REGOLAMENTO DI

ISTITUTO a.s. 2018/19

Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
che ne costituisce parte integrante, oltre ad essere funzionale al Piano dell’Offerta Formativa.
DIRITTO ALLO STUDIO E LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti
dalla Costituzione .
La Scuola è aperta al contributo creativo di tutte le sue componenti: studenti, genitori, docenti e personale
ATA
La Scuola assicura la libertà d’insegnamento considerata come libertà di espressione e rispetto
dell’autonomia didattica del docente.
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’SCOLASTICA
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e con diligenza le lezioni, ad avere un comportamento
collaborativo e corretto nei riguardi dei docenti e di tutto il personale della Scuola.
Sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e ad utilizzare correttamente le
strutture,i macchinari e gli strumenti didattici.
DIVIETO DI FUMO
E’ fatto assoluto divieto di fumare nei locali dell’istituto e nelle aree di pertinenza (cortile ,parcheggi ).
I trasgressori incorreranno nelle sanzioni amministrative ( pagamento di una somma di denaro ) e in quelle
disciplinari.
UTILIZZO DEI CELLULARI – RISPETTO DELLA RISERVATEZZA( LEGGE SULLA PRIVACY)
E’ assolutamente vietato l’uso dei cellulari durante lo svolgimento delle attività didattiche.
In ogni caso è’ vietato, senza il consenso degli interessati, scattare foto ed effettuare registrazioni audio e
video con i telefonini all’interno della scuola e in occasione di manifestazioni, viaggi di istruzione e di gite
scolastiche.
Con il consenso di docenti e studenti è ammessa la registrazione della lezione.
Solo su richiesta e con il consenso degli interessati la scuola può comunicare a terzi i risultati scolastici per
motivi di orientamento o inserimento lavorativo.
Nelle circolari e comunicazioni è vietato fare riferimenti anche impliciti che possano far identificare studenti
coinvolti in situazioni delicate.
I trasgressori incorreranno nelle sanzioni disciplinari e nelle eventuali altre di legge.
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ENTRATA,USCITA,RITARDI ED ASSENZE DEGLI STUDENTI
L’orario di entrata e di uscita deve essere osservato scrupolosamente.
L’attività didattica ha inizio alle ore 8,05 e l’ingresso nelle aule è consentito alle ore 8,00,orario da cui inizia
l’obbligo di vigilanza da parte del docente della prima ora di lezione.
I ritardi devono considerarsi eccezionali.
Gli studenti che entrano in classe con non più di dieci minuti di ritardo sono ammessi in classe dal docente
della prima ora di lezione ; l’ingresso dopo la prima ora di lezione può essere eccezionalmente autorizzata
dall’ufficio di presidenza per lo studente accompagnato dai genitori o da chi ne esercita la potestà, salvo
impedimenti eccezionali degli stessi che comunque saranno contattati telefonicamente per l’informativa
del ritardo.
In ogni caso i ritardi incideranno sul voto di condotta e la Scuola informerà le famiglie degli studenti recidivi
per il tramite del docente coordinatore.
Le assenze degli studenti sono giustificate tramite l’apposito libretto da ritirarsi in Segreteria.
Gli studenti che rimangono assenti per cinque o più giorni consecutivi dovranno giustificare con
certificazione medica.
Gli studenti sprovvisti di giustificazione saranno ammessi con riserva con l’obbligo di giustificare il giorno
successivo; in mancanza potranno essere ammessi in classe solo se accompagnati dai Genitori o da che ne
esercita la potestà.
Le assenze ripetute e/ o strategiche oltre ad incidere sul voto di condotta implicheranno l’informativa alle
famiglie a cura del docente coordinatore della classe.
E’ consentita dall’Ufficio di Presidenza l’uscita anticipata degli studenti solo in caso di gravi e giustificati
motivi; in tal caso lo studente potrà uscire solo se prelevato dai Genitori o da chi ne esercita la potestà.
Inoltre viene prevista l’uscita anticipata di un ‘ora degli studenti ,rispetto all’orario previsto, in caso di
estrema necessità organizzativa (assenze di docenti e carenza di personale a disposizione ) assicurando
prioritariamente la copertura delle classi primo biennio a motivo della minore età degli studenti; le famiglie
saranno preventivamente informate anche mediante contatto telefonico.
STUDENTI PENDOLARI
Per venire incontro alle esigenze degli studenti pendolari vengono previste deroghe all’orario di entrata e di
uscita previa richiesta scritta e motivata da parte dei genitori e verifica degli orari dei mezzi di trasporto.
USCITA ANTICIPATA PER ATTIVITA’ SPORTIVE
Gli studenti che praticano attività sportiva potranno usufruire dei permessi di uscita anticipata solo in
seguito a presentazione del calendario degli impegni sportivi della società o associazione di appartenenza.
La concessione dei permessi potrà essere sospesa, d’intesa con le famiglie, durante l’anno scolastico per
accertato scarso rendimento scolastico.
ASSENZE COLLETTIVE
I docenti in servizio alla prima ora di lezione dovranno tempestivamente informare il Dirigente Scolastico
delle assenze collettive ingiustificate degli studenti; ciò comporterà l’adozione di provvedimenti disciplinari.
VIGILANZA DEGLI STUDENTI ED INTERVALLO-PAUSA RICREATIVA
Il dovere di vigilanza dei docenti, dettagliatamente previsto dalle leggi vigenti, non si interrompe durante la
pausa ricreativa degli studenti, prevista all’inizio della terza ora per 10 minuti.
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Durante la pausa gli studenti potranno stazionare nel corridoio del piano di pertinenza dell’aula.
Il docente che per giustificati motivi si allontana dall’aula è tenuto ad informare preventivamente il
collaboratore scolastico per la sorveglianza in sua assenza.
Gli studenti che dovessero accedere ai locali scolastici in anticipo rispetto all’orario previsto sono sottoposti
alla vigilanza dei collaboratori scolastici.
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di
autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il loro
rendimento.
A tal riguardo i docenti comunicheranno contestualmente gli esiti delle prove orali mentre per le verifiche
scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati,per la loro visione,non oltre i 7 giorni che precedono la
successiva prova.
I criteri di valutazione sono previsti nel P.T.O.F.
SANZIONI DISCIPLINARI
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni.
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.
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Le tipologie delle sanzioni,che tengono conto della gravità dell’infrazione, sono indicate nelle tabelle
contenute nell’allegato regolamento.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La Scuola considera fondamentale l’apporto partecipativo e collaborativo delle famiglie che saranno tenute
costantemente informate della frequenza e del profitto dei figli.
A tal riguardo è previsto un congruo numero di incontri scuola – famiglia, comunicazioni telefoniche ,avvisi
di convocazione per colloqui riservati, comunicazioni sul sito ufficiale della Scuola e/ o pubblicate in
bacheca.
I genitori sono tenuti a segnalare particolari situazioni attinenti alla salute dei figli suscettibili di richiedere
assistenza ed interventi mirati per gli studenti interessati.
La scuola esaminerà il caso nel rispetto della normativa sulla riservatezza ed avvierà le procedure previste
dalla normativa.
La Scuola non assume alcuna responsabilità per l’incolumità dello studente in caso di mancata segnalazione
da parte dei genitori.
Il Dirigente Scolastico, in caso di gravi situazioni patologiche e di disagio non segnalate e / o non gestibili dal
personale della Scuola informerà le Autorità competenti.
ACCESSO E ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI LOCALI SCOLASTICI
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Sono regolamentati secondo orari prefissati.
L’apertura e la chiusura degli edifici scolastici sono di competenza del personale ATA.
Durante le ore di lezione gli ingressi per accedere all’edificio scolastico devono rimanere chiusi .
I genitori degli studenti possono accedere alle aule solo per esigenze straordinarie e previa autorizzazione
dell’Ufficio di Presidenza; in ogni caso devono essere accompagnati da un Collaboratore Scolastico.
L’Ufficio di Segreteria è aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 10 .00 alle ore 12.00 di tutti i giorni
non festivi , ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 tranne i giorni programmati di
chiusura prefestiva e di sospensione delle attività in concomitanza di festività locali.
ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI DELLA SCUOLA
I docenti, gli studenti ed il personale della scuola non possono ricevere estranei nei locali della Scuola senza
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Qualsiasi manifestazione, evento o dibattito che preveda la partecipazione di soggetti estranei alla scuola
deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.
INFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI PROPAGANDA
La diffusione delle informazioni è garantita dal sito della Scuola, da bacheche e tabelloni predisposti allo
scopo.
E’ ammessa solo la diffusione ,previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, di materiale che riguardi
attività didattico-formative o che interessa l’organizzazione dell’attività del personale scolastico.
Non è ammesso diffondere all’interno della scuola altro materiale pubblicitario.
E’ vietata qualsiasi forma di propaganda politica o religiosa.
RACCOLTA DI DENARO NELLA SCUOLA
La raccolta di denaro nella Scuola è vietata salvo autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza per iniziative
riconducibili alle finalità educative e formative della scuola.
UTILIZZO DEI BENI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE – RESPONSABILITA’ PER I DANNI
I beni e gli strumenti didattici devono essere utilizzati dagli studenti con diligenza e per gli scopi cui sono
destinati.
I locali scolastici, previa delibera del Consiglio d’Istituto, possono essere autorizzati al di fuori dell’orario
delle lezioni da Enti, Associazioni purché l’uso non sia finalizzato a scopi di lucro, sia compatibile con le
finalità formative e culturali della Scuola e sia prioritariamente destinato ad attività rivolte agli studenti;
I rappresentanti dei genitori eletti negli organismi collegiali possono richiedere l’uso dei locali per
assemblee scolastiche, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, contenente gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
La responsabilità per il corretto uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature è a totale carico dei soggetti
richiedenti
I danni arrecati ai beni della scuola dovranno essere risarciti dai soggetti individuati come responsabili e, in
mancanza, saranno risarciti da tutti gli studenti della classe se si sono verificati all’interno della stessa o nei
laboratori utilizzati.
USO DELLA FOTOCOPIATRICE
Le fotocopie possono essere richieste solo per uso didattico secondo le modalità prefissate.
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BAR
E’ una struttura prevista all’interno della Scuola gestita da soggetti terzi.
I servizi del bar possono essere fruiti dagli studenti secondo un orario stabilito all’inizio dell’anno scolastico
e comunque, di norma, non prima della seconda ora di lezione.
Gli studenti, non più di due per classe, potranno recarsi al bar con la lista delle prenotazioni.
Non è consentito l’utilizzo del bar da parte di estranei alla Scuola.
BIBLIOTECA
Il Dirigente Scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, designa un responsabile della Biblioteca con il compito
di sovrintendere al suo funzionamento, verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, curare la
tenuta dei registri per il prestito, curare l’aggiornamento della schedatura e del catalogo.
Al servizio biblioteca si accede secondo modalità ed orari prefissati.
Non possono essere dati in prestito dizionari ed enciclopedie.
I libri possono essere dati in prestito per un periodo massimo di 30 giorni.
Il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di 3 giorni.
I libri concessi in comodato d’uso per l’intero anno scolastico devono essere restituiti entro il mese di
giugno.
Lo studente che non ha restituito i libri presi in comodato sarà escluso da ulteriori prestiti e dovrà
rimborsarne il costo; così pure dovrà pagare il relativo costo in caso di danneggiamento o deterioramento.
Il responsabile della Biblioteca si occuperà altresì della vigilanza degli studenti che utilizzano la struttura.
LABORATORI E AULE SPECIALI
Il loro utilizzo deve avvenire secondo le modalità previste nell’apposito regolamento.
Per ogni laboratorio viene designato un Responsabile che sovrintenderà alle relative attività.
AULA MAGNA
L’aula magna è destinata alle attività assembleari allargate a tutti gli studenti.
Può essere fruita previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza e sarà presa in consegna dai collaboratori
scolastici e dai rappresentanti degli studenti che dovranno assicurare l’ordinato e pacifico svolgimento delle
attività e l’integrità di tutti i beni in essa contenuti.
PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI DELLA SCUOLA
Le delibere e le convocazioni con rilevanza esterna sono pubblicizzate mediante affissione all’albo ed
inserimento sul sito della Scuola.
I verbali degli Organi Collegiali, depositati presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico sono a disposizione per la
consultazione degli interessati legittimati che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dalla legge
241/90 riguardante la trasparenza degli atti amministrativi.
PROCEDURE DEI RECLAMI
I reclami per problematiche e questioni attinenti al servizio scolastico sono indirizzati al dirigente Scolastico
e devono contenere generalità e recapito del soggetto proponente.
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Non sono presi in considerazione i reclami anonimi.
Il Dirigente Scolastico, nel caso di segnalazione di comportamenti e fatti riguardanti persone che operano
nella scuola, informa gli interessati e risponde in forma entro 30 giorni.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Ogni modificazione del presente regolamento deve essere approvato dal Consiglio d’Istituto.
INTEGRAZIONI E CLAUSOLA DI RINVIO
Il presente regolamento è integrato dal regolamento disciplinare, dal patto di corresponsabilità, dal
regolamento delle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione, regolamento dell’uso dei
laboratori e delle aule speciali, regolamento dell’uso degli spazi adibiti allo sport, regolamento delle
Assemblee, Patto di corresponsabilità, Carta dei Servizi.
Inoltre troveranno applicazione le disposizioni attuative ed operative contenute nelle circolari che saranno
emanate dal Dirigente Scolastico.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente in materia.
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