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PREMESSA
Il Regolamento d'Istituto sancisce le norme fondamentali della Comunità Scolastica per garantire l'ordinato svolgimento delle attività all'interno della scuola, presupposto indispensabile per
consentire a tutti, Dirigente, Docenti, Alunni, personale ATA, di espletare i propri compiti nel
reciproco rispetto e in piena libertà.
Il Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana, allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre
2007 n. 235), al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999
n. 275), alla normativa primaria, secondaria e pattizia per le parti di competenza e contiene
l'insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa.
Il Regolamento è condiviso dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte, ciascuna
nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono impegnate a garantire in
ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

TITOLO I – PRINCIPI ISPIRATORI
Articolo 1: Principi ispiratori
La scuola è luogo di formazione, di educazione, di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per promuovere nelle studentesse
e negli studenti, il senso di responsabilità in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza e solidarietà.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione e 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 rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
La scuola, in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni e i soggetti pubblici e privati coinvolti nella programmazione di istituto, svolge un’azione diretta a promuovere negli studenti la
coscienza civica e a prepararli ad assolvere i doveri sociali e professionali.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO E
PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA
Articolo 2: Funzionamento degli organi collegiali
Il funzionamento degli organi di governo e partecipazione della scuola avverrà nel rispetto delle seguenti norme e procedure:
1) la convocazione ordinaria, unitamente all’o.d.g. viene comunicata almeno sette giorni lavorativi prima di quello stabilito per la riunione stessa con il mezzo che ne garantisca la conoscibilità da parte degli interessati (mail, PEC, fax, avviso in aula insegnanti, ecc.). Essa
contiene l’ora di inizio e di chiusura della seduta, o la sua durata;
2) la seduta straordinaria, per urgenti e giustificate esigenze di funzionamento della scuola,
può essere comunicata almeno due giorni lavorativi prima della seduta con i mezzi di cui
sopra, il cui avviso dovrà contenere le motivazioni della straordinarietà;
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3) Le votazioni avvengono.
- per alzata di mano;
- per scheda segreta, in caso di deliberazioni concernenti persone. In questo caso lo scrutinio delle schede avviene ad opera di tre scrutatori designati dal Presidente o sorteggiati tra i consiglieri presenti;
4) ciascun organo, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle proprie attività, elabora una programmazione di massima, raggruppando a date prestabilite gli argomenti su cui prevedibilmente bisognerà adottare decisioni, proposte e pareri.

Articolo 3: Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti esercita le proprie competenze secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.
Lgs. 297/94.
Fermo restando quanto già previsto all’art. 2 del presente regolamento, il suo funzionamento è
regolato dalle seguenti disposizioni:
1.

fatte salve le competenze del dirigente scolastico per quanto riguarda la formulazione dell’
o.d.g., le proposte ad integrazione degli argomenti da trattarsi possono essere presentate
per iscritto da un terzo dei componenti il collegio entro cinque giorni lavorativi prima del
giorno della riunione;

2.

l’ordine di trattazione dei punti previsti, con la voce “varie e eventuali” in coda, è rigorosamente rispettato. Può essere modificato soltanto su proposta del dirigente scolastico o
di un docente e qualora nessuno dei membri del collegio si opponga. In caso di opposizione decide il collegio con votazione senza discussione;

3.

è ammessa la trattazione di argomenti particolarmente importanti e urgenti non posti
all’o.d.g. previo loro inserimento, all’inizio della seduta, nell’o.d.g. stesso, con votazione.
Su detti punti è legittimo deliberare soltanto nel caso in cui il collegio acconsenta
all’unanimità. Non è legittimo deliberare su punti non inseriti all’o.d.g.;

4.

almeno tre giorni prima della seduta collegiale i docenti hanno facoltà di accesso ai documenti, alle ipotesi di delibera e a tutti gli atti relativi ai punti posti all’o.d.g.; tali documenti
verranno inviati via mail a tutti i docenti;

5.

di ogni seduta viene redatto verbale che sarà inviato entro 10 giorni tramite mail ad ogni
insegnante in servizio;

6.

qualora un membro del collegio sia interessato alla trascrizione integrale del proprio intervento fornirà per iscritto al verbalizzante, prima o durante la seduta, il relativo testo; le
brevi dichiarazioni possono essere, seduta stante, dettate al verbalizzante per la loro integrale iscrizione;

7.

ogni seduta si apre con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente;

8.

il verbale si intende approvato all’unanimità ove nessuno, a lettura ultimata, abbia ad esprimere osservazioni sul contenuto del verbale stesso;

9.

le delibere del collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti “validamente espressi” (favorevoli e contrari). Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, ma non in
quello dei votanti validi;

10. qualora non si esaurisca la discussione di tutti gli argomenti posti all’o.d.g. la seduta verrà
aggiornata a breve termine e comunque, di norma, non oltre i 7 giorni successivi. Gli argomenti oggetto di aggiornamento costituiranno i primi punti all’o.d.g.;
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11. il collegio può deliberare di formare al suo interno commissioni che lavorino su specifici argomenti, sui quali tuttavia il potere decisionale spetta comunque al collegio in seduta plenaria.

Articolo 4: Consiglio di istituto
Il Consiglio di Istituto esercita le proprie competenze secondo quanto disposto dall’art. 10 del
D. Lgs. 297/94 e art. 1, commi 14 e 129 della L. 107/2015.
Fermo restando quanto già previsto all’art. 2, il suo funzionamento è regolato dalle seguenti
disposizioni:
1.

Il Consiglio d’Istituto, nella sua prima seduta è presieduto dal Capo di Istituto, fino alla elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio, del proprio presidente, con le
seguenti procedure:
a.

l’elezione ha luogo a scrutinio segreto;

b. sono candidati tutti i genitori membri del consiglio;
c.

viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata
al numero dei componenti del consiglio;

d. qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione
il 51% dei componenti in carica;
e.

a parità di voti è eletto il più anziano in età;

f.

il Consiglio può eleggere anche un vice presidente con le stesse modalità previste per il
presidente.

2.

Il Consiglio è convocato dal presidente su propria iniziativa, su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva o almeno di un terzo dei componenti in carica del Consiglio stesso.

3.

Non si può deliberare su argomenti che non siano stati posti all’ordine del giorno.

4.

Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti
o della Giunta Esecutiva, il presidente li ammette alla discussione dopo l’esaurimento degli
argomenti previsti all’ordine del giorno.

5.

L’ordine di trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro
approvazione della maggioranza.

6.

Il Consiglio d’istituto approva annualmente e comunque alla vigilia del suo rinnovo, su
proposta del Dirigente scolastico, il RAPPORTO ANNUALE della scuola, come previsto dalla
CARTA.

7.

Le sedute e gli atti del consiglio sono pubblici.

8.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva, su temi specifici,
persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.

Articolo 5: Consiglio di classe
Il Consiglio di classe esercita le proprie competenze secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.
Lgs. 297/94 e norme successive
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1.

I consigli di classe sono composti dai docenti di ogni singola classe dell’Istituto e dai docenti di sostegno contitolari delle classi interessate.

2.

Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza,
fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le
proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene
assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

3.

Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio di classe. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. I rappresentanti degli studenti vengono eletti da tutti gli studenti della classe. I rappresentanti dei genitori e degli studenti
vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro
il 31 ottobre di ogni anno.

4.

Alle riunioni dei consigli di classe possono partecipare i rappresentanti dei genitori e degli
alunni regolarmente eletti. Dei consigli di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli
assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.

5.

I Consigli di classe si riuniscono secondo il Piano delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio dei Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione
annuale delle quaranta ore; di norma se ne svolge almeno uno per ogni periodo in cui è
suddiviso l’anno scolastico. Può anche essere convocato su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri; anche gli studenti possono richiedere/proporre la convocazione del Consiglio.

6.

La convocazione viene fatta dal Dirigente scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni
prima (2 giorni in caso di urgenza) e con indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora di inizio
e della durata.

7.

I consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

8.

I Consigli di classe si riuniscono per pianificare e valutare costantemente l’azione educativa
e didattica, iniziando con la predisposizione della Programmazione educativo-didattica,
stabilendo tutte le attività che i docenti della classe intendono portare avanti con gli studenti, esplicitando modalità, metodologia, mezzi e strumenti, in sintonia con quanto previsto dal PTOF.

9.

Attraverso i rappresentanti dei genitori e degli studenti i Consigli di classe informano gli
studenti e le famiglie sull’andamento della classe. I rappresentanti dei genitori e degli studenti riferiscono ai Consigli le richieste ed evidenziano le problematiche della classe.

10. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano con la sola presenza dei docenti (articolazione semplice), e consistono, in particolare,
a) nell’attribuzione della responsabilità per lo sviluppo delle competenze ad ogni docente tenendo conto delle proposte dei docenti membri e delle indicazioni stabilite nei
vari Dipartimenti;
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b) nella definizione delle competenze in relazione alle discipline, delle metodologie idonee e degli strumenti in relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni
generali dei Dipartimenti;
c)

nel controllo in itinere dello sviluppo della Programmazione educativo-didattica della
classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite;

d) nella pianificazione degli interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in
itinere;
e) nella definizione di un comportamento comune nei confronti degli studenti nei vari
momenti della vita scolastica;
f)

nelle valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe (scrutini).

11. Per la validità degli scrutini (periodici e finale) è richiesto il “collegio perfetto”. L’assenza
del docente può essere giustificata dal Dirigente scolastico solo per gravi motivi, procedendo alla sua immediata sostituzione.
12. Ai consigli di classe con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori e degli
studenti (articolazione composta) spettano le seguenti competenze:
a) formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica;
b) proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni , visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi.
c)

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

13. I consigli di classe formulano, inoltre, le proposte per l’adozione dei libri di testo, da presentarsi al Collegio dei docenti, che provvederà all’adozione con relativa delibera.
14. Durante la fase del Consiglio allargata a genitori e studenti rappresentanti di classe non si
può parlare di casi singoli, ma solo di situazioni generali, nell’assoluto rispetto delle regole
sulla privacy.
15. Rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo
inferiore a quindici giorni.
Quando esercitano la competenza in materia disciplinare i Consigli di classe operano nella
composizione allargata a tutte le componenti, compresi, quindi, gli studenti ed i genitori, con la
necessaria astensione dei rappresentanti e conseguente surroga nel caso in cui lo studente
sanzionato o il genitore di questi faccia parte del Consiglio stesso. Per la validità del Consiglio
non è richiesto un numero minimo di presenti; il docente assente non deve essere sostituito.

Articolo 6: Comitato per la valutazione del servizio
Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è eletto per un triennio con le modalità
stabilite dalla L. 107/2015 ed è convocato dal Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di preavviso.
Per la formulazione dei criteri con cui il Dirigente attribuisce ai docenti il fondo per la premialità è composto da: Dirigente scolastico, due docenti eletti dal Collegio; un docente, un genitore
e uno studente nominati dal Consiglio d’Istituto, un membro esterno nominato dall’U.S.R. del
Veneto.
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Per la formulazione del parere sul superamento del periodo di prova dei docenti neoassunti è
composto da: Dirigente scolastico, due docenti eletti dal Collegio, un docente nominato dal
Consiglio d’Istituto e, di volta in volta, il docente tutor del neodocente.

Articolo 7: Consiglio di garanzia
Il Consiglio di garanzia dell'Istituto è composto dal dirigente scolastico che lo presiede, da due
docenti, da un rappresentante dei genitore ed uno degli studenti.
I componenti, con i relativi supplenti, vengono così designati:


i due insegnanti dal Consiglio di Istituto



il genitore dal Comitato dei genitori



lo studente dai rappresentanti degli studenti

I membri del Consiglio di garanzia, ad eccezione del dirigente scolastico, non devono far parte
dell’organo che ha irrogato la sanzione.
I membri supplenti subentrano nei casi di dimissioni, di incompatibilità (il docente che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (lo studente destinatario del provvedimento e il suo
genitore) dei titolari.
Il Consiglio di garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, si riunisce e provvede
a decidere sullo stesso in via definitiva con deliberazione motivata. È tenuto ad sentire le parti
interessate e a valutare tutti gli elementi utili a disposizione.
Trascorso tale termine senza che il Consiglio abbia deciso, la sanzione si intende confermata.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza del Dirigente scolastico e di almeno altri due
componenti.
Le decisione sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il voto relativo al ricorso è segreto e non ne è consentita l’astensione.
Il Consiglio di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che
sorgono in merito all'applicazione e all'interpretazione sia dei regolamenti ministeriali in materia, sia del presente regolamento disciplinare.
Il Consiglio di garanzia, che rimane in carica due anni, delibera i criteri dello svolgimento dei
propri lavori e tiene il verbale delle riunioni e delle decisioni.

Articolo 8: Assemblee studentesche e di classe
Le assemblee d'istituto, di classe e del comitato studentesco costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Assemblee d'Istituto
Le assemblee d'istituto possono avere luogo 1 volta al mese, in orario scolastico, per l'intera
mattinata o per parte di essa a seconda delle esigenze organizzative.
L'orario delle assemblee sostituisce e può modificare il normale orario della mattinata.
Non possono avere luogo, di norma, nei primi e negli ultimi 20 giorni di scuola e non possono
avere luogo, di norma, nello stesso giorno della settimana.

Pagina 11 di 40

Entro il mese di novembre, deve essere presentata al Dirigente Scolastico una ipotesi di calendario delle assemblee previste per l'intero anno scolastico, con l'indicazione di eventuali
presenze di esperti esterni.
Devono essere comunicate tramite richiesta formale al Dirigente Scolastico almeno 7 giorni
scolastici prima della data di effettuazione.
Il Dirigente Scolastico dà comunicazione delle convocazioni delle assemblee alle classi, ai docenti, al personale ATA e ai genitori con almeno cinque giorni di preavviso.
Nella richiesta bisogna specificare l'ordine del giorno, il programma, l'orario, gli spazi che si intendono utilizzare, i nominativi dei componenti del servizio security, i nominativi di eventuali
esperti esterni
La richiesta deve essere sottoscritta dai quattro Rappresentanti d'Istituto o dalla maggioranza
del Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti dell'istituto.
I Rappresentanti d'Istituto devono garantire l'esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti e l'ordinato svolgimento dell'assemblea. Per la vigilanza durante l'assemblea i rappresentanti d'istituto si avvalgono dell'aiuto dei membri della security, che hanno il compito di
vigilare in tutti gli spazi in cui si svolge l'assemblea, ponendo particolare attenzione alle vie di
accesso all'edificio. I membri della security devono pertanto essere individuati in numero adeguato agli spazi in cui si svolge l'assemblea e i loro nomi devono essere noti in tempo utile.
A richiesta degli studenti le ore dell'assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di
attività di ricerca, per lavori di gruppo, per workshop o per visione e commento di film.
La partecipazione di esperti esterni, limitata a non più di quattro assemblee all'anno, deve essere autorizzata preventivamente dal Consiglio d'istituto. Il Consiglio d'Istituto può delegare il
Dirigente Scolastico ad approvare la partecipazione di singoli esperti, in sostituzione di quelli
previsti, in caso di necessità.
L'eventuale onere finanziario per l'organizzazione e la realizzazione dell'assemblea è a carico
dell’Istituto, con preventivo di spesa che il Consiglio d'Istituto determina nei limiti delle disponibilità del bilancio, o a carico degli studenti che avranno cura di raccogliere le somme necessarie indicandone in modo specifico la destinazione.
Il Dirigente Scolastico, o un Docente da lui delegato, sentiti anche i Rappresentanti d'Istituto,
ha potere di intervenire e di sospendere l'assemblea nel caso di violazione del presente regolamento o di impossibilità di ordinato svolgimento della stessa. In tal caso le lezioni saranno
riprese regolarmente.
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto, in accordo con i rappresentanti d'istituto, di non concedere altre assemblee qualora la frequenza all'ultima assemblea effettuata sia stata eccessivamente scarsa, in modo tale da impedirne la riuscita.
Assemblee di classe
Possono avere luogo 1 volta al mese, tranne nei primi e negli ultimi 30 giorni di scuola, entro il
limite massimo di 2 ore, poste nella stessa giornata ma non necessariamente contigue, oppure in due giorni diversi, un'ora prima dei consigli di classe e un'ora dopo. Si cercherà di utilizzare le ore di materie sempre diverse.
Nella richiesta, su apposito modulo da ritirare assieme al modello di verbale in vicepresidenza
per la sede centrale, presso il collaboratore scolastico per la sede staccata, bisogna specificare
la data, le ore che si intendono utilizzare, l'ordine del giorno. La richiesta deve essere sotto-
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scritta dai due Rappresentanti di Classe o da almeno il 10% degli alunni che compongono la
classe.
La richiesta va presentata ai Docenti nelle cui ore sarà effettuata l'assemblea; essi concedono
le ore richieste apponendo la propria firma. Le richieste, firmate dai rappresentanti di classe e
dai docenti interessati, devono essere presentate in vice-presidenza almeno 5 giorni scolastici
prima dell'assemblea per ottenere l'autorizzazione, salvo accordi con i docenti interessati.
Il verbale dell'assemblea ed il modulo con la richiesta autorizzata, vanno consegnati al Vicepreside, a ciò delegato dalla Dirigente Scolastica, il quale provvederà poi a consegnarli al Dirigente Scolastico. Per la sede staccata il verbale dell'assemblea ed il modulo con la richiesta
autorizzata, vanno consegnati alla collaboratore scolastico, che avrà cura di presentarli alla
coordinatrice del 5° lotto e poi depositarli in vicepresidenza per farli avere al Dirigente Scolastico.
All'assemblea possono partecipare con diritto di parola, oltre ai docenti in servizio nell'ora, il
D.S. o un Docente da lui delegato, i Docenti della classe che siano sati invitati.
Il docente della classe in sevizio nell'ora di assemblea, responsabile della sorveglianza, ha potere di intervenire e di sospendere l'assemblea nel caso di violazione del presente regolamento o di impossibilità di ordinato svolgimento della stessa. In tal caso le lezioni saranno riprese
regolarmente.
Comitato Studentesco
Il Comitato studentesco è previsto dal D.lgs. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione
dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica: collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna. Il
Comitato Studentesco favorisce il raccordo tra le assemblee di classe, l'assemblea d'istituto ed
il Consiglio d'Istituto.
È costituito da tutti i rappresentanti di classe. È integrato, senza diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come
previsto dal D.lgs. cit. art. 13 c. 5.
Nelle riunioni del Comitato Studentesco si deve garantire l'esercizio democratico dei diritti di
tutti gli studenti.
I Rappresentanti d'Istituto hanno il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte in tali riunioni.
Il Comitato studentesco provvede alla divulgazione delle proposte di assemblee d'istituto nelle rispettive classi e a far rispettare le modalità di attuazione delle medesime.
Il Comitato designa gli studenti che eventualmente sono chiamati a collaborare nei gruppi di
lavoro.
I Rappresentanti d'Istituto presiedono le riunioni del Comitato studentesco, ne concordano
col Dirigente Scolastico gli orari di convocazione e, se necessario, le integrazioni all'ordine del
giorno.
Il Comitato rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e
con gli enti esterni (associazioni, istituzioni, etc.).
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Il Comitato si può riunire una volta al mese per non più di 2 ore in orario scolastico o per un
numero illimitato di ore in orario extrascolastico. In caso di mancata convocazione, il Comitato
può sollecitarla ai Rappresentanti d'Istituto, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei
suoi componenti.
Il Comitato può essere convocato dai Rappresentanti d'Istituto, da 1/3 dei rappresentanti di
classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma da quest'ultimo esclusivamente per comunicazioni
importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente. Le sedute convocate su richiesta del Dirigente Scolastico non sono computate nelle
ore di cui al comma precedente.
L'ordine del giorno, la data e l'orario della convocazione devono essere presentati al Dirigente
Scolastico con almeno 5 giorni scolastici di preavviso, salvo casi di urgenza per cui il termine è
ridotto a tre.
La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.
In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questo preavvisa i Rappresentanti d'Istituto che hanno la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno anche al di fuori dei limiti temporali sopra descritti.

Articolo 9: Assemblee dei genitori
I genitori degli alunni possono riunirsi nei locali scolastici in assemblee di classe/i o di Istituto.
La richiesta di utilizzo dei locali unitamente all’O.d.G. va presentata al Dirigente Scolastico con
almeno sei giorni di anticipo dai rappresentanti di classe (per assemblee di classe) o dal Presidente del Comitato Genitori (per assemblee di Istituto).

Articolo 10: Comitato dei genitori
È formato dai genitori eletti annualmente rappresentanti di classe e dai genitori eletti membri
del Consiglio di Istituto. A questi membri di diritto possono aggiungersi altri genitori di studenti
dell’Istituto che ne fanno richiesta. Tramite richiesta scritta con almeno sei giorni di anticipo
può riunirsi nei locali scolastici e con le medesime modalità può convocare assemblee dei genitori. Ha autonomia sia per quanto riguarda le modalità del suo funzionamento sia a livello finanziario.

Articolo 11: Procedure elettorali
1. La scuola, nelle elezioni dei rappresentanti dei consigli di classe e nel consiglio di istituto, garantisce il diritto degli studenti, dei genitori, degli insegnanti e del personale al voto libero,
personale e segreto, e, nel rispetto della legge e delle scadenze previste dalle ordinanze ministeriali, provvede a semplificare le procedure in modo da rimuovere tutti gli ostacoli che
possono impedire la massima partecipazione delle varie componenti al voto.
2. L’indizione delle elezioni, la determinazione della consistenza numerica delle componenti
del Consiglio, la costituzione della commissione elettorale, la comunicazione dei nominativi
degli elettori alla commissione elettorale, la formazione degli elenchi degli elettori, la presentazione delle liste dei candidati, il periodo della propaganda elettorale, la nomina dei
seggi e la data delle elezioni sono fissati dalle periodiche ordinanze ministeriali.
3. Terminato il periodo assegnato alla campagna elettorale, la Commissione elettorale provvede a consegnare a ciascun elettore due buste; la prima contiene la dichiarazione attestante
la partecipazione al voto, la seconda la scheda elettorale di ciascuna componente.
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4. Le buste chiuse contenenti le due schede vengono consegnate dagli elettori entro il termine
previsto per la chiusura dei seggi.
5. Il seggio elettorale procede allo spoglio con la seguente procedura:
a. apertura della prima busta e registrazione dei votanti;
b. apertura della seconda busta e registrazione dei voti assegnati alle varie liste e delle
preferenze;
6. nulla viene innovato per quanto attiene il conteggio dei voti e l’assegnazione dei seggi.

TITOLO III - NORME GENERALI
Articolo 12: Accesso all’edificio scolastico
La scuola rimane normalmente aperta al mattino, nelle ore pomeridiane e serali per tutti gli
scopi di didattica, studio, ricerca o riunione coerenti con il PTOF o per promuovere attività culturali, riunire assemblee o comitati, purché ciò non sia di impedimento ad altre attività organizzate nella scuola.
Durante l'apertura pomeridiana studenti, genitori e docenti (in base al D.P.R. n. 567 del 1996,
art. 2, comma 1, e alle successive modificazioni e integrazioni) possono fruire delle aule libere
previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico. La richiesta deve essere compatibile con le esigenze di sorveglianza e sicurezza delle strutture scolastiche.
Auto, moto e biciclette possono essere posteggiate all’interno della scuola, negli spazi appositamente predisposti, nel rispetto delle norme di sicurezza.
L'accesso all'edificio scolastico durante le ore di lezione è, di norma, vietato ad estranei, fuorché trattasi
- di genitori attesi per i colloqui con i docenti o che richiedono colloqui con il Dirigente Scolastico;
- di parenti o affini o tutori degli alunni iscritti attesi per colloqui con il Dirigente Scolastico
e/o con i docenti;
- di esperti espressamente invitati per lo svolgimento di attività scolastiche e parascolastiche;
- di rappresentanti dei genitori facenti parte degli Organi Collegiali;
- di chiunque per gravi motivi debba rivolgersi a componenti dell'istituzione scolastica, purché autorizzato dal Dirigente Scolastico o del suo Delegato (Docente vicario o docente 2°
Collaboratore);
- di rappresentanti delle Case Editrici;
- di componenti di équipe dell'ASL, associazioni, enti che abbiano programmato interventi
nella scuola; tecnici inviati dall'Ente proprietario dell'immobile; personale volontario che
presta servizio per i progetti approvati dalla scuola.
Chiunque acceda alla scuola per una delle suddette ragioni, o voglia anche solo delle semplici
informazioni, dovrà comunque presentarsi al front office, attendendo di essere indirizzato ai
diversi uffici, se del caso, dal personale ivi in servizio.
Non sono autorizzate consegne personali o postali nelle aule dell’Istituto. Qualora venisse recapitato qualcosa, la consegna rimarrà in atrio e prelevata dall’interessato al termine delle lezioni.
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L’insegnante concederà solo alcuni minuti
dell’intervello/ricreazione e/o pasti giornalieri.

per

raccogliere

le

ordinazioni

Articolo 13: Ambienti scolastici - loro utilizzo e decoro
Le aule sono distribuite tra Sede Centrale e 5° Lotto, a seconda delle esigenze dei diversi corsi,
con un front office, ubicato presso l’edificio centrale, due sale insegnanti, un’aula magna, una
biblioteca, aule speciali (Mazzocchin, didattica), palestra (centrale ed esterna), laboratori, bar e
mensa, del cui decoro sono responsabili sia il personale in servizio che gli studenti, ciascuno per
l’uso che ne faccia.
I docenti della prima ora di lezione devono segnalare ai Collaboratori Scolastici, o al D.S.G.A,
eventuali mancanze che riguardino l’aula. Se la mancanza si riferisce alla pulizia dell’ambiente
per il suo utilizzo straordinario da parte della classe (feste), o per incuria da parte degli alunni,
la classe stessa dovrà porvi rimedio, provvedendo alla pulizia, in orario extrascolastico o durante l’intervallo.
La cura delle aule è responsabilità di tutti gli utenti, studenti o docenti ed è garanzia della qualità della vita scolastica
Per accedere alle palestre è obbligatorio indossare indumenti adatti (maglietta, calzini di cotone, scarpe da ginnastica, pantaloncini o pantaloni della tuta) e, in ogni caso, scarpe pulite.
L’accesso all’Aula Magna, all’Aula Mazzocchin e al Laboratorio Linguistico avviene mediante
prenotazione on line, nel rispetto della priorità della richiesta. Gli alunni non possono accedere
a tale aule da soli, né utilizzare da soli le attrezzature e/o il materiale a servizio e/o corredo delle stesse.
Negli spostamenti dall’aula alla palestra, ovvero dalla propria aula a quelle speciali, ovvero in
biblioteca, la classe si muove in gruppo accompagnata da un insegnante o da un collaboratore
scolastico.
Ogni docente che utilizza il laboratorio o un'aula speciale deve garantire la sorveglianza sugli
alunni ed il rispetto del regolamento del laboratorio e/o dell'aula speciale. Dell’utilizzo dei laboratori e delle aule speciali il docente farà menzione nel Registro elettronico.
In qualità di preposto alla sicurezza, il docente è tenuto a rispettare ed a far rispettare le
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del d.lgs. n. 81 del 04/2008), e, in particolare, a far adoperare i dispositivi di protezione individuali (DPI) obbligatori per la tipologia di laboratorio frequentata.
Ogni docente è responsabile del corretto utilizzo da parte dei propri alunni degli strumenti e
dei materiali delle aule, delle palestre e dei laboratori in cui opera, e deve provvedere tempestivamente ad informare in tal senso i suoi alunni, i quali possono utilizzare gli strumenti in
dotazione solo dopo averne avuto espressa autorizzazione da parte dell’insegnante.
Il docente avrà cura di verificare che al termine di ogni sessione di lavoro gli studenti ripongano le attrezzature utilizzate al loro posto, lasciando in assoluto ordine gli ambienti. Eventuali
guasti o disfunzioni vanno immediatamente segnalati al docente e al tecnico di laboratorio, e,
da questi, al Dirigente scolastico o al D.S.G.A.
Alla biblioteca possono accedere alunni e docenti che intendano leggere, studiare, consultare
e/o chiedere in prestito libri e riviste, evitando nella maniera più rigorosa possibile di arrecare
disturbo agli altri utenti. L’accesso agli scaffali è possibile dietro sorveglianza da parte del personale incaricato, che dovrà in ogni caso autorizzare il prelievo di qualsiasi opera per la consultazione temporanea in loco. Le opere generali possono essere consultate solo nella Biblioteca o
all’interno della Scuola. Non possono essere dati in prestito più di tre libri/riviste contemporaneamente. La durata del prestito è di un mese (tre mesi, nel periodo estivo), prorogabile prima
della scadenza. Il lettore che riceve l’opera in prestito deve immediatamente far presente eventuali mancanze o guasti in essa riscontrate. Chi smarrirà, o restituirà danneggiata l’opera
avuta in prestito dovrà provvedere alla sua sostituzione con un esemplare della stessa edizione
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o, se fuori commercio, al versamento di un importo pari al doppio del suo ultimo valore di
mercato. Decorsi tre mesi dalla fine dell’anno scolastico, l’Istituto potrà agire anche in giudizio
per ottenere la restituzione dei testi, piuttosto che il rimborso del loro controvalore nella misura sopradetta.
Non è consentito consumare cibi o bevande in alcuno degli ambienti destinati alle attività didattiche.
Aula Mazzocchin: l’aula è uno strumento a disposizione di tutti gli insegnanti per la realizzazione degli obiettivi educativi della programmazione didattica previa prenotazione on line. Gli alunni non possono accedere all’aula da soli. È vietata loro l’uso del materiale qui depositato.
Palestra e impianti sportivi:
Per fare attività in palestra è obbligatorio:
- indossare indumenti adatti (maglietta, calzini di cotone, scarpe da ginnastica, pantaloncini o
pantaloni della tuta);
- entrare in palestra solo con scarpe pulite;
- riporre dopo l’uso tutti gli attrezzi;
- avere cura di ambiente e attrezzature
E’ vietato
- utilizzare qualsiasi attrezzo senza il consenso e la presenza dell’insegnante;
- fumare negli spogliatoi e nel corridoio della palestra;
- uscire dal corridoio/palestra prima del suono della campanella e dalla palestra senza il permesso dell’insegnante;
- mangiare, bere o masticare gomma americana o altro;
Negli spostamenti dall’aula alla palestra ci si muove tutti assieme in silenzio.

Articolo 14: Diritto di espressione e riunione
1. Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:
a) la diffusione di materiali e l’utilizzazione della bacheca o degli spazi pubblici interni alla
scuola non possono essere vietate a condizione che i documenti esposti o fatti circolare
riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde;
b) che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all’interno dei locali della scuola, fatta
eccezione per la propaganda relativa alla elezione degli organi collegiali;
c) che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione.
d) e’ consentito appendere ad una parete dell’aula scolastica solo materiale che direttamente o indirettamente sia legato all’attività didattica o alla vita della classe, purché non risulti offensivo del pudore. I rappresentanti di classe sono incaricati di sorvegliare di quanto viene appeso; il coordinatore deve intervenire in caso di abusi
I diritti degli studenti e dei genitori sono contenuti nella CARTA DEI SERVIZI della scuola.

Articolo 15: Armadietti personali
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All’inizio di ogni anno scolastico viene assegnato ad ogni alunno un armadietto personale, che
l’assegnatario è tenuto a conservare integro, pulito e in buon ordine, usandolo esclusivamente
per riporvi oggetti di uso scolastico e personale, conformi alle regole dell’igiene, del rispetto
delle regole dell’ambiente educativo e non pericoloso a sé e agli altri.
L’armadietto viene consegnato con una copia della chiave, un esemplare della quale rimarrà in
Segretaria per il caso di duplicazione a seguito smarrimento o dimenticanza.
In caso di smarrimento della chiave l’alunno può richiederne copia in Segreteria, che la rilascerà al costo di duplicazione, oltre ad € 3,00 per il servizio.
Al termine dell’anno scolastico l’alunno provvederà a svuotare il proprio armadietto, affidando
la chiave al rappresentante di classe perché le riconsegni tutte insieme in Segreteria previa verifica dello stato di manutenzione dell’armadietto stesso da parte di un Ausiliario della Scuola.
Per motivi di sicurezza il Dirigente scolastico, o suo delegato, possono ispezionare periodicamente gli armadietti, presente l’alunno assegnatario (che dovrà aprirlo), il rappresentante di
Classe ed un Funzionario di Segretaria, che redigerà processo verbale dell’operazione. Ove vi si
rinvenga materiale non consono, l’Ispettore inviterà l’alunno, se maggiorenne, a rimuoverlo
immediatamente; se, invece, l’affidatario dell’armadietto fosse un alunno minorenne, il materiale verrà acquisito ed affidato al Funzionario di Segreteria per essere poi consegnato ai genitori dell’alunno stesso. Se si rinvenisse materiale di sospetta provenienza illecita lo stesso verrà
acquisito ed affidato al Funzionario di Segreteria per essere poi messo a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.

Articolo 16: Uso macchine fotocopiatrici - Ufficio fotocopie/stampe
L’uso delle macchine fotocopiatrici è consentito gratuitamente esclusivamente per le necessità
di ordine didattico da soddisfare a scuola, nonché per le necessità dell’ufficio di Segreteria e
della Dirigenza dell’Istituto.
L’uso diretto è affidato ai collaboratori scolastici incaricati del servizio che, senza
l’autorizzazione della Dirigente o dei collaboratori della Dirigenza, non potranno soddisfare le
richieste.
Nessun altro può procedere all’utilizzazione in prima persona, salvo particolari e occasionali autorizzazioni della Dirigente o dei suoi collaboratori o del DSGA.
Non è ovviamente consentito servirsi delle macchine per uso personale e/o privato se non si è
versato il contributo deliberato dal Consiglio d’Istituto.
Gli addetti al servizio fotocopie sono i collaboratori scolastici. Potrà comunque provvedere a tale servizio, in base alla disponibilità, agli ordini di servizio e ai turni, il resto del personale ATA in
grado di usare le macchine fotocopiatrici.
La richiesta di fotocopie deve essere presentata dall’insegnante interessato al personale addetto con congruo anticipo (almeno un giorno) e dietro compilazione di un apposito modulo. I docenti potranno richiedere l’esecuzione di fotocopie solo per i motivi didattici quali compiti in
classe e prove scritte varie, sussidi per gli alunni Disabili, DSA e BES, tabelle, schemi e disegni
necessari per lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni, materiale didattico per la realizzazione
di progetti inseriti nel PTOF.
È opportuno utilizzare il più possibile la modalità di stampa fronte-retro in modo da ridurre il
consumo di carta.
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I docenti che fanno uso di appunti personali e materiale prodotto in maniera autonoma sono
invitati ad utilizzare la posta elettronica per fornire tali documenti ai propri alunni o renderli disponibili attraverso il Registro Elettronico ex articolo 16 del presente Regolamento.
Per la riproduzione deve essere rispettata la normativa inerente la tutela dei diritti d’autore,
per cui non è consentita la riproduzione di interi capitoli di testi. In particolare non è consentito
fotocopiare pagine del testo in adozione, per favorire il senso di responsabilità dell'alunno nel
portare il materiale didattico.
È assolutamente vietato demandare il compito di richiesta delle fotocopie agli alunni. L’orario
per la richiesta e il ritiro delle fotocopie è affisso alla porta dell’Ufficio preposto.
È necessario rammentare che il C.A.D. (Codice dell’Amministrazione digitale) è norma da applicarsi in tutti gli ambiti, compreso quello scolastico, per cui l’uso della carta deve essere limitato
quanto più possibile.

Articolo 17: Uso e custodia del telecomando dei proiettori elettronici
All’inizio di ogni anno scolastico sarà consegnato ad ogni classe il telecomando per l’utilizzo del
videoproiettore presente nell’aula.
Il telecomando sarà consegnato ai due alunni della classe che presumibilmente saranno i futuri
rappresentanti di classe. Gli alunni firmeranno un foglio al momento del ricevimento del telecomando per attestare l’avvenuta consegna e sarà loro consegnata anche la chiave
dell’armadietto nel quale custodire il telecomando. Gli alunni incaricati avranno il compito di
prelevare il telecomando dall’armadietto nel caso in cui il docente lo richieda e dovranno assolutamente ricordarsi di depositarlo nell’armadietto al termine delle lezioni.
La classe è responsabile della perdita e/o dell’eventuale danneggiamento del telecomando e
sarà tenuta a al riacquisto di un nuovo telecomando previa consultazione dell’ufficio dei tecnici
per reperire le necessarie informazioni in merito alle caratteristiche tecniche del telecomando.

Articolo 18: Accesso ad internet
L'accesso ad internet dai laboratori e dalle altre postazioni nelle aule speciali è consentito solo
agli insegnanti e alle classi accompagnate, in ogni caso sotto la responsabilità di un insegnante.
L'accesso ad internet deve essere utilizzato esclusivamente per finalità didattiche. Può derogare a questa regola l'assistente tecnico quando l'uso di internet sia finalizzato a migliorare le
prestazioni dei laboratori o ad esigenze dell'amministrazione.
Non è consentito l’accesso a Internet per chat, per scaricare materiale audiovisivo o software
coperti da diritti d'autore.
È possibile scaricare da internet esclusivamente materiale didattico freeware o shareware, su
supporti di memorizzazione personali, previo controllo e autorizzazione del personale in servizio. In qualunque momento un docente, l'assistente tecnico o un collaboratore scolastico verifichino un uso della connessione da parte di studenti contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, con particolare riguardo all'accesso a siti non autorizzati, ne dà comunicazione immediata al responsabile di laboratorio e al Dirigente Scolastico per l'adozione di provvedimenti disciplinari.
È preciso dovere educativo di ogni docente che fa utilizzare ai propri studenti l’accesso a
internet, istruirli e sorvegliare attentamente sul corretto uso della rete.

Articolo 19: Registro elettronico
La Scuola utilizza il Registro elettronico ClasseViva dell’Editrice Spaggiari.
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A tutti gli utenti (docenti, studenti, personale amministrativo) viene fornito un account per
l'accesso individuale al Registro. Per gli utenti minorenni responsabili dell'utilizzo del registro
sono i genitori o chi ne esercita la tutela.
Il Registro elettronico permette la gestione delle principali attività legate ai vissuti scolastici a
tutti gli utenti accreditati, con queste specifiche applicazioni:
- gestione della classe (appello, firma, lezioni, agenda, annotazioni, voti)
- gestione gruppi extracurriculari (recupero, attività di progetto)
- didattica e compiti (condivisione di materiali per l'attività didattica)
- bacheca (circolari, news, comunicazioni con presa visione, adesione e/o conferma)
- scrutinio (pubblicazione online delle pagelle)
- servizi di Segreteria (gestione anagrafica degli iscritti)
- storico annate precedenti.

Articolo 20: Frequenza delle lezioni
La frequenza delle lezioni è obbligatoria.
Ogni mattina il suono della prima campana indica l’entrata in classe degli alunni e dei docenti e
dopo 5 minuti una seconda campana indica l’inizio della prima ora di lezione.
Il suono della campana durante la mattinata indica ai docenti il termine di ciascuna lezione in
modo da consentire loro di spostarsi per cambiare aula; durante il cambio del docente gli alunni devono rimanere in aula. La campana corrispondente alla fine dell’ultima ora di lezione indica al docente il termine delle lezioni e lo stesso attenderà l’uscita di tutti gli alunni dall’aula
prima di abbandonarla.

Articolo 21: Intervallo
La durata dell'intervallo è di quindici minuti.
Durante l'intervallo gli studenti non possono rimanere in aula. Devono sostare nei luoghi consentiti, ovvero nell’atrio e in cortile della Sede Centrale; solo al 5° Lotto è consentito sostare
nei piani durante l’intervallo.
In ogni classe i rappresentanti di classe provvederanno alla apertura delle finestre per il ricambio dell'aria e alla chiusura della porta.
Durante il cambio del docente, che dovrà avvenire sollecitamente, gli alunni rimarranno in aula.
La vigilanza degli alunni è compito dei docenti, ma è necessaria anche una autoregolamentazione e responsabilizzazione da parte degli studenti.
Ogni turno di sorveglianza degli alunni durante l’intervallo sarà effettuato da uno o più insegnanti per volta, a seconda della disponibilità, indicati negli appositi turni di sorveglianza.
L’istituto è suddiviso in zone di sorveglianza. In ciascuna di queste zone viene esposto il cartello
dei turni.
La sorveglianza viene svolta secondo l’attuale normativa dagli insegnanti e solo eccezionalmente dal personale collaboratore scolastico.
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Articolo 22: Ingresso ed uscita dalla scuola
Gli alunni entrano nella scuola nei trenta minuti che precedono l’inizio delle lezioni e al suono
della prima campana si recano rapidamente nelle aule.
Gli alunni che si presentano a scuola in ritardo dovranno depositare il libretto compilato in tutte le sue parti al front-office e tempestivamente entrare in classe.
Il docente in servizio registrerà l’orario di entrata; il Dirigente Scolastico o il suo delegato provvederanno, nel frattempo, a firmare l’apposita autorizzazione.
Il coordinatore di classe, nel caso di ripetuti ritardi, dovrà avvisare la famiglia dell’allievo/a e
potrà proporre al Consiglio di classe i necessari e motivati provvedimenti disciplinari.
Gli alunni maggiorenni hanno l’obbligo di giustificare le assenze e i ritardi; il coordinatore di
classe contatterà la famiglia in caso di assenze o ritardi ripetuti.
Il coordinatore di classe è tenuto a controllare il registro elettronico ed avvertire le famiglie ogniqualvolta lo ritenga necessario. E’ comunque onere della famiglia consultare regolarmente il
registro elettronico onde poter controllare la regolare frequenza del figlio.
Gli alunni potranno lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per
gravi e comprovati motivi di salute e di famiglia, su richiesta del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale, e su richiesta motivata e sottoscritta in caso di alunno maggiorenne.
Le richieste di uscita anticipata dovranno essere presentate in Vicepresidenza (o al Responsabile di Sede del 5° lotto) entro la prima ora di lezione.
Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente da scuola solo se accompagnati da un
genitore o da un suo delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità
del genitore delegante.
Il genitore e/o delegato che dovrà prelevare l’alunno dovrà rivolgersi, munito di regolare documento di identità, in Sede centrale in Vicepresidenza e nella Sede 5 lotto al Responsabile di
sede; a questo punto un collaboratore scolastico provvederà a prelevare lo studente dalla classe.
Uscite anticipate o ingressi posticipati permanenti verranno autorizzati solo in presenza di insormontabili e documentabili problemi legati alla fruizione dei servizi pubblici. I genitori dovranno produrre all’inizio dell’anno scolastico domanda al Dirigente scolastico il quale si riserverà di valutarne la congruità con gli orari ufficiali dei mezzi di trasporto pubblici.
Uscite anticipate per motivi sportivi, anche se corredate da richiesta della società, dovranno
essere firmate dai genitori. Nel caso di permessi continuativi per motivi sportivi, i genitori dovranno depositare in Segreteria una delega motivata con cui autorizzano l’uscita anticipata
dell’alunno accompagnato da un incaricato della società sportiva
Sono assimilate alle lezioni, le attività culturali, i gruppi di lavoro, le visite di istruzione, i corsi di
recupero, i corsi di specializzazione ed approfondimento ai fini della giustificazione delle assenze e dei permessi. Le assenze alle attività pomeridiane dovranno essere giustificate con le stesse modalità previste per le assenze giornaliere.
Le assenze fino a quattro giorni sono giustificate con l’esibizione del relativo libretto sottoscritto dal genitore e dall’esercente la potestà genitoriale.
Dopo cinque giorni di assenza consecutiva si è riammessi in classe solo dietro nulla osta del
medico di famiglia, a meno che l’assenza non sia dovuta ad altre cause preventivamente comunicate e giustificate dalla famiglia.
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Gli alunni non possono recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di lezione, salvo richiesta espressa del personale di segreteria.
Per le lezioni di educazione fisica e /o di laboratorio, gli alunni debbono essere prelevati in classe e accompagnati dal docente o, in caso di materiale impedimento, dal personale collaboratore scolastico. Qualora la lezione di educazione fisica sia alla prima ora gli alunni dovranno recarsi direttamente in palestra ove sarà già presente l’insegnante. Qualora la lezione sia all’ ultima ora gli alunni, terminato l’orario scolastico, potranno allontanarsi, sotto la sorveglianza
dell’insegnante, dalla palestra e fare rientro a casa.
Le stesse modalità dovranno essere rispettate nel caso in cui le attività didattiche siano svolte
in altro ambiente al di fuori dell’Istituto scolastico.
Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza dei docenti di turno, i
quali dovranno aspettare l’uscita dall’ aula di tutti gli alunni.
Gli alunni sono tenuti a rispettare strutture e attrezzature, a ridurre i rumori nell’uso dei mezzi
di trasporto, ad utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti.
Gli alunni sono tenuti al risarcimento alla scuola per i danni eventualmente provocati, per incuria e/o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche e al risarcimento degli
altri alunni o operatori scolastici danneggiati nei propri averi.
Il libretto scolastico va sempre portato con sé.
In caso di smarrimento del libretto l’alunno, entro 8 giorni, dovrà procurarsi a sue spese un duplicato in Segreteria dietro richiesta scritta del genitore.
Verrà richiesta all’inizio dell’anno scolastico ai genitori o a chi ne fa le veci, l’autorizzazione per
l’uscita anticipata degli alunni nel caso in cui la scuola non fosse in grado, per particolari ed eccezionali motivi, di garantire un regolare svolgimento delle lezioni. Tale autorizzazione verrà
posta in calce sull’apposito libretto personale, eccezion fatta per gli studenti maggiorenni. Le
famiglie verranno in ogni caso avvertite, di volta in volta, tramite comunicazione nel registro
elettronico e nel libretto personale dell’alunno, almeno 24 ore prima, dell’uscita anticipata degli alunni.
Gli studenti i cui genitori non concederanno l’autorizzazione saranno trattenuti a scuola e così
pure gli alunni che non hanno provveduto a far firmare la comunicazione ai genitori.
La Scuola non effettuerà telefonate per avere autorizzazioni dai genitori in merito ad uscite anticipate per alunni che non hanno provveduto a far firmare la comunicazione.
Tale norma non è valida nel caso di sciopero del personale preventivamente annunciata dai
mezzi di informazione, oppure per motivi gravissimi attinenti l’ordine pubblico e la sicurezza.

Articolo 23: Puntualità e presenza in classe
La puntualità in classe è dovere di ciascuno (ALUNNI e DOCENTI) all’inizio delle lezioni, nei
cambi d’ora e dopo l’intervallo.
Gli insegnanti devono trovarsi in istituto cinque minuti prima delle lezioni.
Gli studenti non possono allontanarsi dalla classe se non in casi eccezionali e solo col permesso
dell’insegnante; non possono mai entrare nei laboratori o sala insegnanti se non accompagnati
o in presenza di insegnante o personale autorizzato, né possono sostare nei corridoi e nei cortili durante le ore di lezione e nei cambi d’ora.
Durante il normale orario scolastico è consentita, su autorizzazione del docente, l’uscita dalla
classe di uno studente per volta.
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Durante lo svolgimento del primo turno di intervallo per gli indirizzi tecnici gli alunni degli indirizzi professionali devono rimanere in classe e viceversa durante il secondo turno di intervallo,
riservato agli alunni degli indirizzi professionali, gli alunni degli indirizzi tecnici devono rimanere
in classe.

Articolo 24: Servizio di ascolto attivo
Al fine di offrire a studenti, personale scolastico e genitori degli alunni aiuto e consulenza qualificati, viene istituito un servizio di Ascolto attivo. Il servizio viene organizzato con risorse interne (docenti particolarmente competenti in materia) ed esterne (counselor e psicologi) per un
monte ore determinato annualmente in base alle richieste dell’anno precedente e alle risorse a
disposizione.
Non avendo finalità terapeutiche, il numero massimo di colloqui individuali è limitato a tre per
ogni singolo problema. Il servizio è gratuito. Le modalità per accedere a tale servizio sono reperibili sul sito web dell’Istituto.

Articolo 25: Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici
Non è consentito usare, all'interno della scuola e durante le ore di lezione, telefoni cellulari sia
in chiamata sia in ricezione, lettori MP3 o analoghi, o altri strumenti elettronici personali che
possano portare disturbo o distrazione allo svolgimento delle lezioni. Tali dispositivi vanno tenuti spenti tranne nel caso in cui il docente ne richieda l’utilizzo per motivi didattici. In caso di
contravvenzione, verrà applicata la sanzione prevista.
In caso di uso del cellulare o altro dispositivo durante l’attività didattica si provvederà:
- al ritiro da parte del docente
- alla consegna in Vicepresidenza o al responsabile del 5° Lotto
- alla riconsegna allo studente al termine della giornata scolastica
- all’annotazione scritta sul registro di classe
- al provvedimento di sospensione e/o svolgimento di attività di pubblica utilità, in caso di riprese video.
In particolare, è fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni o filmati (fatti salvi quelli
registrati per motivi didattici) di persone, anche in gruppo, senza il loro esplicito consenso. Va
infatti rilevato che immagini, suoni, video acquisiti all'interno della comunità scolastica, in
particolar modo durante lo svolgimento dell'attività didattica, e successivamente fatti oggetto
di scambio tra privati (comunicazione, ad es. via mms) o pubblico (diffusione, ad es. via
internet), in quanto contengono informazioni di carattere personale, sensibili o no, costituiscono indebito trattamento di dati in violazione delle norme contenute nel Codice della
Privacy, D.lgs. 196/2003, e del Codice Civile (art.10), se non esplicitamente autorizzato dai
soggetti coinvolti. Pertanto, la diffusione di dati personali di questo genere non può avvenire
sulla base della volontà di chi li ha acquisiti (artt. 13 e 23 Codice Privacy). Tali regole valgono
in particolare nell'ambito della comunità scolastica, dove assume un particolare significato
culturale ed educativo l’esigenza di assicurare la conoscenza delle regole a tutela delle libertà
propria e altrui (Direttiva n. 104/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione). Gli abusi relativi alla normativa di cui sopra comportano il pagamento di una sanzione amministrativa che va
da 3.000 € a 18.000 €, o, nei casi più gravi, ove vi sia pregiudizio o danno alle persone, da
5.000 € a 30.000 €.
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Articolo 26: Tutela della riservatezza
Tutto il personale e tutti gli alunni hanno diritto alla riservatezza delle informazioni personali
o sensibili che li riguardano. Nessuna informazione può essere rilasciata, tranne che per i dati
e nei modi consentiti dal d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
Poiché, per la natura propria della funzioni di chi opera nella scuola, è inevitabile venire a conoscenza di dati cosiddetti "sensibili" o personali, di tutte le informazioni personali o sensibili
di cui si venisse a conoscenza, per via accidentale o per necessità funzionale, si dovrà fare uso
unicamente ed esclusivamente per le finalità proprie dell'istituzione scolastica.
Ogni diffusione indebita di tali notizie o abuso costituisce reato perseguibile penalmente.
Nell'Istituto sono installate videocamere a ogni ingresso. Il funzionamento è regolamentato dal
decreto lgs. N° 196/2003 art. 13.

Articolo 27: Bullismo, cyberbullismo, molestie sessuali, mobbing
È sancito il diritto di tutti ad essere trattati con dignità e a essere tutelati nella propria libertà
personale.
È inammissibile ogni atto o comportamento che si riconosca come bullismo, cyberbullismo o
atti di molestie sessuali o mobbing, da chiunque sia perpetrato.
Ogni comportamento che si configuri in tale fattispecie sarà sanzionato disciplinarmente,
sempre che non si configuri fattispecie di reato, nel qual caso potrà essere data comunicazione all'autorità giudiziaria.
Un apposito allegato al presente Regolamento di istituto integra questo articolo (allegato A).

Articolo 28: Il divieto di fumo
Le norme contenute nel presente Regolamento d'Istituto sono emanate in considerazione
dell'interesse principale alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti
della scuola, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.
L’Istituto Remondini recepisce quanto previsto dal Decreto Legge n. 104 del 09/09/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 128 dell'B/11/2013, e adotta le misure in esso previste.
In base all'articolo 51 della legge 3 del 16 gennaio 2003 e successive modificazioni, nonché alla nota ministeriale del 27 gennaio 2005, è vietato fumare in tutti i locali interni ed esterni
dell'edificio scolastico.
Un apposito allegato al presente Regolamento di istituto integra questo articolo (allegato B).

Articolo 29: Prevenzione furti
È opportuno non portare a scuola oggetti di valore non indispensabili all'attività didattica. In
ogni caso, gli studenti devono tenere sempre con sé portafogli, denaro, telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici o oggetti di valore. Non devono mai lasciare nelle aule, durante gli
spostamenti, capi di abbigliamento di valore.
Durante la permanenza in palestra o presso impianti sportivi per lo svolgimento delle lezioni
di Educazione Fisica, gli studenti devono consegnare in custodia ai docenti tutti i loro oggetti
di valore e non lasciare negli spogliatoi capi di abbigliamento pregiati.
In ogni caso, l'Istituto non può essere ritenuto responsabile della sottrazione di oggetti e non
risponde di furti o danneggiamenti subiti dagli allievi.
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È comunque prevista la sospensione per lo studente che risulti responsabile di sottrazione o distruzione di beni personali di altri studenti e/o di personale in servizio nella scuola.
Per i furti non attribuibili a precisi responsabili all’interno di una singola aula, l’intera classe è
tenuta al risarcimento economico per l’importo fissato dall’Organo di garanzia.

Articolo 30: Danno patrimoniale
È previsto il rimborso delle spese conseguenti ai danni materiali volontariamente provocati dagli alunni.
I danni patrimoniali saranno rimborsati sulla base della fattura di riparazione del danno.
Qualora non fosse possibile risalire ai diretti responsabili, la spesa sarà addebitata alle classi
coinvolte.
È cura del Coordinatore ad inizio anno e fine anno verificare le condizioni dell’aula e degli arredi e segnalare ogni danno evidenziato.

Articolo 31: Divieto di introdurre nell’Istituto oggetti non legati allo svolgimento
delle attività didattiche
È vietato portare a scuola oggetti e materiali che non siano strettamente legati allo svolgimento delle attività didattiche.
Pertanto, considerate le attività didattiche che si svolgono nell’Istituto, gli alunni non possono
portare a scuola taglierini, coltelli, forbici appuntite, lame e lamette di qualunque genere.
Qualora si contravvenga a tale divieto saranno immediatamente informate le famiglie e le forze
dell’ordine per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 32: Diritto di espressione e diffusione di documenti
Studenti, genitori, insegnanti e tutto il personale della scuola hanno diritto di esprimere liberamente il loro pensiero, nel rispetto delle persone e del decoro, sottoscrivendo i documenti
che intendono diffondere e senza intralciare il normale funzionamento delle attività scolastiche.
L’utilizzo delle bacheche e/o degli spazi pubblici interni alla scuola sono consentiti previa informazione al Dirigente Scolastico;
All'interno della scuola è fatto divieto di propaganda elettorale, eccezion fatta per le elezioni
degli organi collegiali della scuola stessa.
È consentito appendere ad una parete dell’aula scolastica solo materiale che direttamente o
indirettamente sia legato all’attività didattica o alla vita della classe, purché non risulti offensivo del pudore. I rappresentanti di classe sono incaricati di sorvegliare di quanto viene appeso; il Coordinatore deve intervenire in caso di abusi.

Articolo 33: Mensa, bar e distributori automatici di bevande e snack
L’I.I.S. “A.G. REMONDINI” è dotato di mensa interna; presso la sede centrale dell’Istituto è in
funzione un bar; negli atri della palestra, della sede centrale e al 5° Lotto sono collocati alcuni
distributori automatici di bevande e snack.
I tre servizi sono gestiti da personale esterno in forza di apposite convenzioni, nel pieno rispetto delle norme igieniche del caso.
Il servizio di mensa è a disposizione di tutti gli operatori e gli studenti della scuola.
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I prezzi sono fissati annualmente dall’amministrazione comunale, previa deliberazione del Consiglio d’Istituto.
La mensa deve fornire tutte le garanzie di igiene degli alimenti e dei locali cucina. E’ compito
della scuola curare l’igiene e la pulizia del locale dove gli alimenti vengono serviti.
Il servizio mensa è aperto a tutti (alunni e personale); vi si accede previa prenotazione entro le
ore 10:00 del giorno stesso.
È fatto divieto agli studenti di accedere al bar, ovvero recarsi ai distributori automatici, durante
l'orario di lezione, salvo casi di necessità debitamente autorizzati dall'insegnante.
Per tutto il personale della scuola e, al di fuori dell’orario delle lezioni anche per gli studenti,
funziona il servizio bar.
Si fa obbligo ai gestori del bar e dei distributori automatici di:
a) esporre il listino dei prezzi in precedenza approvato dal Consiglio di Istituto;
b) fornire tutte le garanzie igieniche;
c) mantenere la pulizia nei locali del bar;
d) non fornire alcun tipo di bevanda alcolica;
e) offrire frutta fresca e/o essiccata limitando l’offerta di cibi poco sani e/o ricchi di grassi per
favorire lo sviluppo di una corretta educazione alimentare;
f) attenersi al contratto stipulato e consultare il Dirigente scolastico per ogni attività di vendita
diversa dalla routine;
È fatto divieto agli studenti di accedere al bar e ai distributori automatici durante l'orario di lezione.

Articolo 34: Raccolta differenziata dei rifiuti
Da gennaio 2011 è in vigore la raccolta differenziata dei rifiuti. In ogni aula sono predisposti
appositi contenitori per la carta e il secco, nei corridoi contenitori per lattine, plastica, umido,
carta e secco. Tutti sono tenuti ad osservare le regole.

Articolo 35: Tutela dell'immagine dell'Istituto
È tassativamente proibito diffondere in qualsiasi modo scritti, immagini o filmati lesivi del decoro, del buon nome e della missione educativa dell'istituto o di persone a vario titolo legate
all'istituto.
Qualsiasi pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di scritti, immagini o filmati nei quali sia identificabile l'istituto (attraverso il nome, gli ambienti, i simboli) o persone a vario titolo legate
all’istituto deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
Qualsiasi abuso sarà sanzionato in base al presente Regolamento, anche qualora il fatto configuri reato penalmente perseguibile, nel qual caso verrà data comunicazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 36: Criteri viaggi d’istruzione, visite guidate e scambi culturali
I criteri generali di programmazione e di svolgimento a cui dovranno attenersi i Consigli di classe nel presentare le proposte di visite guidate e viaggi d’istruzione sono i seguenti:
1. TEMPISTICA DELLE DELIBERE DEI CONSIGLI DI CLASSE
I consigli di classe sono tenuti a scegliere la destinazione di visite e viaggi all’interno di quelle
proposte possibilmente durante il primo consiglio di Ottobre. I consigli delle classi quarte (future quinte) che decidono che il viaggio d’istruzione si terrà entro il primo quadrimestre
dell’anno scolastico successivo, possono individuare le mete e gli accompagnatori durante lo
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scrutinio di Giugno e deliberare durante quello di Agosto (per risparmiare sul prezzo
dell’eventuale viaggio aereo).
2. PROCEDURE DI PRENOTAZIONE VIAGGI
È possibile prenotare il volo in anticipo e separatamente rispetto al soggiorno; in tal modo si
riuscirebbe a risparmiare sul biglietto aereo.
3. PREPARAZIONE VIAGGIO: IMPEGNI DOCENTI ACCOMPAGNATORI E IMPEGNI ALLIEVI
Il consiglio di classe sceglie al suo interno gli accompagnatori in numero di non meno 2 per
gruppo classe ed 1 per ogni studente disabile, è necessario, inoltre, nominare sempre anche un
docente supplente. Nel caso in cui all’interno del consiglio di classe non ci sia nessun docente
disponibile, il consiglio stesso può indicare un insegnante di altra classe che conosca gli studenti.
La preparazione del viaggio/uscita verrà fatta tra docenti accompagnatori (anche di classi diverse). Gli allievi dovranno documentarsi e produrre dei lavori individuali o di gruppo da esporre durante l’uscita. Al rientro i diversi gruppi produrranno un lavoro multimediale corredato da
foto e video valutabile ai fini delle competenze.
In aggiunta al viaggio d’istruzione si potrà proporre una settimana di studio linguistico
all’estero a classi aperte (classi 3^ e 4^).
4. PERIODI NEI QUALI EFFETTUARE I VIAGGI D’ISTRUZIONE E DURATA DEI VIAGGI.
Periodi proposti:
Per tutte le classi: a discrezione dei singoli consigli di classe
Durata:
o
o
o
o

Classi prime e seconde: 1 giorno
Classi terze: 2 notti e 3 giorni (massimo)
Classi quarte: 3 notti e 4 giorni (massimo)
Classi quinte: 4 notti e 5 giorni (massimo)

5. METE GENERALI E MEZZI DI TRASPORTO
 Classi prime e seconde: Italia, pullman/treno
 Classi terze: Italia/estero, aereo/treno/pullman
 Classi quarte: Italia/estero, aereo/treno/pullman
 Classi quinte: Italia/estero, aereo/treno/pullman
6. ABBINAMENTO DELLE CLASSI
Una, massimo due classi: per un viaggio in treno e in aereo si consiglia una classe, per un viaggio in pullman al massimo due classi a meno che le classi non siano di 15/16 alunni.
7. COSTI (si indica di seguito il tetto massimo di spesa, tuttavia la scelta va effettuata in base
alla possibilità degli allievi al fine di consentire la massima partecipazione - 70% - ).
4 notti: 450€ compresi volo A/R, soggiorno mezza pensione, visita di almeno
due musei e uso di mezzi pubblici.
3 notti: 400€
2 notti: 200€
1 giorno: 40/50€
8. SUGGERIMENTI METE DELLE VISITE DI ISTRUZIONE
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CLASSI PRIME: Verona, Venezia (Ghetto ebraico), Padova (giardino botanico e Cappella
degli Scrovegni), Este (Museo architettura), Parco naturale del Sile, Colli Euganei e Arquà Petrarca, Laguna Veneziana (i casoni), Abbazia di Praglia (Colli Euganei), Parco delle
Dolomiti bellunesi, Vicenza romana (museo archeologico e naturalistico), Roana (Museo
della tradizione Cimbra e i graffiti della val D’Assa, eco-museo del Ghertele), Sito preistorico di Rotzo e Luserna, Schio (architettura industriale)



CLASSI SECONDE: Ravenna, Ferrara, MUSE di Trento, Rovereto (MART), Valli di Comacchio e Abazia di Pomposa, Parco Delta del Po, Vicenza (Museo del Risorgimento e Parco
della Rimembranza, Bolzano (Museo archeologico), Parco Sigurtà e Castello, Aquileia e
Grado, Trieste (San Giusto e Castello di Miramare), Lago di Garda (Sirmione e Desenzano).



CLASSI TERZE: Firenze, Gubbio e Assisi, Marche (castelli e rocche fortificate), Centri della
Toscana minore (Siena, San Gimignano; Volterra), Costiera amalfitana, Pompei, Ercolano, Ischia, Torino (Museo Egizio, museo dell’automobile, Parco del Valentino, Mole), Milano (Duomo, Cenacolo, Museo della Scienza e della Tecnica), Perugia, Gradara, Cascate
delle Marmore, Mantova.



CLASSI QUARTE: Roma, Genova, Sicilia (Palermo, Trapani, Siracusa…), Napoli (Scavi Ercolano e Pompei, Reggia di Caserta), Cinque Terre, Costa Azzurra (Marsiglia, Nizza, Cannes
e Montecarlo), Barcellona, Valencia, Vienna – Salisburgo – Innsbruck.



CLASSI QUINTE: Vienna, Berlino, Barcellona, Monaco – Regensburg- Norimberga –
Rottemburg, Nizza-Arles, Strasburgo, Lisbona, Madrid, Atene, Praga, Budapest, Valencia, Amsterdam, Copenaghen, Bruxelles, Napoli, Palermo, Torino.

TITOLO IV - AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Articolo 37: Principi generali – iniziativa disciplinare
1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. L’I.I.S. “A.G. REMONDINI”, di volta in volta rappresentato dal singolo Docente, dal Coordinatore di classe, dal Vicario/collaboratore del Dirigente Scolastico e/o dal Dirigente Scolastico,
si attiverà immediatamente per conoscere l’effettivo svolgersi dei fatti di cui ha avuto notizia, con una raccolta di informazioni che dovrà essere debitamente verbalizzata.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre
le proprie ragioni.
4. Non è assolutamente sanzionabile la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Poiché compito preminente della scuola è educare e formare, le sanzioni sono temporanee,
proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse terranno conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che
da esso derivano. Allo studente sarà sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in
favore della comunità scolastica.
6. La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi
l’efficacia, e comunque nel rispetto della procedura di cui al presente Regolamento.
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7. Per le sanzioni che comportino, in astratto, l’allontanamento dalle lezioni, il Dirigente scolastico, avutane notizia, apre il procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione scritta
allo studente, se maggiorenne; alla famiglia, se minorenne. In detta comunicazione si dovrà
fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l’esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere
inoltre individuato il responsabile dell’istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.
8. La contestazione della mancanza o del fatto illecito verrà comunicata per iscritto allo studente interessato ed alla famiglia alla fine dell’istruttoria.
9. Qualsiasi sanzione disciplinare dovrà specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno
reso necessaria l’irrogazione della stessa. Nel caso di sanzioni che comportano
l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non
ammissione agli esami di stato, occorrerà esplicitare anche i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l’anno scolastico.
10.
Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in
occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di
scuola. Le sanzioni disciplinari, infatti, non sono considerate dati sensibili, a meno che nel
testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone
coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il
principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con
“omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del d.lgs.
n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.
11.
Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
12.
I provvedimenti di sospensione dall’attività scolastica incidono sulla valutazione del
comportamento nel quadrimestre di riferimento. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.
13.
Ferma l’applicazione della presente disposizione, nel relativo Regolamento sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
14.
Qualora l’alunno a seguito del provvedimento disciplinare abbia modificato il proprio
agire, si potrà ritenere superata la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.
15.
In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla
valutazione del profitto.
16.
L’Istituto è tenuto ad assumere l’iniziativa disciplinare anche in presenza di fatti che raffigurino una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, con l’obbligo del
Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.
Tali fatti dovranno risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla Magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del Giudice
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Penale.
Si ricorda che la vigilanza e la prudenza costituiscono obblighi giuridici e imperativi etici nello
svolgimento delle funzioni istituzionali di una organizzazione educativa e che coinvolgono tutto
il personale della scuola.

Articolo 38: Mancanze disciplinari
1. Configurano mancanze disciplinari i comportamenti contrari ai doveri elencati nell'art. 3 del
d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), stando ai quali gli studenti sono tenuti, in generale,
a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
b) ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e
dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
c) a mantenere, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti, un comportamento corretto e coerente con i valori democratici, i principi sanciti dalla
Costituzione repubblicana e le regole generali dell’Ordinamento nazionale.
d) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai diversi Regolamenti
interni dell’Istituto.
e) ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, nonché a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola,
condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico, e averne
cura, come importante fattore di qualità della vita scolastica.
2. In particolare, sono considerate mancanze disciplinari rispetto ai suindicati doveri generali
(si veda Allegato C “Tabella Sanzioni”):
a) la frequenza non assidua delle lezioni e delle altre attività scolastiche (vedasi p.to 2 Tabella Sanzioni);
b) le assenze abitualmente giustificate con ritardo (vedasi p.to 2 Tabella Sanzioni);
c) le assenze non giustificate (vedasi p.to 2 Tabella Sanzioni);
d) la falsificazione della firma del genitore o dell’esercente la patria potestà sul modulo di
giustificazione (vedasi p.to 3 Tabella Sanzioni);
e) i comportamenti che disturbano il regolare svolgimento dell'attività didattica (vedasi
p.to 3 Tabella Sanzioni);
f) la mancata prestazione della dovuta attenzione e della diligenza durante le lezioni (vedasi p.to 3 Tabella Sanzioni);
g) il rifiuto di sottoporsi alle attività di verifica ed ai lavori proposti dagli insegnanti (anche
segnalato con nota sul registro di classe) (vedasi p.to 3 Tabella Sanzioni);
h) il comportamento, anche formale, non rispettoso nei confronti del capo d'Istituto, dei
docenti, del personale ausiliario e amministrativo e degli altri studenti od offensivo del
decoro personale, della religione e delle istituzioni (vedasi p.to 6 Tabella Sanzioni);
i) la mancata osservanza delle regole che consentono una convivenza civile e corretta
all'interna della comunità scolastica nel rispetto dei valori democratici e di crescita della
persona improntati al senso di responsabilità personale, alla tolleranza, al riconoscimento della diversità dei ruoli e delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e
di religione contro ogni forma di pregiudizio e violenza (vedasi p.to 6 Tabella Sanzioni);
j) il bullismo, inteso come volontà diretta di fare del male o danneggiare persone attraverso prepotenze fisiche e verbali attuate in modo continuativo e persistente, o, in forma indiretta attraverso dicerie sul conto delle vittime, esclusione dal gruppo dei pari,
isolamento, calunnie, pettegolezzi ed invasioni elettroniche dell’immagine e delle situa-
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zioni private così come previsto dalla norma vigente in materia (vedasi p.to 6 Tabella
Sanzioni);
k) l’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme generali e dal Regolamento d'Istituto (vedasi p.to 4 Tabella Sanzioni);
l) l’inosservanza delle norme riguardanti il corretto utilizzo di strutture, arredi, macchine,
materiale didattico e bibliografico, sussidi didattici ed in generale il rispetto del patrimonio della scuola che comporti o meno il danneggiamento o la distruzione dei predetti
beni (vedasi p.to 7 Tabella Sanzioni);
m) il mancato adempimento del dovere di contribuire a rendere accoglienti gli ambienti
scolastici, avendone la debita cura (vedasi p.to 1 Tabella Sanzioni);
n) i fatti che turbino il regolare andamento della scuola quali falsificazione o alterazione di
documenti ufficiali, uso del cellulare o altri dispositivi elettronici (vedasi p.to 3 Tabella
Sanzioni);
o) i reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia
avviato procedimento penale (vedasi p.to 6 Tabella Sanzioni);
p) ogni comportamento che comporti pericolo per l'incolumità delle persone e casi di recidività di violenza grave tale da ingenerare un elevato allarme sociale (vedasi p.ti 5 e 6
Tabella Sanzioni).

Articolo 39: Ambito di applicazione
1. Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all’interno dell’Istituto, durante l’attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all’Istituto, in occasione
di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni.
2. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l’uso improprio di strumenti, tecnologici
e non, appartenenti all’Istituto.

Articolo 40: Sanzioni e competenza all’irrogazione
1. Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, se dovuto, anche a quello della riparazione e del pieno risarcimento del danno. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo
personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell’eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.
2. Fermo l’obbligo di risarcimento e/o di riparazione del danno, le ipotesi di sanzione sono:
- la consegna da svolgere in classe: il docente assegna compiti integrativi allo studente,
che dovrà svolgerli in classe, prendendone nota nel Registro personale;
- la consegna da svolgere a casa: il docente assegna compiti integrativi allo studente, che
dovrà svolgerli a casa, prendendone nota nel Registro personale;
- la riflessione individuale con il Dirigente Scolastico e/o il Coordinatore di classe;
- il richiamo verbale: il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul
Registro personale;
- l’ammonizione scritta sul libretto personale: il Docente ammonisce lo studente, annota
sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia
tramite il registro on line o il libretto personale dello studente;
-

l’ammonizione scritta del Docente con o senza allontanamento temporaneo dalla lezione: il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato, informa il Coordinatore di classe e ne dà comunicazione alla famiglia
tramite il registro on line o il libretto personale dello studente; eventualmente, ma non
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necessariamente, invia lo studente in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio; per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Dirigente scolastico o il Vicario può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed
invita i genitori dello studente a prelevare il proprio figlio da scuola;
-

l’ammonizione scritta del Dirigente Scolastico: su segnalazione del Coordinatore di
classe, il Dirigente Scolastico o il Vicario annota l’ammonimento nel Registro elettronico
e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente; nei casi
previsti dal presente Regolamento il Coordinatore di classe convoca la famiglia;

-

la sospensione con obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche o ad eccezione
di alcune, quali la partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d’istruzione, e/o a particolari attività progettate dalla scuola;

-

l’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni, adottata dal Consiglio di Classe in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3
del D.P.R. n. 249/98); durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con
lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato
nella comunità scolastica;

-

l’allontanamento oltre i quindici giorni, adottata dal Consiglio d’istituto, se ricorrono
queste due condizioni, entrambe necessarie, ossia che il fatto rappresenti violazione
della dignità e del rispetto della persona umana o determinino una concreta situazione
di pericolo per l’incolumità delle persone, e che il fatto sia di tale gravità da richiedere
una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art.
4 dello Statuto; in tal caso la durata dell’allontanamento sarà adeguata alla gravità
dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo; nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia
dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso
di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.

-

l’allontanamento fino al termine delle lezioni, adottata dal Consiglio d’Istituto nella ricorrenza congiunta della recidiva, della violazione della dignità e del rispetto per la persona umana, di una seria apprensione a livello sociale, della inesperibilità di interventi
per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico;

-

l’allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all’Esame di Stato, adottata dal Consiglio d’istituto nei casi ancor più
gravi, ove ricorrono le condizioni di cui sopra.

Articolo 41: Procedura per l’irrogazione di sanzioni che comportino
l’allontanamento dalle lezioni – fase integrativa dell’efficacia
1. Le sanzioni disciplinari dell’allontanamento potranno essere irrogate soltanto previa verifica
della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. In tale ottica, il Dirigente Scolastico, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede, a seconda del caso, alla convocazione di un apposito Consiglio d’Istituto mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, anche secondo la procedura d’urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei
tempi normalmente previsti, ed alla convocazione del Consiglio di Classe, quest’ultimo in
forma allargata (docenti e rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro 3
giorni scolastici dall’evento.
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2. La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.
3. La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti: fase istruttoria/dibattimentale e fase deliberativa, disciplinate nel Regolamento di disciplina.
4. La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.
5. Nel disporre l’allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe individua un’attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l’allontanamento e
l’attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l’opzione per l’attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L’opzione per l’attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.
6. Il provvedimento verrà notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all’interessato e,
se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. Affinché la sanzione sia più efficace sotto
il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che
siano scaduti i termini per l’impugnazione.
7. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro
nella comunità scolastica.
8. Fuorché nel caso dell’allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato, verrà evitato l’effetto implicito del superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico, non
dovendosi compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Articolo 42: Attività alternativa all’allontanamento
1. In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un’attività a favore della comunità scolastica e/o attività di utilità sociale in collaborazione con le cooperative sociali del territorio e con il Comune. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di classe.
2. L’attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne, o dello studente e
dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

Articolo 43: Sanzioni accessorie
In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva
dell’allontanamento fino a tre giorni, il Consiglio di classe può deliberare la sanzione accessoria
dell’esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e attività presso enti esterni.

Articolo 44: Conciliazione
1. Per le sanzioni dell’allontanamento di competenza del Consiglio di classe, lo studente può,
fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio stesso, chiedere il rito della conciliazione.
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2. Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito.
3. Nel caso di studente minorenne, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia.
4. Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di
individuare un’attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato
sopra.
5. L’accettazione dell’attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la
possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenne, l’accettazione dell’attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia.
6. Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente Scolastico,
con annotazione sul Registro di classe.

Articolo 45: Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d’esame di stato
1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessione d’esame di stato sono di competenza della Commissione d’Esame e possono riguardare anche candidati esterni.
2. Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

Articolo 46: Risarcimento del danno
1. Alle sanzioni disciplinari potrà sommarsi l’onere del risarcimento del danno. Pertanto:
- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il
danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come
gruppo sociale, ad assumere l’onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria
aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi
l’onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi
l’onere della spesa; nel caso di un’aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l’aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l’atrio e l’aula magna, il risarcimento spetterà
all’intera comunità scolastica;
- è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi
e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate
alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi
diretti in economia.
2. Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall’interno) nonché interventi di imbiancatura
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ad altezza d’uomo non comportanti né l’uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere,
possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Articolo 47: Impugnazione e reclamo
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse
(genitori, studenti), entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione, all’Organo di Garanzia.
2. L’Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti
scelti in seno al Collegio dei docenti, di cui uno svolge le funzioni di segretario, da un genitore designato dal Consiglio d’Istituto. La durata dell’Organo di Garanzia è annuale. I docenti
ed il genitore sono designati dal Consiglio d’Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. In attesa delle designazioni, l’Organo di Garanzia è composto per
proroga dai membri dell’anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce
sui membri supplenti. Nel caso di conflitto d’interesse, subentra il membro supplente. I
membri supplenti sono individuati tra i docenti ed il genitore presenti nella Giunta Esecutiva.
3. Ricevuta l’impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa la seduta entro 8 giorni scolastici. Nel
frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell’Organo di Garanzia.
4. La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati.
5. L’Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base
dell’impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze.
6. La decisione dell’Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene
comunicata con atto formale.
7. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici
dall’impugnazione. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine,
l’impugnazione deve intendersi rigettata.
8. Contro le decisioni dell’Organo di Garanzia, ovvero la sua mancata costituzione o la sua
mancata pronuncia entro i termini (ipotesi quest’ultima da leggersi comunque come “rigetto
del ricorso” legittimante la richiesta di un secondo grado di giudizio), l’interessato può indirizzare reclamo al Direttore dell’ufficio scolastico regionale. Quest’Ultimo, o un dirigente da
lui delegato, deciderà in via definitiva sul reclamo stesso. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore
dell’ufficio scolastico regionale o da una suo delegato.

TITOLO V - SICUREZZA
Articolo 48: Norme generali
1. La scuola promuove la cultura della sicurezza e della prevenzione dai rischi di incendio, terremoti ed altri incidenti. Il personale e gli studenti contribuiscono, con il proprio comportamento, a mantenere e migliorare le condizioni igieniche e di sicurezza della scuola.
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2. Tale cultura deve contribuire a sviluppare l’abitudine ad ipotizzare i rischi e sperimentare le
minori conseguenze possibili e rendere tangibile il principio di solidarietà in caso di pericolo.
3. Il personale e gli studenti si impegnano a rispettare le procedure di sicurezza e ad attuarle
secondo quanto previsto dai pian di primo soccorso, di emergenza e di evacuazione.

Articolo 49: Piano di emergenza
1. Il piano di emergenza predisposto dalla scuola contiene l’insieme delle misure tecniche ed
organizzative che permettono di affrontare un’emergenza evitando o contenendo i danni alle
persone e alle cose.
2. Il piano di emergenza riguarda gli addetti appositamente addestrati e tutti gli utenti abituali
della scuola al fine di effettuare in modo efficiente un’evacuazione di sicurezza.
3. Il piano di emergenza contiene le informazioni generali, le procedure operative per affrontare l’emergenza, le procedure per attivare il sistema di allarme e di primo soccorso, le procedure
di evacuazione parziale o totale dei locali con particolare attenzione per la tutela dei disabili.
4. Ogni procedura deve prevedere chiaramente i nominativi delle persone designate per
l’attuazione. Per ogni turno dovranno essere indicati i nominativi del personale addetto alle
procedure di sicurezza.

Articolo 50: Prova di evacuazione
1. La prova di evacuazione viene attuata due volte l’anno secondo un piano prestabilito.
2. La prova di evacuazione verifica l’apprendimento dei comportamenti in caso di emergenza e
la bontà dell’organizzazione.

Articolo 51: Primo soccorso
1. La scuola tiene a disposizione una valigetta di primo soccorso per poter prestare i primi interventi.
2. La valigetta deve essere utilizzata solo dagli addetti al primo soccorso appositamente addestrati e non deve contenere farmaci di alcun tipo.

TITOLO VI - TASSE E CONTRIBUTO SCOLASTICO
Articolo 52: Misura del contributo scolastico
1. Il contributo scolastico a carico delle famiglie degli alunni che si iscrivono all’Istituto Remondini viene determinato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera entro il mese di dicembre per le iscrizioni del successivo anno scolastico. Il contributo deve essere versato dalle
famiglie all’atto dell’iscrizione attraverso bollettino postale nel c.c. n. 1000909349 intestato
all’Istituto Remondini ritirabile presso la segreteria dell’Istituto. Nella bollettino del versamento sarà indicata la seguente causale: erogazione liberale per ampliamento dell’offerta
formativa.
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Articolo 53: Condizioni per ottenere l'esonero
1. Le famiglie degli studenti iscritti presso l’Istituto Remondini possono chiedere l’esonero dal
pagamento del contributo scolastico solo per motivi di reddito e in base alle seguenti condizioni:


presentazione del modello I.S.E.E. contestualmente all’iscrizione o entro e non oltre il
31 ottobre di ogni anno per ottenere l’esonero;



rispetto delle fasce per nucleo familiare e reddito indicate ogni anno dal MIUR; la tabella indicante tali fasce viene allegata ogni anno al presente Regolamento;



sottoscrizione della domanda da parte di uno dei genitori o da chi ne esercita la patria
potestà o dallo stesso studente se maggiorenne;



nella domanda il richiedente dichiara tutti i dati prescritti, in via sostitutiva delle relative
certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso
dichiara essere a conoscenza che, in caso di concessione dell’esonero, si applicano l’art.
71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità
delle dichiarazioni rese.

Articolo 54: Rigetto della domanda di esonero
1. Sono cause di rigetto della domanda e di decadenza dal contributo:
 il ricevimento della domanda oltre il termine fissato;
 la non desumibilità del cognome e nome del richiedente dalla domanda;
 la non desumibilità del cognome e nome dell’alunno/a, dalla domanda;
 la situazione economica equivalente del richiedente e del suo nucleo familiare superiore al limite massimo indicato nella tabella ministeriale di cui all’art. 50 del presente Regolamento;
 la mancata sottoscrizione del richiedente;
 la carenza di compilazione (anche parziale);
 la mancata produzione da parte del richiedente della documentazione relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, nel caso in cui l’Istituto
chieda l’esibizione di tali documenti.

Articolo 55: Misura dell'esonero
1. La domanda di esonero dal versamento del contributo scolastico, nel caso in cui siano rispettati i criteri precedentemente indicati e non sussistano i motivi di rigetto della domanda di
cui al precedente art. 40, comporterà l’esonero dal versamento del contributo scolastico
nelle seguenti misure:
 100% per redditi dichiarati nel modello I.S.E.E. che siano inferiori al 50% del limite massimo indicato ogni anno nella tabella Ministeriale;
 80% per redditi dichiarati nel modello I.S.E.E. che siano compresi tra il 50% e l’80% del
limite massimo indicato ogni anno nella tabella Ministeriale;
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 50% per redditi dichiarati nel modello I.S.E.E. che siano compresi tra l’80% e il 100% del
limite massimo indicato ogni anno nella tabella Ministeriale.

Articolo 56: Casi particolari di esonero
1. Gravi situazioni soggettive, non comprese nella casistica prevista dal presente Regolamento
e che richiedano una particolare valutazione, saranno esaminate ai fini dell’esonero da parte
del Dirigente Scolastico. La segnalazione dei casi particolari, accompagnati da tutta la documentazione precedentemente indicata, deve avvenire mediante richiesta scritta motivata
presentata dalla famiglia interessata e indirizzata al Dirigente Scolastico.

Articolo 57: Esonero dalle tasse scolastiche
1. La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie
Generale n.118 del 23-5-1990); le tipologie si riferiscono a :
 tassa di iscrizione (euro 6,04) e tassa di frequenza (euro 15,13)per un totale di euro
21,17;
 tassa per Esami di Stato (euro 12,09);
 tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).
2. Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola superiore secondaria di secondo grado,
come specificato dalla C.M. n. 2 del 04/01/2006 e con la C.M. n.13 del 30/01/2007 sono esonerate dal pagamento delle tasse scolastiche per il primo, il secondo e il terzo anno dei
corsi di studio.
3. Gli studenti iscritti al quarto e al quinto anno degli istituti superiori di secondo grado sono
tenuti al versamento delle tasse scolastiche e non è previsto alcun esonero per motivi di
reddito, ma solo per merito scolastico nel caso in cui abbiano ottenuto nel precedente anno
scolastico una media pari o superiore a 8/10.

TITOLO VII - INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI
Articolo 58: Disciplina
1. Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina nel presente regolamento
d’Istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della
prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività
e all’impegno professionale richiesto.

Articolo 59: Arricchimento dell'offerta formativa
1. Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, individuerà il contraente che possa garantire lo svolgimento delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa per ciascun anno scolastico.

Articolo 60: Procedura
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1. Nel caso in cui le attività per l’arricchimento dell’offerta formativa siano state svolte nel precedente anno scolastico da esperti esterni la cui ricaduta educativa e/o formativa sia stata
valutata positivamente dagli studenti e dai Consigli di classe anche con la somministrazione
di questionari di customer satisfaction, il Dirigente Scolastico può stipulare un nuovo contratto valido per l’anno scolastico in corso previa approvazione da parte del Consiglio
d’Istituto del limite massimo dei compensi disponibili, qualora gli stessi superino il limite
massimo di 3.000 € contrattabili direttamente dal Dirigente Scolastico.
2. In ogni caso anche gli esperti di comprovata esperienza e valutati positivamente dai Consigli
di classe dovranno presentare all’atto della stipulazione di un nuovo contratto il curriculum
vitae aggiornato.
3. Nel caso in cui sia necessario rivolgersi a nuove figure di esperti esterni, il Dirigente Scolastico provvederà a redigere una pubblica offerta da pubblicare all’Albo Elettronico dell’Istituto
e costituirà una Commissione di docenti interni per la valutazione delle proposte che perverranno entro il termine di 15 giorni.

Articolo 61: Procedura per la scelta dei nuovi esperti
La qualità della prestazione viene verificata attraverso la richiesta di presentazione di un curriculum vitae la cui aderenza agli obiettivi delle attività programmate nel P.T.O.F. viene stabilita
dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione costituita per valutare le varie proposte.
Il nuovo esperto incontrerà la Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, ed illustrerà
chiaramente le modalità educative e didattiche che intende applicare per dare attuazione alla
specifica attività per la quale è stato pubblicato il bando di gara.
Confronto fra le offerte pervenute.

Articolo 62: Scelta del contraente
1. Applicando la procedura di cui all’art. 47, la scelta del contraente avverrà in base ai seguenti
criteri:
 Grado di attinenza delle caratteristiche professionali indicate nel curriculum vitae (da 1
a 5 punti);
 Grado di attinenza delle attività didattiche proposte per assolvere l’incarico (da 1 a 5
punti);
 Punteggio attribuito dalla Commissione durante il colloquio, in merito all’accertamento
delle caratteristiche professionali e personali per svolgere efficacemente l’attività del
POF in oggetto (da 1 a 10 punti).
2. Il contratto sarà stipulato con il contraente che ottiene il maggior punteggio rispetto agli altri
candidati.

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 63: Procedure di revisione della carta dei servizi
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Le procedure di revisione della CARTA DEL SERVIZIO SCOLASTICO sono contenute in una apposta procedura, approvata dal Consiglio di istituto, che stabilisce gli organi e i soggetti che hanno
la competenza per la revisione di ogni singola parte della CARTA.
La procedura può essere rivista con delibera del Consiglio di Istituto e previo parere del Collegio dei docenti.

Articolo 64: Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge, regolamentari e
la tradizionale prassi dell’istituto. In particolare, per il funzionamento degli organi collegiali,
valgono le norme amministrative che regolano i consigli degli enti locali.

Articolo 65: Approvazione
1. Il presente regolamento è approvato con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
2. Qualsiasi modifica dovrà essere approvata con la stessa maggioranza.

Articolo 66: Entrata in vigore
Fino all’entrata in vigore delle presenti norme restano valide quelle contenute nel precedente
regolamento.
Bassano del Grappa, 12/06/2018
Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Anna Segalla
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