
Regolamento d’Istituto
(Approvato nel Consiglio d’Istituto del 5 settembre 2008 e successive modifiche)

Capo primo - La Comunità Scolastica - Principi e norme organizzative

Art. 1
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 23 maggio
2002 in conformità con i principi e le norme dello “Statuto delle Studentesse e degli
Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell’Autonomia
delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 567 e sue modifiche e integrazioni.
È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto ed alle
esperienze di vita scolastica. È stato integrato nella seduta del Consiglio di Istituto
del 3 settembre 2007 e successivamente in data 4 settembre 2008.

Art. 2
Documenti aggiuntivi regolamenteranno singole discipline di rilevanza interna all’Istituto
quali: convocazione Organi collegiali, Regolamenti di classe, Regolamenti specifici per
l’utilizzo degli spazi attrezzati, Regolamento del Comitato Studentesco, Regolamento
dell’Assemblea degli Studenti. Detti Regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse
disposizioni previste dalle normative vigenti, con la partecipazione attiva e responsabile
di tutte le diverse componenti della Comunità scolastica.

Art. 3
Ogni componente la Comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi
al proprio ruolo. Il  “Contratto Nazionale di Lavoro” definisce giuridicamente diritti e
doveri per il Personale docente e non docente della Scuola; per quanto riguarda gli
Studenti, diritti e doveri vengono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della
normativa vigente.

Art. 4
Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le
modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta
delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, sentite le varie
rappresentanze della Comunità scolastica.

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Art. 5
Il presente Regolamento tende a garantire lo svolgimento della vita della Comunità
scolastica nel rispetto dei valori della libertà e della democrazia, dei principi e degli
ordinamenti costituzionali, della Carta dei diritti, del rispetto della vita culturale
e religiosa propria delle Comunità di provenienza degli Studenti.

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Art. 6
La Scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo
studio garantito dalla Costituzione. Valorizza il protagonismo Studentesco come
espressione di libera e responsabile crescita  dell’individuo e come elemento fondante
di una retta prassi educativa. Insegna il rispetto delle persone e degli ambienti e le
norme del vivere civile. Promuove la cittadinanza Studentesca sul piano democratico
e nell’ambito del percorso formativo di ogni Studente.

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Art. 7
L’indirizzo culturale della Scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana,
al fine di realizzare una Scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico
- metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze
degli Studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito della
legislazione vigente. L’istituzione è aperta ai contributi creativi responsabilmente
espressi dalle sue componenti: gli Studenti, i Geniori, il Personale ATA e i Docenti. Gli
Organi Collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti
che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla Scuola.

Art. 8
La Scuola approva e divulga il proprio POF entro il mese di maggio dell’anno precedente
la sua applicazione, dopo ampia consultazione tra tutte le componenti dell’Istituto. Copia



Art. 9
Tutte le componenti della Comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria
opinione. Gli Studenti possono pronunciarsi, su loro richiesta, riguardo a tutte le
decisioni sull’organizzazione della Scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni
di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle
altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali
(secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal Piano
dell’Offerta Formativa e dalle normative vigenti).
Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le proprie idee mediante la distribuzione
di documenti come fogli di stampa o affissione nei luoghi e negli spazi a ciò destinati
dal Dirigente Scolastico.

Art. 10
Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare
le assemblee degli Studenti sono considerate parte integrante della loro formazione
educativa. Gli Studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla
vita della Scuola. Gli Studenti partecipano, intervenendo in ogni fase dell’elaborazione
e della decisione, con una rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di
volta in volta di promuovere iniziative e attività.
Gli Studenti hanno diritto di associarsi liberamente all’interno dell’Istituto mediante
deposito agli atti dello statuto dell’associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96
e dalla Direttiva n. 133/1996. Gli Studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della
Scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le
modalità previste dagli specifici Regolamenti e convenzioni.

Art. 11
La Scuola organizza attività integrative alle quali lo Studente può partecipare liberamente;
la mancata partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto; la
partecipazione invece può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico.
Le iniziative per attività complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della
Scuola e la partecipazione alle stesse può essere tenuta presente dal Consiglio
di Classe ai fini della valutazione complessiva dello Studente.
Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96
e sue modifiche e integrazioni e dalla Direttiva n. 133/1996.

Art. 12
Gli Studenti sono parte attiva della Comunità scolastica, sono soggetti di diritti e di doveri
e, nel rispetto della normativa vigente, hanno l’obbligo della assidua presenza alle lezioni.

Capo secondo - Gli Studenti -  Diritti e doveri

Art. 13
Lo Studente è titolare di un diritto specifico ad apprendere e tutta l’organizzazione
scolastica deve tendere verso la realizzazione di questo diritto. L’intero sistema formativo
deve riconoscere la centralità dell’apprendimento e della persona che apprende,
garantendo la personalizzazione e la flessibilità dei curricoli.

Art. 14
Gli Studenti sono tenuti:
- a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio,

mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
- ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della

Scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto dovuto che chiedono per se stessi;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall’apposito

Regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con
assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal “piano di evacuazione”

dello stesso va consegnata a chiunque ne faccia richiesta e obbligatoriamente a tutti
gli Studenti neoiscritti, ai Docenti, ai Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti, e
ad ogni classe.



Art. 15
Ciascuno Studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad
attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. La Scuola garantisce l’attivazione
di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 16
L’Istituto adotta il Vademecum come strumento di informazione diretta e tempestiva
alle famiglie degli esiti scolastici di ogni singolo Studente e di comunicazione per
quanto concerne  le assenze e tutti i movimenti di entrata in ritardo e di uscita dalla
scuola al di fuori dell’orario regolamentare. Esso contiene anche norme e Regolamenti
della vita scolastica.

Funzione e obblighi connessi all’uso del Vademecum

Il libretto, denominato Vademecum, è strumento ufficiale di comunicazione Scuola-famiglia,
previsto dal Regolamento di Istituto. L’adozione del Vademecum comporta i seguenti
impegni e obblighi:
- il Vademecum contiene il Patto educativo di corresponsabilità tra l’Istituto

scolastico e le singole famiglie, in cui vengono richiamati in sintesi i reciproci
obblighi. I contraenti sono tenuti al rispetto di quanto sottoscritto;

- il Vademecum, oltre ad altri documenti, contiene, in particolare, alcuni prospetti con
i quali vengono comunicati alle famiglie, in tempo reale, i voti consegnati da ogni Studente,
l’eventuale superamento del debito e altre notizie sul profitto e sulla condotta dei singoli
Studenti. I Docenti sono tenuti a compilare le parti del Vademecum di propria competenza;

- le suddette informazioni, comunicate alle famiglie tramite Vademecum, sono ritenute
ufficiali e sostituiscono ogni altra forma di comunicazione Scuola-famiglia. È pertanto
necessario che i Genitori consultino quotidianamente il presente libretto per essere
tempestivamente informati sugli esiti scolastici dei propri figli; a testimonianza di ciò,
sono tenuti a firmare le pagine contenenti tali valutazioni;

- la mancata presentazione del Vademecum in classe da parte degli Studenti costituisce
mancanza disciplinare;

- in caso di smarrimento, è possibile richiedere una seconda copia, presentando
ricevuta di versamento di e 5,00. La copia sarà vistata dal Dirigente Scolastico, firmata
dai Genitori e compilata a cura dello Studente e del Docente Coordinatore di Classe.

Art. 17
Gli Studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni
e sulle norme che regolano la vita della Scuola, in particolare sulle scelte relative
all’organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei
libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere
conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Il contratto formativo messo in atto dal Liceo
Capece è costituito dai seguenti servizi che
vengono forniti a tutti gli allievi.
1) Il programma didattico specifico di ogni
classe che viene redatto dai rispettivi consigli
di classe nel mese di ottobre a conclusione
della programmazione annuale e messo a di-
sposizione di alunni e genitori;
2) il sistema di valutazione del profitto e della
condotta messo in atto dall’istituto e di seguito
dichiarato;
3) l’insieme dei servizi e dei progetti che la
scuola offre e riportati nel PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, a disposizione di tutti coloro che
ne facciano richiesta.

Art. 18
L’Istituto riconosce una doppia rappresentanza degli Studenti: quella istituzionale e
quella associativa.

Art. 19
Il Comitato degli Studenti deve programmare ogni anno entro novembre gli argomenti
e le date presumibili delle Assemblee mensili di Istituto.
Gli Studenti si riuniscono in Assemblea di Istituto e nelle Assemblee di Classe, previa
presentazione al Dirigente Scolastico dell’ordine del giorno e della data di convocazione.
Per ragioni organizzative le richieste di autorizzazione devono essere presentate in
anticipo al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima per le Assemblee di Istituto
e tre giorni di anticipo per quelle di classe.

dell’edificio scolastico;
- ad utilizzare correttamente gli ambienti,  le strutture, i macchinari e i sussidi

didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola;
- a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura

nell’uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico.



Art. 20
L’Assemblea di Istituto può essere convocata sia allo scopo di approfondire tematiche
e problemi interni alla Scuola, sia per dibattere tematiche sociali in funzione della
formazione culturale e civile dei giovani. Partecipano di diritto tutti i Rappresentanti
d’Istituto, i Rappresentanti di Classe, i Rappresentanti degli Studenti nella Consulta
Provinciale e, su autorizzazione del Dirigente Scolastico, esponenti di redazione o di
comitati costituiti all’interno dell’Istituto. Su proposta del Comitato degli Studenti e
con conseguente decisione del Dirigente Scolastico, l’assemblea può essere organizzata
nei locali dell’Istituto e in locali esterni alla Scuola.

Art. 21
Le ore a disposizione per le assemblee possono essere utilizzate, in alternativa, per
lo svolgimento di attività di ricerca, per seminari, per cineforum organizzati per singole
classi o, per gruppi di classi.
La scelta spetta agli Studenti, che la comunicano al Dirigente Scolastico nell’ambito
della programmazione annuale.

Art. 22
La richiesta di convocazione delle assemblee o di svolgimento delle attività alternative
deve essere firmata dai Rappresentanti d’Istituto o dai Rappresentanti di classe per
le rispettive competenze. L’assemblea non può essere convocata nei primi e negli
ultimi trenta giorni di lezione. In questo periodo il Dirigente Scolastico può autorizzare
assemblee straordinarie per dibattere questioni di particolare rilevanza della vita
dell’Istituto.

Art. 23
Alle assemblee possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici,
scientifici. I loro nominativi devono essere comunicati con congruo anticipo insieme
all’ordine del giorno e la loro partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio
d’Istituto o dal Dirigente Scolastico su delega dello stesso Consiglio.

Art. 24
All’assemblea possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e i Docenti.
Il Dirigente Scolastico o un suo delegato hanno il potere di intervenire o sciogliere
l’assemblea in caso di violazione del Regolamento e di constatata impossibilità di
ordinato svolgimento della stessa.

Art. 25
Gli Studenti redigono o confermano, tramite l’Assemblea di Istituto, all’inizio di ogni
anno scolastico, il Regolamento dell’assemblea previsto dalle norme vigenti.

Art. 26
Gli Studenti che non intendono partecipare all’Assemblee di Istituto ne danno comunicazione
al Dirigente Scolastico che organizzerà altre modalità di presenza a Scuola.

Art. 27
L’Assemblea d’Istituto può articolarsi in Assemblee di Classe parallele per il biennio e per
il triennio anche in giorni diversi. Resta fermo il divieto di convocazione dell’assemblea in
diversi giorni per le stesse classi a norma dell’art. 43 del DPR 416/74.

Art. 28
Oltre al diritto di riunirsi in assemblea secondo le modalità fissate dagli articoli 42, 43 e
44 del DPR 416/74, gli Studenti, al di fuori dell’orario di lezione, possono organizzare gruppi
di studio e possono promuovere attività integrative di carattere culturale e ricreativo.
Il Dirigente Scolastico, nei limiti delle disponibilità d’Istituto, è tenuto a mettere  a disposizione
degli Studenti locali e attrezzature per favorire lo svolgimento di dette attività.

Art. 29
Per gli Studenti, che possono esprimere un proprio Comitato di Istituto secondo la normativa
vigente, devono essere disponibili spazi per comunicazioni e giornali murali, senza che
su quelle o su questi si eserciti alcuna censura. Non sono ammesse affissioni anonime; i



Art. 30
La rappresentanza degli Studenti di tipo associativo è rappresentata dal costituirsi di
associazioni Studentesche all’interno dell’Istituto. Per costituire una tale associazione è
sufficiente depositare gratuitamente presso la segreteria della Scuola lo Statuto
dell’associazione e attendere l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tali associazioni
possono presentare progetti di attività complementari ed iniziative integrative secondo le
procedure di presentazione e di realizzazione del Comitato Studentesco.

Art. 31
All’esterno dei cancelli dell’Istituto è consentita la distribuzione, a cura degli Studenti, di
volantini, purché conformi alle norme in vigore sulla stampa. É consentita la circolazione
della libera stampa studentesca nel rispetto delle seguenti condizioni:
-  è necessario comunicare al Dirigente Scolastico l’istituzione di organi di stampa all’interno

dell’Istituto, con l’indicazione del Comitato di redazione e il nominativo di uno Studente
maggiorenne responsabile della pubblicazione;

- la pubblicazione può liberamente trattare questioni interne alla vita dell’Istituto
ma deve essere rispettosa di tutto il Personale operante nella Scuola. Non può trattare
questioni che riguardano singole persone.

Art. 32
Nel caso di proclamazione di sciopero del Personale dDocente e/o non Docente, gli
Studenti sono tenuti a presentarsi regolarmente a Scuola. Il Dirigente Scolastico è tenuto
ad avvertire le famiglie con congruo anticipo dell’indizione dello sciopero.

Art. 33
Gli Studenti porteranno sempre con sé il Vademecum dello Studente del Capece, sul
quale, tra l’altro, saranno riportate le autorizzazioni dei Genitori per le uscite anticipate e i
ritardi. I Docenti nel caso di uscita anticipata degli Studenti, di visite guidate, o di altre
iniziative che richiedono l’autorizzazione dei Genitori, verificheranno che nell’apposito
tagliando del Vademecum sia stata apposta l’autorizzazione richiesta. In caso negativo
gli Studenti saranno mandati dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori.

Art. 34
L’ingresso a scuola è alle ore 8,00; alle ore 8,05 hanno inizio le lezioni. Non sono
ammessi ritardi. Solo in casi di gravi e comprovati motivi, e comunque non oltre le ore
9,05, il Dirigente consentirà l’ingresso in seguito a richiesta scritta dei Genitori o dell
dello stesso Studente se maggiorenne. Gli Studenti non ammessi in classe, saranno
autorizzati dal Dirigente a permanere nella Biblioteca d’Istituto, sotto apposita vigilanza,
sino al termine delle lezioni della giornata.
Non è consentita l’uscita dall’Istituto prima delle ore 12,05; tale uscita dovrà comunque
essere richiesta personalmente dai Genitori per gli Studenti minorenni.

Disciplina delle assenze, vigilanza sugli Studenti e altre disposizioni organizzative

Art. 35
Gli Studenti sono invitati a giustificare ogni tipo di assenza e di ritardo con la firma
di uno dei Genitori che hanno provveduto alla autenticazione della stessa. Gli Studenti
maggiorenni si autogiustificano.
Il Docente della prima ora può essere delegato dal Dirigente Scolastico a giustificare le
assenze sottoscritte come sopra da uno dei Genitori. Non ammetterà in classe gli Studenti
privi di giustifica; questi ultimi saranno ammessi con riserva dal Dirigente Scolastico o dal
Collaboratore Vicario.
Le assenze superiori a cinque giorni saranno giustificate direttamente dal Dirigente. Si
ricorda che quando l’assenza è stata causata da malattia e si è prolungata oltre il quinto
giorno, il ritorno in classe deve essere accompagnato da certificato medico, sul quale deve
essere apposto il visto del Dirigente. In caso contrario lo Studente non può essere ammesso
in classe. I Docenti, nel caso di uscita anticipata degli Studenti, di visite guidate, o di altre

firmatari non sono perseguibili per le idee espresse, ma solo se incorrono in infrazioni
penali. Il Dirigente Scolastico può ordinare defissioni in caso di mancanza di rispetto alle
persone e di notizie palesemente tendenziose.



Art. 36
Gli Studenti non devono allontanarsi dell’aula in assenza del Docente e senza l’autorizzazione
dello stesso.
L’uscita dall’aula dei Rappresentanti di Classe o d’Istituto non deve essere consentita se
non autorizzata dal Dirigente o dai suoi Docenti collaboratori in forma scritta, o a voce da
uno dei Collaboratori scolastici. In caso di assenza prolungata i Rappresentanti consegneranno
al Docente della classe una nota scritta del Dirigente o dei Docenti collaboratori contenente
l’ora di conclusione dei lavori ai quali hanno partecipato.
Gli Studenti e le Studentesse che non partecipano alle lezioni di religione cattolica devono
essere affidati dal Docente di religione ad un Collaboratore scolastico con l’avvertimento
di accompagnarli nei locali destinati all’attività alternativa. Il Docente dell’ora successiva
deve accertarsi che lo Studente sia rientrato. La richiesta di uscita dall’Istituto è autorizzata
esclusivamente dal sottoscritto su carta scritta recante la foto dello Studente interessato.
I locali per la ricreazione sono i seguenti: le aule, i corridoi, la palestra scoperta, l’atrio, e
per le succursali, il cortile. Non sono luoghi di ricreazione tutte le terrazze alle quali è
possibile accedere da varie aule.
Durante la ricreazione il Docente dell’ora che precede la ricreazione, resta in classe e svolge
funzione di vigilanza degli Studenti che sostano in classe, mentre la vigilanza nei corridoi,
nella palestra scoperta e nell’atrio è svolta, su specifico incarico, dai Docenti non impegnati
in attività didattiche e che hanno obbligo di completamento durante la terza ora e/o dai
Collaboratori scolastici, su ordine di servizio del Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi.
Inoltre i Docenti vigileranno che le finestre del piano terra, durante la ricreazione, restino chiuse.
Gli spostamenti di classe tra succursali e sede centrali non potranno avvenire se la classe
non è accompagnata dal Docente responsabile o da un Collaboratore scolastico appositamente
autorizzato. Tale disposizione vale anche per gli spostamenti di singoli Studenti.
I Docenti di Scienze Motorie e Sportive rientreranno nelle rispettive classi cinque minuti prima
della ricreazione e svolgeranno azione di vigilanza come gli altri Docenti, in modo anche da
consentire la chiusura della palestra scoperta durante la ricreazione. Gli spogliatoi resteranno
chiusi durante l’attività didattica e saranno aperti solo all’inizio e alla fine delle lezioni.
Per quanto riguarda la partecipazione alle attività curricolari di Scienze Motorie e Sportive,
ai sensi dell’art. 303 del D.Lgs. n. 297/94, i controlli medici sono richiesti alle competenti
aziende sanitarie locali solo ai fini dell’esonero dalle esercitazioni pratiche; per l’attività
sportiva non agonistica, rientrante l’offerta formativa della Scuola, la relativa certificazione
medica, oltre ad essere gratuita, è rilasciata dai medici di base dopo specifica richiesta
del Capo d’Istituto.
Anche i Docenti che utilizzano laboratori si comporteranno come di seguito:
- o svolgeranno, durante la ricreazione, azione di vigilanza all’interno dei rispettivi

laboratori;
- o rientreranno con le classi loro affidate nelle rispettive aule cinque minuti prima della

fine della lezione e ivi svolgeranno la necessaria vigilanza.
Nei giorni di astensione collettiva degli Studenti, i Docenti osserveranno comunque il
proprio orario di servizio nelle aule di loro competenza e svolgeranno normale attività
didattica anche in presenza di poche unità o di un solo Studente, evitando tuttavia, in tali
occasioni, verifiche penalizzanti per gli Studenti presenti. Considerate le particolari situazioni
di tali manifestazioni, il sottoscritto si riserva di far entrare gli Studenti in classe a qualsiasi
ora di lezione, al fine di salvaguardare la sicurezza degli Studenti minorenni.

Art. 37 - Obblighi relativi allo svolgimento delle Assemblee d’Istituto e di Classe
Per quanto concerne le Assemblee d’Istituto si rammenta quanto contenuto nella nota del
MIUR - Dipartimento per i servizi nel territorio - del 26.11.2003, n. 4733/A3, già distribuita
ad ogni Docente: “...l’Istituzione scolastica ha l’onere di adottare tutte le iniziative necessarie
per la verifica della presenza dei Docenti e degli Studenti, conformemente a quanto accade
per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni”.

iniziative che richiedono l’autorizzazione dei Genitori, verificheranno che nell’apposito
tagliando del Vademecum sia stata apposta la firma di uno dei Genitori. In caso negativo
gli Studenti saranno mandati dal Dirigente o dai suoi Collaboratori. I Docenti non consentiranno
uscite anticipate in assenza di regolare autorizzazione, vistata dal Dirigente.
I ritardi non dovuti all’uso di mezzi pubblici devono essere giustificati dai Genitori e sulla
giustifica deve essere apposta la firma del Dirigente o del Collaboratore Vicario.



Art. 38 - Uso dei bagni durante le ore di lezione
Non è consentito di norma uscire dall’aula per utilizzare i bagni durante la prima e la quarta
ora di lezione. Durante dette ore, la chiave dei bagni sarà custodita dai Collaboratori del
piano, ai quali gli Studenti faranno richiesta in caso di necessità.
Art. 39 - Rispetto dei beni pubblici
Gli Studenti sono tenuti altresì al rispetto della cosa pubblica (suppellettili scolastiche,
locali, attrezzature, macchine varie...,). In caso di danno provocato per dolo o grave
negligenza, a parte l’aspetto disciplinare, il responsabile o i responsabili sono tenuti al
rimborso del danno nella misura prevista dal Regolamento di disciplina.
Art. 40 - Divieto di fumo
Il divieto di fumo in tutti i locali scolastici (compresi i corridoi e i bagni) è assoluto. Il
Dirigente adotterà nei riguardi dei trasgressori le misure previste dalle norme vigenti,
segnalando le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti ai sensi dell’art. 13
della L. 24.11.1981, n. 689.
Art. 41 - Uso dei dispositivi elettronici all’interno della Scuola
Nella salvaguardia della finalità specifica propria di ogni Istituzione scolastica, che è quella
di costruire un ambiente favorevole all’apprendimento e allo studio, con comportamenti
corretti e rispettosi verso il sé e verso gli altri, si rende necessario regolamentare l’uso dei
dispositivi elettronici all’interno della Scuola, affinché gli stessi non turbino il corretto e
regolare andamento delle lezioni e i principi di una sana convivenza civile. Pertanto, si fa
divieto assoluto di utilizzare negli ambienti della Scuola il telefono cellulare o altri dispositivi
elettronici relative alle seguenti situazioni:
- per quanto concerne collegamenti con l’esterno;
- per la soluzione non autorizzata di compiti in classe;
- per la ripresa abusiva, la registrazione e la diffusione di situazioni, immagini e comportamenti
interni all’ambiente scolastico e che possano comportare danno all’Istituzione o alle persone
che vi appartengono.
A tale scopo si assumono le seguenti misure preventive e le seguenti sanzioni disciplinari:
1) misura organizzativa di natura preventiva:
È fatto obbligo di spegnere i telefono cellulari o dispositivi elettronici non appena si entra
all’interno dell’ambiente scolastico e nei vari locali che lo compongono;
Eventuali contatto con l’esterno saranno così consentiti:
dall’Istituto verso l’esterno: vanno richiesti al Collaboratore Vicario (e nelle succursali al
Personale a ciò autorizzato), che ne consentirà l’uso solo per comunicazioni di particolare
rilevanza riconosciute come tali dallo stesso Personale preposto;
dall’esterno verso l’Istituto: la comunicazione è consentita solo per gravi motivi e solo
attraverso il telefono della centrale, anche per gli Studenti che sono collocati nelle succursali;
il Personale della centrale a ciò delegato dal Dirigente, autorizzerà l’eventuale connessione
con le succursali;
si autorizza il Docente a chiedere deposito del telefonino o di altri dispositivi elettronici
sulla cattedra o in un armadio presente nell’aula.
2) L’utilizzazione delle predette norme é immediatamente sanzionabile secondo i livelli di

Pertanto, i Docenti osserveranno le seguenti disposizioni:
- i Docenti, le cui classi partecipano all’Assemblea, garantiranno la presenza nel locale

di svolgimento dell’Assemblea per tutta la durata del servizio relativo a dette classi;
- i Docenti della prima ora si recheranno direttamente nel locale di svolgimento

dell’Assemblea, dove apporranno la firma di presenza sul registro di classe ivi depositato,
ritireranno i tagliandi di presenza dei propri Studenti, e riporteranno gli assenti regolarmente
sul registro di classe, nel quale depositeranno poi i tagliandi;

- i Docenti, le cui ore di servizio sono successive alla prima, garantiranno nello stesso
modo la presenza nei locali del cinema e apporranno la firma di presenza sull’apposito
registro;

- i Docenti dell’ultima ora non abbandoneranno il locale in cui si è svolta l’Assemblea
se non in seguito all’uscita degli Studenti, sui quali hanno l’obbligo contrattuale di vigilanza.

Per quanto concerne le Assemblee di Classe si fa presente che durante tale orario non
vengono meno gli obblighi di vigilanza del Personale docente, che, pertanto, non può in
alcun caso abbandonare la classe e ne mantiene costantemente la responsabilità.



gravità contemplati nel Regolamento di disciplina.
Sanzioni disciplinari:
in tutti i casi in cui il Personale della Scuola registra l’uso di un cellulare da parte di uno
Studente, provvede all’immediato e temporaneo ritiro del telefonino che viene depositato
in Dirigenza, sino all’adempimento della sanzione disciplinare inflitta;
si procede all’annotazione sul registro di classe a cura del Docente, se l’episodio è avvenuto
in classe, a cura del Dirigente se l’episodio è avvenuto fuori. Il Dirigente è autorizzato a
derogare dalle procedure di irrogazione previste dal Regolamento di disciplina di Istituto,
e a procedere all’immediata attribuzione delle stesse, se le infrazioni hanno immediata e
negativa ripercussione nella vita dell’Istituto, con la riserva di convocazione successiva e
urgente dell’Organo di garanzia per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dello
Studente dalla Scuola.
Il Consiglio di Istituto, inoltre raccomanda al Dirigente Scolastico quanto segue:
- di dare comunicazione alle famiglie di qualsiasi provvedimento venga assunto in merito
all’oggetto del presente articolo;
- di sostituite, di norma, le tradizionali sanzioni disciplinari con provvedimenti di natura
educativa per questi comportamenti che non arrechino danno alle Istituzioni e alle persone
e già conteplati nel Regolamento di disciplina dell’Istituto.

Art. 42
I locali per la ricreazione sono i seguenti: le aule, i corridoi, la palestra scoperta, l’atrio.
Non sono luoghi di ricreazione la palestra coperta, le terrazze alle quali è possibile accedere
da alcune aule, le uscite di sicurezza. Durante la ricreazione i Docenti hanno l’obbligo della
vigilanza nelle rispettive classi, il Personale ausiliario nei locali in cui sono stati designati.
L’organizzazione della vigilanza e l’individuazione delle persone incaricate nella palestra
scoperta o nei cortili per le succursali sarà curata dal Dirigente Scolastico che utilizzerà
a tale scopo i Docenti o il Personale ausiliario nel rispetto delle norme e delle disposizioni
contrattuali delle singole categorie di lavoratori della Scuola.

Art. 43
Un apposito Regolamento di disciplina, approvato in conformità allo Statuto degli
Studenti e delle Studentesse, regolamenterà i provvedimenti disciplinari in caso di
infrazioni al Regolamento scolastico e a tutte le norme di corretto comportamento.
Detto Regolamento di disciplina è parte integrante del presente Regolamento di Istituto.

Capo  terzo -  Genitori - Patto educativo di responsabilità

Art. 44
I rapporti tra l’Istituzione scolastica e i Genitori sono regolati dalla sottoscrizione del
Patto Educativo di Corresponsabilità, in cui sono elencati i diritti e i doveri che legano
l’Istruzione scolastica autonoma, gli Studenti e le famiglie.
Il Patto sottoscritto nelle prime due settimane di ogni anno scolastico dal Dirigente
Scolastico e dai Genitori o tutori dei singoli Studenti. Viene sottoposto alla condivisione
degli Studenti nella prima settimana di lezione da parte del Docente Coordinatore di
Classe o suo sostituto e a quella dei Genitori nella prima assemblea degli stessi tenuta
a ottobre. Può essere modificato dal Consiglio di Istituto su iniziativa del Dirigente
Scolastico o su proposta maggioritaria del Collegio dei Docenti, del Comitato dei
Genitori, del Comitato degli Studenti. A detti Comitati possono fare riferimento le
Assemblee di Classe o gruppi di Studenti e di Genitori, per la decisione di eventuali
modifiche da sottoporre al Consiglio di Istituto.

Art. 45
I Genitori sono convocati annualmente dal Dirigente Scolastico in occasione del rinnovo
dei loro Rappresentanti nei Consigli di Classe.
I Rappresentati dei Genitori, eletti nell’Assemblea degli stessi, costituiscono il Comitato
dei Genitori, che può riunirsi autonomamente presentando istanza al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico convocherà i Rappresentanti dei Genitori almeno
una volta l’anno per discutere l’andamento della vita dell’Istituto.

Art. 46
Su richiesta dei Rappresentati di Classe, l’Assemblea di Classe dei Genitori è convocata
dal Dirigente Scolastico con avviso scritto, in cui saranno indicati i motivi della convocazione.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO


