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CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

PRINCIPI 
La vita e le attività dell'istituto devono ispirarsi e adeguarsi ai principi della Costituzione 

repubblicana italiana.  

OBBLIGHI 
Tutti coloro che operano nell'istituto per qualsiasi mansione sono tenuti:  

a improntare il loro comportamento in modo da contribuire alla crescita c ivile, culturale, 

sociale dei giovani nel rispetto dei diritti e delle opinioni di ciascuno;  

a operare, ciascuno secondo la propria funzione, per l'attuazione concreta del diritto allo 

studio da parte degli studenti iscritti senza discriminazioni o differenziazione di razza, di 

sesso, di censo, di religione, di ideologia.  

DIVIETI 
È vietata, in base alle leggi e norme vigenti, ogni manifestazione di violenza fisica o 

morale e, in genere, qualsiasi intolleranza o intimidazione rispetto alla libera e 

democratica partecipazione alla vita della scuola  

COLLABORAZIONE 
L'istituto è aperto al contributo responsabile e costruttivo di ogni sua componente per 

cui il Consiglio d'istituto e il Collegio dei docenti esamineranno qualsiasi proposta o 

richiesta che venisse in tal senso presentata e ne promuoveranno l'attuazione ove 

approvata dall'Organo competente  

FUMO 
In base alle norme vigenti è fatto divieto agli studenti e al personale di fumare nei locali 

dell'istituto.  

PRIVACY  
È altresì fatto divieto agli studenti,  al personale della scuola e a qualsiasi persona 

presente di scattare fotografie, girare filmati ed eseguire registrazioni audio nei locali 

dell’istituto comprese le pertinenze esterne (cortili, giardini, impianti sportivi, parcheggi 

e depositi ciclomotori) con qualsivoglia apparecchiatura per usi che si configurino come 

“abuso dell’immagine altrui” (Direttiva 104 del Ministero della Pubblica Istruzione in data 

30 novembre 2007).  

CORRESPONSABILITÀ 
Contestualmente all’iscrizione a questo istituto è richiesta la sottoscrizione da parte dei 

genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in 
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maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 

autonoma, studenti e famiglie (art. 3 del D.P.R. 21-11-2007, n. 235)  

ENTRATE E USCITE 
Il funzionamento delle attività scolastiche è organizzato secondo un orario dei docenti 

consegnato agli alunni. In caso di variazione dello stesso, per  assenza dei Docenti, Il 

Preside è autorizzato ad anticipare l’uscita degli allievi o a posticiparne l’entrata per 

motivi organizzativi. In questa eventualità, ove è possibile, viene data comunicazione ai 

genitori almeno un giorno prima e gli stessi dovranno firmare il libretto per presa visione.   

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO 

(CFR. ART. 5 D.L.VO 626/94) .  
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti 

delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai 

mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavorator: 

-Osservano le disposizioni o le istruzioni impartite dalla Direzione; utilizz ano 

correttamente le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, le 

attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;  

- Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

- Segnalano immediatamente al personale preposto le deficienze di cui alle lettere a. e b., 

nonché le altre eventuali situazioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, 

adoperandosi direttamente in caso d’urgenza, nell’ambito delle loro competenze e 

possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

- Non rimuovono o modificano senza autorizzazione o necessità i dispositivi di sicurezza, 

di segnalazione o di controllo;  

- Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza e che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori e 

studenti;  

- Contribuiscono, assieme ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi 

imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la 

salute dei lavoratori durante il lavoro 

ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione all'istituto sono accolte se conformi alle norme vigenti; il 

Dirigente scolastico procede alla formazione delle classi in base ai criteri generali 

annualmente indicati dal Consiglio d'istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti. 

All'atto dell'iscrizione ogni studente è tenuto a dichiarare, a norma della Legge 281/86 e 

successive modificazioni, se intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 

oppure svolgere attività didattiche e formative, attività di studio e/o di ricerca individuali 
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con assistenza di personale docente, libera attività di studio e/o di ricerca senza 

assistenza di personale docente o, ancora, anticipare l’uscita o posticipare l’ingresso a 

scuola. Contestualmente all’iscrizione, a norma dell’ art. 3 del D.P.R. 21 -11-2007, n. 235, 

è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di 

corresponsabilità di cui all’art. 7 del presente regolamento.  
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CAPITOLO II - ORGANI ELETTIVI E COLLEGIALI 

DELL’ISTITUTO  
DISPOSIZIONI GENERALI 
Ciascun organo svolge la propria autonoma azione nei limiti delle competenze ad esso 

attribuite sia dalle norme di cui al D.Lgs. 16-4-94 n. 297 (e successive modificazioni),  che 

da quelle contenute nei regolamenti interni degli organi stessi.  

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

Ciascuno degli organi collegiali programma le attività di propria competenza nel tempo.  

SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che 

esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie e nel 

rispetto delle competenze attribuite al Dirigente Scolastico dal D.Lgs. n. 165/2001, dal D. 

I. 44/2001,  dalla L. 107/2015. Ciascuna delle componenti che opera all'interno della 

scuola può presentare le proprie richieste ai competenti  organi collegiali tramite i propri 

rappresentanti.  

 CONSIGLIO D'ISTITUTO  

COMPOSIZIONE 

Essendo la popolazione scolastica di questo istituto superiore in numero di 160 alunni, il 

Consiglio d'istituto è composto dei seguenti 13 membri:  

 Il dirigente scolastico dell'istituto;  

 8 rappresentanti degli insegnanti;  

 2 rappresentanti del personale non docente;  

 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;  

 4 rappresentanti degli studenti.  

DURATA IN CARICA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

La durata in carica di ognuno dei membri eletti è di tre anni scolastici , eccezion fatta per i 

rappresentanti degli studenti che verranno rinnovati annualmente mediante apposite 

elezioni. Coloro i quali durante il periodo del loro incarico perdono i requisiti per 

continuare a far parte del Consiglio o che si dimettono volontariamente verranno 

sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste, si 

procederà ad elezioni suppletive, da tenersi entro 45 giorni dal momento in cui è reso 

vacante il seggio. In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo 

scadere del periodo di durata dell'organo. Decade dall'incarico qualunque membro cessi 

di far parte della popolazione scolastica (nel caso dei genitori quando cessino di farn e 

parte i propri figli) o non sia intervenuto per tre sedute consecutive del Consiglio senza 

motivata giustificazione.  
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NORME PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA E MODALITÀ DI 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 

La prima convocazione del Consiglio d'istituto, indetta dal Dirigente scolastico e che 

comporti in via ordinaria l'elezione del Presidente, è presieduta dal Dirigente Scolastico 

fino alla conclusione. Il Consiglio elegge a scrutinio segreto nella persona di un genitore il 

Presidente e il Vicepresidente, che durano in carica tre anni scolastici, salvo il caso di 

dimissioni o di perdita dei requisiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16-4-94 n. 297.  Di norma il 

Consiglio d’istituto si riunisce in via ordinaria per trattare e deliberare secondo il 

disposto del D.Lgs. 16-4-94 n. 297, art. 10 e su ogni altra questione di sua competenza, 

durante il periodo delle lezioni, in date che sono stabilite dal Presidente, sen tito il parere 

dei Consiglieri. 

In via straordinaria il Consiglio si riunisce: 

 Per richiesta della Giunta esecutiva; 

 Per richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti (arrotondato per eccesso);  

 Per iniziativa del Presidente, in presenza di occorrenze urgenti ed eccezionali. 

Il Presidente convoca il Consiglio per iscritto, con recapito di preavviso di almeno cinque 

giorni. L'avviso di convocazione informa contestualmente sull'ordine del giorno 

predisposto dalla Giunta esecutiva. In assenza del Presidente, il Vicepresidente ne 

assume tutte le funzioni. Quando il Presidente cessi dalle funzioni pe r dimissioni o per la 

perdita dei requisiti citati nell'art. 6, il Vicepresidente convoca il Consiglio e presiede la 

riunione per l'elezione del nuovo Presidente.  

DURATA E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO 

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di  almeno la metà più uno dei 

componenti in carica (D.Lgs. 16-4-94, n. 297, art. 37). Le adunanze si tengono in ore 

diurne non coincidenti con l'orario di lezione, in giornate non festive né prefestive. Le 

sedute a norma di legge sono pubbliche, salvo nei casi in cui siano in discussione 

argomenti concernenti persone (D.Lgs. 16-4-94, art. 42, comma 7). Le sedute durano al 

massimo tre ore; nell'eventualità che al termine delle tre ore non fosse esaurita la 

discussione su tutti i punti all' ordine del giorno, su proposta del Presidente o per 

mozione d'ordine di uno qualsiasi dei Consiglieri si porrà ai voti se proseguire nella stessa 

seduta o aggiornarla a nuova data. Il Consiglio d'istituto prende le sue decisioni 

collegialmente. Gli interventi alla discussione sono coordinati dal Presidente, secondo le  

votate per alzata di mano e sono approvate a maggioranza dei voti espressi; le assenze e 

le astensioni dal voto si intendono escluse dal conteggio per il calcolo della maggioranza. 

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le decisioni che rivestano carattere 

personale nei confronti dei componenti il Consiglio d'istituto o riguardino l'attribuzione 

di cariche in seno al Consiglio o alla Giunta esecutiva sono prese con voto segreto. La 

verbalizzazione delle adunanze è affidata al Segretario del Consiglio, nominato dal 

Presidente (D.Lgs. 16-4-94 n. 297, art. 8). Il verbale riferisce sugli argomenti trattati, sulla 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA”  - L’AQUILA – REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

11 

 

discussione e sulle conseguenti decisioni in modo sintetico, ma esauriente. Ogni membro 

ha diritto di far porre a verbale le proprie dichiarazioni testuali. Ogni consigliere può 

proporre argomenti per l'ordine del giorno di successive adunanze. Le proposte, 

coordinate dalla Giunta esecutiva, sono inserite nei successivi ordini del giorno, 

rispettandosi l'ordine cronologico di presentazione, salve le eccezioni per carattere di 

urgenza. In qualsiasi adunanza del Consiglio la trattazione di argomenti non inseriti 

nell'ordine del giorno non è ammessa salvo che siano presenti tutti i consiglieri e 

che,sottoposto ad approvazione, tale inserimento sia approvato all'unanimità. La 

successione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificata, purché tale 

decisione sia presa entro le prime due ore di discussione. Al termine della seduta ogni 

Consigliere può chiedere la parola per comunicazioni di particolare rilevanza, contenendo 

l'intervento entro i cinque minuti.  

Nei cinque giorni precedenti la riunione del Consiglio, durante l'orario di segreteria, i 

membri possono prendere visione dell'eventuale documentazione ed atti relativi alla 

riunione stessa, che dovranno comunque essere loro recapitati entro i termini previsti dal 

presente Regolamento a cura dello stesso istituto.  

La pubblicità degli atti del Consiglio d'istituto si realizza in primo lu ogo con l'affissione 

(nell'apposito albo d'istituto) del testo integrale, sottoscritto dal Segretario verbalizzante 

e dal Presidente, delle deliberazioni prese dal Consiglio. L'affissione all'albo avviene 

entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa adunanza ed ha la durata di almeno 

dieci giorni. Durante questo periodo di affissione, il verbale dell'adunanza, l'eventuale 

documentazione e gli eventuali atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di 

Segreteria, a disposizione di chiunque voglia consultarli. Qualora il testo del verbale non 

riporti dichiarazioni corrispondenti a quanto richiesto dai singoli componenti del 

Consiglio o difformi da quanto espresso, tali dichiarazioni dovranno essere modificate a 

richiesta dell’interessato all’inizio della successiva seduta del Consiglio.  

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’istituto delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in 

ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 

amministrativo e didattico dell'istituto. Ha potere deliberante, su proposta della Giunta, 

nelle seguenti materie:  

- Organizzazione e programmazione dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità 

di bilancio, attraverso l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo;  

- Adozione  del PTOF; 

- Approvazione dei regolamenti interni;  

- Adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali;  

- Promozione delle attività para-, intra-, extra-scolastiche (corsi di sostegno e recupero, 

visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.);  

- Promozione di contatti con altre scuole o istituti;  

- Partecipazione  ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse;  
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- Iniziative assistenziali.  

Fa proposte al Collegio dei docenti sulla sperimentazione di ordinamento e strutture e dà 

indicazioni all'organo competente sui criteri di fissazione dei turni di servizio continuativi 

del personale non docente. Indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle 

classi, all'orario delle lezioni ed esprime parere sull'andamento generale dell'istituto. 

Nell'adottare deliberazioni, il Consiglio d'istituto terrà conto delle eventuali proposte dei 

Consigli di classe, del Collegio dei docenti, del Comitato dei genitori  e del Comitato degli 

studenti. 

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle 

forme di autofinanziamento, sul piano annuale e sul conto consuntivo, in generale 

sull’impiego dei mezzi finanziari, nonché sull’acquisto delle attrezza ture tecnico 

scientifiche, dei sussidi didattici e dei materiali di consumo (art. 8, comma 3, D.Lgs. 16 -4-

94, n. 297).  

 

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA – BILANCI 

Il Consiglio d'istituto per quanto riguarda la gestione amministrativo -contabile opera ai 

sensi e per i fini di cui al Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44. Pertanto 

gestisce i fondi assegnati sulla base di un programma annuale con rendiconto consuntivo 

annuale. L'esercizio finanziario ha una durata annuale e coincide con l'anno solare. La 

Giunta esecutiva è tenuta a predisporre una proposta di programma annuale sulla scorta 

di indicazioni presentate dalle varie componenti della scuola da presentare agli inizi 

dell'anno solare al Consiglio d'istituto, per l'esame e per l'approvazione. In via normale la 

Giunta prepara la documentazione e la relazione occorrente per la formazione dell'o.d.g. 

dei lavori del Consiglio d'istituto. Al termine dell'anno solare la Giunta predisporrà le 

risultanze per la stesura del conto consuntivo (atti e documenti amministrativi) da 

presentare al Consiglio d'istituto per la conseguente deliberazione . 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

COMPOSIZIONE 

Viene eletta in seno al Consiglio d'istituto a scrutinio segreto una Giunta esecutiva 

composta da: 

1 docente; 

1 non docente; 

1 genitore; 

1 studente.  

Della Giunta esecutiva inoltre fanno parte di diritto: il Dirigente scolastico che la 

presiede; il Direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge anche funzione di 

segretario della Giunta stessa. La durata in carica dei membri della  Giunta esecutiva è di 

tre anni scolastici, salvo la rappresentanza studentesca che viene rinnovata annualmente. 

La Giunta è convocata dal Dirigente scolastico. 

Compiti della Giunta sono:  



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA”  - L’AQUILA – REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

13 

 

- Predisporre l’o.d.g. del Consiglio d’istituto;  

- Predisporre ogni altro atto, documento o attività necessari ai fini delle sedute del 

Consiglio d’istituto;  

- Predisporre una proposta di programma annuale sulla scorta delle indicazioni  

presentate dalle varie componenti della scuola;  

- Predisporre le risultanze per la stesura del conto consuntivo (atti e documenti 

amministrativi);  

- Fare la stima dei danni eventualmente provocati dagli studenti agli spazi e alle 

attrezzature dell’istituto ai sensi del successivo Capitolo VII e comunicare per lettera agli 

studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante.  

  

COLLEGIO DEI DOCENTI 

NORME GENERALI 

Il collegio dei docenti opera secondo le modalità e per i fini stabiliti dall’art.7 del D.lgs 

16.04.94 n 297   

CONSIGLI DI CLASSE 

NORME GENERALI 

A completamento e precisazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 16 -4-94 n. 297 il 

Consiglio di classe è convocato con preavviso di almeno tre giorni, dal Dirigente 

scolastico o da un suo delegato sia di propria iniziativa sia, obbligatoriam ente, su 

richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei suoi membri. Il Consiglio di classe si 

riunisce con la sola presenza dei docenti quando siano da trattare il coordinamento 

didattico, i rapporti interdisciplinari, la valutazione periodica e finale de gli alunni.  

 

COMPITI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Il compito dei Consigli di classe è quello di formulare al Collegio dei docenti proposte in 

ordine all'azione educativa e didattica ed a iniziative di sperimentazione e quello di 

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

faccia una questione di persone la discussione e la votazione devono essere segrete salvo 

esplicita richiesta degli interessati.  

 

PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI CLASSE 

Alle riunioni del Consiglio di classe allargate agli eletti possono assistere gli studenti ed i 

genitori della classe. Possono partecipare anche, per la discussione di uno specifico punto 

all'o.d.g., su richiesta di almeno tre membri e previa autorizzazione del Dirigente 

scolastico, rappresentanti dell'Ente locale, delle Aziende sanitarie e delle organizzazioni 

sindacali di zona dei lavoratori. Possono altresì partecipare, sempre su richiesta di 

almeno tre membri e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, esperti del campo 

culturale, sociale e medico.  

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA”  - L’AQUILA – REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

14 

 

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Per ciascuna riunione verrà redatto a cura del segretario, nominato dal presidente, un verbale 

riassuntivo degli argomenti trattati e delle deliberazioni prese. Tutti i verbali, ad eccezione di quelli 

delle riunioni riservate alla sola componente docente, verranno messi a disposizione di ciascun 

componente la classe per estratto dietro apposita richiesta scritta.  

 

COMITATO DEI GENITORI 

NORME GENERALI 

Il Comitato dei genitori è composto da tutti i genitori eletti nei Consigli di classe. Il Comitato dei 

genitori è organo di coordinamento delle classi ed ha compiti di studio e di impostazione dei 

problemi comuni delle classi stesse nonché deve curare il collegamento fra queste e gli altri organi 

collegiali della scuola. I membri eletti della componente dei genitori presso il Consiglio d'istituto 

sono considerati rappresentanti del Consiglio d'istituto stesso nell'ambito del Comitato dei genitori 

e svolgono una funzione di collegamento.  

 

COMITATO DEGLI STUDENTI 

NORME GENERALI 

Il Comitato degli studenti è composto da tutti gli studenti eletti come rappresentanti nei Consigli di 

classe. Il Comitato degli studenti è organo di coordinamento delle classi ed ha compiti di studio e 

di impostazione dei problemi comuni delle classi stesse nonché di collegamento tra queste e gli 

altri organi collegiali della scuola. I membri eletti della componente studentesca presso il Consiglio 

d’Istituto sono considerati rappresentanti del Consiglio d’istituto stesso nell’ambito del comitato 

degli studenti e rappresentano organo di coordinamento tra questo e il comitato degli studenti. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 

NORME GENERALI 

Il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti è convocato per iniziativa del dirigente 

scolastico o anche su richiesta degli interessati ai sensi e per i fini di cui all’art. 11 del D.Lgs. 16-4-

94, n. 297, novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta 

“legge buona scuola”. 
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CAPITOLO III – LE ASSEMBLEE 

LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI   

NORME GENERALI 

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 

l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e 

civile degli studenti. La assemblee studentesche possono essere di classe o d'istituto. 

 

L’ASSEMBLEA DI CLASSE 

Non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’intero anno scolastico ed 

ha la durata minima  di due ore. Entro cinque giorni dallo svolgimento dell’assemblea, la classe 

deve presentare al D.S. il verbale delle discussioni tenute. La mancata presentazione di tale 

verbale impedisce lo svolgimento di una successiva assemblea. Non è possibile recuperare nei 

mesi successivi una assemblea di classe non svolta, né anticiparne al mese precedente lo 

svolgimento. Al termine dell’assemblea di classe le lezioni riprendono regolarmente. 

 

ASSEMBLEA D'ISTITUTO (MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N 111 DEL 

26/10/2016) 

L’assemblea di istituto ha luogo una volta al mese, è autogestita e si svolge a partire dalla prima 

ora di lezione. Alle assemblee d'istituto, svolte durante l'orario delle lezioni,  può essere richiesta 

la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti 

unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine.  Detta partecipazione deve essere, comunque, 

autorizzata dal D.S. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere 

utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.  

Poiché  la scuola non dispone di locali idonei ad accogliere l’intera popolazione studentesca, alle 

assemblee di istituto parteciperà, a turno, il 20% degli studenti di ogni classe, secondo 

un’organizzazione che ogni classe provvederà a darsi.  

Il giorno dell’assemblea i professori della prima ora accoglieranno gli alunni in classe, 

provvederanno a fare l’appello dei presenti e annoteranno nel registro di classe la presenza del 

20% previsto, spuntando la voce “Assemblea di Istituto”. 

Al termine dell’appello in classe, gli studenti partecipanti si recheranno in Aula Magna, dove, 

accertata la prevista percentuale di partecipanti per ciascuna classe da parte dei rappresentanti di 

istituto, l’assemblea avrà inizio. Essendo l’assemblea attività didattica a tutti gli effetti, compreso il 

computo dei giorni utili ai fini della validità dell’anno scolastico, non è consentito uscire dalla 

scuola prima del termine di due ore e durante lo svolgimento delle attività. Durante la pausa gli 

studenti rimarranno nello spazio antistante l’Aula magna e comunque entro il piano terra del 

primo lotto. 

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.  



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA”  - L’AQUILA – REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

16 

 

Al termine dell’assemblea i rappresentanti d’istituto provvederanno al contrappello e, qualora 

dovessero accertare l’assenza di alunni, gli stessi provvederanno a segnalare immediatamente il 

nominativo al D.S. per gli opportuni provvedimenti, come da tabella delle sanzioni. 

FUNZIONI DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 

L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in 

visione al Consiglio d'istituto. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del 

Comitato studentesco d'istituto, ove presente,  o su richiesta del 10% degli studenti. La data di 

convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico 

almeno 5 gg. prima. Il Comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto 

dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente scolastico 

ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità 

di ordinato svolgimento dell'assemblea. 

Il controllo sullo svolgimento spetta al D.S. o a un suo delegato. In caso di palese violazione del 

Regolamento o per motivi disciplinari/di sicurezza  riprenderanno regolarmente le lezioni fino al 

previsto termine minimo d durata (due ore).  

 

ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. Qualora le assemblee si svolgano 

nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere 

concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico. L'assemblea di classe è convocata su 

richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'Assemblea d'istituto è convocata su richiesta del 

presidente dell' Assemblea ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei genitori, 

oppure qualora lo richiedono per iscritto almeno 100 genitori. Il Dirigente scolastico, sentita la 

Giunta esecutiva del Consiglio d'istituto, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne 

danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del 

giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori deve darsi un 

regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'istituto. 
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CAPITOLO IV NORME RIGUARDANTI GLI ALUNNI 

NORME COMPORTAMENTALI 

I DIRITTI  

Gli alunni hanno diritto :  

 Ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei bisogni di formazione e di istruzione . 

 Alla tutela  e alla valorizzazione della propria identità personale e culturale e ad u na 

convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità. 

 Alla libertà di apprendimento, intesa come diritto alla buona qualità e all’efficienza del 

servizio, all’acquisizione delle abilità e competenze necessarie all’esercizio della 

autonomia personale, alle future scelte scolastiche, universitarie e professionali . 

 Ad un insegnamento individualizzato, efficace e coerente con lo sviluppo di ciascuno. 

 Ad una informazione completa sul funzionamento della scuola anche attraverso un PTOF 

chiaro e trasparente. 

 A ricevere un aiuto personalizzato ad orientarsi nello studio, a ricevere una valutazione 

corretta, tempestiva, trasparente  ed oggettiva. 

 A riunirsi in assemblea nei limiti e nelle modalità indicate nel presente regolamento per 

dibattere questioni di interesse comune. 

 

I DOVERI  (MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N 111 DEL 26/10/2016) 

Entrata  nei locali della scuola: l’ingresso nell’Istituto è consentito solo nel periodo compreso fra il 

suono della prima e della seconda campana , secondo l’orario esposto all’albo dell’Istituto , sotto 

la sorveglianza dei docenti in servizio e dei collaboratori scolastici. L’ingresso nei Laboratori e nei 

reparti di lavorazione può avvenire solo in presenza del docente o di una persona espressamente 

autorizzata a sostituirlo.  

Ammissione in classe in caso di ritardo: Gli alunni sono tenuti ad entrare in classe alle ore 8:05. 

L’inizio delle lezioni è previsto per le ore 8:10. Tutti  ritardi  verranno annotati sul registro di classe 

dall’insegnante della prima ora; oltre le 8:30 gli studenti  sono ammessi a  scuola alla seconda ora 

di lezione direttamente dal docente di classe.  Non è consentito sostare nei locali della scuola in 

attesa della seconda ora di lezione. Ogni  ritardo dovrà comunque essere giustificato dai genitori e 

i minuti di ritardo accumulati verranno scomputati dal totale delle ore di lezione ai fini della 

validità dell’anno scolastico.  Ritardi di carattere eccezionale, indipendenti dalla volontà degli 

alunni, verranno valutati dalla Presidenza. 

Autorizzazioni permanenti di ingressi - uscite differite: Gli allievi che dimostrino di essere 

nell’impossibilità di trovarsi puntualmente in Istituto o che devono uscire con lieve anticipo, per 

mancanza di idonei mezzi di trasporto , previa richiesta scritta presentata al Dirigente Scolastico, 
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potranno ottenere particolari autorizzazioni valutate in sede di Consiglio di Istituto. La concessione 

di qualsiasi autorizzazione permanente sarà trascritta sul giornale di classe. 

Permessi di uscita anticipata e entrata posticipata: non sono ammesse entrate posticipate oltre il 

termine della prima ora di lezione ed uscite anticipate prima del termine della quarta ora di 

lezione anche se giustificate sul libretto personale delle assenze. E’ assolutamente vietato uscire 

dall’Istituto durante l’orario delle lezioni senza autorizzazione. I permessi di uscita anticipata 

verranno concessi dal Dirigente Scolastico (o da un collaboratore del Dirigente Scolastico) e 

solamente per comprovate motivazioni. Gli alunni minorenni potranno uscire prima del termine 

delle lezioni solo se prelevati da un genitore, che, alla presenza dell’insegnante o di un 

collaboratore del Dirigente Scolastico, apporrà la propria firma sul libretto o su apposita 

modulistica accanto all’ora di uscita. Gli alunni maggiorenni, qualora autorizzati dalle famiglie a 

giustificarsi con deposito della firma in segreteria, potranno uscire anticipatamente o entrare alla 

seconda ora documentando le personali esigenze alla Presidenza che valuterà la serietà dei motivi 

addotti prima di autorizzare l’uscita anche dopo aver consultato eventualmente i docenti della 

classe. Per gli allievi maggiorenni non autorizzati dalle famiglie a giustificarsi, l’uscita anticipata 

sarà consentita solo se autorizzata sul libretto e confermata telefonicamente da un genitore. Si 

ricorda che i permessi di uscita anticipata e di entrata posticipata hanno carattere di eccezionalità  

per non turbare il regolare andamento dell’attività didattica. 

Ritardi nell’entrata in aula e azioni conseguenti: Il Coordinatore di classe controllerà 

periodicamente , per ogni allievo,  numero dei ritardi .  Assieme agli altri insegnanti del Consiglio , 

il Coordinatore decide le modalità di informazione alle famiglie e gli eventuali provvedimenti 

disciplinari. Per ogni quinta assenza, evidenziata sul registro di classe dal docente della prima 

ora, il coordinatore o la segreteria-alunni provvederà ad informare la famiglia del ragazzo. 

Libretto delle giustificazioni: Ad ogni alunno viene distribuito un libretto personale che serve 

per i rapporti tra la scuola, l’alunno e la famiglia. All’atto della consegna dovranno essere 

depositate le firme dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci abilitate a vistare le 

giustificazioni e le comunicazioni scuola- famiglia ed applicata una foto tessera. Gli alunni 

maggiorenni possono depositare la propria firma nel libretto delle assenze congiuntamente a 

quella dei propri genitori e, qualora autorizzati dagli stessi, possono firmare le proprie 

giustificazioni. L’autorizzazione sarà concessa mediante certificazione firmata dai genitori al 

momento dell’iscrizione o al compimento del 18^ anno. Gli alunni maggiorenni autorizzati a 

firmare le proprie giustificazioni o richieste, sottostanno alle regole comuni, per cui eventuali 

abusi o situazioni anomale saranno immediatamente segnalati alle famiglie. Gli alunni devono 

sempre portare a scuola il libretto ed esibirlo in caso di richiesta sia del  Dirigente Scolastico , 

che dei Docenti della scuola. 

Assenze: E’ richiesta giustificazione per i giorni di assenza. In caso di assenze che si 

protraggono per 5 giorni od oltre (compresi i festivi) , l’alunno  viene  riammesso con la 

giustificazione sul libretto dell’anno in  corso del genitore  firmatario e,nel caso di assenza per 

malattia, con  il certificato medico che verrà inviato alla segreteria alunni da parte di un 

collaboratore scolastico. Il certificato medico deve attestare l’avvenuta guarigione o vvero 

l’assenza di malattie contagiose e/o diffusive.  Per assenze dovute a particolari problemi che 
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necessitano cure specifiche e prolungate, sarà necessario che la certificazione sia inoltrata 

attraverso una richiesta specifica del genitore Se le assenze superiori a 5 giorni non sono 

dovute a malattia, il certificato medico potrà essere sostituito da autocertificazione firmata 

dall’alunno maggiorenne nei casi autorizzati e con autocertificazione dei genitori negli altri 

casi. La giustificazione deve essere considerata come una presa d’atto dell’assenza da parte  

dei genitori ( o di chi esercita la potestà ) e pertanto anche l’assenza collettiva per  

manifestazioni studentesche deve essere giustificata ed entra nel conteggio come tutte le  

altre assenze. Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate all’insegnante della 

prima ora di lezione. La mancata presentazione della giustificazione sarà annotata sul registro 

di classe e l ‘assenza dovrà comunque essere giustificata il giorno seguente, dopo 3 giorni 

l’assenza sarà considerata ingiustificata. In mancanza di giustificazione verrà data 

comunicazione alla famiglia. In caso di reiterate inadempienze all’obbligo di giustificare si 

applicheranno le sanzione previste .  

Uscita dalla classe : Gli alunni possono uscire  dall’aula per usufruire dei servizi igienici prima 

delle ore 8,15 e dopo la seconda ora uscendo uno alla volta, fatti salvi casi particolari.  

Fotocopie: è fatto divieto all’alunno di richiedere  fotocopie per uso scolastico o personale . 

Esonero dalla lezioni di educazione fisica: gli alunni possono chiedere l’esonero dalle lezioni 

pratiche di educazione fisica, presentando un’istanza documentata, corredata di certificato 

medico. Può essere disposta dal capo di Istituto visita fiscale presso l’ASL competente. Gli 

alunni con esonero permanente, temporaneo o transitorio, sono comunque tenuti a 

partecipare alle lezioni con ruoli diversi dalla prestazione motoria (arbitraggio, segnapunti, 

ecc.) 

Ritiro dalle lezioni: Gli allievi che si ritirano entro il 15 marzo, in seguito a presentazione di 

regolare domanda scritta, perdono il requisito di alunni interni e possono presentarsi agli 

esami quali candidati esterni, secondo le norme ministeriali.  

 

DISCIPLINA 

Comportamento: Il comportamento degli studenti all’interno della scuola ( aule, corridoi, 

palestre ,laboratori, reparti , spogliatoi , ecc.. ) deve ispirarsi alle regole di civile convivenza e 

al rispetto dei luoghi, delle persone  e delle cose proprie della società. 

Dotazione occorrente per lo svolgimento delle lezioni: In classe ogni allievo deve avere con sé 

quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni. 

Divieto di allontanarsi dall’aula senza autorizzazione : Durante lo svolgimento delle lezioni gli 

alunni non possono allontanarsi dall’aula senza  l’autorizzazione del docente presente in 

classe. L’uscita dall’aula durante le ore di lezione è permessa ad un solo allievo per volta ed in 

caso di effettiva necessità. E’ vietato agli allievi, durante le ore di lezione, sostare nei corridoi 

, nel cortile e negli spogliatoi per conversare o intrattenersi a lungo. Non è consentito uscire 

durante la prima ora di lezione salvo casi per particolari esigenze.  

Comportamento degli alunni al cambio d’ora: Gli alunni devono rimanere in aula durante il 

cambio dell’ora. Durante il cambio d’aula , se previsto dall’orario, gli allievi devono 
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mantenere un comportamento corretto . Gli spostamenti al cambio dell’ora  o durante le ore 

di lezione devono avvenire in ordine e silenzio. 

Comportamento durante l’intervallo: Permangono tutte le regole di comportamento che si 

richiedono allo studente indirizzate all’educazione, alla correttezza e al rispetto, sia nei 

confronti degli altri (studenti, insegnanti, collaboratori scolastici), sia dei luoghi e dei 

materiali. Qualsiasi comportamento scorretto sarà immediatamente segnalato e saranno 

presi i dovuti provvedimenti. E’ vietato sostare presso le porte e i cancelli che comunicano 

con l’esterno; i bagni saranno sempre accessibili tranne che dalle 11:00 alle 11:10 

(ricreazione). 

Comportamento degli alunni durante i trasferimenti al Palazzetto dello Sport o luoghi  esterni 

all’istituto: Agli alunni non è consentito l’utilizzo di mezzo proprio per recarsi dalla Scuola al  

Palazzetto e/o viceversa. Durante il tragitto, che avverrà sotto sorveglianza del docente di 

Educazione Fisica, il comportamento dovrà essere improntato al massimo rispetto delle 

persone e delle cose. Non è consentito fermarsi in negozi o utilizzare percorsi propri 

alternativi. 

Conservazione delle aule e loro dotazione: La conservazione delle aule e delle suppellettili è 

affidata alla cura degli allievi. Di eventuali danni volontari arrecati agli arredi e alle 

attrezzature dell’Istituto sono chiamati a rispondere disciplinarmente e tenuti al risarcimento 

del danno coloro i quali li hanno provocati. Nel caso in cui non fosse possibile risalire al 

responsabile , il danno sarà risarcito dagli alunni di tutta la classe o delle classi che 

usufruiscono di quel dato ambiente. Durante le esercitazioni nei laboratori e nei reparti 

devono essere rispettate le norme antinfortunistiche che i docenti avranno cura di illustrare 

con lezioni preventive. Dovranno essere sempre puntualmente rispettati i regolamenti 

specifici dei vari reparti e laboratori. 

Comportamento degli allievi durante le gite scolastiche: Durante le gite scolastiche, le 

manifestazioni sportive e culturali attinenti all’attività didattica e durante gli spostamenti che 

si rendono necessari, si applicano, per quanto possibile ,le norme del presente regolamento. 

Divieto di utilizzo delle uscite di sicurezza: E’ vietato utilizzare le uscite di sicurezza, se non in 

caso di effettiva necessità. E’ vietato sedersi o sostare sulle scale di emergenza. 

Comportamento in situazioni di emergenza: Qualora si verificassero situazioni di emergenza , 

gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente alle procedure che verranno indicate dagli 

organi preposti. Nel caso in cui , in tali frangenti, gli studenti non si attenessero alle 

indicazioni avute , tale comportamento si configura quale mancanza disciplinare . 

Divieto di fumare: E’ severamente proibito fumare all’interno dell’Istituto (art. 1 L.584/75 – 

DPCM 14.12.95 art. 52 c.20 L. 448/01). 

Divieto di utilizzare il cellulare: E’ severamente vietato utilizzare i cellulari per telefonare, 

inviare messaggi e fare fotografie . Il cellulare in classe deve essere tenuto spento o nello 

zaino. Si ricorda che in base alla Legge 675 del 31/12/96 (tutela della privacy) e successive 

integrazioni non è ammesso registrare e scattare foto ad allievi o al personale senza il 

consenso degli interessati. Le violazioni saranno oggetto di provvedimenti disciplinari. E’ 

consentito l’uso del cellulare a scopo didattico solo se autorizzato dai docenti.  
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Divieto di entrare in sala insegnanti: E’ fatto divieto agli studenti di entrare nella sala 

insegnanti senza la presenza del personale ATA o di un docente. 

Comunicazioni scuola- famiglia: Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del contenuto 

delle comunicazioni trasmesse per loro tramite e sono invitati a collaborare perché i contatti 

della scuola con le famiglie siano continui e costruttivi. Le comunicazioni che, a parere del 

Dirigente Scolastico o degli OOCC siano di rilevante importanza , saranno inviate per iscritto ai 

genitori tramite i figli che provvederanno a restituire al docente coordinatore di classe il 

tagliando di “ presa visione”. Le comunicazioni scritte saranno sostituite da messaggi inviati 

tramite Registro Elettronico dal momento della sua entrata a regime.  

Accesso agli uffici: I rapporti degli alunni con la Segreteria e la Presidenza sono disciplinati 

secondo modalità comunicate attraverso il sito web. L’accesso agli uffici della segreteria 

durante le ore di lezione è permesso nel rispetto dell’orario stabilito .  

Divieto di allontanarsi dalle assemblee d’Istituto: durante lo svolgimento delle assemblee 

d’istituto  e per tutta la durata delle stesse è fatto divieto di allontanarsi e/o abbandonare la 

seduta  se non per necessità motivate. 

La pubblicazione dell’avviso relativo all’assemblea di istituto sul sito web è valida come 

notifica alle famiglie. Non è consentito lasciare l’assemblea prima del contrappello. 
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CAPITOLO V - MANCANZE DISCIPLINARI-SANZIONI (MODIFICATO CON 

DELIBERA N.101 DEL 11/02/2016) 
 

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari pregiudicano la correttezza e la 

serenità  del rapporto educativo all’interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono 

previsti appositi provvedimenti che mirano a far riconoscere ai responsabili le conseguenze dei 

propri comportamenti scorretti , ad impedirne la ripetizione e ad ottenerne la riparazione del 

danno provocato , se esistente.  

I provvedimenti disciplinari hanno, quindi, carattere educativo e tendono a rafforzare il senso di 

responsabilità personale e collettiva . La responsabilità è sempre individuale  anche quando attiene 

ad episodi che abbiano coinvolto gruppi di studenti. 

 

ART. 1 – CRITERI DI IRROGAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Il compito preminente della scuola è educare e formare, non punire: l’azione disciplinare deve 

tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno 

della comunità scolastica. 

 La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. 

 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni. 

 In nessun caso può essere sanzionata la libera e corretta espressione di opinioni. 

 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate 

al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 

dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 

comunità scolastica. 

 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 

disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 

quindici giorni. 

 L’alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta 

collocazione all’interno della comunità scolastica e di un processo educativo in evoluzione. 

Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di inadeguata 

consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità e richiedono un puntuale e 

tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di 

rimuovere le cause che le hanno prodotte 

 

ART. 2 – COMPETENZA PER L’IRROGAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE 

PREVEDONO L’ALLONTANAMENTO. 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 

giorni sono sempre adottati dal Consiglio di classe competente nella sua composizione integrale. 
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Alla delibera non può prendere parte, qualora ne sia membro, lo studente direttamente 

interessato, né il genitore. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 

giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad 

es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi 

una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto degli Studenti e 

delle Studentesse (D.P.R. 249/98). In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità 

dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta anche in 

presenza di fatti   tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa 

penale. 

Tali fatti devono 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 penale. 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica  fino al 

termine dell’anno scolastico sono adottate da parte del Consiglio d’Istituto alle seguenti 

condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da 

determinare seria apprensione a livello sociale; 

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno scolastico. 

Con riferimento alle sanzioni che comportano l’allontanamento della comunità scolastica per più 

di quindici giorni, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto 

implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno 

scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo 

scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello 

studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il 

raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo 

studente di essere valutato in sede di scrutinio. 

Le sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 

precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, possono essere disposte dal 

Consiglio d’istituto. 

 

ART. 3 – SUSSISTENZA E MOTIVAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI CHE PREVEDONO 

L’ALLONTANAMENTO 
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Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione 

scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità 

disciplinare dello studente. 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso 

necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) nel rispetto del principio di proporzionalità 

e di gradualità della sanzione medesima. 

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 

l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche 

esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. 

 

ART. 4 – RIENTRO NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto del 

coordinatore di classe con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella 

comunità scolastica.  

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. 

 

ART. 5 – RICORSO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI 
Contro le sanzioni disciplinari è possibile presentare ricorso all’Organo di Garanzia entro 15 giorni 

dalla data della comunicazione della sanzione. 

 

ART. 6 - TIPOLOGIA DELLA SANZIONE 
La violazione degli obblighi e dei doveri dà luogo all’applicazione delle sanzioni. 

Nell' adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori 

aggravanti. 

Costituisce circostanza attenuante il comportamento irreprensibile dell’alunno sul piano 

disciplinare nell’anno in corso ed eventualmente nell’anno precedente. 

Costituiscono elementi progressivamente aggravanti: 

 la recidiva 

 precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato; 

 l'entità, morale o materiale, del danno prodotto. 

Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio la famiglia dello studente è 

tenuta a risarcire la Scuola e/o la persona lesa. 

Sono da intendersi come sanzioni: 

 Richiamo verbale 

 Riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d’istruzione. 

 Ammonizione scritta. 
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 Risarcimento del danno 

 Allontanamento o sospensione dalla scuola fino a quindici giorni (commutabile in attività 

utili alla comunità scolastica). 

 Allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni. 

 Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato 

conclusivo del corso di studi 
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ART.7 - CORRELAZIONE TRA DOVERI, INFRAZIONI E SANZIONI (TABELLE A, B, C)  

TABELLA   A- INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI      
La sanzione scatta dopo avere consultato il Dirigente Scolastico e/o il Consiglio di Classe. 

DOVERI 
INFRAZIONI AI 

“DOVERI” 
SANZIONI 

chi accerta e stabilisce 

la sanzione 
PROCEDURE 

FREQUENZA 

REGOLARE 

-assenze ingiustificate 
-ritardi frequenti 
-ritardi al rientro in classe, 
dopo l’intervallo o al 
cambio di ora 

Nota sul registro di classe e 
comunicazione alla famiglia 
 

Docenti 
I docenti annotano l’infrazione sul registro di classe. 
Il coordinatore di classe, in presenza di recidività, 
informa i genitori. 

IMPEGNO 

REGOLARE 

-presentarsi in classe senza 
il materiale didattico utile e 
previsto dalle discipline in 
orario 
- mancata effettuazione 
dei compiti assegnati per 
casa 

Nota sul registro di classe + 
comunicazione  scritta alla 
famiglia. 

Docenti 
I docenti a seguito di ripetute infrazioni e recidività 
annotano sul registro di classe e danno 
comunicazione alle famiglie. 

RISPETTO 

DEGLI ALTRI 

- Uso di termini volgari e 
offensivi tra studenti 
-interventi inopportuni 
durante le 
lezioni/provocazioni 
durante le lezioni; 
-non rispetto del materiale 
altrui 
-atti o parole che tendono 
consapevolmente ad 
emarginare altri studenti 
e/o ad offendere credenze 
religiose degli altri 

a) Nota sul registro di classe 
b) Ammonizione scritta sul 
registro dal D.S. o dal suo 
sostituto e comunicazione 
scritta alla famiglia con diffida  
c) Sospensione con obbligo di 
frequenza fino a tre giorni; 

a) I docenti (sentiti 
eventuali testimoni) 
b) Il D.S. (sentito il 
coordinatore) 
c) Il consiglio di 
classe 

I docenti annotano l’infrazione sul registro di classe. 
Alla terza nota, il coordinatore di classe avvisa il 
D.S. che ammonisce lo studente; alla quarta nota il 
D.S. invia diffida scritta alla famiglia in caso di 
recidiva. Il consiglio di classe definisce ed eroga la 
sanzione, comunica la decisione alla famiglia dello 
studente. Contro la decisione è ammesso l’appello 
all’organo di garanzia 
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RISPETTO DELLE 
NORME DI 

SICUREZZA E CHE 
TUTELANO LA 

SALUTE 

  -violazioni volontarie dei 
regolamenti di 
laboratorio o degli spazi 
attrezzati 
-lanci di oggetti 
non contundenti 

a) Nota sul registro di classe; 
b) Ammonizione scritta sul 
registro del D.S. o del suo 
delegato e comunicazione 
scritta alla famiglia con 
diffida; 
c) Sospensione con obbligo 
di frequenza dalle lezioni 
per e giorno e riparazione 
del danno 

 
a) I docenti (sentiti  
eventuali testimoni) 
b) Il D.S. (sentito il 
coordinatore) 
c) Il consiglio di classe 

I docenti annotano l’infrazione sul registro 
di classe. Alla terza nota, il coordinatore di 
classe avvisa il D.S. che ammonisce lo studente; 
alla quarta nota il D.S. convoca il Consiglio di 
classe. Il consiglio di classe definisce ed eroga la 
sanzione, comunica la decisione alla famiglia 
dello studente. Contro la decisione è ammesso 
l’appello all’organo di garanzia 

RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E 

DELLE 
ATTREZZATURE 

-mancanza di 
mantenimento della 
pulizia dell’ambiente a 
cura del singolo e/o 
della classe  
-incisione di 
banchi/porte 
-danneggiamento 
colposo (causato per 
inosservanza delle 
regole) delle 
attrezzature di 
laboratorio ecc. 
-scritte sui muri, porte e 
banchi 

 
a) Nota sul registro di classe 
b) Nota sul registro di classe 
+ comunicazione scritta alla 
famiglia + multa o ripristino 
a spese dello studente della 
pulizia e della funzionalità di 
cose/dell’ambiente 
c) Nota sul registro di classe 
+ comunicazione scritta alla 
famiglia + multa; 
d) Nota sul registro di classe 
+ comunicazione scritta alla 
famiglia + multa 
corrispondente al 
risarcimento del danno o al 
ripristino a spese dello 
studente della struttura e/o 
attrezzatura danneggiata 

 
a) I docenti (sentiti 
eventuali testimoni) 
b) I docenti per le note 
sul registro; 
c)  il D.S. (o delegato) 
per l’erogazione della 
eventuale multa 

I docenti annotano l’infrazione sul registro di 
classe. 
Il coordinatore di classe avvisa il D.S. che eroga la 
sanzione e comunica la decisione alla famiglia 
dello studente. Contro la decisione è ammesso 
l’appello all’organo di garanzia 
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RISPETTO 
PER LE REGOLE 
DI CONVIVENZA 
CIVILE 

 
- infrazione alle norme 
che regolano il 
parcheggio dei motocicli 
e/o delle automobili 
 
- contraffazione  del 
libretto delle 
giustificazioni, della 
firma dei genitori o di 
altri nei documenti 
ufficiali consegnati 
all’istituto 
- uso non autorizzato 
del telefono cellulare 
e apparecchiature 
informatiche in 
classe; 
- riprese effettuate in 
classe o nei locali 
della scuola e poi 
fatte circolare in 
Istituto o su Internet 
ecc. lesive 
dell’immagine della 
scuola e della dignità 
delle persone 
 

a) Multa 
b) Nota sul registro di classe + 

comunicazione scritta alla 
famiglia; sospensione dalle 
lezioni per due o più giorni, a 
seconda della gravità; 

c) Sequestro del cellulare  e 
restituzione solo al termine 
della giornata al genitore 
dell’alunno minorenne o 
all’alunno maggiorenne 

d) sequestro del cellulare e 
restituzione alla famiglia a cura 
della segreteria alunni; 

e) In caso di reazione scorretta nei 
confronti del docente che ritira 
il cellulare, sospensione dalle 
lezioni per uno o più giorni a 
seconda del caso:  
- per riprese: sospensione 

dalle lezioni per due o più 
giorni, a seconda della 
gravità 

- sequestro e restituzione 
solo al genitore + multa 

 
 

 
Il D.S., sentiti 
eventuali 
testimoni e 
l’interessato; 
  
I docenti per le 
note sul 
registro; il D.S. 
(o delegato) per 
l’erogazione 
della sanzione 
 
a) I Docenti e 

D.S.; 
 

b) Il D.S. 
 

Il D.S. (o delegato) alla terza  infrazione 
provvede all’erogazione della sanzione, 
della multa e alla comunicazione alla 
famiglia. 

RISPETTO 
DELLE NORME 
CHE 
REGOLANO I 
DIRITTI DI 
ASSOCIAZIONE 

Comportamento scorretto 
nell’esercizio dei diritti di 
associazione, assemblee 
non autorizzate 

-Notifica scritta alle famiglie 
-Esclusione/riduzione da 
viaggi/uscite 

Dirigente Scolastico; 

Consiglio di Istituto; 

Il D.S. comunica per iscritto lì’infrazione 
alla famiglia; 
Il Consiglio di Istituto delibera in ordine 
all’esclusione dai viaggi di istruzione 
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TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI 
La sanzione scatta dopo avere consultato il Dirigente Scolastico e/o il Consiglio di Classe. 

 

DOVERI INFRAZIONI AI 

“DOVERI” 

SANZIONI Chi accerta e stabilisce 

la sanzione 

PROCEDURE 

RISPETTO DEGLI 
ALTRI (compagni, 

docenti, 
personale non  

docente) 

-ricorso alla violenza 
all’interno di una 
discussione/atti che 
mettono in pericolo 
l’incolumità altrui 
-utilizzo di termini 
gravemente offensivi e 
lesivi della dignità altrui 
- casi di bullismo 
-propaganda e 
teorizzazione della 
discriminazione nei 
confronti di altre persone 
-furto 
-lancio di oggetti 
contundenti 
-violazione intenzionale 
delle norme di sicurezza 
-introduzione nella 
scuola di alcolici e/o 
droghe 

Sospensione  immediata da 2 a 
15 giorni, a seconda della 
gravità, delle conseguenze del 
fatto. 
In caso di recidiva, la sanzione è 
aggravata; 
  
In casi di particolare gravità, 
tale da ingenerare allarme 
sociale, sospensione superiore 
a 15 giorni, eventualmente 
anche sino al termine dell’anno 
scolastico, esclusione dallo 
scrutinio ed non ammissione 
all’Esame di Stato. 

Il Consiglio di classe se 
la sospensione è da 2 a 
15 giorni. 
 
Il Consiglio di Istituto se 
la sospensione è 
superiore a 15 giorni 
e/o comporta 
l’esclusione dallo 
scrutinio e la non 
ammissione all’Esame 
di Stato 

Il D.S. accerta la gravità dell’infrazione tramite 
istruttoria, invia allo studente e alla famiglia la 
contestazione di addebito e convoca il consiglio di 
classe. 
Il consiglio di classe verifica se esistono gli estremi 
per una sanzione che preveda l’allontanamento 
dalla comunità scolastica, decide l’entità della 
sanzione. 
Il D.S. comunica la decisione alla famiglia dello 
studente. 
Contro quest’ultima è ammesso l’appello 
all’organo di garanzia. 
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RISPETTO DI 

STRUTTURE E DI 

ATTREZZATURE 

-danneggiamento 
volontario di attrezzature 
e strutture (muri, arredi, 
vetri, pannelli, strumenti 
di laboratorio, attrezzi e 
suppellettili nelle 
palestre) 

Sospensione immediata da 2 a 
15 giorni, a seconda della 
gravità e delle conseguenze del 
fatto + una multa 
corrispondente al risarcimento 
del danno o al ripristino a spese 
dello studente della struttura 
e/o attrezzatura danneggiata. 
In caso di recidiva, la sanzione 
è aggravata. 
In casi di particolare gravità, 
tale da ingenerare allarme 
sociale, sospensione superiore 
a 15 giorni, eventualmente 
anche sino al termine 
dell’anno scolastico, 
esclusione dallo scrutinio ed 
non ammissione all’Esame di 
Stato. 

Il consiglio di classe se la 
sospensione è da 2 a 15 
giorni. 
Il consiglio di istituto se 
la sospensione è 
superiore a 15 giorni 
e/o comporta 
l’esclusione dallo 
scrutinio e la non 
ammissione all’Esame 
di Stato. 

Il D.S. accerta la gravità dell’infrazione tramite 
istruttoria, invia allo studente e alla famiglia la 
contestazione di addebito e convoca il consiglio di 
classe dello studente che ha commesso 
l’infrazione. 
Il consiglio di classe verifica se esistono gli 
estremi per una sanzione che preveda 
l’allontanamento dalla comunità scolastica, 
decide l’entità della sanzione. 
Il D.S. comunica la decisione alla famiglia dello 
studente. Contro quest’ultima è ammesso 
l’appello all’organo di garanzia. 

 

TABELLA C –INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI SECONDO NORME DI LEGGE 
 

DOVERI INFRAZIONI AI 

“DOVERI” 

Quando scatta la 

sanzione 

SANZIONI Chi accerta e stabilisce la  

sanzione 
PROCEDURE 

RISPETTO 
DELLE NORME 
DI SICUREZZA E 
DELLE NORME 
CHE TUTELANO 

LA SALUTE 

Infrazione al divieto di 
fumare all’interno 
dell’edificio scolastico 

Ad ogni 
accertamento 
dell’infrazione 

Multa da 27,50 a 275 euro 
(minimo effettivo da pagare: 
euro 55, raddoppiato se la 
violazione è commessa in 
presenza di minori di anni 12 o 
di donna in evidente stato di 
gravidanza) 

Funzionari incaricati 
all’osservanza della 
norma 

Chiunque ravvisi l’infrazione avvisa 
immediatamente il funzionario 
incaricato che provvederà 
all’erogazione della sanzione e alla 
comunicazione alla famiglia e 
all’autorità preposta. 
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ART.8 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 
Il suddetto sistema di sanzioni  è applicabile a tutti i momenti in cui si articola l’attività scolastica. 

L’ingresso e l’uscita dalla scuola, l’intervallo, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, le 

attività extra-curricolari vanno considerati a tutti gli effetti attività scolastiche e in quanto tali 

sottoposti alle suddette prescrizioni. In caso di recidiva, viene applicata la sanzione superiore. 

 

ART.9 – SANZIONI PER VIOLAZIONI DISCIPLINARI NEL CORSO DELLE SESSIONI D’ESAME 
Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante lo svolgimento delle sessioni d’esame 

sono comminate dalla Commissione d’esame e sono applicabili a tutti i candidati, compresi quelli 

esterni. 

 

ART. 10 – REATI: RIMANDO ALLA NORMA CIVILE E PENALE 
Le norme statuali di diritto civile e penale regolano le sanzioni che la Giustizia commina 

(ammenda, multa, detenzione ed arresto) ai colpevoli dei reati commessi contro le persone 

(ingiurie, violenze fisiche e psichiche) e le cose (furti, distrazioni, distruzioni). Qualora vengano a 

conoscenza di reati di pericolo commessi nell’ambito scolastico, il Dirigente Scolastico quale 

pubblico ufficiale ed i docenti quali incaricati di pubblico servizio, hanno l’obbligo di denuncia, ai 

sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale. Alle pene ed ai risarcimenti comminati dagli 

Organi di Giustizia per i reati eventualmente commessi da studenti dell’Istituto si somma 

l’irrogazione di provvedimenti disciplinari. 

 

ART.11 -  MODALITÀ PER L’ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro di classe 

e, nei casi previsti, nel verbale dei Consigli di Classe. I provvedimenti, adeguatamente motivati e 

firmati, devono essere notificati alle famiglie. 

Per quanto concerne le sanzioni che non comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, 

sarà data comunicazione alle famiglie da parte dei docenti in occasione dei ricevimenti o anche 

telefonicamente. 

 

ART.12 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO 

L’ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI  
Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze 

disciplinari gravi riportate nel  Regolamento di Disciplina, raccolte eventuali prove a carico, 

testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di 

classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori,  rappresentanti studenti), fissando, di 

norma, la seduta entro 10 giorni scolastici dall’evento. La convocazione del Consiglio di classe può 

essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. 

 

ART. 13 - ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’ALLONTANAMENTO 
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In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e 

prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. 

Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal 

Dirigente scolastico, sentito il parere del consiglio di classe. 

Per un certo periodo – variabile a seconda delle “infrazioni” e delle sanzioni - gli studenti 

frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, 

svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio: 

- pulizia:    

                a) dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule; 

                b) delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica; 

                c) dei banconi di lavoro della aule laboratorio; 

                d) dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica; 

                e) dei cortili esterni della scuola.  

- semplici compiti esecutivi: 

                a) biblioteca; 

                b) segreteria. 

 - stage presso strutture interne od esterne all’Istituto.  

- altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato 

dal provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni.  

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. 

 

ART. 14 - SANZIONI ACCESSORIE 
In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva 

dell’allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell’esclusione 

da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni.  

 

ART. 15 - CONCILIAZIONE  
Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di classe, lo studente può chiedere il rito della 

conciliazione. Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito. Nel caso di 

studente minorenne, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia. Il Dirigente 

scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare 

un’attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra. 

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.  

Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente scolastico, con 

annotazione sul Registro di classe.  

 

 ART. 16 – PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO 

L’ALLONTANAMENTO SUPERIORE A 15 GIORNI 
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Il Dirigente scolastico, constatato che l’infrazione rientra nella casistica indicata nel Regolamento 

di Istituto propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un 

apposito Consiglio d’Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto è 

possibile ricorrere alla procedura d’urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi 

normalmente previsti.  

La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti: 

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo studente 

interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai 

genitori. L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può 

essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può deliberare anche in assenza 

dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria 

scritta, purché vi sia certezza dell’avvenuta convocazione. 

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento 

l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.  

La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al 

secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di 

interesse. Ai fini “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal 

computo. 

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l’impossibilità di concludere in un’unica seduta 

l’intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, 

avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. 

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. 

  

ART. 17 - SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI 

D’ESAME DI STATO  
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. Valgono le 

specifiche disposizioni sanzionatorie.  

 

ART.18 – SANZIONI E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Tutti i provvedimenti che comportano una formulazione scritta concorrono automaticamente a 

determinare il voto quadrimestrale e finale della condotta. Concorrono altresì alla determinazione 

del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo 

educativo; esso è comunque stabilito dal C.d.C. che valuta la gravità della mancanza disciplinare, 

anche in rapporto al fatto che sia episodica o ripetuta, in modo da commisurare ad essa il 

provvedimento da adottare. 

E’ sempre possibile irrogare una sanzione di grado superiore o inferiore alla luce di quanto sopra e 

con adeguata motivazione. 
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In ogni caso, obbedendo ai dettami della normativa in vigore e rammentando quanto previsto 

dall’art. 2 D.L. n. 137 - 1/9/2008 sulla valutazione del comportamento degli studenti, «la votazione 

sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e 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». 
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CAPITOLO VI - ORGANO DI GARANZIA INTERNO 
 

Il collegio dei docenti elegge l’organo di garanzia interno che opera ai sensi e per i fini indicati nello 

Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R. 235/07). Esso 

ha il compito, dietro ricorso di chiunque vi abbia interesse, di confermare o annullare le sanzioni, 

irrogate dagli organi competenti, nei confronti degli studenti che siano stati giudicati responsabili 

di mancanze disciplinari. 

Esso è altresì competente a giudicare i conflitti interni relativi all’applicazione di tali sanzioni. È 

composto da sei membri: il Dirigente Scolastico, due docenti, designati dal Collegio dei docenti, 

due studenti eletti dal Comitato studentesco, un genitore designato dal Consiglio d'istituto. 

L'organo di garanzia è annuale e viene rinnovato entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico. 

CAPITOLO VII – PERSONALE DIPENDENTE 

DOCENTI 

DOVERI VIGILANZA SUGLI ALUNNI (integrato dalla direttiva sulla vigilanza O.D.G. n. 25 del 21/09/2016 ) 

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante 

l'uscita dalla medesima, valgono le norme seguenti:  

- Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione e 

da tale momento decorre la relativa responsabilità. 

- Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente di turno vigilerà sul comportamento 

degli alunni in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose.  

Gli insegnanti dell'ultima ora di lezione vigileranno sull'uscita dei propri alunni dalla scuola.  

- Il personale ausiliario, oltre agli altri compiti previsti dal proprio ruolo, assolve anche alle 

funzioni di accoglienza e di sorveglianza connesse alle attività dell’istituto.  

- Il docente della prima ora dopo aver effettuato l’appello controllerà le giustificazioni per le 

assenze e o i ritardi annotando le eventuali  mancanze sul registro di classe , dovrà essere 

controllata anche l’autenticità della firma depositata in segreteria ( deve firmare sempre lo 

stesso genitore o chi ne fa le veci). Accanto alle giustificazione dovrà essere annotato il 

giorno che viene giustificato specificando se trattasi di assenza o di ritardo. Lo stesso 

provvederà, inoltre, ad annotare sul registro di classe la presenza della quinta assenza che 

verrà poi segnalata alla famiglia del ragazzo dal coordinatore di classe o dalla segreteria 

alunni. 

Per le fotocopie utili alla didattica il docente dovrà farne richiesta direttamente al personale ATA  

apponendo su un apposito registro la propria firma e indicando il numero di  fotocopie richiesto , la 

data e la classe. Mai potrà essere delegato un alunno per la richiesta delle fotocopie. (ABROGATO) 

- I docenti devono sempre annotare sul registro di classe gli argomenti svolti. Per quanto 

riguarda il numero massimo di prove che potranno essere effettuate si rimanda alla 

decisione annuale del collegio dei docenti. Tutte le  prove vanno annotate sul registro di 

classe. 
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- I docenti non devono lasciare mai da soli gli alunni , se un docente per motivi urgenti deve 

allontanarsi dall’aula occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché 

vigili sulla classe.  

- Durante le ore di lezione i docenti non possono far uscire dalla classe più di un alunno per 

volta, è vietata l’uscita alla 1 ora se non per urgenti motivi. 

- Ogni docente apporrà la propria firma  per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni 

caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola si intendono regolarmente 

notificati 

- I docenti non possono utilizzare cellulari durante l’orario di lavoro 

- I registri personali devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel 

cassetto personale del docente a disposizione del dirigente scolastico – (ABROGATO) 

- I docenti hanno la facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le 

famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/ famiglia più trasparente e fattivo 

- I docenti devono indicare il giorno e l’orario di ricevimento per le famiglie 

- I docenti devono collaborare con il coordinatore nella fase degli scrutini consegnando gli 

statini dei loro voti almeno due giorni prima lo scrutinio. 

- Il ricorso al dirigente scolastico va effettuato per seri motivi di ordine disciplinare  

DOVERI DEL COORDINATORE DI CLASSE 

Deve  controllare attentamente il rispetto delle norme sui ritardi, le assenze e le giustificazioni da 

parte degli alunni. Deve, altresì, segnalare alle famiglie casi di frequenza discontinua oltre che 

ipotesi di impegno scolastico inadeguato  e scarso rendimento. Dopo ogni quinta assenza Il 

coordinatore segnalerà il fatto alle famiglie interessate. All’inizio dell’anno il coordinatore in fase 

di coniglio di classe predisporrà la programmazione annuale a cui dovrà fare riferimento ogni 

docente nella stesura della programmazione  didattica individuale. 

DOVERI DEL COORDINATORE ALLA FINE DEL TRIMESTRE (ABROGATO) 

Raccogliere tutto il materiale cartaceo inerente lo scrutinio (almeno il giorno antecedente lo 

scrutinio)  

Compilare o stampare le minute dei tabelloni dei voti e depositarle in presidenza il giorno 

antecedente lo scrutinio  

Controllare i registri di classe evidenziando il numero delle assenze e di quelle non giustificate, dei 

ritardi, delle uscite anticipate e le eventuali annotazioni disciplinari 

Predisporre il materiale occorrente per gli scrutini  

Ipotesi di verbale  

Registro dei verbali del consiglio di classe 

Pagelle, schede di religione 

Registro generale dei voti 

Lettere di convocazione e di notifica alle famiglie 

Prospetti dei docenti  

Assicurarsi che nella fase di trascrizione dello scrutinio tutti i modelli e le pagelle siano compilati 

correttamente ( fase di riscontro)  
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Riconsegnare in segreteria alunni il materiale cartaceo ( modelli) dopo aver controllato che sia 

stato debitamente firmato dai docenti, compilato e riordinato per tipologia  

Consegnare in presidenza le pagelle compilate, i registri e i verbali 

Riconsegnare tutto il materiale non ritirato dalle famiglie in segreteria  

Nella verbalizzazione devono essere riportate con precisione le motivazioni delle delibere. 

DOVERI DEL COORDINATORE ALLO SCRUTINIO FINALE (ABROGATO) 

Raccogliere tutto il  materiale cartaceo inerente lo scrutinio ( almeno il giorno prima lo scrutinio)  

Compilare  le minute dei tabelloni dei voti e depositarli in presidenza ( il giorno prima lo scrutinio) 

Controllare i registri di classe evidenziando il numero delle assenze e di quelle non giustificate, dei 

ritardi, delle uscite anticipate e le eventuali annotazioni disciplinari 

Annotare eventuali attività complementari ed integrative effettuate dagli alunni e i crediti 

formativi formalmente documentati 

Predisporre il prospetto globale dell’andamento dei precedenti anni di corso ( debiti formativi, 

saldo dei debiti, crediti, media dei voti proposti)  

Predisporre materiale occorrente per gli scrutini  

Raccogliere le relazioni dei docenti sulle attività di recupero e le schede relative ai debiti formativi  

Raccogliere la documentazione inerente i crediti scolastici e formativi 

Ipotesi di verbale da consegnare al segretario  

Scheda riassuntiva del percorso dell’alunno 

Copie degli scrutini finali degli anni precedenti ( classi 3 e 4 )  

Registro dei verbali del consiglio di classe 

Pagelle e schede di religione 

Registro generale dei voti 

Schede di ammissione agli esami ( classi 5)  

Lettere di convocazione e di notifica alle famiglie dei non ammessi agli esami o alla classe 

successiva e degli alunni sospesi 

prospetti dei voti  proposti dai  docenti  

Controllare i debiti dell’anno scolastico precedente e l’eventuale saldo 

Controllare i crediti degli anni precedenti  

Assicurarsi che nella fase di trascrizione dello scrutinio tutti i modelli e le pagelle siano compilati 

correttamente ( fase di riscontro)  

Annotare l’elenco dei non ammessi  agli esami o alla classe successiva per la comunicazione alle 

famiglie 

Riconsegnare il registro dei verbali in presidenza in tempi brevi e tali da consentire la stesura 

dell’estratto per la commissione 

Consegnare prima della pubblicazione degli esiti degli scrutini le lettere alle famiglie relative alle 

non ammissioni alle classi successive 

Riconsegnare in segreteria alunni il materiale cartaceo ( modelli) dopo aver controllato che sia 

debitamente firmato, compilato e riordinato pe tipologia 
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Consegnare in presidenza le pagelle compilate, i registri , i verbali  e le schede di ammissione agli 

esami. Riconsegnare tutto il materiale non ritirato dalle famiglie interessate 

Nella verbalizzazione devono essere riportate tutte le motivazioni delle delibere  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI (integrato dalla direttiva sulla vigilanza O.D.G. n. 25 del 

21/09/2016 ) 

NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

NORME GENERALI 
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza, secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede l’orologio 

marcatempo 

In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza del dispositivi di 

sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

DOVERI 

I collaboratori scolastici: 
- devono indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero 

orario di lavoro; 
- devono indossare un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui operano;  
- devono  sorvegliare gli alunni all’ingresso e all’uscita;  
- devono essere  facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;  
- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
- comunicano immediatamente al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori l’eventuale 

assenza dell’insegnate dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;  
- favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap;  
- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare, prima dell’inizio e al 

termine delle lezioni, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni 
per recarsi ai servizi o in altri locali; 

- possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante le 
uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi di integrazione culturale; 

- riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri          
motivi, sostano nei corridoi; 

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

i- impediscono, con le buone maniere, che alunni in altri corsi possano svolgere azioni di 
disturbo nel corridoio di proprio pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza 
alle loro classi; 

- sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai  che la 
funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più 
bisogno; 

- evitano di parlare ad alta voce; 
- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;  
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- provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia, con acqua e detersivi 
disinfettanti, dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché della suppellettili delle aule 
affidate; 

- non si allontanano  dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal d.s.g.a o 
dal dirigente scolastico; 

- invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal 
dirigente scolastico ad uscire dalla scuola. A tale proposito si terranno informati sugli 
orari di ricevimento del genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;  

- prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, dei Colleghi dei 
docenti, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio;  

- ove  accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o di pericolo, devono 
prontamente comunicarlo in segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale 
rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere con la sostituzione.  

- accolgono il genitore dell’alunno minorenne, che vuol richiedere l’autorizzazione 
all’uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal dirigente scolastico o da un 
docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell’alunno, dove il 
docente dell’ora provvederà all’annotazione dell’autorizzazione sul registro di classe. 
Solo allora l’alunno, che ha richiesto di uscire anticipatamente, potrà lasciare la scuola.  

 

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

- che tutte le luci siano spente; 
- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
- che siamo chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;  
- che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
- che siano chiuse tutte le finestre e le porte degli uffici; 

Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi, che,.una volta 
affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro delle comunicazioni, si intendono regolarmente 
notificati al personale tutto. 
E’ fatto obbligo ai collaboratori  scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei 
locali e di controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo. 

 

PERSONALE TECNICO 

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE TECNICO 

NORME GENERALI 

1. Il ruolo del personale tecnico è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento dei 
laboratori e per il clima educativo che in esso si genera.  
2.Il personale ATA è  addetto alla conduzione tecnica dei laboratori garantendone l’efficienza e la 
funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica.  
3. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche, 
predisponendo il materiale necessario alle esercitazioni e provvedendo al riordino dello stesso e 
alle connesse relazioni con gli studenti. 
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4. Collabora con il Responsabile del laboratorio, del reparto e con il Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico. 
5. Anche per il personale tecnico è vietato l’uso del telefonino cellulare durante l’orario di lavoro. 
6. Il personale tecnico è tenuto al rispetto dell’orario di servizio; della presenza in servizio fa fede 
l’orario riportato nella timbratura del cartellino. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

NORME GENERALI 

Il personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la 
valorizzazione delle competenze di cui è provvisto è decisiva per l’efficienza del serviz io e per 
il conseguimento delle finalità educative. 
Ogni unità di personale amministrativo risponde al telefono con la denominazione 
dell’Istituzione scolastica ed il proprio nome e cognome . 
Cura i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.  
Collabora con i docenti per il buon buon funzionamento, organizzativo, amministrativo e 
didattico. 
La qualità del rapporto pubblico e con il personale tutto della scuola è di fondamentale 
importanza in quanto contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il 
processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola muovono : 
pertanto il personale amministrativo impronterà i rapporti con la comunità scolastica e con il 
pubblico alle buone maniere e allo spirito di collaborazione e alla massima professionalità.  
Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio . 
E’ fatto divieto dell’uso del telefono cellulare durante l’orario di servizio. 
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CAPITOLO VIII - GENITORI 
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e 

pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

2. È opportuno che i genitori cerchino di trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale 

importanza per la costruzione del loro futuro e per la loro formazione culturale; 

3. Hanno il dovere di stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima 

di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

4. Hanno l’obbligo di controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto 

personale e sul diario; 

5. Si impegnano a partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

6 . Favoriscono  la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

7. Si impegnano ad osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate; 

8. Collaborano all’azione educativa anche sostenendo  gli Insegnanti nel controllo dell’esecuzione 

dei compiti a casa; 

9. Sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando 

venga fatta esplicita richiesta in tal senso. In questi casi concordano l’orario di ricevimento. La 

scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invia alle famiglie degli alunni una 

comunicazione mediante registro elettronico o fonogramma  per la  convocazione. 

10. In caso di sciopero del personale o di variazioni di orario la scuola avverte le famiglie con 

apposito comunicato e con congruo anticipo riguardo al fatto che non sempre è possibile garantire 

il normale svolgimento delle lezioni: la famiglia si impegna a controllare e controfirmare detti 

avvisi. 

11.  Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori 

sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe e ai 

colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite  anche altre forme di 

collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

12. Ai fini di una partecipazione attiva alla vita scolastica i genitori eleggono i loro rappresentanti 

in sede di consiglio di classe e di consiglio di istituto e formulano proposte anche attraverso le 

asseblee e i comitati dei genitori. 
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CAPITOLO IX – VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 

Le proposte relative alle visite guidate e ai viaggi d’iscrizione devono essere assunte dai consigli di 

classe, i quali individuano le mete in funzione di finalità culturali ed educative , integrandole nella 

programmazione di classe . La scelta dovrà ricadere su mete accessibili che tengano conto di 

eventuali difficoltà economiche degli alunni in modo da permettere a tutti di partecipare. I consigli 

di classe , nella proposte,  devono anche individuare il docente accompagnatore, indicare un 

docente supplente che possa sostituire , in caso di necessità, il primo impedito ad accompagnare. 

Devono, inoltre, specificare un costo pro capite presunto del viaggio, comprensivo di ogni onere 

(trasferimenti, pasti, pernottamenti etc.). A ogni visita o viaggio di istruzione devono partecipare 

almeno i due terzi degli allievi componenti ogni singola classe. Le proposte dei C.d.C. circa le visite 

ed i viaggi di istruzione devono essere approvate e deliberate dal Consiglio di Istituto, le cui 

decisioni sono inappellabili. All’atto dell’approvazione della visita o viaggio di istruzione, per 

consentirne l’organizzazione, gli alunni partecipanti devono versare un anticipo pari al 50% della 

quota presunta; l’eventuale saldo a conguaglio dovrà essere versato entro quindici giorni prima 

della partenza. Nel caso di visita guidata, dovrà essere versata l’intera quota in un’ unica soluzione. 

La mancata partecipazione al viaggio, qualunque sia il motivo, può comportare la perdita delle 

somme versate. Per partecipare ad una visita guidata o viaggio di istruzione, gli allievi devono 

presentare una dichiarazione preventiva con la quale i genitori autorizzano i propri figli a prendere 

parte al viaggio, sollevando altresì l’Istituto da ogni responsabilità inerente comportamenti dei 

singoli o del gruppo che si configurino quali mancanze disciplinari per le quali subentri la culpa in 

educando.  

Il C.d.C. può deliberare la non partecipazione alla visita o al viaggio di istruzione di alunni che si 

siano stati sanzionati per gravi mancanze disciplinari. 

 Al termine delle visite e dei viaggi di istruzione i docenti accompagnatori dovranno redigere una 

relazione al D.S. sulle attività  svolte e la loro  valenza didattica, sulla qualità della sistemazione 

alberghiera e il comportamento degli alunni, segnalando eventuali disfunzioni o disagi. 
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CAPITOLO X - UTILIZZO DEI LOCALI IN ORARIO 

EXTRASCOLASTICO  (modificato con delibera n. 81 del 5/10/2015) 

 

Tutte le componenti dell'istituto hanno facoltà di usufruire in orario extrascolastico dei locali per 

riunioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo, politico e sociale, se preventivamente 

concordate con la dirigenza, nel rispetto anche delle esigenze del personale ATA.  In particolare tali 

attività, se organizzate dagli studenti, dovranno essere svolte con la presenza a scuola di uno o più 

docenti. Possono essere invitati esperti o persone professionalmente competenti previa 

approvazione del Consiglio d'istituto all'assistente di laboratorio. 

 

REGOLAMENTO  PER  LA   CONCESSIONE   DI  LOCALI   SCOLASTICI 
 

(Documento   approvato nella  riunione  del  Consiglio d’Istituto  del 5/10/215 e  parte  

integrante  del  “Regolamento d'Istituto”) 

 

ART. 1 – PRINCIPI  FONDAMENTALI: 

 

a) L’'utilizzo  delle  strutture  scolastiche da  parte  di  terzi  non deve interferire con le attività 

didattiche e  deve  essere:  

 compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 

sociale e civile; 

 coerente  con le  specificità  del  POF  di  Istituto. 

b) L'edificio  scolastico  può  essere  concesso  a  terzi  solo  per: 

 utilizzazioni temporanee 

 attività  fuori  dell'orario  scolastico. 

c) Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'articolo 2. 

d) L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità.  

e) Ogni  richiesta  di  attività  proposta  da  parte di Enti/organismi/persone esterne alla scuola 

dovrà  essere  motivata e rivolta  per  iscritto al Dirigente  scolastico. 

ART. 2 - CRITERI  DI  ASSEGNAZIONE 

Per le modalità di uso dei locali e attrezzi scolastici si fa riferimento alle norme emanate in 

materia, in particolare alle seguenti disposizioni:  DPR n° 616 del 24/7/1977;   Legge n° 517 del 

4/8/1977;   Legge n° 216 del 17/7/1991, D.I. 44/2001. 
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I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o 

Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e 

civile dei cittadini. 

I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di 

assegnazione: 

 attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono 

all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica; 

 attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, 

ed economico del territorio locale e le interazioni con il mondo del lavoro; 

 attività di istruzione e formazione coerenti col POF. 

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della 

scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con 

quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto. 

L’Ente locale proprietario dell’immobile può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini 

istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico  e  facendo  

richiesta  scritta,  da  approvare  in  Consiglio  d’Istituto. 

In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività , anche a pagamento, che perseguano 

finalità diverse da  un  interesse  diretto  della  scuola  o  della comunità. 

 

ART. 3 - RESPONSABILITÀ   DEL   CONCESSIONARIO 

Il  concessionario  è  responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli 

impianti, alla  strumentazione,  per  qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui 

direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi;   è  

pertanto  tenuto  ad  adottare  ogni  idonea  misura  cautelativa. 

L'istituzione scolastica è quindi sollevata 

 da ogni responsabilità  civile  e  penale  derivante  dall'uso  dei  locali  da  parte  di  terzi. 

 

ART. 4 - DOVERI  DEL  CONCESSIONARIO: 

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione 

scolastica i seguenti impegni: 

- sottoscrivere  la  convenzione  bilaterale (Dirigente scolastico e Referente esterno); 

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente 

verso l'istituzione scolastica; 

- osservare incondizionatamente l'applicazione di tutte le tutele riguardo  alla  sicurezza, igiene, 

salvaguardia del patrimonio scolastico; 

- lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso  e comunque in condizioni idonee a garantire   il 

regolare svolgimento delle attività scolastiche; 
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- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, 

malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; 

- evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi 

contenuto diverso da quello concordato; 

- custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e risarcire la scuola dei danni eventualmente 

arrecati; 

- restituire, al termine dell’attività, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante 

una perfetta pulizia degli  spazi  e cura delle attrezzature;  

- prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di 

intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l’aspetto igienico-sanitario  

e  di  tutela  degli  arredi  e  del  patrimonio  informatico o didattico  contenuto  nell’aula;                            

- accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni 

temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica; 

- essere responsabili del rispetto del divieto di fumo; 

- non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a 

qualsiasi titolo; 

- ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali 

durante le ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni  (a 

persone e cose) di frequentanti o di terzi, in  dipendenza dell’uso dei locali e attrezzature nel 

periodo di concessione; 

- comunicare immediatamente, per iscritto, al Dirigente scolastico i danni eventualmente 

riscontrati ai locali, pertinenze, attrezzature;  

- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte 

dell'istituzione scolastica; 

- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito. 

 

ART. 5 -  ONERI  A  CARICO  DELLA  SCUOLA: 

Sono  a  carico  della  scuola: 

- la  predisposizione  e  diffusione  del  modulo  di  richiesta  locali  scolastici; 

- il rilascio  dell’autorizzazione, nel rispetto  del  presente  Regolamento;   

- la  stesura  della  convenzione; 

- la  predisposizione  e  individuazione  dei  locali; 

- la  cura  della  consegna  e  restituzione  delle  chiavi  di  accesso  ai  locali; 

- la verifica, nel tempo della concessione, sulla regolarità dell’uso degli spazi e sull’osservanza 

delle  prescrizioni  contenute  nel  presente  accordo; 

- la verifica periodica della programmazione delle attività e della compatibilità delle stesse con 

l’attività educativa della scuola. 

In  ogni  caso  sono  autorizzabili  solo  le  attività  esterne  che  non richiedano  prestazioni  di 

lavoro  al  personale scolastico, per assistenza, riordino  e  pulizia  dei  locali  concessi  a  terzi. 
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ART. 6 - USI  INCOMPATIBILI   E  DIVIETI  PARTICOLARI: 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o  

manomettere  il  mobilio, gli arredi  e  la  strumentazione  dell'edificio  scolastico. 

Sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, purché con 

finalità  e  modalità di svolgimento  coerenti con  le  finalità  formative  della  scuola, rispettose del  

decoro  istituzionale  e  realizzate  nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza.  

Non  sono  consentite  attività  legate  alle  campagne  di  promozione  politica. 

Nei  locali  scolastici  è  fatto  assoluto  divieto  di:   

- fumare;   

- accedere  a  locali  della  scuola  non  specificatamente  richiesti  e  non  autorizzati;  

- utilizzare  materiali  e  attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non 

autorizzati; 

- vendere  cibarie  e  bevande  all'interno  delle  sale  scolastiche;   

- consumare  cibi o bevande  in  spazi  non  specificatamente  destinati  a  tale scopo;  

- installare   strutture  fisse  o  di altro genere, se non specificatamente autorizzate 

dall'istituzione scolastica;  

- lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi  e  quant'altro  che  

pregiudichino  la  sicurezza  dell'edificio  e  delle  attrezzature  ivi  contenute.  

In  ogni  caso l'istituzione  scolastica  è  esente  dalla  custodia. 

ART. 7  -  ATTO  E  PROCEDURA  PER  LA  CONCESSIONE: 

Le  richieste di concessione dei locali scolastici devono  pervenire  per  iscritto all’istituzione 

scolastica , almeno 30 (trenta)  giorni  prima  della  data  richiesta per  l’uso  e  dovranno  

contenere: 

- l'indicazione del soggetto richiedente; 

- lo scopo preciso per il quale viene effettuata la richiesta d’uso; 

- le  generalità  della  persona  responsabile durante  l’uso; 

- la  specificazione  dei  locali e delle  attrezzature  richieste, qualora  disponibili; 

- le  modalità  d'uso  dei locali  e  delle attrezzature; 

- i  limiti  temporali dell'utilizzo dei locali; 

- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici  richiesti. 

Il Dirigente scolastico rilascia l'atto formale di concessione  e  ne  invia  copia  

all’interessato  e  all’Ente  locale  proprietario  dell’immobile.  A fronte  di  richieste   per  progetti  

di  esterni  a  vantaggio  della  popolazione  scolastica,  il  DS  autorizza la  concessione dei  locali  

scolastici,  in  quanto  attività  integrative  alla  didattica  ordinaria. 

Tutte  le  concessioni rilasciate vengono messe a disposizione del Consiglio di Istituto, nella  

prima  riunione  utile. 
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È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi 

della legge 241/1990.  Il  Direttore dei  Servizi  Generali  e Amministrativi  della  scuola  provvede  

alla  tenuta  della  predetta  documentazione. 

ART. 8 -  CONTRIBUZIONE  PER  L’UTILIZZO  DEI  LOCALI  SCOLASTICI: 

A fronte  di  concessione  dei  locali  scolastici  per  attività  gratuite  svolte  da  persone  

esterne  alla  scuola   non  sono  previste  quote  di  contribuzione   da  parte  del  Concessionario,  

L’utilizzo dei locali da parte del Comitato Genitori o dell’Ente locale proprietario degli immobili  è  

gratuito. 

Per  iniziative  svolte da associazioni   o privati con  attività  che comportino uso di 

attrezzature di proprietà dell’istituto , si riserva di richiedere un contributo forfettario 

commisurato ala tipologia e durata dell’attività, per la copertura delle spese concernenti l'utilizzo e 

l'usura delle attrezzature stesse e/o versamento cauzionale da quantificare a seconda della 

tipologia e della durata dell’attività e da restituire al termine della stessa, previa verifica di 

integrità dei locali/attrezzature. 

ART. 9  -   DECADENZA,  REVOCA,  RECESSO: 

L’accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti in materia di sicurezza, 

igiene e divieto di fumo determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente 

convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali 

danni subiti.  

Il mancato rispetto anche di uno solo dei doveri elencati comporta l’interdizione all’uso dei 

locali da parte del Concessionario per almeno mesi 6 (sei), oltre alle ulteriori misure che il 

Dirigente scolastico potrà adottare e alle eventuali azioni civili e penali previste dalla vigente 

normativa. 

In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella presente 

convenzione, il Dirigente scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante 

comunicazione scritta, adeguatamente motivata, alla controparte. 

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla  convenzione prima della scadenza 

naturale, deve darne comunicazione motivata alla scuola a mezzo di raccomandata, almeno 30 

(trenta) giorni prima del termine.   

Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall’istituto 

scolastico. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate 

esigenze  dell'istituzione  scolastica.  A tal  proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in 

merito alla revoca. 

Alla scadenza della  concessione  o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla 

riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed  
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efficienza,  senza  nulla  pretendere  per  eventuali  interventi  o  migliorie  concordate  ed  

effettuate  da  terzi.  
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ll’IIS “A. D’Aosta” 

L’Aquila  

Alla Provincia di _________________ 

 

OGGETTO:  Domanda  di  Concessione  per l’utilizzo  di  locali  dell’Istituto  d’Istruzione Superiore 
“A.D’Aosta” –L’Aquila 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………... nato/a a 
……………………………………… (………..) il …/ … /19…,   residente a ……………………………………….. ( ….) 
via/piazza………………………………. N° civico ……………, telefono …………………………………………………..,        
Codice fiscale ……………………………………………., in qualità di rappresentante  di  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(indicare  la  denominazione  dell’Istituzione, Associazione, Ente o Gruppo organizzato),   

richiede l’utilizzo dei seguenti locali ………………………………………………………………(aula, mensa, sala, 
ecc.) dell’Istituto nella Scuola …………………………………………………(specificare Comune e plesso)                
il giorno / i giorni …………………………………………………………………………………………….… dalle ore ………….… 
alle ore …… a  partire  dalla  data ………………………………  e  fino al  giorno 
……………………………………………. per le seguenti motivazioni  (indicare attività  e  motivi  per  i  quali  
vengono  richiesti  i  locali …………………… ……… ………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A  tal  fine  DICHIARA: 

- di aver visionato, compreso ed accettato in ogni sua parte il “Regolamento per la concessione 
dei locali scolastici” anche se non fisicamente allegato alla presente, ed in particolar modo gli 
articoli: 3 (Responsabilità del Concessionario), 4 (Doveri del Concessionario) e 6 (Divieti 
particolari)  del predetto regolamento; 

- che nei locali avranno luogo le seguenti attività  
……………………………………………………………………………… 

- che  non  saranno  spostati  o manomessi  mobilio,  arredi,  strumentazione; 
- che i locali non sono richiesti  per  attività  di  pubblico  spettacolo  lesive  del  decoro  della  

scuola; 
- che le attività non sono in nessun modo legate  ad  azioni  o  campagne  di  promozione  

politica; 
- che i partecipanti  saranno  n° ………. e  in ogni caso  il numero  non  sarà superiore alla  

capienza  massima  consentita  dalla  sala  e  dalla  sicurezza  dei  locali; 
- di sollevare l’Istituzione scolastica e l’Ente locale proprietario da ogni responsabilità civile e 

penale derivante  dall'uso  dei  locali  da  parte  di  terzi. 
 

In  fede,  il  Richiedente _______________________________ 

 

Altri recapiti e riferimenti dell’associazione, istituzione o gruppo rappresentato: 
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 Sede sociale  Via …………………………………………………………… n° …….  città 
……………………………………… telefono ………………………………………….. 

 Presidente o legale rappresentante(se diverso dal richiedente) 
…………………………………………………………………………. 

  residente a……..…………………………………………… via ………………………………………………………. 
n°…………… 

 telefono …………………………………..  fax .......................................................... 
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Altre  informazioni  di  riferimento 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
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CAPITOLO XI - USO E TUTELA DEGLI SPAZI ATTREZZATI 
 

Gli spazi attrezzati, insieme agli arredi e al materiale didattico, sono patrimonio di tutti e sono 

affidati al senso civico e al rispetto di ognuno . Il materiale bibliografico , le attrezzature tecnico-

scientifiche e sportive sono dati in consegna ad insegnanti competenti designati annualmente dal 

Collegio dei Docenti  

BIBLIOTECA 
Il patrimonio della Biblioteca è patrimonio comune e tutti hanno diritto di usufruirne con il 

rispetto e la cura dovuti. La Biblioteca fornisce il servizio di lettura e prestito a studenti, insegnanti 

e personale scolastico.  

a. Nella sala è rigorosamente vietato utilizzare cellulari e disturbare la quiete necessaria 

alla lettura.  

b. È rigorosamente vietato danneggiare i libri o apporre segni su di essi  

c. A richiesta è possibile portare in aula i testi da consultare, purché gli stessi vengano 

restituiti entro le ore 11.55 dello stesso giorno.  

d. Il lettore può richiedere che i volumi che restituisce vengano tenuti a sua disposizione.  

e. Il servizio prestito è attivato dal primo giorno di scuola di ogni anno scolastico ed è 

sospeso il 20 maggio per consentire le operazioni di verifica e controllo.  

f. Sono esclusi dal prestito: le grandi opere, le opere di pregio (rari e di importanza 

storica),le enciclopedie, i dizionari e i libri definiti “antichi”.  

g. La durata del prestito è di 15 gg.; in caso di necessità l’utente può chiederne il 

rinnovo.  

h. La concessione del rinnovo del prestito è subordinata all’assenza di richieste dello 

stesso testo da parte di altri ed è ripetibile fino a un massimo di tre volte consecutive.  

i. Sono inoltre a disposizione degli studenti alcuni vocabolari che possono essere presi in 

prestito giornalmente.  

j. L’utente è tenuto a restituire i testi presi in prestito entro i tempi stabiliti e nelle 

stesse condizioni della consegna.  

k. In caso di ritardo nella restituzione, verranno applicate le sanzioni riportate in calce.  

l. In caso di danno o smarrimento l’utente sarà tenuto al rimborso del prezzo del testo 

nuovo.  

SANZIONI 

a. Lettera di sollecito  

b. Sospensione del prestito  

c. Avviso nominale all’Albo della Biblioteca  

d. Richiamo del Dirigente Scolastico  

e. Denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza  
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E’ compito dell’istituto predisporre e aggiornare i cataloghi del patrimonio librario e dei prodotti 

multimediali messi a disposizione degli utenti.  

LABORATORI 
La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. 

ACCESSO AL LABORATORIO – COMPITI DEGLI STUDENTI 

La presenza in laboratorio è consentita solo in presenza del docente della materia e/o in 

presenza dell'insegnante tecnico pratico, in particolare nei laboratori di chimica la presenza di 

entrambi è necessaria per poter effettuare una esperienza, in alternativa è possibile 

effettuare un'esperienza dimostrativa a cura del docente presente. Durante l’intervallo è 

obbligatorio uscire dal laboratorio e non rientrarvi per nessun motivo prima della fine della 

pausa. 

Il laboratorio è un luogo di studio e di lavoro. E’ assolutamente vietato correre, lanciare 

oggetti o porre in atto comportamenti che possano arrecare danno, sia direttamente che 

indirettamente, alle persone o alle cose. E’ altresì vietato mangiare, bere e svolgere qualsias i 

altra attività non inerente al laboratorio stesso. 

Vanno eseguite solamente le operazioni assegnate o approvate dall’insegnante; tutte quelle 

non autorizzate vanno considerate assolutamente proibite. 

Gli impianti, in particolare quelli del gas ed elettrico, vanno impiegati con cautela e seguendo 

le istruzioni dell’insegnante; alla fine dell’utilizzo va sempre chiuso il rubinetto del gas del 

banco. Ogni malfunzionamento va immediatamente segnalato. 

Evitare di toccare le sostanze con le mani e di inalarne i  vapori, a meno che non sia 

espressamente richiesto. Durante il riscaldamento delle sostanze in provetta, non dirigerne 

l’imboccatura verso persone. Tutti gli strumenti di mineralogia ( anse e vetrini) vanno 

utilizzati con attenzione e responsabilità  

Il materiale di mineralogia va sempre sterilizzato o disinfettato  dopo l’uso anche al fine di 

non inquinare l’ambiente. 

Le sostanze che sviluppano vapori tossici o irritanti vanno usate esclusivamente sotto cappa 

aspirante e non vanno portate in giro per il laboratorio. 

Non prelevare quantità eccessive di sostanza e non rimettere mai i prodotti non utilizzati nei  

recipienti di provenienza. 

Va usato il camice bianco per la protezione della persona e degli abiti; nel caso di operazioni 

che possono provocare spruzzi usare gli occhiali protettivi. I capelli lunghi vanno legati dietro 

la nuca e si devono evitare indumenti con estremità penzolanti. 

E’ severamente vietato l’uso del trucco in particolare durante  l’utilizzo dei microscopi . 

Il posto e le dotazioni di lavoro devono essere mantenuti puliti e integri. 

In caso di infortunio o danno di qualsiasi natura, avvertire immediatamente l’insegnante. In 

caso di contatto di sostanze con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente con 

abbondante acqua. 
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Gli sgabelli devono essere riposti sotto il banco se non utilizzati anche per un breve tempo e 

non devono assolutamente essere lasciati nelle zone di passaggio. Analogamente, cartelle e 

giacche vanno depositati fuori dal laboratorio o in un luogo indicato dall’insegnan te. 

In caso di accertata allergia o sensibilità verso certe sostanze o in presenza di asma o simili 

patologie avvertire l’insegnante prima di entrare in laboratorio. 

Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso comu ne 

tranne che nei casi di palese responsabilità individuale. 

E’ necessario che i docenti registrino l’utente di ogni postazione  informatica  e che si registri 

anche l’accesso ad internet. 

Ogni laboratorio è dotato di regolamenti, ai quali si rimanda.  

PALESTRA 
La legge 11.11.1975 n. 584 impone il divieto di fumare nei luoghi pubblici, nelle scuole e in 

modo particolare nelle palestre e spogliatoi annessi; 

Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite e indumenti idonei alla attività sportiva 

sia se partecipano attivamente alla lezione sia se esonerati. Le scarpette vanno calzate negli 

spogliatoi e una volta usciti non vi si può far rientro se non alla fine della lezione; 

E’ vietato usare attrezzi o entrare in palestra senza  la presenza dell’insegnan te di educazione 

fisica. In palestra è fatto divieto di produrre suoni rumorosi o schiamazzi ; 

E’ vietato l’uso del telefonino. E’ vietata l’introduzione di generi alimentari, lattine e altro che 

possa sporcare l’ambiente. 

Gli alunni sono invitati a non portare negli spogliatoi beni di  valore ( denaro orologi e altro); 

la scuola non risponde di eventuali ammanchi. E' possibile depositare gli oggetti nel cassetto 

delle cattedre presenti in palestra. 

Tutti gli attrezzi vanno usati sotto la direzione dell’insegnante e vanno riposti dopo l’uso. 

I danni alle attrezzature vanno comunicati tempestivamente al docente della materia. 

Le chiavi dei lucchetti della gabbia per i palloni, delle porte e degli armadietti vanno 

depositate nelle apposite cassettine a fine lezione. 

Gli spogliatoi non possono essere chiusi a causa di orari differenti tra  Istituti che 

usufruiscono della palestra; 

Ogni eventuale infortunio del quale il docente non si avveda nel momento in cui si verifica 

deve essere denunciato verbalmente all’insegnante entro il termine della lezione o al 

massimo entro la fine della mattina in cui avvenuto. 

I gruppi scolastici estranei all'istituto e le società sportive che hanno accesso all’impianto 

possono utilizzare soltanto le attrezzature fisse. 

i bagni adiacenti la palestra devono essere gestiti e controllati dal Collaboratore scolastico di turno 

presente, compatibilmente con la dotazione organica dell’istituto.  

Il controllo degli spazi sportivi usati nelle attività pomeridiane è affidato ai docenti del gruppo 

sportivo.  

Affermato dunque il principio che il rispetto dei beni comuni e, nel caso particolare, dei locali della 

scuola, è dovere civico e che lo spreco o il danneggiamento si configura come forma di violenza e 
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di inciviltà, constatato che tale principio è condiviso ed accettato da tutte le componenti della 

scuola, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di 

lavoro dignitoso si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili, quando non 

vandalici, vengono proposte le seguenti sanzioni: 

SANZIONI 

Chi viene riconosciuto responsabile di sprechi o danneggiamenti è tenuto al risarcimento dei 

danni provocati. In caso di danno da ignoti sarà la classe come gruppo sociale che utilizza 

l’area ad assumersi l’obbligo del risarcimento. Qualora si accerti la totale estraneità della 

classe l’obbligo del risarcimento sarà sopportato dall’intera comunità studentesca secondo i 

criteri di cui al punto successivo; 

1) Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni e non ci siano responsabilità 

accertate saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumere 

l’obbligo del risarcimento; nel caso di aula danneggiata in assenza della classe 

occupante l’aula verrà assoggettata alla disciplina prevista per le parti comuni. 

2) I danni arrecati agli spazi di uso collettivo ( biblioteca, aula magna , atrio) il 

risarcimento graverà sull’intera comunità scolastica . 

3) E’ demandato alla Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto il compito di 

effettuare una stima dei danni e di formalizzare per lettera agli studenti 

responsabili e ai loro genitori la richiesta di risarcimento 

 

CAPITOLO XII - LIBERTÀ D’ESPRESSIONE 

NORME GENERALI 
 In questa scuola come in ogni realtà dove vige il rispetto dei diritti fondamentali e il principio di 

democrazia gli  studenti, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno facoltà di 

manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e gli scritti ai sensi dell’art. 21 della 

Costituzione Italiana.  

Gli studenti possono nell'ambito dell'istituto, negli spazi approvati ed a ciò riservati, esporre i fogli, 

i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della 

società civile, purché non siano contrari alle norme costituzionali; è comunque vietata l'affissione 

dì avvisi a sfondo pubblicitario o di manifesti anonimi. Ogni manifesto o cartello, sia esso di 

contenuto tecnico, politico o culturale, dovrà essere sottoscritto da una sigla, se è opera di un 

gruppo, o dalla firma completa quando si tratti di un'iniziativa di singoli o di gruppi 

occasionalmente costituiti. L'affissione va fatta nelle apposite bacheche. Non potrà contenere 

attacchi o riferimenti offensivi a persone. Dovrà rispettare le norme generali sulla stampa e le 

regole di una corretta convivenza scolastica.  

Ogni pubblicazione o affissione che contravvenga le disposizioni sopra citate verrà rimossa. La 

diffusione di documenti scritti è consentita previo accordo e autorizzazione della Presidenza circa 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA”  - L’AQUILA – REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

54 

 

le modalità di distribuzione, da effettuare senza interrompere l'attività didattica e nel rispetto dei 

criteri esposti nel presente Capitolo. 

CAPITOLO XIII - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Il Regolamento d'istituto, compresi i suoi allegati,  può essere modificato dal Consiglio d'istituto 

convocato esplicitamente a questo scopo. Ogni modifica proposta, deve essere approvata dalla 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.  
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Allegato 1  

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SCOLASTICI – 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  DEL 5/10/2016 
(Documento   approvato nella  riunione  del  Consiglio d’Istituto  del 5/10/215 e  parte  

integrante  del  “Regolamento d'Istituto”) 

 

Art. 1 – Principi  fondamentali: 

a) L’'utilizzo  delle  strutture  scolastiche da  parte  di  terzi  non deve interferire con le attività 

didattiche e  deve  essere:  

 compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 
sociale e civile; 

 coerente  con le  specificità  del  POF  di  Istituto. 
b) L'edificio  scolastico  può  essere  concesso  a  terzi  solo  per: 

 utilizzazioni temporanee 
 attività  fuori  dell'orario  scolastico. 

c) Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'articolo 2. 

d) L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità.  

e) Ogni  richiesta  di  attività  proposta  da  parte di Enti/organismi/persone esterne alla scuola dovrà  

essere  motivata e rivolta  per  iscritto al Dirigente  scolastico. 

Art. 2 - Criteri  di  assegnazione 

Per le modalità di uso dei locali e attrezzi scolastici si fa riferimento alle norme emanate in materia, in 

particolare alle seguenti disposizioni:  DPR n° 616 del 24/7/1977;   Legge n° 517 del 4/8/1977;   

Legge n° 216 del 17/7/1991, D.I. 44/2001. 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi 

organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei 

cittadini. 

I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di 

assegnazione: 

 attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento 
sociale, civile e culturale della comunità scolastica; 

 attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed 
economico del territorio locale e le interazioni con il mondo del lavoro; 

 attività di istruzione e formazione coerenti col POF. 
L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola 

rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella 

scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto. 
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L’Ente locale proprietario dell’immobile può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini 

istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico  e  facendo  

richiesta  scritta,  da  approvare  in  Consiglio  d’Istituto. 

In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività , anche a pagamento, che perseguano finalità 

diverse da  un  interesse  diretto  della  scuola  o  della comunità. 

 

Art. 3 - Responsabilità   del   Concessionario 

Il  concessionario  è  responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, 

alla  strumentazione,  per  qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui 

direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi;   è  

pertanto  tenuto  ad  adottare  ogni  idonea  misura  cautelativa. 

L'istituzione scolastica è quindi sollevata 

 da ogni responsabilità  civile  e  penale  derivante  dall'uso  dei  locali  da  parte  di  terzi. 

 

Art. 4 - Doveri  del  Concessionario: 

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione 

scolastica i seguenti impegni: 

- sottoscrivere  la  convenzione  bilaterale (Dirigente scolastico e Referente esterno); 
- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso 

l'istituzione scolastica; 
- osservare incondizionatamente l'applicazione di tutte le tutele riguardo  alla  sicurezza, igiene, 

salvaguardia del patrimonio scolastico; 
- lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso  e comunque in condizioni idonee a garantire   il 

regolare svolgimento delle attività scolastiche; 
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, 

malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; 
- evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto 

diverso da quello concordato; 
- custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e risarcire la scuola dei danni eventualmente 

arrecati; 
- restituire, al termine dell’attività, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una 

perfetta pulizia degli  spazi  e cura delle attrezzature;  
- prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di 

intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l’aspetto igienico-sanitario  e  
di  tutela  degli  arredi  e  del  patrimonio  informatico o didattico  contenuto  nell’aula;                            

- accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee 
in relazione alle esigenze dell’attività scolastica; 

- essere responsabili del rispetto del divieto di fumo; 
- non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi 

titolo; 
- ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante 

le ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni  (a persone e 
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cose) di frequentanti o di terzi, in  dipendenza dell’uso dei locali e attrezzature nel periodo di 
concessione; 

- comunicare immediatamente, per iscritto, al Dirigente scolastico i danni eventualmente riscontrati 
ai locali, pertinenze, attrezzature;  

- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte 
dell'istituzione scolastica; 

- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito. 
 

Art. 5 -  Oneri  a  carico  della  scuola: 

Sono  a  carico  della  scuola: 

- la  predisposizione  e  diffusione  del  modulo  di  richiesta  locali  scolastici; 
- il rilascio  dell’autorizzazione, nel rispetto  del  presente  Regolamento;   
- la  stesura  della  convenzione; 
- la  predisposizione  e  individuazione  dei  locali; 
- la  cura  della  consegna  e  restituzione  delle  chiavi  di  accesso  ai  locali; 
- la verifica, nel tempo della concessione, sulla regolarità dell’uso degli spazi e sull’osservanza delle  

prescrizioni  contenute  nel  presente  accordo; 
- la verifica periodica della programmazione delle attività e della compatibilità delle stesse con 

l’attività educativa della scuola. 
In  ogni  caso  sono  autorizzabili  solo  le  attività  esterne  che  non richiedano  prestazioni  di lavoro  

al  personale scolastico, per assistenza, riordino  e  pulizia  dei  locali  concessi  a  terzi. 

 

Art. 6 - Usi  incompatibili   e  divieti  particolari: 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o  

manomettere  il  mobilio, gli arredi  e  la  strumentazione  dell'edificio  scolastico. 

Sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, purché con finalità  

e  modalità di svolgimento  coerenti con  le  finalità  formative  della  scuola, rispettose del  decoro  

istituzionale  e  realizzate  nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza.  

Non  sono  consentite  attività  legate  alle  campagne  di  promozione  politica. 

Nei  locali  scolastici  è  fatto  assoluto  divieto  di:   

- fumare;   
- accedere  a  locali  della  scuola  non  specificatamente  richiesti  e  non  autorizzati;  
- utilizzare  materiali  e  attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati; 
- vendere  cibarie  e  bevande  all'interno  delle  sale  scolastiche;   
- consumare  cibi o bevande  in  spazi  non  specificatamente  destinati  a  tale scopo;  
- installare   strutture  fisse  o  di altro genere, se non specificatamente autorizzate 

dall'istituzione scolastica;  
- lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi  e  quant'altro  che  

pregiudichino  la  sicurezza  dell'edificio  e  delle  attrezzature  ivi  contenute.  
In  ogni  caso l'istituzione  scolastica  è  esente  dalla  custodia. 
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Art. 7  -  Atto  e  Procedura  per  la  concessione: 

Le  richieste di concessione dei locali scolastici devono  pervenire  per  iscritto all’istituzione 

scolastica , almeno 30 (trenta)  giorni  prima  della  data  richiesta per  l’uso  e  dovranno  contenere: 

- l'indicazione del soggetto richiedente; 
- lo scopo preciso per il quale viene effettuata la richiesta d’uso; 
- le  generalità  della  persona  responsabile durante  l’uso; 
- la  specificazione  dei  locali e delle  attrezzature  richieste, qualora  disponibili; 
- le  modalità  d'uso  dei locali  e  delle attrezzature; 
- i  limiti  temporali dell'utilizzo dei locali; 
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici  richiesti. 

Il Dirigente scolastico rilascia l'atto formale di concessione  e  ne  invia  copia  all’interessato  e  

all’Ente  locale  proprietario  dell’immobile.  A fronte  di  richieste   per  progetti  di  esterni  a  

vantaggio  della  popolazione  scolastica,  il  DS  autorizza la  concessione dei  locali  scolastici,  in  

quanto  attività  integrative  alla  didattica  ordinaria. 

Tutte  le  concessioni rilasciate vengono messe a disposizione del Consiglio di Istituto, nella  

prima  riunione  utile. 

È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della 

legge 241/1990.  Il  Direttore dei  Servizi  Generali  e Amministrativi  della  scuola  provvede  alla  

tenuta  della  predetta  documentazione. 

 

Art. 8 -  Contribuzione  per  l’utilizzo  dei  locali  scolastici: 

A fronte  di  concessione  dei  locali  scolastici  per  attività  gratuite  svolte  da  persone  esterne  

alla  scuola   non  sono  previste  quote  di  contribuzione   da  parte  del  Concessionario,  L’utilizzo dei 

locali da parte del Comitato Genitori o dell’Ente locale proprietario degli immobili  è  gratuito. 

Per  iniziative  svolte da associazioni   o privati con  attività  che comportino uso di attrezzature 

di proprietà dell’istituto , si riserva di richiedere un contributo forfettario commisurato ala tipologia e 

durata dell’attività, per la copertura delle spese concernenti l'utilizzo e l'usura delle attrezzature stesse 

e/o versamento cauzionale da quantificare a seconda della tipologia e della durata dell’attività e da 

restituire al termine della stessa, previa verifica di integrità dei locali/attrezzature. 

 

Art. 9  -   Decadenza,  Revoca,  Recesso: 

L’accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e 

divieto di fumo determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente convenzione, ferme 

restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.  

Il mancato rispetto anche di uno solo dei doveri elencati comporta l’interdizione all’uso dei 

locali da parte del Concessionario per almeno mesi 6 (sei), oltre alle ulteriori misure che il Dirigente 

scolastico potrà adottare e alle eventuali azioni civili e penali previste dalla vigente normativa. 
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In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella presente 

convenzione, il Dirigente scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione 

scritta, adeguatamente motivata, alla controparte. 

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla  convenzione prima della scadenza naturale, 

deve darne comunicazione motivata alla scuola a mezzo di raccomandata, almeno 30 (trenta) giorni 

prima del termine.   

Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall’istituto 

scolastico. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate 

esigenze  dell'istituzione  scolastica.  A tal  proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito 

alla revoca. 

Alla scadenza della  concessione  o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla 

riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed  

efficienza,  senza  nulla  pretendere  per  eventuali  interventi  o  migliorie  concordate  ed  effettuate  

da  terzi.  
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Allegato 2  

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DELIBERA 105 DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO DELL’11/05/2016 
(Documento   approvato nella  riunione  del  Consiglio d’Istituto  dell’ 11/05/215 e  parte  

integrante  del  “Regolamento d'Istituto”) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal 

D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;  

VISTO l’art. 33, comma 2, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio di 

Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 

marzo 2009;  

VISTA la delibera n. 5 del verbale n. 13 del 21/03/2016 con la quale si incrementa la somma 

a disposizione del Dirigente da € 2.000 a € 4.000; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

CONSIDERATA la necessità che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti,  

adottino un regolamento interno per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo 

inferiore alle soglie comunitarie, poiché per queste, con l’abrogazione del D.Lgs. n. 163 del 

2006, è venuto a mancare ogni riferimento normativo; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura 

regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;  

CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla 

determina di ogni singola acquisizione in economia;  

ADOTTA 

il seguente Regolamento  

Art. 1 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito denominato, per brevità, importo sotto soglia, in 

riferimento all’art 36 dello stesso Decreto. 

Art. 2 
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L’Istituto Scolastico procede all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo sotto 

soglia,  secondo  le seguenti modalità:  

 per affidamenti di importo inferiore  a  4.000  euro o  per  i  lavori  in amministrazione 

diretta,  mediante affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato;  

 per affidamenti di importo tra 4.000 e 40.000 euro, mediante  procedura comparativa 

di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, con invito di 3 operatori economici; l’osservanza 

di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il 

medesimo bene sul mercato di riferimento; 

 per affidamenti di importo pari o  superiore  a  40.000  euro  e inferiore a  150.000  euro  

per  i  lavori,  o  superiore  a  40.000  euro  e inferiore a 209.000 euro per le forniture  e  i  

servizi,  mediante  procedura negoziata previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  

almeno  5 operatori economici individuati sulla base di indagini di  mercato  o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di  un  criterio di rotazione degli inviti. 

Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.  

 

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi sopra indicati, previa Determina di 

indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016. 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per lo svolgimento delle 

procedure di cui  al  presente Regolamento, l’Istituto si avvarrà degli strumenti messi a 

disposizione delle Pubbliche Amministrazioni da  CONSIP S.p.A.,  operando la scelta del 

contraente   attraverso procedure interamente gestite per via  elettronica ed utilizzando I 

parametric di prezzo/qualità delle convenzioni CONSIP S.p.A. al fine di raffrontarli con quelli 

presenti sul mercato. 

Art. 4 

Possono essere acquisiti mediante le suddette procedure e secondo gli importi finanziari 

indicati all’art. 2, anche lavori, servizi e forniture relativi a progetti e interventi approvati 

nell’ambito del PON.  

Art. 5 

E’ vietato l’artificioso frazionamento dell’acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di 

sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.  

Art. 6 

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro da acquisire, provvede 

all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura, per importi superiori ad € 

5.000,00  

Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS,  all’indagine di mercato per l’individuazione 

di 5 operatori economici (nel caso di procedura negoziata) o di 3 operatori (nel caso di 

procedura comparativa), prioritariamente vagliando le convenzioni attive sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it e le offerte del MEPA. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento dell’affidamento, il 

DSGA provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, 

contenente i seguenti elementi:  

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con 

esclusione dell’IVA;  

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;  

c) il termine di presentazione dell’offerta;  

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;  

e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;  

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;  

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

h) l’eventuale  clausola  che  prevede  di  procedere o non  procedere  all’aggiudicazione  nel  

caso  di  presentazione di un’unica offerta valida;  

i) la misura delle penali;  

j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza 

sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 

contrattuali e penalità;  

k) l’indicazione dei termini e modalità di pagamento;  

l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.  

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, si procede, con determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai 

sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Se invece il criterio di aggiudicazione 

prescelto è quello del prezzo più basso, l’apertura delle offerte è operata dal RUP.  

Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali dell’operatore 

economico, considerato il miglior offerente.  

L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

individuazione  del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei 

casi di urgenza, come disciplinato dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e nel caso in cui 

pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.  

Art. 7 

La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la 

procedura di acquisizione, individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della 

normativa vigente in materia.  

Art. 8 

Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle 

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal 

pore in essere comportamenti anticoncorrenziali. 

Art . 9 
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L’Istituto  Scolastico  procede  alla  pubblicazione  sul  profilo  del  committente (sito 

internet dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario.  

Art. 10 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni 

del D. Lgs. 50/2016 e delle leggi in materia. 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Maria Chiara Marola 
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Allegato 3  

DIRETTIVA PERMANENTE SULLA VIGILANZA  
 

DIFFUSA CON ORDINE DEL GIORNO N. 25 DEL 21/09/2016 

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai 

docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai collaboratori scolastici, in alcuni particolari 

momenti delle attività. 

La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle leggi, dai contratti, 

dal Regolamento di Istituto e dai Codici dello Stato Italiano. 

Ripartizione degli obblighi tra il personale. 

L’obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo primario rispetto agli 

altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza 

di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro 

contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. 

In capo al  Dirigente Scolastico  ricadono  obblighi organizzativi di amministrazione e di 

controllo sull’attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua 

competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente 

scolastico e la disciplina tra gli alunni. Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del 

personale ATA per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico. 

 Preliminarmente si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – 

segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi 

estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente 

giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d’Istituto o connessi ad attività 

scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, 

deve essere limitata al periodo di tempo necessario. 

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti 

alle proprie classi, quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, 

particolarmente, in mancanza del docente della classe. 

I collaboratori scolastici dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli 

edifici, non appena terminato l’ingresso degli studenti e dopo l’uscita di questi, e dovranno garantire 

continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.  

Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le 

ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le assemblee, le attività 

musicali e teatrali, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza. Diversamente, viene 

meno l’autorizzazione al loro svolgimento. 
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Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli 

opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi 

dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. 

 

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del 

D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti 

precedenti l’inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, 

durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola. Nel 

caso di specie, si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a che 

essi si trovino all’interno dello spazio cortilivo antistante la scuola.  

Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro se egli lascia 

l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe. La responsabilità per 

l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della 

classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. E’ opportuno dunque, 

non allontanarsi dalle proprie aule, salvo in casi di effettiva e motivata necessità e previa 

sostituzione da parte di altro personale docente e/o collaboratore scolastico preposto a tale compito, 

disponibile; 

Il Collaboratore scolastico ATA non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del 

Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009).  

Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua 

omessa vigilanza.  

I collaboratori Scolastici, per favorire nella classi l’alternanza dei Docenti, nonché per 

sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, 

sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per 

chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura 

di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza. 

 

VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO ALL’AULA 

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di 

attività si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che 

presta la dovuta vigilanza sugli alunni. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i docenti sono tenuti 

ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA”  - L’AQUILA – REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

66 

 

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei 

rispettivi piani fino all’entrata degli stessi nelle aule. 

 

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei 

Docenti, i Collaboratori Scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella 

vigilanza delle classi prive di Docenti, presidiando il piano/spazio di pertinenza  e segnalando 

tempestivamente alla dirigenza o ai suoi delegati eventuali emergenze. 

Gli alunni, durante il cambio di turno, devono rimanere nell’aula. 

I docenti sono tenuti ad  effettuare il cambio dell’ora in modo celere, evitando di lasciare, per 

qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante; 

In caso di presenza in classe/laboratorio di più docenti, il docente non impegnato nell’ora 

successiva attenderà l’arrivo del collega. 

I Docenti sono inoltre  tenuti a non attardarsi all’interno delle aule che devono lasciare. 

Avranno pertanto cura di regolare i tempi della lezione e di prescrizione dei compiti in modo da 

essere pronti a cambiare aula al suono della campanella. 

Il criterio generale da seguire sarà quello della massima tempestività. 

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora libera, 

sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un 

rapido cambio. 

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene 

garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. 

In caso di ritardo o di assenza dei Docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i 

Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone avviso alla Dirigenza o ai suoi 

delegati. 

 

VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell’intervallo, si dispone 

che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio, 

permanendo nell’aula per poter vigilare sugli studenti in quanto nell’intervallo è da sempre richiesta 

una maggiore attenzione sugli stessi, per ovviare eventi a danno di cose o persone. 

I Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno, oltre il corridoio di 

competenza, anche nelle zone in cui sono presenti distributori automatici di merende. 

I Collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti e per 

intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di 
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servizio. Gli studenti che non si avvalgono della Religione Cattolica si recheranno nelle aule all’uopo 

attrezzate (studio assistito/alternativa) senza sostare nei corridoi o negli spazi comuni. 

Nei cortili, giardini, spazi verdi a qualsiasi titolo frequentati dagli allievi, la vigilanza deve 

sempre essere esercitata, dai Docenti unitamente e/o dai  Collaboratori scolastici, qualora si tratti di 

attività istituzionali e vi siano disposizioni in proposito. 

 

USCITA DALLA CLASSE 

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in 

caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. 

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche 

o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione del docente o del 

personale responsabile dell’attività. L’eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è 

consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque 

interne alla Scuola, previa valutazione della motivazione da parte del docente 

E’ vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti dall’aula, 

sottraendoli alla vigilanza del docente. 

 

 

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO “AULA – USCITA DALL’EDIFICIO” AL TERMINE DELLE 

LEZIONI  

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di 

attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio scolastico 

sia presente un Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio 

degli studenti. 

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli 

alunni anche durante l’uscita dell’edificio. 

 

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA - LABORATORI 

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. 

Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o 

alternative, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti dell’ora di lezione 

assegnata, nel modo più ordinato e celere possibile.  

Le classi/gruppi di alunni non posso transitare non accompagnati nei lotti e/o nei cortili e 

spazi esterni. 

E’ richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività 

sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente 
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alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni/malfunzionamenti  delle strumentazioni in uso in 

palestra e nei laboratori.  

E’importante sottolineare e ribadire agli allievi che l’Istituto non risponde di oggetti, cellulari, 

denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.  

Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o alle 

figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio. 

 

VIGILANZA RIGUARDO AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

La vigilanza sugli alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro 

azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata da tutti i Docenti, in 

particolare dal Docente di sostegno o dall’educatore/assistente alla persona o dal docente della classe 

eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico. 

 

VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL’ISTITUTO 

L’ingresso nell’area cortiliva dell’Istituto è riservato al personale scolastico, agli studenti, alle 

famiglie, ai visitatori della scuola . E’ severamente vietato l’ingresso a cicli, motocicli e auto di persone  

estranee alla scuola. Il personale interno dovrà  usare l’area adibita a parcheggio, sempre con 

l’attenzione al transito degli studenti e/o altri visitatori.  Durante le ore di lezione il cancello principale  

di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al 

deflusso degli studenti. 

Gli studenti, i Docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto a tenere un comportamento 

corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità. 

E’ assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e 

nelle vie di esodo. 

I comportamenti fuori norma rilevati saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi 

collaboratori. 

 

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI 

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni. 

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l’ora di lezione o durante l’intervallo si invita 

il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la 

Famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell’accaduto. 

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato: 

1. Valutata la gravità dell’accaduto, avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio 

alunni che informa immediatamente la famiglia dell’infortunato. 
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2. Per i primi soccorsi richiede l’intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche 

l’addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il “118”. 

3. L’allievo non può essere lasciato solo in ambulanza pertanto il Collaboratore scolastico o un Docente 

non in servizio addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l’allievo, in attesa dell’arrivo della 

Famiglia.  

4. Il Docente è tenuto a segnalare l’accaduto all’Ufficio Alunni, che provvede ad annotarlo sull’apposito 

registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione 

scritta dettagliata da parte del docente. 

5. La famiglia dell’allievo deve essere avvertita sempre, indipendentemente dalla gravità 

dell’accaduto. 

 

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO 

In caso di Sciopero, sia il personale Docente in servizio  sia i Collaboratori scolastici, hanno il 

dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure 

idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del CdS del 27.01.1982). 

 

VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

Tenuto conto che le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate 

attività scolastiche a tutti gli effetti , alla luce della normativa vigente in materia, si fa presente che la 

disciplina sulle assemblee studentesche rientra nell’obbligo di vigilanza gravante su tutto il personale 

docente in servizio in quanto trova suo fondamento nel’art. 2048 del CC e nel CCNL . Premesso che la 

normativa regolante la fattispecie in esame è rintracciabile nelle disposizioni legali e contrattuali di 

seguito indicate: CCNL; Art. 2048 CC c.2; D.lgs 297/’94 artt.12,13 e 14- Sentenza Cassazione 

n.6937/’93; D.P.R.249/’98 ;T.U.81/’08 ; L.n.23/’96 e D.M. 10/03/’96 e successive integrazioni. 

Premesso quanto sopra, si osserva quanto segue:Il D-lgs 297/’94 distingue all’art.13 c.2 due tipologie 

diverse di assemblee, quelle di classe e quelle di istituto fissandone i limiti temporali di esplicazione ( 

c.6,7,8)confermandone il principio della regolamentazione delle stesse (art.14).  

Ciò posto, l’Amministrazione centrale ha qualificato le assemblee studentesche “come attività 

scolastica ai fini della quantità minima di giornate di lezione che la scuola ha l’obbligo di erogare.”E’ 

pertanto onere dell’Istituzione scolastica adottare tutte le iniziative necessarie alla verifica delle 

presenze e della vigilanza.  

Per tali ragioni, la Nota Min. prot. 4733/’03 “impone l’obbligo di verificare la presenza dei 

docenti e degli alunni …”( CCNL). In sintesi l’obbligo di vigilanza , ( Nota n. 2168/A31 del 04.04.2007- 

USR/ V. ) “è strettamente connesso alla funzione Docente, non essendo limitato, esclusivamente al solo 

periodo dello svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano 

all’interno dei locali scolastici.”  

Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quanto segue:  
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1. In caso di assemblee svolte all’interno dei locali della scuola, si ritiene operante ( sopra citata 

Nota) a tutti gli effetti l’obbligo di vigilanza a carico dei Docenti in servizio in quelle ore, in quanto tali 

assemblee (di istituto / di classe) si svolgono in orario scolastico.  

2. Qualora le ore del Docente coincidano con lo svolgimento dell’assemblea ( di classe o di 

Istituto) questi è tenuto all’obbligo di vigilanza nel corso della medesima.  

3. La vigilanza da parte dei Docenti non impedisce il legittimo ( assemblee autorizzate) 

esercizio di tale diritto che comunque non verrebbe coartato dalla semplice presenza del personale di 

vigilanza che si limiterebbe ad intervenire nei casi previsti dalla normativa. Rep.proc. Ds . 17.10.2010  

4. Per completezza di analisi va comunque rilevato che è inequivocabile quanto sancito 

dall’art.2048 C.C. che pone in capo ai Docenti una responsabilità per fatti illeciti commessi dai discenti 

a loro affidati durante l’orario di servizio.  

5. Per assemblee svolte al di fuori dei locali, sussiste l’obbligo di vigilanza nonché di 

accompagnamento degli studenti nei locali in cui si svolgerà l’assemblea in quanto trattasi di regolare 

attività didattica come precisato dal M.P.I. con Nota min. del 26.11.2003 al pari delle visite 

guidate/Viaggi di istruzione per le quali sussiste l’obbligo di vigilanza in virtù del sopra richiamato 

art.2048 C.C.  

6. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell’assemblea e che 

possono pregiudicare la sicurezza degli allievi, i Docenti sono tenuti a segnalare nonché intervenire 

tempestivamente per la immediata sospensione dell’assemblea stessa.  

7. Riguardo al personale Collaboratore ATA si evince dalla normativa vigente uno specifico 

“obbligo di vigilanza” nei confronti degli studenti limitatamente agli ambiti di pertinenza assegnati dal 

piano attività e in assenza, seppure temporanea/ accidentale del docente. In sintesi è il caso di 

richiamare l’attenzione delle S.V.I. sugli obblighi sanciti dal T.U. 81/’08 e successive integrazioni nella 

parte che prevede l’eliminazione delle fonti di pericolo eventualmente presenti anche nei locali 

approntati per le assemblee studentesche e uscite didattiche. 

Il presente Regolamento integra il Regolamento d’Istituto. 

Su proposta degli Organi Collegiali e con ratifica del Dirigente Scolastico potranno essere redatte 

ulteriori disposizioni organizzative specifiche ad integrazione del Regolamento d’Istituto vigente. 

Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza 

impartite con la presente circolare. 

L’eventuale inosservanza o negligenza rispetto alla presente direttiva rileva sotto il profilo 

disciplinare, oltre che civile e penale in  caso di danni agli allievi o a terzi ai sensi  della normativa 

vigente. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 – del D. Lgs. N. 39/1993 
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