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REGOLAMENTO D’ISTITUTO – STUDENTI 

   
   

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

  

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;  

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;  

VISTO il DPR 249/1998 successivamente modificato dal DPR 235/2007; 

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/11/2018; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 5/10/2020; 

Vista la Delibera del Collegio Docenti del 5/10/2020.  

  

EMANA  

  

il seguente regolamento:  

ART. 1  

Principi fondamentali  

  

1. L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori è luogo di educazione, di 

cultura, di formazione professionale. Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al 

conseguimento di queste finalità.  

2. Primo requisito degli aspiranti alle professioni nel settore alberghiero e della ristorazione facente 

parte dell’ISIS è il contegno esemplare in ogni contingenza, sia all’interno dell’Istituto che fuori. 

Educazione e cortesia sono le caratteristiche dello stile che tutti devono costantemente 

osservare.  

3. La disciplina interna dell’Istituto è affidata al senso di responsabilità e alla dignità degli studenti 

che, attraverso un costante esercizio di autocontrollo, con l’assistenza dei docenti e di quanti 

operano nell’Istituto, debbono acquisire una mentalità che consenta loro di svolgere serenamente e 

proficuamente il lavoro in ambiente alberghiero e della ristorazione.  
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ART. 2  

Diritti degli studenti  

 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

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

2. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 

studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, nonché la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.  

3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 

alla riservatezza.  

4. Lo studente, nell'ambito delle norme regolamentari, ha diritto:  

• di disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche, sia nel campo 

educativo didattico, sia nella sfera del benessere psico-fisico;  

• di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, 

corso, istituto) in cui si articola;   

• di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;  

• di essere valutato in modo trasparente e tempestivo al fine di attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza, migliorando il 

proprio rendimento;  

• alla libertà di apprendimento;  

• di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente;  

• di esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative offerte dall’Istituto;  

• di utilizzare le strutture scolastiche per forme autonome di attività extracurriculari, secondo 

preventivo accordo con il Dirigente Scolastico;  

• di proporre attività extracurriculari che, corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti 

ed obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno esaminate ed 

eventualmente approvate dal Consiglio d’ Istituto che potrà decidere di farle proprie se 

considerate di particolare interesse e rilevanza socio-culturale;  

• al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza;  

• all’organizzazione della vita scolastica secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di 

apprendimento e delle esigenze singole e collettive.  

  

ART. 3  

Impegni dell'istituto  

  

1. Il Capo d'Istituto, i docenti e il personale scolastico, con le modalità previste dal Regolamento di 

Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di 

programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di 

valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico e sul rispetto del regolamento.  

2. Il coordinatore del CdC si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni e 

suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe.  

3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i 

criteri di valutazione.  

4. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studenti 

possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente 

negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i genitori.  

5. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della lingua e della 

cultura degli stranieri anche realizzando attività interculturali.  
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6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  

• un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di 

qualità ;  

• la presenza di offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 

liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;  

• l’attuazione di iniziative concrete per il recupero di situazioni d ritardo e di svantaggio nonché 

per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;  

• la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche 

se portatori di handicap;  

• la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnico-professionale;  

• un sevizio di sostegno e di promozione alla salute e all’assistenza psicologica;  

7. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di 

assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto.  

8. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di 

associazione all’interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati di svolgere iniziative 

all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui 

fanno parte. I regolamenti della scuola favoriscono la continuità del legame con gli ex studenti e 

con le loro associazioni.  

  

 

ART. 4  

Doveri degli studenti 

  

Decoro 

 

1. Gli studenti sono tenuti a:  frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad 

assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e di 

collaborazione; avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non 

docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi 

2. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti; usare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi 

in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola  

3. deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell’uso degli arredi, 

condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto, improntato a buona educazione 

e rispetto del Dirigente Scolastico, dei docenti, del D.S.G.A., dei compagni e del personale tutto 

della scuola. Non sono tollerati né confusione né chiasso né il ricorso a parole o gesti scorretti né 

ogni altro comportamento lesivo della dignità, della tranquillità e del buon andamento del servizio 

scolastico.  

5. Il bullismo, in tutte le sue forme, sarà severamente sanzionato. Gli alunni si presenteranno alle 

lezioni puntuali e abbigliati in modo decoroso, evitando canotte, pantaloni corti o vistosamente 

lacerati e magliette scollate. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui 

comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.  

6. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno 

materia di valutazione disciplinare.  

7. È vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla legge. 

 

 

 



  4  

 

 

Art. 5  

Telefonini 

1. I telefonini o qualsiasi apparecchio destinato alla comunicazione può essere ammesso in classe, 

comunque sia deve essere tenuto spento e riposto nello zaino. Non può esserne consentito l’uso 

se non per finalità di carattere didattico e/o in ogni caso dietro espressa autorizzazione del 

docente dell’ora. L’apparecchio non può essere requisito. 

2. Qualora l’alunno non osservi le disposizioni del regolamento o del docente, tanto verrà annotato 

dal docente nel registro di classe e, nel caso di comportamento reiterato oppure in presenza di 

episodi particolarmente gravi, il coordinatore può convocare anzitutto i genitori, poi il consiglio di 

classe per i provvedimenti del caso. 

3. La scuola garantirà, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra 

le famiglie ed i propri figli per gravi ed urgenti motivi mediante gli Uffici di presidenza e di 

segreteria. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della 

corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli 

nell’orario scolastico, salvo durante l’intervallo.  

4. Durante le verifiche, salvo espressa autorizzazione del docente, è severamente vietato utilizzare 

ogni dispositivo personale che dovrà pertanto essere tassativamente spento e riposto negli zaini.  

5. Gli alunni che utilizzeranno il proprio cellulare senza autorizzazione del D.S. o del docente della 

classe saranno ammoniti con richiamo scritto sul Registro di classe e sul registro elettronico. Il 

docente coordinatore informerà il D.S., che attiverà opportune misure sanzionatorie. 

6. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi. L’Istituto e i docenti non sono 

responsabili per eventuali furti o danni ai dispositivi degli studenti. La Scuola potrà perseguire, 

secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o 

dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica.  

7. Previa autorizzazione del docente, sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: 

PC portatili, tablet, smartphone. L’uso dei dispositivi è consentito unicamente su indicazione del 

docente con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte 

dall’insegnante. Tra questi momenti rientra l’intervallo delle lezioni, durante il quale è consentito 

l’uso del telefonino; logicamente alla fine di questo periodo il telefonino deve tornare a essere 

spento e riposto nello zaino.  

Art. 5  bis Fumo  

1. E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno dell’Istituto 

2. È severamente vietato fumare (sigarette, sigari, sigarette elettroniche, ecc…) nei locali interni e negli 

spazi esterni dell’Istituto (terrazzi, cortile, ecc.), come da apposita circolare visibile negli androni e 

sui piani dell’edificio scolastico e consultabile sul sito web. 

 

Art. 5  ter Norme di buon comportamento  

1. E’ educato salutare rispettosamente il Dirigente Scolastico ed i docenti in servizio nell’Istituto, il 

personale e le persone occasionalmente presenti in Istituto.  

2. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita non è 

permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, 

ecc... Nessuno deve fermarsi nei corridoi.  

3. Durante il cambio dell’ora sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi: gli alunni 

dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Al termine delle 

lezioni le aule debbono essere lasciate così come sono state trovate.  

4. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 

igiene e pulizia. Gli ombrelli devono essere depositati negli appositi portaombrelli.  

5. E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno dell’Istituto. E’ tassativamente vietato affacciarsi o 

sporgersi dalle finestre e uscire sui balconi.  
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6. E’ proibito l’uso dell’apparecchio telefonico personale durante le lezioni. Nei casi di assoluta 

necessità potrà essere utilizzato il telefono della scuola, previa richiesta e autorizzazione del 

docente.  

7. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale 

merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni 

caso, non risponde comunque di eventuali furti di denaro o oggetti personali.  

8. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 

affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola saranno 

invitati a risarcire i danni.  

9. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. Si dovrà tenere 

un comportamento civile e corretto sui mezzi di trasporto pubblico al fine di tutelare l’immagine e 

il decoro dell’istituto.  

10. L’accesso ai laboratori potrà avvenire unicamente in presenza dei docenti.  

11. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno 

presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato 

del medico di famiglia su modulo A.S.L.  

12. L’accesso ai servizi igienici è consentito in ogni classe, di norma, un alunno per volta, in ogni 

caso dopo le ore 10.00, tranne che in casi eccezionali autorizzati dal docente della classe.  

13. Gli alunni non sono autorizzati ad uscire ai servizi igienici cinque minuti prima del cambio dell’ora 

e cinque minuti dopo il cambio dell’ora. Il docente che subentra in aula deve trovare presenti tutti 

gli alunni nella propria classe.  

14. L’alunno al quale sia stato consentito dal docente l’accesso ai servizi igienici non deve trattenersi 

fuori dall’aula a chiacchierare né girovagare nei corridoi dell’Istituto né su piani diversi da quello 

della propria classe né recarsi senza permesso nei Laboratori o nell’atrio. In caso contrario sarà 

riaccompagnato in classe dal collaboratore scolastico di piano o dal docente a cui rechi disturbo 

e riceverà ammonizione scritta sul Registro di classe e sul Registro elettronico.  

15. In caso di reiterazione del comportamento, il docente coordinatore informerà la Presidenza, che 

provvederà a convocare un Consiglio di classe straordinario per l’erogazione di sanzioni 

disciplinari. La distinzione tra bagni maschili e femminili deve essere osservata da tutti. 

 

ART. 6  

Orario delle lezioni  

  

1. L’inizio, il termine e la durata della giornata scolastica è fissato dal Consiglio di Istituto in conformità 

agli orari dei servizi di trasporto e alle esigenze didattico organizzative dell’Istituto.  

2. Gli alunni dovranno trovarsi nelle rispettive aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

  

 

ART. 7  

La lezione  

  

1. Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato 

dall’insegnate.  

2. Ovunque si svolga l’attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, 

e non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle 

vicine, ma deve soprattutto consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni stesse.  

3. Non è consentita agli alunni l’uscita dalla classe a più di un alunno per volta. Eventuali e 

occasionali deroghe a questa norma sono stabilite dall’insegnante in servizio.  
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4. Il passaggio degli alunni da un locale all’altro della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine.  

5. Durante le lezioni non è assolutamente consentito mangiare o bere.  

6. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti l’orario delle lezioni subirà la necessaria 

modificazione  

  

 

Art. 8  

Assenze 

 

1. Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate devono essere giustificate sull’apposito libretto 

personale rilasciato ai genitori dalla scuola nel giorno del rientro dell’alunno oppure in ogni caso 

max entro gg 3, altrimenti l’ingresso sarà autorizzato solo con l’accompagnamento del genitore. 

2. L’assenza è controllata dall’insegnante della prima ora del giorno di rientro a scuola o dal 

docente designato dal Dirigente Scolastico, previa esibizione del foglietto giustificazione 

assenze, debitamente compilato e firmato da un genitore e verificata la regolarità della richiesta 

stessa. 

3. Le assenze continuate degli alunni in numero superiore a 5 vanno giustificate con certificato 

medico nel quale vengono riportati con precisione inizio e fine della situazione patologica 

dell’alunno. Anche in questo caso l’esibizione della giustifica deve avvenire nel termine massimo 

di gg 3 dal reingresso dell’alunno a scuola, altrimenti l’ingresso sarà autorizzato solo se 

accompagnato dal genitore. 

4. E’ fatto assoluto divieto ad alunni e docenti di esibire e raccogliere più certificati medici nel 

periodo immediatamente precedente lo scrutinio intermedio e finale. 

5. Gli allievi che dovessero partecipare a manifestazioni e/o scioperi astenendosi dalle lezioni, per 

essere ammessi in classe dovranno presentare sul libretto delle giustificazioni una dichiarazione 

dei genitori di essere stati a conoscenza della suddetta astensione. 

6. Alunni maggiorenni.  

7. Il Regolamento adottato da questo Istituto prevede, per i soli studenti maggiorenni, la possibilità 

di giustificare personalmente, nell'apposito libretto, i ritardi e le assenze e le uscite anticipate 

dalle lezioni. Di tanto faranno fede le annotazioni sul registro di classe e sul registro elettronico. 

Per usufruire di tale possibilità è necessario che i genitori ne facciano richiesta al Dirigente               

Scolastico assumendosi la responsabilità ed il controllo delle giustificazioni effettuate dallo 

studente maggiorenne al quale viene delegata la firma. 

Tale precauzione viene assunta ad esclusiva salvaguardia degli studenti i quali, seppure 

maggiorenni, vivono di fatto sotto la tutela e la responsabilità morale dei propri genitori. 

 

 

ART. 9  

Ritardi 

 

1. Non sono ammessi a scuola gli alunni che accedono successivamente alle 8.40, cioè 20 mn 

dopo l’orario di ingresso previsto. In questo caso vengono ricevuti dal collaboratore incaricato e 

fatti accomodare nel salone del Bar.  

2. Verranno ammessi in classe solo nell’ora successiva di lezione. Il docente della seconda ora 

avrà cura di annotare sul registro di classe il ritardato ingresso e qualora gli ingressi in ritardo 

siano reiterati e superino il numero di 6, per effetto del loro cumulo risulterà un giorno di assenza 

che verrà computato nel monte complessivo delle assenze e quindi indirettamente inciderà sul 

voto di condotta, sul credito scolastico e sull’ammissione qualora superino il numero consentito 

dalla  legge  ( gg 50 - h 247,5).  E   così   avverrà   per  gli  altri  ritardi  successivi. In  ogni caso il  
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coordinatore di classe provvederà a convocare i genitori e gli comunicherà dei ritardi e della 

misura conseguente riportata nel regolamento. 

3. Qualora gli alunni siano accompagnati dai genitori e giustificati potranno accedere alle lezioni in 

qualsiasi ora. 

4. In ogni caso i ritardi ripetuti e che non siano giustificati da motivi particolarmente gravi devono 

comunque essere annotati sul registro di classe dal docente della prima ora, e se sono effettuati 

in maniera sistematica anche se non superano l’orario limite previsto al primo comma, saranno 

riportati dal coordinatore nel primo consiglio di classe utile al fine dell’adozione dei provvedimenti 

che il consiglio riterrà opportuno, sempre dopo aver convocato i rispettivi genitori.  

5. Esigenze particolari sono prese in considerazione da parte della Dirigenza solo se 

opportunamente documentate. Sono giustificati ritardi attribuibili a causa di forza maggiore, 

ovvero a problemi nella viabilità e nell’uso dei trasporti e a motivi riconducibili a situazioni 

climatiche avverse, previo riscontro della Dirigenza. Il docente in servizio nella classe, ricevuta 

comunicazione dal collaboratore scolastico di piano, annoterà sul registro di classe “Il ritardo 

degli alunni (…è giustificato per causa di forza maggiore”). 

6. Non sono accettate autorizzazioni telefoniche né a mezzo fax di uscita anticipata. Di regola la 

possibilità di uscite anticipate è esclusa nell’ultimo mese di lezione (maggio), salvo casi 

eccezionali adeguatamente documentati. 

 

ART. 10  

Uscite anticipate 

 

1. Gli alunni  minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da 

persona delegata dallo stesso per iscritto ed esibente copia del documento d’identità del 

delegante. La dichiarazione di uscita anticipata deve essere riportata sul registro di classe, sul 

registro elettronico e su specifico modello presente in portineria vistato dal preposto individuato 

dal Dirigente scolastico.  

2. Qualora uno studente chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle lezioni, è 

data, se possibile, comunicazione ai genitori perché possano prelevarlo. In caso di gravità è 

richiesto l’intervento del soccorso sanitario pubblico (118).  

3. In particolari occasioni, in cui si può verificare l’impossibilità di assolvere al compito di vigilanza 

sugli studenti, il Dirigente o suo delegato può consentire l’uscita anticipata degli studenti solo se 

prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale.  

4. L'uscita anticipata di una o più classi è autorizzata dalla Presidenza solo quando ricorrono motivi 

di forza maggiore (sciopero, assemblea sindacale, cause di forza maggiore impreviste) o quando 

non sono possibili sostituzioni di docenti assenti preventivamente comunicate.  

5. La comunicazione preventiva alle famiglie è data sul sito web istituzionale e con circolare interna 

letta in classe con almeno un giorno di anticipo.  

6. Gli alunni maggiorenni potranno presentare richiesta di uscita anticipata di max un’ora a loro 

firma.  

7. L’autenticità della firma del genitore sarà comprovata mediante visura della firma depositata sul 

libretto delle giustificazioni o, in assenza di libretto delle giustificazioni, su fotocopia di documento 

di riconoscimento del  genitore firmatario della giustificazione.  

8. Non si accetteranno autorizzazioni mancanti di firma o esibite senza libretto delle giustificazioni o 

fotocopia di documento di riconoscimento del  genitore firmatario della giustificazione. 

9. Nel caso di richiesta reiterata  (tre autorizzazioni in un mese), la famiglia sarà immediatamente 

informata dal docente coordinatore di classe, al fine di sottolineare la ricaduta negativa delle 

assenze sulla frequenza e sulla continuità dell’apprendimento.  

10. La richiesta di uscita anticipata per motivi straordinari  da parte degli alunni maggiorenni deve 

essere presentata entro l’inizio delle lezioni.  
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11. Non saranno ricevuti alunni che interrompano i collaboratori del D.S. o i fiduciari durante le ore di 

lezione.  

12. Nel caso di attività sportive o partecipazione ad esami per Conservatorio o attività didattiche 

particolari, che richiedano uscite di un’ora reiterate nell’anno l’autorizzazione sarà rilasciata 

direttamente e solo dal Dirigente Scolastico, il quale valuterà  il caso previo accordo formale dei 

genitori con l’Ufficio di Presidenza su appuntamento.  

13. Non sono accettate autorizzazioni telefoniche né a mezzo fax di uscita anticipata di un’ora.  

14. Di regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell’ultimo mese di lezione (maggio), salvo 

casi eccezionali adeguatamente documentati.  

 

ART. 11 

  Danni  

  

1. Cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale 

didattico è un dovere civico per tutti.  

2. Eventuali danni provocati dagli allievi a causa di un comportamento scorretto, determinano l’obbligo 

di risarcimento.  

3. L’entità del risarcimento viene stabilita dal Dirigente Scolastico in conformità alla gravità del danno 

e alla spesa per la riparazione o sostituzione.  

4. I danni provocati ai beni dell’Istituto, oltre a determinare l’obbligo del risarcimento, comportano nei 

confronti degli autori provvedimenti disciplinari e, nei casi previsti dalle norme, denuncia alle 

competenti autorità giudiziarie.  

5. Se il danno avviene nell’aula, qualora non venga individuato il responsabile, il risarcimento viene 

posto a carico di tutti i componenti della classe.  

  

ART. 12  

Assemblee degli studenti  

  

1. Esse costituiscono occasione importante di partecipazione democratica, per l’approfondimento dei 

problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.  

2. La data di convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee studentesche devono essere 

presentate al Dirigente Scolastico utilizzando l’apposito modulo da richiedere in segreteria con 

almeno cinque giorni di preavviso e con il nullaosta degli insegnanti in servizio nel giorno e nelle 

ore indicate.  

3. Le assemblee non possono tenersi dal mese di maggio in poi.  

4. L’assemblea di classe degli studenti è convocata dai rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio 

di Classe, oppure da almeno la metà dei componenti della classe.  

5. L’assemblea di classe deve essere contenuta nei limiti di due ore e non può essere tenuta sempre 

nelle ore della stessa disciplina.  

6. All’assemblea di classe possono assistere il Dirigente Scolastico o gli insegnanti della classe.  

7. L’assemblea di classe discute i problemi inerenti all’attività scolastica della classe e formula in tal 

senso proposte al Consiglio di Classe.  

8. Al termine di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente 

Scolastico.  

9. Alle assemblee d’Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico e tutti gli insegnanti in servizio in 

quelle determinate ore.  

10. In caso di l’impossibilità logistica di effettuare assemblee di Istituto il Dirigente Scolastico può 

autorizzare assemblee dei rappresentanti di classe.  
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ART. 13  

Infortuni  

  

1. In caso di infortuni di qualsiasi tipo gli allievi devono informare immediatamente l’insegnante in 

servizio che a sua volta avviserà il Dirigente Scolastico, presentando in segreteria l’eventuale 

documentazione medica.  

2. La scuola declina ogni responsabilità per ogni inadempienza o ritardi nella comunicazione e nella 

presentazione della documentazione.  

  

 

ART. 14  

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

1. Premessa 

2. Organi competenti all’irrogazione 

3. Principi e finalità  

4. Sanzioni disciplinari 

5. Procedura sanzionatoria 

6. Conversione sanzioni 

7. Impugnazioni 

8. Esecutività dei provvedimenti disciplinari 

9. Organo di garanzia 

10.  Effetti dei provvedimenti disciplinari  

 

1. Premessa 

Gli alunni sono tenuti ad osservare i doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 

n. 294/1988 e successive integrazioni) ed in caso di infrazioni verranno sottoposti alle sanzioni previste 

dal presente regolamento disciplinare.  

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti degli allievi che avvengono durante la normale 

attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, visite guidate 

o viaggi di istruzione, stages, attività di alternanza scuola-lavoro, etc.), che costituiscano infrazione dei 

loro doveri o siano lesivi dei diritti dei singoli.  

La scuola ha il dovere di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano e per indurre 

l’allievo responsabile a correggerli e a riparare il danno, qualora esistente. 
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2.  Organi competenti ad irrogare sanzioni 

Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari: 

a) il singolo docente; 

b) il Dirigente scolastico o un suo delegato 

c) il Consiglio di classe; 

d) il Consiglio di istituto. 

Per l’esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del consiglio di classe e del consiglio di 
istituto, è istituito l’Organo interno di garanzia. 

  

2.1 - Provvedimenti di competenza del docente 

Qualora riscontri comportamenti scorretti o violazioni del regolamento scolastico, sia nel corso della 

propria lezione, sia in altri momenti della giornata, il docente provvede, secondo la gravità del fatto e a 

sua discrezione, a richiamare verbalmente lo studente, oppure ad annotare sul registro di classe il 

richiamo. 

Non è ammesso l’allontanamento degli studenti dalla classe.  

Il docente ha diritto e dovere di intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche non appartenente al 

proprio corso e alle proprie classi, allorché sia testimone diretto di comportamenti scorretti.  

2.2 - Provvedimenti di competenza del Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono procedere con richiami verbali e ammonizioni scritte.  

2.3 - Provvedimenti di competenza del Consiglio di classe 

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari, il consiglio di classe è convocato con la presenza di 

tutti i docenti, dei rappresentanti degli alunni e dei genitori eletti, dell’alunno coinvolto accompagnato 

degli esercenti la potestà genitoriale se minorenne. L’alunno maggiorenne partecipa personalmente o, 

nel caso in cui lo desideri, accompagnato dall’esercente la potestà genitoriale. 

Il docente e/o alunno, membro dell’organo interno di garanzia, qualora faccia parte del consiglio stesso o 

sia direttamente coinvolto, deve astenersi dal partecipare alla riunione, salvo il tempo strettamente 

necessario all’eventuale sua relazione sul fatto da sanzionare.  

Il consiglio di classe è competente ad adottare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, i seguenti 

provvedimenti: 

a) sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di quindici giorni; 

b) in alternativa alla sospensione delle lezioni, definizione delle attività a beneficio della scuola o della 

comunità ; 
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c) deferimento dello studente al Consiglio di istituto solo in caso di infrazioni di particolare gravità, o 

quando siano stati commessi atti che violano la dignità della persona umana e ove vi sia pericolo per 

l’incolumità delle persone.  

Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe, entro 15 gg, è ammesso ricorso all’Organo 

interno di garanzia. 

2.4   - Provvedimenti di competenza del Consiglio di istituto 

Il Consiglio di Istituto è competente ad adottare i seguenti provvedimenti: 

a) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni; 

b) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo 

scrutinio finale e non ammissione all’esame di stato. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di 

Istituto è ammesso ricorso all’organo interno di garanzia. Per l’adozione dei provvedimenti di sua 

competenza, il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente su richiesta del Dirigente scolastico, o in 

sua assenza, del collaboratore delegato vicario, con procedura d’urgenza. Alla riunione sono convocati, 

oltre ai membri del Consiglio di Istituto: 

a) lo studente che ha commesso l’infrazione da sanzionare, perché possa essere ascoltato a sua difesa. 

Se si tratta di alunno minorenne sarà accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale. 

b) il coordinatore del consiglio di classe che ha richiesto il provvedimento. 

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono immediatamente notificate all’interessato e alla famiglia. 

L’eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo la comunicazione alla famiglia che potrà 

essere effettuata mediante lettera, e-mail, fonogramma o telegramma. 

 

3 – Principi e finalità 

 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero 

dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 

scolastica. 

In particolare:  

a) La responsabilità disciplinare è personale.  

b) Le sanzioni disciplinari sono temporanee e proporzionate alle infrazioni e sono ispirate al principio 

della riparazione del danno materiale e immateriale.  

c) Se viene arrecato danno al patrimonio della scuola (locali, arredi, suppellettili, strumenti di laboratorio 

etc): 

- L’alunno responsabile o i suoi genitori dovranno provvedere al risarcimento. 
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- Nel caso non ci sia un responsabile dichiarato o il colpevole non venga colto in flagrante, tutti gli allievi 

potenzialmente in grado di aver compiuto il danno dovranno fornire in parti uguali il risarcimento. 

- Se il danno comporta un’operazione di pulizia, questa sarà effettuata dagli studenti responsabili ( o, in 

assenza di identificazione, dall’intera classe di appartenenza) secondo modalità concordate con i 

rispettivi Consigli di classe.  

d) Le sanzioni disciplinari possono essere comminate, in rapporto alla loro gravità, dal singolo docente, 

dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto.  

e) Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un 

organo collegiale. In particolare l’art. 4 comma 6 del DPR n 235 del 21 novembre 2007 stabilisce che le 

sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni 

sono sempre adottati dal Consiglio di Classe; le sanzioni che prevedono l’allontanamento per un periodo 

superiore ai 15 giorni vanno adottate dal Consiglio di Istituto. 

f) Dei provvedimenti disciplinari assunti sarà data comunicazione scritta alla famiglia 

g) Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni.  

h) Nella scelta della sanzione sono tenute in considerazione le seguenti condizioni aggravanti: recidiva, 

pericolosità sociale, rilevanza penale, pericolo per l'incolumità delle persone.  

i) Nel comminare le sanzioni si farà appello alle attenuanti che si riferiscono a particolari situazioni di 

disagio dello studente e all'assenza di precedenti.  

l) E' offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica 

come ad esempio: 

 pulizia /ripristino delle suppellettili e degli arredi imbrattati o danneggiati 

 pulizia del giardino e/o delle palestre 

 supporto ai responsabili della biblioteca 

 attività di studio a favore della classe 

 attività di segreteria, riordino di archivi presenti nella scuola  

 quant’altro riterrà opportuno il Consiglio di Classe, sentito, se del caso, il RSPP. 

m) Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione. 

Superato tale limite temporale il procedimento si considera estinto. 

n) Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità 

delle persone, il Consiglio di Classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in 

attesa della decisione dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto. 

 Le sanzioni saranno tenute presenti al momento dell’attribuzione del voto di condotta in sede di 

scrutinio. Le sanzioni più gravi implicano, al momento dell’assegnazione del credito scolastico, 

l’attribuzione del punteggio minimo entro la banda di oscillazione prevista. 

Nessuna infrazione alle norme del Regolamento di Istituto può influire sulla valutazione del profitto della 

singola disciplina. 
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In alternativa all’allontanamento dalla comunità scolastica, qualora, anziché l’effetto sanzionatorio si 

ritenga prevalente la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con il contesto scolastico, si può 

prevedere: 

 l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; 

 l’obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche; 

 la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e 

simili. 

 Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame saranno inflitte dalle 

commissioni d'esame e saranno applicabili anche ai candidati esterni. 

   

4 - Sanzioni disciplinari 

 Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra esposti, l'organo competente potrà irrogare i seguenti 

provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni, 

  

 

INFRAZIONE SANZIONE 

ORGANO 

COMPETENTE A 

IRROGARE LA 

SANZIONE 

a) Negligenza nel rispetto dei doveri 

scolastici (mancanze ai doveri di diligenza 

e puntualità, assenza ingiustificate) 

b) Comportamento che sia di ostacolo al 

regolare svolgimento della attività didattica 

c) Comportamento maleducato, scorretto 

d) Comportamento palesemente lesivo 

delle norme di sicurezza 

e) Accesso alle Aule Speciali, Laboratori, 

Sala Insegnanti, Palestra senza 

autorizzazione 

f) Uso di espressioni ineducate ed 

aggressive 

g) Uso improprio del cellulare durante lo 

svolgimento dell’attività didattica 

  

Nota disciplinare e/o 

Ammonizione scritta 

considerando la gravità  del 

comportamento 

Docente, 

Collaboratore della 

Presidenza o 

Coordinatore di Classe 
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h) Comportamenti recidivi delle fattispecie 

di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g). 

i) Offese verbali contro studenti, docenti, 

personale amministrativo, personale ATA 

j) Danneggiamento di qualsiasi locale, 

arredo o bene delle scuola 

k) Molestie operate con spintoni, calci, 

schiaffi ai danni di uno o più studenti 

l) Denigrazioni e/o comportamenti 

discriminatori a danno di uno o più studenti 

m) violazione del divieto di fumo 

Sospensione da 1 a 10 giorni Consiglio di Classe 

  

n) uso e spaccio di sostanze stupefacenti 

o) atti e molestie anche di natura sessuale; 

denuncia penale per fatti avvenuti 

all'interno della scuola che possano 

rappresentare pericolo per l'incolumità 

delle persone e per il sereno 

funzionamento della stessa 

Sospensione da 11 a 15 giorni Consiglio di Classe 

p)Comportamenti che configurino reati che 

violino la dignità ed il rispetto della persona 

umana e per cui vi sia pericolo per la 

incolumità della persona 

Sospensione da 16 giorni fino 

a termine lezioni 

Sospensione fino al termine 

delle lezioni con esclusione 

dallo scrutinio finale o Esami di 

Stato 

Consiglio di Istituto 

  

4.1 - Sanzioni disciplinari per uso del cellulare 

 Se l'alunno verrà scoperto dal docente o dal personale tecnico con il cellulare acceso in classe, in 

laboratorio o in palestra si procederà all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare 

che il minore commetta ulteriori irregolarità. 

1. La medesima acquisizione del cellulare potrà essere fatta dai collaboratori scolastici se gli 

studenti ne faranno un uso improprio nei corridori e/o nei bagni . 

2. Qualora l'alunno si rifiutasse di consegnare il cellulare, il docente o il personale ne prenderà atto 

riferendo al Dirigente scolastico. 

3. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima spento dall'alunno stesso, a garanzia della privacy. 
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4. Il cellulare sarà consegnato al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori i quali inviteranno 

telefonicamente la famiglia a ritirarlo prima della fine delle lezioni o appena la famiglia potrà 

farlo. 

5. All'alunno scoperto con il cellulare acceso per la prima volta sarà rivolto un richiamo  

6. Per l'alunno recidivo sarà convocato il Consiglio di Classe per l’adozione di sanzioni disciplinari. 

7. L'uso improprio del cellulare si configura come mancanza grave sanzionabile con 

l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 gg secondo quanto stabilito dal Consiglio 

di Classe. In caso di recidiva del comportamento in oggetto si applicherà la sanzione 

dell'allontanamento dalla comunità scolastica da 11 a 15 gg.  

  

Si ricorda che la divulgazione, anche via web, di immagini e filmati in cui compaiono persone ritratte 

all'interno dell'Istituto, ivi compreso il cortile e le pertinenze esterne, rappresenta una palese violazione 

del Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

4.2 - Sanzioni per divieto di fumo 

 Come previsto dal Regolamento sul divieto di fumo approvato dal Consiglio di Istituto il 06/09/2017, la 

violazione del suddetto divieto costituisce MANCANZA DISCIPLINARE GRAVE e come tale comporta 

provvedimenti disciplinari per gli alunni trasgressori. 

In particolare, gli alunni trasgressori saranno puniti con allontanamento dalle lezioni da 1 a 10 gg. Delle 

sanzioni si terrà conto in sede di attribuzione del voto di condotta.  

La competenza ad irrogare la sanzione è del Consiglio di Classe in sede disciplinare.  

Delle sanzioni disciplinari dovrà essere data comunicazione scritta alla famiglia.  

Alle stesse sanzioni, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Dl. n.104/2013, è sottoposto chi violi il divieto di 

uso delle sigarette elettroniche. 

 

 5 - Procedura sanzionatoria 

 Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari 

riportate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti 

genitori, rappresentanti studenti) fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall’evento. 

 Il coordinatore del Consiglio di classe dà comunicazione ai collaboratori del Dirigente Scolastico perché 

pubblichino la circolare di convocazione del Consiglio di classe su apposito modulo; dà, altresì, 

comunicazione dell’avvenuta convocazione alla segreteria didattica che provvederà ad avvisare sia i 

rappresentanti dei genitori e degli studenti, sia lo studente interessato, ove si ritenga opportuna la sua 

presenza, sia i suoi genitori.  

 La seduta disciplinare del Consiglio di classe è divisa in due momenti.  
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– Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo studente 

minorenne interessato, se convocato, può partecipare a tale momento assistito dai genitori. 

L’interessato può presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo 

competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato. 

– 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 della “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal 

computo. 

 La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene 

comunicata con atto formale allo studente entro 10 gg. Nel caso di studente minorenne, la 

comunicazione è rivolta anche alla famiglia. 

  

6 - Conversione delle sanzioni 

 Lo studente può optare tra l’allontanamento e l’attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, 

l’opzione per l’attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L’opzione per l’attività 

alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. 

  

7 - Impugnazioni - Ricorso all’organo interno di garanzia 

 E' consentito impugnare i provvedimenti disciplinari facendo ricorso all'Organo di Garanzia. 

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di 

disciplina può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne) mediante 

istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono 

le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le  

parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. 

 Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla 

comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non 

saranno in nessun caso presi in considerazione. 

Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile 

presentare memorie e/o documentazione integrativa. 

 Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a 

reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’organo che ha irrogato la 

sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato 

coinvolto o citato. 

 Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e 

della delibera dell’Organo di Garanzia. 
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L’organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata 

irrogata la sanzione disciplinare. 

 Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un 

non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta. 

 Tutte le testimonianze sono rese a verbale. 

 L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la 

possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo 

modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe. La 

deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia 

partecipato alla seduta) ed esposta di norma all’albo dell’istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a 

informarne inoltre il Consiglio di Classe. 

La famiglia dell’alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dell’alunno. 

 

8 - Esecutività dei provvedimenti disciplinari 

 Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del DPR 298 del 1998 come modificato dal DPR 235 del 

21 novembre 2007 non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare 

eventualmente irrogata, stante il principio generale di esecutività degli atti amministrativi pur non 

definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione 

  

9 - Organo di garanzia 

 Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il 

diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed 

assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.  

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:  

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e 

personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;  

-esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione 

disciplinare a norma di regolamento di disciplina.  

Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia 

 L’organo interno di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e dai seguenti membri: 

a) il docente eletto in Consiglio di Istituto; 

b) il genitore eletto in Consiglio di Istituto; 

c) uno studente maggiorenne eletto in Consiglio di Istituto  
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 L'Organo di garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale 

del Consiglio di Istituto ad eccezione della componete studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale.  

Tutti i componenti dell'Organo di garanzia, tranne il Dirigente scolastico, devono essere sostituiti nel 

caso siano coinvolti personalmente. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'Organo viene eletto un 

membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi. 

 I membri elettivi dell’organo di garanzia durano in carica sino alla perdita dei diritti di elettorato attivo e 

passivo per gli organi collegiali della scuola. 

 

10 - Effetti dei provvedimenti disciplinari 

 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all’anno scolastico in cui sono stati adottati. 

Nel caso in cui il comportamento sanzionabile con l’allontanamento sia stato tenuto nel periodo finale 

dell’a.s. o durante attività nel periodo estivo, il provvedimento avrà decorrenza a partire dall’inizio del 

successivo a.s. 

Tutte le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalla comunità scolastica saranno inserite 

nel fascicolo scolastico, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili che riguardino altre persone e 

comunque nel rispetto del D. Leg. n.196 /2003 e del DM 306/2007. 

Il D.S. darà esecuzione, nei termini fissati dall’istituto di provenienza e in accordo con questo, a 

provvedimenti pendenti nei confronti di studente proveniente da altro istituto. 

Le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’esame sono sanzionate, anche nei confronti 

dei candidati esterni, dalla Commissione d’esame. 

 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE (Delibera del Consiglio d’Istituto del 

5 ottobre 2020) 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID19 si 

ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il 

Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle 

misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto 

dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in 

materia di relazioni sindacali.  

Si stabilisce dunque che:  

- l’istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee 

guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità 

del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti 

all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;  

- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali), per prevenire la 

diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il 

personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere 

adottate in tutti gli ambienti della scuola;  
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- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni 

delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.  

In particolare, le informazioni riguardano: - l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; - il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; - l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni 

delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene); - la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, 

nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra 

Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; - l’obbligo per 

ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA Le istituzioni scolastiche con 

opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano alla 

comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti 

INGRESSO DEGLI ALLIEVI E DEI GENITORI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO a) Per l’entrata e l’uscita 

dall’edificio scolastico si provvederà alla ordinata regolamentazione delle file al fine di garantire 

l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Saranno pertanto disciplinate le modalità che 

regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con orari di ingressi ed uscite ad 

orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi, come a seguito meglio specificato. b) 

Registrazione dei genitori in accesso alla scuola, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché 

della data di accesso e del tempo di permanenza (cfr.: Registro dei visitatori); c) Accesso alla struttura 

scolastica dell’allievo eventualmente attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 

delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. d) Si invitano i genitori che avessero necessità di accesso alla 

scuola ad un ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza e ad una limitazione degli accessi ai casi di 

effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 

programmazione; 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 

Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti 

l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: • ordinario ricorso alle 

comunicazioni a distanza; • limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; • regolare 

registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza;  differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i 

punti di uscita dalla struttura;  predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento 

necessario e sui percorsi da effettuare;  pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli 

spazi;  accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura.  
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2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE E’ 

necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente 

aggiornato. Nel piano di pulizia occorre includere almeno: - gli ambienti di lavoro e le aule; - le palestre; - 

le aree comuni; - le aree ristoro e mensa; - i servizi igienici e gli spogliatoi; - le attrezzature e postazioni 

di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; - materiale didattico e ludico; - le superfici comuni ad alta 

frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle 

attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera 

puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In 

questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella 

Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia 

approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi 

ambiente di lavoro, servizio e passaggio. In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: • 

assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; • 

utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS 

del 28/05/20; • garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a 

pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette; • sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi 

giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.  

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 

documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce 

di età dei soggetti coinvolti. Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di 

protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 

tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o 

dal medico.  

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI L’accesso agli spazi comuni deve 

essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo 

stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Pertanto il dirigente scolastico 

valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze 

degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata. L’utilizzo delle aule dedicate 

al personale docente  è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre 

disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.  

5. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO Qualora le attività didattiche siano 

realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono 

certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere 

definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.  

6. SUPPORTO PSICOLOGICO L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale 

scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per 

una corretta gestione dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e 

il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare 

situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al 
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lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si 

suggerisce:  il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a 

distanza; • il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di 

coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in 

presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi 

evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di 

sostegno. Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli 

Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni 

scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e 

psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e 

comunque senza alcun intervento di tipo clinico.  

 

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o 

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., 

alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica 

in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la 

disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno 

studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la 

persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà 

provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto 

dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive 

saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie 

da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto 

chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola 

di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine 

di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un 

focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure 

ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di 

peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. 

Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un 

referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace 

contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”. Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di 

studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o 

pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte 

agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa 

l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. Il predetto Documento tecnico ha 

indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente 

per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing 

e di una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un 

sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di 

grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche 

nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il 

predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di 

individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno 

interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.  
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8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS Il medico 

competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, 

cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della Ministero dell’Istruzione 11 sorveglianza sanitaria 

di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 

14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, 

come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: a. 

attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 

81/2008; b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad 

esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici; c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali 

dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro Il mancato completamento dell’aggiornamento 

della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico 

addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in 

corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta 

l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). Al rientro degli alunni dovrà essere presa in 

considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità 

saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 

famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in 

forma scritta e documentata. 

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PREVISTE QUALORA L’ALUNNO NON SI ATTENGA ALLE 

MISURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO E DAL PROTOCOLLO DI SICUREZZA - 

qualora l’alunno/a non rispetti le regole minime di distanziamento e di comportamento atte ad evitare 

occasioni di contagio, il Referente Covid, al fine di tutelare la salute dell’intera comunità scolastica, potrà 

comminare una sospensione dalle attività in presenza a partire dal giorno successivo e fino ad un 

massimo di cinque giorni con obbligo di frequenza attraverso DDI al proprio domicilio. Le sospensioni 

potranno essere reiterate qualora permangano i comportamenti non consentiti. Le sospensioni sono 

ratificate dal D.S., sentito il C. d. C. 

 

ART. 15  

Norme finali  

  

1. Il presente regolamento può essere modificato o integrato secondo eventuali necessità.  

2. Gli alunni, i genitori, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare e a far osservare il 

presente regolamento.  

   

ART. 16  

Regolamento per l’utilizzo dei laboratori di cucina – sala – bar  

  

1. E’ parte integrante del presente regolamento d’istituto il Regolamento per l’utilizzo dei laboratori di 

cucina sala bar acclusi in allegato.  

  

  

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                           Prof. Alessandro Ferraiuolo 

                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 
  


