIPAZIONE Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione 

dall’istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico 

educativo dei propri figli, partecipando attivamente alla gestione degli organi 

collegiali. 

INTERVENTI EDUCATIVI Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, anche quelle 

pubblicate sul sito, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di 

criticità, ascoltando i figli e discutendo eventuali decisioni e provvedimenti 

disciplinari con il Dirigente e i docenti. 

In caso di uso improprio degli strumenti informatici e multimediali di proprietà 

della scuola, sensibilizzare l’alunno sul fatto che certi comportamenti 

costituiscono reato al compimento del quattordicesimo anno d’età. 
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LO/A STUDENTE/SSA SI IMPEGNA A… 

 

OFFERTA FORMATIVA Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, 

discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità e proponendo eventuali 

elementi di modifica o integrazione. 

RELAZIONALITA’ Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, esprimendo 

attivamente solidarietà nei confronti di compagni svantaggiati, in difficoltà, più 

piccoli. Denunciare eventuali abusi e forme di emarginazione. 

Rispettare l’ambiente scolastico inteso come insieme oggetti e situazioni. 

PARTECIPAZIONE Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, 

garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione al dialogo 

educativo. 

INTERVENTI EDUCATIVI Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 

Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà. 

Risarcire, anche in solido, i danni anche involontari causati alle persone, agli 

arredi e alle attrezzature. 

 

APPENDICE COVID-19 
 

 In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A…. 

 

realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, 

nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti 

favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti più bisognosi  

mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in 

eventuale periodo di emergenza sanitaria 

intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di 

implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 

emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni 

intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle famiglie 

predisporre interventi di formazione sulla tematica Covid-19  e di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse 

disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 

all’emergenza sanitaria 

 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

 

prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia 

monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea dello studente a 

casa ogni giorno (prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel caso di anche solo uno dei 

seguenti sintomi: aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C (febbre, da controllare al proprio 

domicilio),- naso che cola (rinite, raffreddore), mal di testa, tosse,  gola infiammata (faringite, mal di gola),  

congiuntivite, vomito, diarrea, una sensazione generale di malessere, sintomi più severi quali polmonite, difficoltà 

respiratorie acute gravi (ARDS), insufficienza renale., tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico 

di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni 

informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti sintomi compatibile con COVID-19 presso il 

proprio domicilio 

fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e 

contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.), qualora la scuola non riuscisse a garantire 
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l’approvvigionamento 

recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola, in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico 

contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus 

garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica del 

proprio figlio 

in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), supportare il 

proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale, nel 

rispetto del Regolamento in materia 

 

LO/A STUDENTE/SSA SI IMPEGNA A… 

 

prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla 

segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente 

prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 

norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del 

virus 

avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-

19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso 

collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni 

di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, 

attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto 

in caso di attivazione della DDI, rispettare le norme di comportamento previste dal Regolamento in materia 

 

La famiglia e lo/a studente/ssa, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, condividendone gli obiettivi e gli impegni, sottoscrivono, insieme con il Dirigente scolastico, il presente Patto 

educativo di corresponsabilità, che costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto.  

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO                      I GENITORI                             LO STUDENTE/LA STUDENTESSA 

 

 

 _____________________                    ________________________                __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATUTO DELLE ST

Ai sensi del dpr n.249 del 24 giugn
21 Novembre 2007

Art. 1 (la comunità scolastica)

Il nostro Liceo è una comunità in cu
• si acquisiscono conoscenz

critica si sperimenta la conv
• si è tutti: studenti, docenti, 

doveri in cui si fa pratica di 
• si finalizzano e traducono i 
• si consolida lo spirito di app

nazionale
• si sviluppa l’appartenenza a

mondo
• si realizza il diritto allo stud
• si sviluppano le potenzialità
• si assicura la fruibilità delle

garantiscano la libertà e l
rispetto della specificità del

• si promuove, in un’ottica sin
scolastico e, quindi, sociale

• è garantita la libertà di espr
La prima forma in cui questi valori 
degli altri e di se stessi.

Art. 2 (diritti)

Lo studente ha il diritto:
• a una qualificata formazione
• alla continuità dell’apprendim
• alla disponibilità di un’adegua

scuola)
• a partecipare attivamente e p

diversamente abile
• a vedere rimosse le cause ch

del proprio piano di studi o co
• ad esprimere la sua opin

programmazione, la definizio
rispetto delle competenze sp

• all’informazione sulle norme 
• alla valorizzazione delle sue 
• alla riservatezza
• al rispetto della sua persona 
• al rispetto delle sue scelte ide
• ad essere ascoltato
• a conoscere i criteri di valuta
• a conoscere tempestivament
• a scegliere liberamente di pa
• a frequentare corsi di recupe

quando l’insegnante glielo su

LE STUDENTESSE E DEGLI STUDENT

 giugno 1998 e successive modifiche previste nel D

ica)

tà in cui si cresce umanamente e culturalmente in 
scenze, abilità e competenze e si sviluppa la capa
la convivenza civile e democratica e la solidarietà
centi, non docenti, soggetti di diritti e di
tica di democrazia e legalità
cono i saperi della scuola in saperi di cittadinanza
 di appartenenza alla comunità locale e allo stato

enza all’Europa e si impara ad essere cittadini del

o studio
zialità di ciascuno e si recuperano le situazioni di 

à delle strutture, dei servizi e delle prestazioni se
tà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza

cità delle esigenze anche dello studente diversame
tica sinergica, l’inclusione dello studente diversame
sociale

i espressione, di pensiero e di religione
valori si esprimono è il rispetto delle norme, dei di

zione culturale
endimento
deguata strumentazione tecnologica (nei limiti del

te e pienamente a tutte le fasi della vita scolastica

use che, se diversamente abile, possano impedirg
di o condurre a fenomeni di emarginazione
 opinione e a fare le sue proposte per 

efinizione degli obiettivi didattici e l’organizzazio
ze specifiche di ogni componente
orme e sulle decisioni
e sue inclinazioni personali

rsona e delle sue idee
lte ideologiche, religiose, politiche e culturali

valutazione
amente e in modo chiaro la valutazione delle verific
 di partecipare alle attività facoltative e ai progetti

ecupero, sostegno e sportelli didattici quando ne se
ielo suggerisca, nei limiti delle disponibilità della sc
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DENTI

e nel D.P.R. n° 235 del

nte in cui:
 capacità
rietà

anza
stato

ini del

oni di svantaggio
oni secondo modalità che
glianza di trattamento e il
samente abile
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 dei diritti, dei doveri,
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per quanto riguarda la
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• a fruire di assistenza psicolog

Art. 3 (doveri)

Lo studente ha il dovere:

1. Di osservare le regole stabilit
2. Di essere rispettoso nei con

docente nel comportamento 
3. Di essere corretto e leale ver
4. Di esprimere attivamente so

piccoli
5. Di favorire concretamente e 

vita scolastica dei compagni 
6. Di denunciare eventuali abusi
7. Di rispettare scrupolosament

luogo chiuso della scuola
8. Di aver cura dei beni e degli

materiale
9. Di risarcire i danni anche invo
10. Di attenersi scrupolosamente
11. Di utilizzare correttamente 

scolastico
12. Di portare a scuola il materia
13. Di non portare a scuola ogge
14. Di non usare il cellulare in cla
15. Di informare i genitori dei risu
16. Di frequentare regolarmente 

Art. 4 (disciplina)
1. Si intende per disciplina scola

scolastico che riguardano il ra
e le altre componenti um
amministrativo e ausiliario, g
all’erogazione del servizio sco

2. La disciplina ha come scopo la
suo mantenimento ed è, per
nella prospettiva dell’autodisci
dall’interesse e dalla motivazi
formazione che avviene nella

3. Nei confronti degli studenti 
provvedimenti disciplinari ne
gradualità e della riparazione
finalità di recuperare atteggia
ripristinare rapporti corretti ne

4. La responsabilità disciplinare è
5. La sanzione è pubblica.
6. Ogni procedimento disciplina

addebiti e la possibilità di dife
7. Le sanzioni disciplinari influisco
8. Non può essere in nessun ca

opinione che non rechi offesa

sicologica nei limiti delle disponibilità finanziarie de

stabilite dagli organi competenti della scuola
ei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti e
ento e nel linguaggio
le verso i compagni

nte solidarietà nei confronti di compagni svantagg

nte e in ogni forma la partecipazione attiva e pien
pagni diversamente abili
li abusi e forme di emarginazione

samente il divieto di fumo nelle aule, nei bagni, nei 
la
 degli arredi della scuola e di denunciare eventua

e involontari causati alle persone, agli arredi e alle
mente alle disposizioni organizzative e di sicurezz
ente le attrezzature e i servizi della scuola an

ateriale didattico occorrente
 oggetti non utili all’attività didattica
 in classe per nessun motivo e in nessuna circosta
ei risultati scolastici e delle eventuali sanzioni rice
ente le lezioni e di assentarsi solo per gravi e giust

 scolastica il complesso di comportamenti interni 
no il rapporto sociale instaurato, al momento dell’i
ti umane della scuola, compagni, docenti, 
rio, genitori, persone la cui funzione sia occasio

zio scolastico.
opo la conservazione di un ambiente consono all’a
è, per larga parte, affidata, oltre che ai docenti, 
todisciplina che scaturisce dal senso di appartene
otivazione alla partecipazione consapevole al proc
 nella scuola.
denti che non rispettino i doveri elencati nell
ari nel rispetto della vigente normativa second
zione del danno (che comunque non estingue la 

tteggiamenti non consoni, di rafforzare il senso d
etti nella comunità scolastica.
nare è personale.

ciplinare nei confronti degli allievi prevede la 
di difesa e giustificazione da parte degli interessati
fluiscono sul voto di condotta ma non sul profitto.
un caso oggetto di sanzione l’esercizio della libe
offesa ad altri e che sia espressa in modo corretto
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rie della scuola

centi e del personale non

antaggiati, in difficoltà, più

 piena a tutte le fasi della

i, nei corridoi, in qualsiasi

entuali danni ai locali e al

i e alle attrezzature
curezza

la anche fuori dall’orario

circostanza
ni ricevute
 e giustificati motivi

terni ed esterni all’edificio
 dell’iscrizione fra l’allievo

centi, personale tecnico-
ccasionalmente connessa

o all’azione educativa e al
centi, agli stessi studenti,
artenenza alla collettività e
al processo di istruzione e

ti nell’art.3 sono previsti
secondo il principio della
ue la mancanza ) e con la
nso di responsabilità e di

e la contestazione degli
essati.
fitto.

lla libertà di pensiero e di
rretto.



Art. 5 (Interventi disciplinari e sa

1. Gli interventi e le sanzioni di
giustizia, di gradualità e di pr

2. Saranno considerate aggrava
a) l’intenzionalità
b) la gravità della violazione
c) la gravità del danno o del p
d) i precedenti disciplinari del
e) il concorso di più studenti
f) la premeditazione dell’infraz
g) la continuità dell’infrazione

3. Gli interventi disciplinari e le

A- Nota scritta del docente
per mancanza di correttezza e 
educazione per disturbo alla le
per omessa diligenza e puntua
uso del cellulare o altra strume

Sanzioni: una nota scritta del d
superiore a 8; due o più note 
condotta superiore a 7.

B- Richiamo scritto del Di

per grave mancanza di corrette
per disturbo continuato alla lezi
per reiterata omissione ai dove
per assenze ingiustificate
per l’uso del cellulare in classe

Sanzioni; un richiamo scritto de
non superiore a 7; due o più r
superiore a 6.

C- Trasferimento a classe p
ambientale quando uno stud
compagno dal gruppo classe m
D- allontanamento temporan
offerta allo studente di converti
per scorrettezze di comportam
per grave e continuato disturbo
per assenze arbitrarie
per danneggiamenti per atti di 
aggressività agita attraverso fo
per atti di violenza fisica e/o ve
per uso reiterato del cellulare in

ri e sanzioni conseguenti)

ioni disciplinari hanno finalità educativa e si ispiran
e di proporzionalità.

gravanti:

zione
 del pericolo causato
ri dello studente nei 12 mesi antecedenti
enti

ll’infrazione
zione

ri e le sanzioni previste sono:

cente
zza e buona
alla lezione
untualità
trumentazione elettronica non consentita, durante

del docente comporta l’assegnazione di un vo
note scritte comportano l’impossibilità di ass

del Dirigente

orrettezza e buona educazione
lla lezione
i doveri di diligenza e puntualità

classe

tto del Dirigente comporta l’assegnazione di u
 più richiami scritti comportano l’assegnazio

sse parallela di altro corso dello stesso istitut
 studente ponga in essere comportamenti tesi
sse minandone l’autostima.

poraneo dalla comunità scolastica da 1 a 5 gior
nvertire la sanzione in attività in favore della comu
ortamento gravi o reiterate
isturbo alla lezione

atti di bullismo (prepotenza fisica e/o verbale, cybe
rso forme elettroniche )
e/o verbale
lare in classe.
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ispirano a principi di

rante la lezione.

un voto di condotta non
di assegnare un voto di

e di un voto di condotta
nazione di un voto non

istituto per incompatibilità
ti tesi ad emarginare un

5 giorni (con la possibilità
 comunità scolastica )

, cyberbulling ovvero



L’allontanamento può essere co
in studio individuale a scuola

E- allontanamento temporan
offerta allo studente di converti
per infrazioni disciplinari gravissi
per gravi atti di violenza
per gravi atti di bullismo (prepo
agita attraverso forme elettroni
per gravi danneggiamenti.

F- allontanamento temporan
offerta allo studente di converti
quando siano stati commessi r
violenza, molestie, uso o spacci

G- allontanamento dello stud
scolastico (Art.4 –comma 9 b
In situazioni di recidiva, nel ca
umana, oppure atti di grave vio
seria apprensione a livello so
interventi per un reinserimen
durante l’anno scolastico.

H- esclusione dello studente
conclusivo del corso di stud

Nei casi più gravi di quelli già in

Sanzioni; gli interventi disciplina
superiore al 6 e possono compo

4. Le sanzioni D E F G H posso
versamento di un contributo in
contributo comunque non estin

5. Lo studente che sia incorso
non potrà partecipare nel corso
Durante tale periodo frequente

6. Lo studente che sia incorso 
all’esonero dalle tasse scolasti

7. In caso di allontanamento D
sull’attività didattica svolta in su

8. Le sanzioni A e B saranno
lavoro e riportate sul registro 
famiglia per iscritto e riportate su

9. Ogni atto di violenza che d
alunni, genitori o parenti di a
della Pubblica Istruzione al fine
si configurino come penalmente
della Repubblica e alle procur
del 22/03/07 prot. 5393/FR).

sere convertito, a parere dell’organo competente a
scuola.

oraneo dalla comunità scolastica da 6 a 15 gg
nvertire la sanzione in attività in favore della comu
gravissime o reiterate

(prepotenza fisica e/o verbale, cyberbulling ovvero
ettroniche)
ti.

oraneo dalla comunità scolastica oltre 15 gg (co
nvertire la sanzione in attività in favore della comu
essi reati o ci sia pericolo per l’incolumità delle pe
 spaccio di alcool o droghe.

o studente dalla comunità scolastica fino al ter
a 9 bis D.P.R. 21 Novembre 2007 N° 235)

 nel caso di reati che violino la dignità e il risp
ave violenza o connotati da una particolare gravità
llo sociale. La sanzione viene irrogata quando 
rimento responsabile e tempestivo dello stude
.

dente dallo scrutinio finale o non ammissione a
i studi (Art.4 –comma 9 bis e 9 ter D.P.R. 21 No

li già indicati al punto F ed al ricorrere delle stesse

iplinari C, D, E, F, G, comportano un voto di co
omportare l’assegnazione del voto di condotta

 possono essere integrate a discrezione dell’organ
uto in denaro che compensi il danno eventualme
 estingue la sanzione.

corso in sanzioni che abbiano previsto l’allontan
l corso dell’anno ad attività integrative, ricreative 
uenterà le lezioni in classi parallele.

corso in sanzioni che abbiano previsto l’allontanam
colastiche per l’anno scolastico successivo.

nto D E F G il Consiglio di classe provvederà ad in
a in sua assenza.

saranno comunicate alla famiglia durante i colloqui
istro elettronico. Le sanzioni C D E F G H sara
rtate sul registro elettronico.

 che dovesse verificarsi nella scuola ascrivibile a d
ti di alunni, sarà adeguatamente istruito e com
 al fine dell’eventuale costituzione di parte civile. I
mente rilevanti saranno oggetto di immediata info
rocure regionali della Corte dei Conti (ai sensi de
R).

12

ente ad irrogare la sanzione

15 gg (con la possibilità
 comunità scolastica)

vvero aggressività

 gg (con la possibilità
 comunità scolastica)
lle persone, atti di

 al termine dell’anno

il rispetto per la persona
gravità tali da determinare
ando non sono esperibili
studente nella comunità

ione all’esame di stato
1 Novembre 2007 N° 235)

tesse condizioni ivi indicate.

 di condotta non
dotta 5 o inferiore a 5.

l’organo competente con il
tualmente provocato. Tale

lontanamento dalla scuola
ative o viaggi d’istruzione.

tanamento perde il diritto

à ad informare lo studente

lloqui previsti dal piano di
 saranno comunicate alla

ile a docenti, non docenti,
comunicato al Ministero

civile. Inoltre gli episodi che
ta informativa alla Procura
nsi della nota ministeriale



Art. 6 (Organi competenti)

1. Il provvedimento B di cui a
aver annotato l’infrazione
riservata al Dirigente scola
addotte dallo studente e rip

2. Il provvedimento C di cu
convocato dal Dirigente su
stesso.

3. I provvedimenti DE di cui 
proposta del Dirigente.

4. I provvedimenti F G H di cu
proposta del Consiglio di cl

5. Tutti gli atti di violenza nei co
verbale, cyberbulling ovve
violazioni dei principi di leg
provvedimenti di tipo C D E

6. L’infrazione al divieto dell’u
essere consegnato spento 
lezioni della mattinata. I do
del telefono. In caso di reite
sarà restituito dal Dirigente

7. Lo studente ha diritto ad e
qualunque sanzione e a pro

8. Le mancanze disciplinari 
Commissione d’esame e so

9. Il voto relativo alle sanzioni
10. L’Organo competente deve

Art. 7 (Impugnazioni )
Contro le sanzioni disciplinari
(genitori, studenti), entro 15 g
interno alla scuola che dovrà esp
Qualora l’organo di garanzia no
confermata.
L’ammissibilità del ricorso è leg
1. aspetti non presi in esame
2. carenza di motivazione,
3. eccesso della sanzione.
La mancata indicazione di tali a
Per poter deliberare l’organo 
convocazione successiva potrà
votazioni non è ammessa l’aste

L’Organo di garanzia è compo
dal Collegio Docenti, da 1 rapp
genitori designati dal Consigli
supplente, che sostituirà l’effe
Dirigente Scolastico vale doppi
In caso di incompatibilità (es. q
la sanzione o che è destinatario
modalità dei titolari.

nti)

i cui al comma 3 dell’art. 5 è irrogato dal Dirigen
zione sul registro di classe, la descriverà in 

 scolastico che ascolterà anche le eventuali motiva
e e riporterà sul registro di classe l’eventuale provv
di cui al comma 3 dell’art. 5 è proposto dal 
nte su richiesta di uno o più componenti, e ad

di cui al comma 3 dell’art. 5 sono irrogati dal Co
e.
H di cui al comma 3 dell’art. 5 sono irrogati  dal C
io di classe.
a nei confronti dei compagni e gli atti di bullismo (p
 ovvero aggressività agita attraverso forme elet
 di legalità e democrazia su cui si fonda la scuola
 C D E F G H secondo la gravità dell’episodio.
 dell’uso del cellulare in classe comporta il ritiro de

spento dallo studente all’insegnante) e la sua restit
a. I docenti interessati annoteranno sul registro il r
di reiterazione o uso del cellulare durante le prove 
igente ai genitori.
 ad essere ascoltato dagli organi competenti prim

e a produrre prove e testimonianze a sua discolpa
linari commesse durante le sessioni d’esame
e e sono applicabili anche ai candidati esterni.
nzioni disciplinari è segreto e non è consentita l’ast
 deve deliberare entro 10 giorni.

plinari è ammesso ricorso da parte di chiunque
 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito O
vrà esprimersi nei successivi 10 giorni.
zia non decida entro tale termine, la sanzione non

 è legata a:
same durante l’accertamento,
ne,
ne.
i tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

rgano dovrà sempre risultare perfetto in prima 
 potrà operare e deliberare qualunque sia il nume
 l’astensione.

composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede
1 rappresentante eletto dagli studenti e da 1 rapp
onsiglio d’Istituto. Ciascuna delle componenti no
 l’effettivo in caso di incompatibilità. In caso d

 doppio.
 (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso sogge
natario della sanzione) subentreranno i supplenti e
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irigente. Il docente, dopo
à in una comunicazione
motivazioni a sua discolpa
 provvedimento adottato.
 dal consiglio di classe,

, e adottato dal Dirigente

al Consiglio di Classe su

 dal Consiglio d’Istituto  su

smo (prepotenza fisica e/o
e elettroniche), in quanto
scuola saranno puniti con
.

itiro del telefono (che deve
 restituzione alla fine delle

stro il ritiro e la restituzione
prove di verifica il cellulare

ti prima dell’irrogazione di
scolpa.

same sono inflitte dalla
ni.
ita l’astensione.

iunque vi abbia interesse
osito Organo di garanzia

e non potrà che ritenersi

rima convocazione; nella
numero dei presenti. Nelle

esiede, da 2 docenti eletti
 rappresentante eletto dai
nti nominerà un membro

caso di parità, il voto del

soggetto che ha irrogato
lenti eletti con le stesse



L’organo di garanzia dura in carica
L’Organo di garanzia decide anch
regolamento del DPR n°249 (Statu
Un’ulteriore fase di impugnazione
regionale, o un dirigente da quest
reclami proposti dagli studenti dell
contro le violazioni indicate nel DP
anche nel presente regolamento d

Disposizioni finali

Le presenti norme fanno parte int
Consiglio d’Istituto su proposta del
Il presente regolamento sarà co
dell’iscrizione e sarà esposto in og
La consegna e la sottoscrizione d
di assunzione di responsabilità” co
le infrazioni commesse dal figlio.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PR
IRROGARLI, DEGLI ORGANI DI G

Provvedimento Organ
prepo
all’irro

B richiamo scritto Dirige

C trasferimento ad altro
corso dello stesso istituto

Dirige

D sospensione da 1 a 5
giorni

Consi

E sospensione da 6 a 15
giorni

Consi

F sospensione oltre 15
giorni

Consi

G allontanamento fino al
termine dell’anno
scolastico

Consi

H esclusione dallo
scrutinio finale e non
ammissione all’esame

Consi

 carica 2 anni.
 anche sui conflitti che sorgano in merito all’applica
 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e succe
zione è attribuita alla competenza del Direttore d
questi delegato, che ha la competenza a decider
ti della scuola secondaria superiore o di chiunqu

nel DPR n° 249 del 24 Giugno 138 e successive 
ento di istituto

rte integrante del regolamento interno, che può e
sta del Collegio dei docenti.
sarà consegnato allo studente e sottoscritto 
 in ogni classe.
one del presente regolamento al genitore costituisce
lità” col quale il genitore si impegna a risarcire anch
glio.

EI PROVVEDIMENTI PREVISTI, DEGLI ORGAN
NI DI GARANZIA PREVISTI PER EVENTUALI IM

Organo
preposto
all’irrogazione

Organo a cui fare
ricorso 1ª istanza

O
rico

Dirigente Organo di garanzia
INTERNO

D
sco

Dirigente Organo di
garanzia
INTERNO

D
sco

Consiglio di Classe Organo di
garanzia
INTERNO

D
sco

Consiglio di classe Organo di
garanzia
INTERNO

D
sco

Consiglio d’Istituto Organo di
garanzia
INTERNO

D
sco

Consiglio d’Istituto Organo di
garanzia
INTERNO

D
sco

Consiglio d’Istituto Organo di garanzia
INTERNO

D
sco

l’applicazione nel presente
 successive modifiche.

ttore dell’Ufficio scolastico
cidere in via definitiva sui
iunque ne abbia interesse
ssive modifiche contenute

può essere modificato dal

ritto dai genitori all’atto

stituisce un “patto sociale
re anche economicamente

RGANI COMPETENTI AD
LI IMPUGNAZIONI

Organo a cui fare
ricorso 2ª istanza

Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale

Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale

Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale

Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale

Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale

Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale

Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale



REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Art. 1
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme del Regolamento
dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche.
È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.

Art. 2
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio
garantito a tutti dalla Costituzione. L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi
della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una sc
dinamica, aperta al rinnovamento didattico
che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di
insegnamento e nell’ambito della legislazione vigente
delle sue componenti: docenti, studenti, genitori, personale ATA, Enti Locali e territorio. Gli
organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che
dovessero pervenire dalle forze
considerati incompatibili con i criteri sopra enunciati atti di intimidazione, manifestazioni di
intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione che impediscono la libera e
democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola.

Art.3
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni
formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l’ident
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Ciascuno studente ha diritto ad una
valutazione trasparente e tempestiva, che lo conduca ad individuare i propri punti di forza
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo i d
a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli
elaborati dovranno essere riconsegnati non
prova stessa.
La scuola garantisce, compatibilmente c
iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 4
Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle
decisioni e sulle norme che regolano
programmazione didattica, i criteri di valutazione, la scelta dei libri di testo e del materiale
didattico.

Art.5
Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare
le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione
educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita
della scuola, ad utilizzarne gli spazi al fine di svolgere iniziative come singoli
associazioni secondo precise modalità (richiesta di utilizzo, indicazione dei tempi e delle
finalità, rispetto di eventuali regolamenti interni delle strutture) .

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme del Regolamento
dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche.
È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio
garantito a tutti dalla Costituzione. L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi
della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, solidale,

rta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione
che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di
insegnamento e nell’ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi
delle sue componenti: docenti, studenti, genitori, personale ATA, Enti Locali e territorio. Gli
organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che
dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono
considerati incompatibili con i criteri sopra enunciati atti di intimidazione, manifestazioni di
intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione che impediscono la libera e

spressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola.

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni
formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l’ident
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Ciascuno studente ha diritto ad una
valutazione trasparente e tempestiva, che lo conduca ad individuare i propri punti di forza
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo i docenti si impegnano
a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli

ssere riconsegnati non oltre quindici giorni dallo svolgimento della

La scuola garantisce, compatibilmente con le risorse disponibili, l’attivazione di
iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, l’organizzazione, la
programmazione didattica, i criteri di valutazione, la scelta dei libri di testo e del materiale

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare
assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione

educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita
della scuola, ad utilizzarne gli spazi al fine di svolgere iniziative come singoli
associazioni secondo precise modalità (richiesta di utilizzo, indicazione dei tempi e delle
finalità, rispetto di eventuali regolamenti interni delle strutture) .
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Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme del Regolamento

È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio
garantito a tutti dalla Costituzione. L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi

uola democratica, solidale,
metodologico e ad iniziative di sperimentazione

che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di
. La scuola è aperta ai contributi

delle sue componenti: docenti, studenti, genitori, personale ATA, Enti Locali e territorio. Gli
organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che

sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono
considerati incompatibili con i criteri sopra enunciati atti di intimidazione, manifestazioni di
intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione che impediscono la libera e

spressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola.

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni
formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l’identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Ciascuno studente ha diritto ad una
valutazione trasparente e tempestiva, che lo conduca ad individuare i propri punti di forza
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo i docenti si impegnano
a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli

dallo svolgimento della

on le risorse disponibili, l’attivazione di
iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle
la vita della scuola, l’organizzazione, la

programmazione didattica, i criteri di valutazione, la scelta dei libri di testo e del materiale

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare
assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione

educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita
della scuola, ad utilizzarne gli spazi al fine di svolgere iniziative come singoli o come
associazioni secondo precise modalità (richiesta di utilizzo, indicazione dei tempi e delle



Art. 6
Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita
l’obbligo da parte della scuola di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie.
I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri
figli direttamente dagli insegna
lavoro ed attraverso la consultazione del registro elettronico.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Art. 7 Ingresso e vigilanza.
L’ingresso degli alunni nelle classi è consentito 5 minuti prima dell’inizio effettivo delle
lezioni. I docenti della prima ora devono trovarsi
CCNL Comparto Scuola, relativo al triennio 2006
vigilare sul regolare ingresso e inizio delle lezioni.
arrivi in ritardo per motivi sanitari certificati,
Dirigente scolastica o dal Docente delegato
classe gli studenti che arrivino ripetutamente o sistematicamente in ritardo, se non per
documentati motivi di pendolarismo. In
di quattro nel trimestre e sei nel pentamest
dovranno apporre la loro firma sulla scheda di autorizzazione all’ingresso in classe presso
il banco dei collaboratori scolastici dell’edificio centrale entro le 9,15.
ammissione in classe l’alunno rimarrà in istituto fino alla fine delle lezioni.
Nei mesi di maggio e giugno gli alunni possono chiedere permessi di entrata posticipata
solo con certificazione medica
permesso oltre le ore 10,30.
L’ingresso e la permanenza nell’istituto di persone estranee sono vietati e verranno
sanzionati coloro che favoriscono tale possibilità.
servizio dell’atrio d’ingresso ha l’obbligo di verificare che gli estranei che intendono
nella scuola per qualsiasi questione (amministrativa
preventivamente tale intento.

Art. 8 Uscite fuori orario
Non è permesso agli alunni di allontanarsi dall’istituto prima della fine delle lezioni.
L’uscita prima della fine dell’orario normale
Docente delegato solo in caso di inderogabile
impossibilità a concludere l’orario delle
Gli studenti maggiorenni dovranno presentare la richiesta, firmata dal genitore depositario
della firma, in Vicepresidenza dalle 11,15 alle
riscontro telefonico.
Gli studenti minorenni, invece, potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati da
un genitore o da un delegato, previa registrazione dell’autorizzazione sul registro
elettronico. Per motivi organizzativi e didattici, la suddetta autorizzazi
nei seguenti orari:11, 11.30, 12,
In caso di uscite anticipate per visita medica, gli alunni porteranno la certificazione
dell’avvenuto controllo il giorno successivo in Vicepresidenza. La mancata
documentazione sarà oggetto di valutazione
Quando l’uscita anticipata derivi da gravi necessità dell’organizzazione scolastica (scioperi
del personale, necessità strutturali, ecc..) se essa è prevedibile, dovrà essere comunicata
alle famiglie almeno il giorno pri
elettronico e con la pubblicazione sul sito della scuola. Nei mesi di maggio e giugno gli
alunni possono chiedere permessi di uscita anticipata solo con certificazione medica
altri motivi documentati.

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo
l’obbligo da parte della scuola di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie.
I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri
figli direttamente dagli insegnanti, secondo le modalità previste dal piano annuale di
lavoro ed attraverso la consultazione del registro elettronico.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

e vigilanza.
L’ingresso degli alunni nelle classi è consentito 5 minuti prima dell’inizio effettivo delle
lezioni. I docenti della prima ora devono trovarsi in classe, nel rispetto dell’art.29, c.5 del
CCNL Comparto Scuola, relativo al triennio 2006-2009 e tuttora vige
vigilare sul regolare ingresso e inizio delle lezioni. Qualora si accerti che

sanitari certificati, questo può essere ammesso in classe
Dirigente scolastica o dal Docente delegato entro le 10,30. Non saranno ammessi in
classe gli studenti che arrivino ripetutamente o sistematicamente in ritardo, se non per
documentati motivi di pendolarismo. In particolare il numero massimo di ritardi consentiti
di quattro nel trimestre e sei nel pentamestre. Gli alunni che entrano alla seconda ora
dovranno apporre la loro firma sulla scheda di autorizzazione all’ingresso in classe presso
il banco dei collaboratori scolastici dell’edificio centrale entro le 9,15.
ammissione in classe l’alunno rimarrà in istituto fino alla fine delle lezioni.
Nei mesi di maggio e giugno gli alunni possono chiedere permessi di entrata posticipata
solo con certificazione medica o per altri motivi documentati. L’ingresso comunque non è

30.
L’ingresso e la permanenza nell’istituto di persone estranee sono vietati e verranno
sanzionati coloro che favoriscono tale possibilità. Il collaboratore scolastico
servizio dell’atrio d’ingresso ha l’obbligo di verificare che gli estranei che intendono

per qualsiasi questione (amministrativa o didattica) chiariscano
preventivamente tale intento.

 agli alunni di allontanarsi dall’istituto prima della fine delle lezioni.
della fine dell’orario normale è consentita dalla Dirigente scolastica o dal

Docente delegato solo in caso di inderogabile e motivata necessità o di improvvisa
ossibilità a concludere l’orario delle lezioni.

Gli studenti maggiorenni dovranno presentare la richiesta, firmata dal genitore depositario
della firma, in Vicepresidenza dalle 11,15 alle 11,30. L’uscita sarà autorizzata previo

udenti minorenni, invece, potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati da
un genitore o da un delegato, previa registrazione dell’autorizzazione sul registro
elettronico. Per motivi organizzativi e didattici, la suddetta autorizzazione verrà con
nei seguenti orari:11, 11.30, 12, 12.30, 13.
In caso di uscite anticipate per visita medica, gli alunni porteranno la certificazione

il giorno successivo in Vicepresidenza. La mancata
documentazione sarà oggetto di valutazione per l’attribuzione del voto in condotta.
Quando l’uscita anticipata derivi da gravi necessità dell’organizzazione scolastica (scioperi
del personale, necessità strutturali, ecc..) se essa è prevedibile, dovrà essere comunicata

giorno prima, per il tramite degli alunni, attraverso il registro
elettronico e con la pubblicazione sul sito della scuola. Nei mesi di maggio e giugno gli
alunni possono chiedere permessi di uscita anticipata solo con certificazione medica
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personale e scolastica, fatto salvo
l’obbligo da parte della scuola di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie.
I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri

nti, secondo le modalità previste dal piano annuale di

L’ingresso degli alunni nelle classi è consentito 5 minuti prima dell’inizio effettivo delle
nel rispetto dell’art.29, c.5 del

2009 e tuttora vigente, alle 8:25 per
Qualora si accerti che uno studente

ammesso in classe dalla
Non saranno ammessi in

classe gli studenti che arrivino ripetutamente o sistematicamente in ritardo, se non per
numero massimo di ritardi consentiti è

Gli alunni che entrano alla seconda ora
dovranno apporre la loro firma sulla scheda di autorizzazione all’ingresso in classe presso
il banco dei collaboratori scolastici dell’edificio centrale entro le 9,15. Nel caso di non

imarrà in istituto fino alla fine delle lezioni.
Nei mesi di maggio e giugno gli alunni possono chiedere permessi di entrata posticipata

. L’ingresso comunque non è

L’ingresso e la permanenza nell’istituto di persone estranee sono vietati e verranno
collaboratore scolastico addetto al

servizio dell’atrio d’ingresso ha l’obbligo di verificare che gli estranei che intendono entrare
o didattica) chiariscano

 agli alunni di allontanarsi dall’istituto prima della fine delle lezioni.
è consentita dalla Dirigente scolastica o dal

motivata necessità o di improvvisa

Gli studenti maggiorenni dovranno presentare la richiesta, firmata dal genitore depositario
L’uscita sarà autorizzata previo

udenti minorenni, invece, potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati da
un genitore o da un delegato, previa registrazione dell’autorizzazione sul registro
elettronico. Per motivi organizzativi e didattici, la suddetta autorizzazione verrà concessa

In caso di uscite anticipate per visita medica, gli alunni porteranno la certificazione
il giorno successivo in Vicepresidenza. La mancata

per l’attribuzione del voto in condotta.
Quando l’uscita anticipata derivi da gravi necessità dell’organizzazione scolastica (scioperi
del personale, necessità strutturali, ecc..) se essa è prevedibile, dovrà essere comunicata

ma, per il tramite degli alunni, attraverso il registro
elettronico e con la pubblicazione sul sito della scuola. Nei mesi di maggio e giugno gli
alunni possono chiedere permessi di uscita anticipata solo con certificazione medica o per



Art. 9 Giustificazioni
La frequenza delle lezioni è un diritto ed un dovere, pertanto essa è obbligatoria. Tutte le
assenze devono essere giustificate nell’apposito libretto con la firma di uno dei genitori o
di chi ne fa le veci.
Gli alunni che rientrino privi di giustificazione potranno essere ammessi con riserva la
relativa giustificazione dovrà avvenire entro i quattro giorni successivi.
La giustificazione presentata do
nell’apposito spazio previsto nel registro elettronico con la dicitura “
La giustificazione non consegnata entro i cinque giorni dal rientro a scuola farà risultare
l’assenza ingiustificata. Nel caso in cui, durante
per due volte giustifichi un’assenza con un ritardo superiore ai cinque giorni dal momento
del rientro in classe, non potrà avere un voto in condotta superiore all’otto.
Qualora durante il trimestre e/o il pentamestre
giustificate con un ritardo superiore ai cinque giorni dal momento del rientro in classe, allo
studente non potrà essere assegnato un voto in condotta superiore al
Gli alunni maggiorenni, previa autorizzazione dei genitori, po
Il Consiglio di classe si riserva la possibilità, ai sensi dell’Art. 14 comma 7 del DPR 122/09,
di non computare, in casi eccezion
nel numero complessivo delle ore di assenza d
alla classe successiva o all’esame di Stato le seguenti assenze, a condizione che esse
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati.
Il Collegio dei docenti ritiene che possano essere sottoposte a deroga:
a) le assenze imputabili a gravi motivi o patologie che provochino uno stato o impongano

terapie invalidanti per lunghi
b) le assenze per lutto a causa del decesso di uno dei componenti

il secondo grado di parentela;
c) le assenze imputabili a donazioni di
d) le assenze per gare sportive ufficialmente riconosciute dal

e) le assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose che considerano il sabato
come giorno di riposo (Art. 14 comma7 della CM n.20 del 04/03/2011

Il docente della prima ora è tenuto alla verifica delle giustificazioni segnalando sul registro
elettronico gli alunni che hanno giustificato.
Le assenze saranno riportate, in tempo
permettere alle famiglie un monitoraggio puntuale della frequenza dello studente.
La scuola riconosce il diritto
pregnante valore ideale quale momento di crescita e di maturazione ai valori della
cittadinanza attiva.
Tale partecipazione sarà intenzionalmente ratificata dai competenti organismi studenteschi.
Al contrario, le assenze collettive non giustificate da questa procedura saranno
sanzionate: in questo caso gli alunni minorenni dovranno venire accompagnati da un
genitore mentre le famiglie dei maggiorenni verranno informate dalla
Nel periodo tra settembre e novembre, quando ancora non fossero stati eletti i nuovi
rappresentanti degli studenti, il Comitato studentesco sarà
per l’anno scolastico precedente, o da due rappresentanti scelti a maggioranza
classe per l’occasione.

Art 10 Uso del cellulare
Non è consentito l’uso del cellulare durante le ore di lezione se non per scopi didattici.
L’uso improprio deve essere annotato dai docenti sul
oggetto di valutazione per l’attribuzione del voto in condotta.

La frequenza delle lezioni è un diritto ed un dovere, pertanto essa è obbligatoria. Tutte le
assenze devono essere giustificate nell’apposito libretto con la firma di uno dei genitori o

Gli alunni che rientrino privi di giustificazione potranno essere ammessi con riserva la
relativa giustificazione dovrà avvenire entro i quattro giorni successivi.

presentata dopo cinque giorni dall’assenza, va segnalata dal docente
spazio previsto nel registro elettronico con la dicitura “giustifica in ritardo

La giustificazione non consegnata entro i cinque giorni dal rientro a scuola farà risultare
l’assenza ingiustificata. Nel caso in cui, durante il trimestre e/o il pentamestre
per due volte giustifichi un’assenza con un ritardo superiore ai cinque giorni dal momento
del rientro in classe, non potrà avere un voto in condotta superiore all’otto.

il trimestre e/o il pentamestre anche successive assenze vengano
giustificate con un ritardo superiore ai cinque giorni dal momento del rientro in classe, allo
studente non potrà essere assegnato un voto in condotta superiore al sette.
Gli alunni maggiorenni, previa autorizzazione dei genitori, possono autogiustificarsi.
Il Consiglio di classe si riserva la possibilità, ai sensi dell’Art. 14 comma 7 del DPR 122/09,
di non computare, in casi eccezionali e formalmente certificati (CM n. 20 del 04/03/2011)
nel numero complessivo delle ore di assenza da valutare per un’eventuale ammissione
alla classe successiva o all’esame di Stato le seguenti assenze, a condizione che esse
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati.

ollegio dei docenti ritiene che possano essere sottoposte a deroga:
le assenze imputabili a gravi motivi o patologie che provochino uno stato o impongano
terapie invalidanti per lunghi periodi;
le assenze per lutto a causa del decesso di uno dei componenti il nucleo familiare entro

parentela;
le assenze imputabili a donazioni di sangue;
le assenze per gare sportive ufficialmente riconosciute dal CONI;

le assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose che considerano il sabato
(Art. 14 comma7 della CM n.20 del 04/03/2011

Il docente della prima ora è tenuto alla verifica delle giustificazioni segnalando sul registro
i alunni che hanno giustificato.

Le assenze saranno riportate, in tempo reale, sul registro elettronico, in modo da
permettere alle famiglie un monitoraggio puntuale della frequenza dello studente.

il diritto alla partecipazione consapevole a eventi culturali e di
pregnante valore ideale quale momento di crescita e di maturazione ai valori della

Tale partecipazione sarà intenzionalmente ratificata dai competenti organismi studenteschi.
e collettive non giustificate da questa procedura saranno

caso gli alunni minorenni dovranno venire accompagnati da un
genitore mentre le famiglie dei maggiorenni verranno informate dalla scu
Nel periodo tra settembre e novembre, quando ancora non fossero stati eletti i nuovi
rappresentanti degli studenti, il Comitato studentesco sarà composto o dagli studenti
per l’anno scolastico precedente, o da due rappresentanti scelti a maggioranza

Non è consentito l’uso del cellulare durante le ore di lezione se non per scopi didattici.
ssere annotato dai docenti sul registro elettronico.

oggetto di valutazione per l’attribuzione del voto in condotta.
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La frequenza delle lezioni è un diritto ed un dovere, pertanto essa è obbligatoria. Tutte le
assenze devono essere giustificate nell’apposito libretto con la firma di uno dei genitori o

Gli alunni che rientrino privi di giustificazione potranno essere ammessi con riserva la
relativa giustificazione dovrà avvenire entro i quattro giorni successivi.

po cinque giorni dall’assenza, va segnalata dal docente
spazio previsto nel registro elettronico con la dicitura “giustifica in ritardo”.

La giustificazione non consegnata entro i cinque giorni dal rientro a scuola farà risultare
il pentamestre, il discente

per due volte giustifichi un’assenza con un ritardo superiore ai cinque giorni dal momento
del rientro in classe, non potrà avere un voto in condotta superiore all’otto.

essive assenze vengano
giustificate con un ritardo superiore ai cinque giorni dal momento del rientro in classe, allo
studente non potrà essere assegnato un voto in condotta superiore al sette.

no autogiustificarsi.
Il Consiglio di classe si riserva la possibilità, ai sensi dell’Art. 14 comma 7 del DPR 122/09,

CM n. 20 del 04/03/2011)
a valutare per un’eventuale ammissione

alla classe successiva o all’esame di Stato le seguenti assenze, a condizione che esse
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla

ollegio dei docenti ritiene che possano essere sottoposte a deroga:
le assenze imputabili a gravi motivi o patologie che provochino uno stato o impongano

le assenze per lutto a causa del decesso di uno dei componenti il nucleo familiare entro

CONI;

le assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose che considerano il sabato
14 comma7 della CM n.20 del 04/03/2011 ).

Il docente della prima ora è tenuto alla verifica delle giustificazioni segnalando sul registro

reale, sul registro elettronico, in modo da
permettere alle famiglie un monitoraggio puntuale della frequenza dello studente.

consapevole a eventi culturali e di
pregnante valore ideale quale momento di crescita e di maturazione ai valori della

Tale partecipazione sarà intenzionalmente ratificata dai competenti organismi studenteschi.
e collettive non giustificate da questa procedura saranno

caso gli alunni minorenni dovranno venire accompagnati da un
genitore mentre le famiglie dei maggiorenni verranno informate dalla scuola.
Nel periodo tra settembre e novembre, quando ancora non fossero stati eletti i nuovi

composto o dagli studenti eletti
per l’anno scolastico precedente, o da due rappresentanti scelti a maggioranza dalla

Non è consentito l’uso del cellulare durante le ore di lezione se non per scopi didattici.
registro elettronico. La nota sarà



Art. 11 Presenza in classe
I docenti possono autorizzare gli alunni ad uscire temporaneamente dall’aula durante lo
svolgimento delle lezioni, evitando l’uscita contemporanea di due o più alunni.
prolungate e ripetute nel tempo devono essere annotate nel registro
segnalate in Presidenza.
Nel caso che l’alunno accusi uno stato di malessere, la Presidenza si riserva l’opportunità
di inviarlo al pronto soccorso informando immediatamente la famiglia.
E’ fatto divieto agli alunni di assentarsi o allontanarsi senza
collettivamente, dalla propria aula in orario di lezio
utilizzare i distributori in orari diversi dalla ricreazione o dall’inizio e dalla fine delle lezioni.

Art. 12 Rispetto dell’ambiente d
Tutti sono tenuti al rispetto dell’integrità
particolare delle LIM, e alla pulizia dell’ambiente di lavoro. Al termine delle lezioni le aule
dovranno essere lasciate in ordine e i ri
della raccolta differenziata. Al fine di evitare danni derivanti da un uso non corretto del kit
LIM, il personale docente è invitato a riporre accuratamente i computer negli armadietti e a
depositare, alla fine delle lezioni, le chiavi in bidelleria. In caso di furti e/o
danneggiamenti e nel caso non sia possibile risalire al diretto responsabile, l’intero gruppo
classe in solido rifonderà il danno.
Qualora i furti e/o i danneggiamenti avvengano all’esterno dell’aula e non sia possibile
risalire al diretto responsabile, tutti gli studenti della scuola saranno tenuti a versare 1
per rifondere i danni.

Art. 13 Raccolta differenziata dei rifiuti
Tutte le componenti della scuola sono tenute a fare la raccolta differenziata dei rifiuti
secondo le modalità stabilite dal comune di Nuoro. All’interno delle classi sono collocati
cestini per la raccolta della Plastica, della Carta e dell’Indifferenziato. In ogni piano sono
presenti dei contenitori per l’Alluminio e l’Organico.

Art. 14 Ricreazione
L’intervallo delle lezioni è stabilito per la durata di 10 minuti: i 5 minuti successivi sono
dedicati esclusivamente al ritorno in aula. Durante l’intervallo i docenti della 3
eserciteranno la vigilanza sui propri alunni, in collaborazione con il personale non doc
del piano.
Durante il suddetto intervallo, il solo spazio esterno cui è eventualmente consentito
accedere, previa valutazione del docente, è il cortile della scuola. I docenti concederanno i
permessi di uscita dall’aula o di allontanamento dal punto d
riterranno opportuno.
Durante l’intervallo i cancelli esterni verranno chiusi. Gli studenti delle classi che terminano
le lezioni alle 11,30 non possono us
stare, per motivi di sicurezza, ammassati di fronte ai cancelli d’ingresso.

Art. 15 Impianti sportivi
L’uso delle palestre (dell’istituto e CONI)
momento della normale attività didattica, è regolamentato dalle norme genera
specifici regolamenti di utilizzo esposti nelle palestre
L’Istituto offre la disponibilità a svolgere attività sportiva in orario extra
Le palestre e le attrezzature sportive possono essere
Società ed Enti. L’utilizzo è concesso sulla base della programmazione annuale adottata
dal Consiglio di Istituto.

Presenza in classe
I docenti possono autorizzare gli alunni ad uscire temporaneamente dall’aula durante lo
svolgimento delle lezioni, evitando l’uscita contemporanea di due o più alunni.
prolungate e ripetute nel tempo devono essere annotate nel registro

Nel caso che l’alunno accusi uno stato di malessere, la Presidenza si riserva l’opportunità
di inviarlo al pronto soccorso informando immediatamente la famiglia.
E’ fatto divieto agli alunni di assentarsi o allontanarsi senza permesso, individualmente o

, dalla propria aula in orario di lezione o durante il cambio dell’ora e di
utilizzare i distributori in orari diversi dalla ricreazione o dall’inizio e dalla fine delle lezioni.

Rispetto dell’ambiente di lavoro
Tutti sono tenuti al rispetto dell’integrità dei locali, di recente tinteggiati, degli arredi, in
particolare delle LIM, e alla pulizia dell’ambiente di lavoro. Al termine delle lezioni le aule
dovranno essere lasciate in ordine e i rifiuti dovranno essere smaltiti rispettando le norme

differenziata. Al fine di evitare danni derivanti da un uso non corretto del kit
LIM, il personale docente è invitato a riporre accuratamente i computer negli armadietti e a

fine delle lezioni, le chiavi in bidelleria. In caso di furti e/o
danneggiamenti e nel caso non sia possibile risalire al diretto responsabile, l’intero gruppo

in solido rifonderà il danno.
Qualora i furti e/o i danneggiamenti avvengano all’esterno dell’aula e non sia possibile

responsabile, tutti gli studenti della scuola saranno tenuti a versare 1

Raccolta differenziata dei rifiuti
Tutte le componenti della scuola sono tenute a fare la raccolta differenziata dei rifiuti

stabilite dal comune di Nuoro. All’interno delle classi sono collocati
cestini per la raccolta della Plastica, della Carta e dell’Indifferenziato. In ogni piano sono
presenti dei contenitori per l’Alluminio e l’Organico.

elle lezioni è stabilito per la durata di 10 minuti: i 5 minuti successivi sono
dedicati esclusivamente al ritorno in aula. Durante l’intervallo i docenti della 3
eserciteranno la vigilanza sui propri alunni, in collaborazione con il personale non doc

Durante il suddetto intervallo, il solo spazio esterno cui è eventualmente consentito
accedere, previa valutazione del docente, è il cortile della scuola. I docenti concederanno i
permessi di uscita dall’aula o di allontanamento dal punto da loro controllabile solo se lo

i cancelli esterni verranno chiusi. Gli studenti delle classi che terminano
le lezioni alle 11,30 non possono uscire dalla scuola prima di quest’orario e non devono

motivi di sicurezza, ammassati di fronte ai cancelli d’ingresso.

(dell’istituto e CONI), dei campetti e del campo
momento della normale attività didattica, è regolamentato dalle norme genera

utilizzo esposti nelle palestre.
L’Istituto offre la disponibilità a svolgere attività sportiva in orario extra-curricolare.
Le palestre e le attrezzature sportive possono essere utilizzate da associazioni sportive,
Società ed Enti. L’utilizzo è concesso sulla base della programmazione annuale adottata
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I docenti possono autorizzare gli alunni ad uscire temporaneamente dall’aula durante lo
svolgimento delle lezioni, evitando l’uscita contemporanea di due o più alunni. Le uscite
prolungate e ripetute nel tempo devono essere annotate nel registro elettronico e

Nel caso che l’alunno accusi uno stato di malessere, la Presidenza si riserva l’opportunità
di inviarlo al pronto soccorso informando immediatamente la famiglia.

permesso, individualmente o
ne o durante il cambio dell’ora e di

utilizzare i distributori in orari diversi dalla ricreazione o dall’inizio e dalla fine delle lezioni.

dei locali, di recente tinteggiati, degli arredi, in
particolare delle LIM, e alla pulizia dell’ambiente di lavoro. Al termine delle lezioni le aule

fiuti dovranno essere smaltiti rispettando le norme
fine di evitare danni derivanti da un uso non corretto del kit

LIM, il personale docente è invitato a riporre accuratamente i computer negli armadietti e a
fine delle lezioni, le chiavi in bidelleria. In caso di furti e/o di

danneggiamenti e nel caso non sia possibile risalire al diretto responsabile, l’intero gruppo

Qualora i furti e/o i danneggiamenti avvengano all’esterno dell’aula e non sia possibile
responsabile, tutti gli studenti della scuola saranno tenuti a versare 1 euro

Tutte le componenti della scuola sono tenute a fare la raccolta differenziata dei rifiuti
stabilite dal comune di Nuoro. All’interno delle classi sono collocati

cestini per la raccolta della Plastica, della Carta e dell’Indifferenziato. In ogni piano sono

elle lezioni è stabilito per la durata di 10 minuti: i 5 minuti successivi sono
dedicati esclusivamente al ritorno in aula. Durante l’intervallo i docenti della 3a ora
eserciteranno la vigilanza sui propri alunni, in collaborazione con il personale non docente

Durante il suddetto intervallo, il solo spazio esterno cui è eventualmente consentito
accedere, previa valutazione del docente, è il cortile della scuola. I docenti concederanno i

a loro controllabile solo se lo

i cancelli esterni verranno chiusi. Gli studenti delle classi che terminano
cire dalla scuola prima di quest’orario e non devono

motivi di sicurezza, ammassati di fronte ai cancelli d’ingresso.

, dei campetti e del campo-scuola, in quanto
momento della normale attività didattica, è regolamentato dalle norme generali e dagli

L’Istituto offre la disponibilità a svolgere attività sportiva in orario extra-curricolare.
utilizzate da associazioni sportive,

Società ed Enti. L’utilizzo è concesso sulla base della programmazione annuale adottata



Art. 16 Aule speciali e laboratori
L’uso dei laboratori e delle aule speciali, in quanto momento d
didattica, è regolamentato dalle norme generali e dagli specifici regolamenti di utilizzo
esposti nei laboratori.
Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti,
dal personale tecnico ed ausiliario ciascuno secondo le proprie competenze.

Art. 17 Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
La scuola si impegna a garantire agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica l’insegnamen
Gli alunni che chiedono di avvalersi dell’attività alternativa all’insegnamento della Religione
Cattolica incontreranno, all’ora prevista, i docenti incaricati presso il banco dei collaboratori
scolastici della sede centrale da d
Gli studenti che optano per la libera attività di studio possono usufruire dell’Aula CIC
dell’ultimo piano del nuovo edificio.
Gli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione c
attività alternativa, non sono autorizzati a lasciare l’Istituto qualora l’ora di Religione non
coincida con la prima o l’ultima della giornata.

Art. 18 Assemblee di classe
L’assemblea di classe potrà essere richiesta una volta al mese per non più di due ore. La
domanda dovrà essere rivolta al coordinatore di classe con almeno quattro giorni di
preavviso. La richiesta con l’ordine del giorno dovrà essere firmata dai rappresen
classe e dai docenti delle ore coinvolte.
elettronico la data della convocazione della medesima. Nel redigere la richiesta si eviterà
di far gravare le ore destinate annualmente all’assemblea di c
prevalentemente sulla stessa disciplina.
A conclusione dell’assemblea sarà redatto un verbale da consegnare al Coordinatore.

Art. 19 Assemblee di Istituto
L’assemblea di Istituto — di norma preceduta da un lavoro preparatorio svolto nelle
assemblee mensili di classe —
nel Consiglio di Istituto, con preavviso minimo di 6 giorni e indicherà l’ordine del giorno e le
modalità di utilizzo delle 5 ore mensili disponibili.
È prerogativa della Dirigente scolastica interrompere l’assemblea nel caso di violazione
del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della
medesima. Anche i rappresentanti di Istituto degli studenti hanno, in questi casi, la facoltà
di sospendere l’assemblea.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di Istituto possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo (vedi
D.P.R. 416 deI 1974 al quale si rinvia per la n
studenti).

Art. 20Comitato studentesco
Il Comitato Studentesco è formato da tutti i rappresentanti di Classe e di Istituto: questi
ultimi coordinano i lavori. Le riunioni avverranno fuori dall’orario scolastico. Solo
eccezionali la Presidenza può concedere un breve incontro nelle ore antimeridiane.
Sono compiti del Comitato Studentesco:
• raccogliere le proposte emerse nei diversi Consigli di Classe e presentarle ai

rappresentanti di Istituto
• garantire un ordinato e proficuo svolgimento delle assemblee di classe e di
• elaborare progetti culturali e
• informare gli studenti sulle scelte operate e delle attività

Aule speciali e laboratori
L’uso dei laboratori e delle aule speciali, in quanto momento della normale attività
didattica, è regolamentato dalle norme generali e dagli specifici regolamenti di utilizzo

Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti,
ausiliario ciascuno secondo le proprie competenze.

Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
La scuola si impegna a garantire agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica l’insegnamento di materie alternative.
Gli alunni che chiedono di avvalersi dell’attività alternativa all’insegnamento della Religione
Cattolica incontreranno, all’ora prevista, i docenti incaricati presso il banco dei collaboratori

lastici della sede centrale da dove muoveranno per recarsi nell’aula prescelta.
Gli studenti che optano per la libera attività di studio possono usufruire dell’Aula CIC
dell’ultimo piano del nuovo edificio.
Gli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione c
attività alternativa, non sono autorizzati a lasciare l’Istituto qualora l’ora di Religione non
coincida con la prima o l’ultima della giornata.

Assemblee di classe
L’assemblea di classe potrà essere richiesta una volta al mese per non più di due ore. La
domanda dovrà essere rivolta al coordinatore di classe con almeno quattro giorni di
preavviso. La richiesta con l’ordine del giorno dovrà essere firmata dai rappresen
classe e dai docenti delle ore coinvolte. Il coordinatore avrà cura di annotare nel registro

della convocazione della medesima. Nel redigere la richiesta si eviterà
di far gravare le ore destinate annualmente all’assemblea di c
prevalentemente sulla stessa disciplina.
A conclusione dell’assemblea sarà redatto un verbale da consegnare al Coordinatore.

Assemblee di Istituto
di norma preceduta da un lavoro preparatorio svolto nelle

assemblee mensili di classe — verrà richiesta per iscritto dai rappresentanti degli studenti
nel Consiglio di Istituto, con preavviso minimo di 6 giorni e indicherà l’ordine del giorno e le
modalità di utilizzo delle 5 ore mensili disponibili.

a della Dirigente scolastica interrompere l’assemblea nel caso di violazione
del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della
medesima. Anche i rappresentanti di Istituto degli studenti hanno, in questi casi, la facoltà

l’assemblea.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di Istituto possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo (vedi
D.P.R. 416 deI 1974 al quale si rinvia per la normativa relativa alle assemblee degli

Comitato studentesco
Il Comitato Studentesco è formato da tutti i rappresentanti di Classe e di Istituto: questi
ultimi coordinano i lavori. Le riunioni avverranno fuori dall’orario scolastico. Solo
eccezionali la Presidenza può concedere un breve incontro nelle ore antimeridiane.
Sono compiti del Comitato Studentesco:

raccogliere le proposte emerse nei diversi Consigli di Classe e presentarle ai
rappresentanti di Istituto

ordinato e proficuo svolgimento delle assemblee di classe e di
elaborare progetti culturali e ricreativi
informare gli studenti sulle scelte operate e delle attività svolte.

6

ella normale attività
didattica, è regolamentato dalle norme generali e dagli specifici regolamenti di utilizzo

Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti,
ausiliario ciascuno secondo le proprie competenze.

Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
La scuola si impegna a garantire agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della

Gli alunni che chiedono di avvalersi dell’attività alternativa all’insegnamento della Religione
Cattolica incontreranno, all’ora prevista, i docenti incaricati presso il banco dei collaboratori

ove muoveranno per recarsi nell’aula prescelta.
Gli studenti che optano per la libera attività di studio possono usufruire dell’Aula CIC

Gli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica o
attività alternativa, non sono autorizzati a lasciare l’Istituto qualora l’ora di Religione non

L’assemblea di classe potrà essere richiesta una volta al mese per non più di due ore. La
domanda dovrà essere rivolta al coordinatore di classe con almeno quattro giorni di
preavviso. La richiesta con l’ordine del giorno dovrà essere firmata dai rappresentanti di

coordinatore avrà cura di annotare nel registro
della convocazione della medesima. Nel redigere la richiesta si eviterà

di far gravare le ore destinate annualmente all’assemblea di classe sempre o

A conclusione dell’assemblea sarà redatto un verbale da consegnare al Coordinatore.

di norma preceduta da un lavoro preparatorio svolto nelle
verrà richiesta per iscritto dai rappresentanti degli studenti

nel Consiglio di Istituto, con preavviso minimo di 6 giorni e indicherà l’ordine del giorno e le

a della Dirigente scolastica interrompere l’assemblea nel caso di violazione
del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della
medesima. Anche i rappresentanti di Istituto degli studenti hanno, in questi casi, la facoltà

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di Istituto possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo (vedi

ormativa relativa alle assemblee degli

Il Comitato Studentesco è formato da tutti i rappresentanti di Classe e di Istituto: questi
ultimi coordinano i lavori. Le riunioni avverranno fuori dall’orario scolastico. Solo in casi
eccezionali la Presidenza può concedere un breve incontro nelle ore antimeridiane.

raccogliere le proposte emerse nei diversi Consigli di Classe e presentarle ai

ordinato e proficuo svolgimento delle assemblee di classe e di istituto

svolte.



Art. 21 Rapporto Genitori –Docenti
I colloqui individuali dei genitori con gli insegnanti si svolgono secondo modalità definite dal
Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico nell’ambito della programmazione per
l’utilizzo
delle ore non di insegnamento e secondo il calendario e l
vengono definiti.
I docenti si rendono disponibili ad incontrare le famiglie in orario antimeridiano previo
appuntamento.

Art. 22 Convocazione organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta
— non inferiore ai 3 giorni rispetto alla data della riunione
di particolare urgenza possono essere convocati con preavviso di 24 ore.
Di ogni seduta deve essere redatto apposito
dal Presidente.
Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4 del DPR 417:
ogniqualvolta la Dirigente scolastica ne ravvisi la necessità e quando almeno un terzo dei
suoi membri ne faccia richiesta scritta o almeno una volta ogni 3 mesi.
Il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti sarà pubblicato all’albo almeno 3 giorni prima
della successiva riunione dell’organo.
Le riunioni possono essere registrate ai fini della ve
Il Consiglio di Classe è convocato dalla Dirigente scolastica di propria iniziativa o su richiesta
scritta e motivata di un terzo dei suoi membri o su richiesta scritta dell’assemblea di classe
degli alunni e dei genitori, entro la settimana
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
(Collaboratore scolastico o Coordinatore di classe). Le riunioni devono
e coordinate secondo i criteri stabiliti

–Docenti
I colloqui individuali dei genitori con gli insegnanti si svolgono secondo modalità definite dal
Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico nell’ambito della programmazione per

delle ore non di insegnamento e secondo il calendario e l’orario che conseguentemente

I docenti si rendono disponibili ad incontrare le famiglie in orario antimeridiano previo

Convocazione organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso scritto
non inferiore ai 3 giorni rispetto alla data della riunione - recante l’ordine del giorno. In caso
particolare urgenza possono essere convocati con preavviso di 24 ore.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito processo verbale, stilato dal segretario e firmato

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4 del DPR 417:
ogniqualvolta la Dirigente scolastica ne ravvisi la necessità e quando almeno un terzo dei

mbri ne faccia richiesta scritta o almeno una volta ogni 3 mesi.
Il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti sarà pubblicato all’albo almeno 3 giorni prima
della successiva riunione dell’organo.
Le riunioni possono essere registrate ai fini della verbalizzazione.
Il Consiglio di Classe è convocato dalla Dirigente scolastica di propria iniziativa o su richiesta

un terzo dei suoi membri o su richiesta scritta dell’assemblea di classe
degli alunni e dei genitori, entro la settimana successiva alla richiesta.
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
(Collaboratore scolastico o Coordinatore di classe). Le riunioni devono essere

criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

I colloqui individuali dei genitori con gli insegnanti si svolgono secondo modalità definite dal
Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico nell’ambito della programmazione per

’orario che conseguentemente

I docenti si rendono disponibili ad incontrare le famiglie in orario antimeridiano previo

con un congruo preavviso scritto
recante l’ordine del giorno. In caso

particolare urgenza possono essere convocati con preavviso di 24 ore.
processo verbale, stilato dal segretario e firmato

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4 del DPR 417:
ogniqualvolta la Dirigente scolastica ne ravvisi la necessità e quando almeno un terzo dei

mbri ne faccia richiesta scritta o almeno una volta ogni 3 mesi.
Il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti sarà pubblicato all’albo almeno 3 giorni prima

Il Consiglio di Classe è convocato dalla Dirigente scolastica di propria iniziativa o su richiesta
un terzo dei suoi membri o su richiesta scritta dell’assemblea di classe

successiva alla richiesta.
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
(Collaboratore scolastico o Coordinatore di classe). Le riunioni devono essere programmate


