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PREMESSA 
 

Il presente regolamento, assumendo come quadro di riferimento e fonte ispiratrice lo "Statuto delle 
studentesse e degli studenti" della scuola secondaria con D.P.R 24/06/98 n. 249 e successive modifiche, 

richiama i principi in esso contenuti al fine di dare dei riferimenti sul piano educativo e dell'impegno personale a 
tutti i componenti della comunità scolastica.  

Il Liceo "E. Fermi" deve essere luogo di promozione dell'istruzione e della ricerca e dello sviluppo negli studenti 

delle capacità, delle conoscenze e delle competenze attraverso un sapere anche autonomo e critico, apre alla 
formazione umana e sociale degli studenti, alla coscienza nazionale, europea e mondiale. Al suo interno 

riconosce la libertà individuale di pensiero e di espressione culturale, morale, religiosa e politica nel rispettoso 
approfondimento della conoscenza di tutte le presenze etnico-culturali diverse e nella maturazione di un dialogo 

aperto e costruttivo.  

Il processo di formazione e di autoformazione reclama la più stretta e armonica relazione tra insegnanti e 
studenti, tra gli studenti, tra insegnanti e le loro famiglie, ma anche tra tutte le componenti dell'Istituto.  

Esso si qualifica anche con una concreta apertura della Scuola verso il mondo esterno nelle sue particolari 
dimensioni e ambiti: culturale, economico, sociale e politico.  

In stretta connessione con l'esigenza di istruzione, di formazione e di autoformazione degli studenti la vita 

scolastica degli studenti deve tendere a trasformare la disciplina in progressiva autodisciplina.  
La scuola garantisce l'esercizio dei diritti individuali e associativi degli studenti, ma li regola con doveri che 

prevengano comportamenti di sopraffazione.  
Agli studenti e a tutto il personale deve essere garantito il rispetto della dignità umana, anche nei momenti di 

richiamo o di eventuale irrogazione della sanzione.  
Lo studente inoltre nella gradualità della correzione deve poter riconoscere l'esigenza di formazione e di stimolo 

a comportamenti più corretti e più consoni al vivere civile e più coerenti con la vita scolastica e comunitaria del 

Liceo Fermi 
Il regolamento d’Istituto si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola nella 

quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell’autonomia garantita dalla legge, programma la propria attività 
e opera in forma coordinata con gli altri  Organi collegiali. Il Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze 

di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che ciascuna, nel rispetto del proprio 

ruolo e secondo le proprie competenze, si è costantemente impegnata a garantire in ogni circostanza il rispetto 
delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana 

 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
Art.1 – VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA (art.1 dello Statuto)  
 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica.  
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 

alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 
opera per garantire la formazione alla cittadinanza la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 

Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e 
con i principi generali dell'ordinamento italiano.  

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo 
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo 

della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della 
identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il 

raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento 

nella vita attiva.  
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, 

sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio 
di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  
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Art. 2 - DIRITTI (art. 2 dello Statuto)  
 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la 

continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata 
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative 

autonome.  

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

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.   
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i 

docenti, 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. Lo studente ha 

inoltre 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.  

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della 
scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere richiamati ad esprimere la loro opinione 

mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati 

gli studenti della scuola inedia o i loro genitori.  
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le 

attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche 
curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei 

ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.  

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e 

cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;  
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli 

studenti e dalle loro associazioni;  

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il 
recupero della dispersione scolastica;  

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con 
handicap;  

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.  
9. 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.  
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione 

all'interno della scuola secondaria superiore del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative 
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I 

regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro 

associazioni.  
 

Art. 3 -  DOVERI (art. 3 dello Statuto)  
 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio.  
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola 

e dei loro compagni un atteggiamento di rispetto, anche formale, della dignità umana.  
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.  

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei 
singoli istituti.  

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola.  
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Art.4 - AMMISSIONE, FORMAZIONE CLASSI  

1. Le domande di ammissione sono accolte senza eccezione alcuna, compatibilmente con la capienza dei 

locali e con la normativa in materia. L’eventuale eccedenza di domande rispetto all’offerta sarà disciplinata 

sulla base di criteri determinati dal Consiglio di Istituto. L’iscrizione comporta di per sé l’accettazione dello 

stesso regolamento pubblicato sul sito dell’istituto. 

2. Per gli iscritti alle prime il Dirigente Scolastico procede alla formazione delle classi sulla base di criteri 

generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e dalle proposte del Collegio dei Docenti. Per le classi successive 

eventuali richieste di cambiamento di sezione o nuovi inserimenti saranno accolti solo nei casi seriamente 

motivati, sentito il parere dei Consigli di classe interessati. Tale parere non è necessario per gli alunni 

ripetenti. L’Istituto programma attività di riorientamento (passerelle per il biennio ed esami integrativi per il 

triennio) per chi proviene da altri indirizzi scolastici. 

3. I criteri per l’orario delle lezioni sono deliberati dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto tenuto conto, 

il più possibile, delle esigenze degli alunni. In particolare: 

ART. 5 - INGRESSI E RITARDI 

  Annotazioni 

INGRESSO 7.50-8.05 Ingresso alunni e docenti 

INIZIO LEZIONI 
8.10 

 

 

Inizio dell’attività  

n.b. I docenti, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, 

sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

RITARDI 

Dopo le 8.10 

 

Eventuali ritardi (comunque prima dell’effettuazione dell’appello) 

vengono registrati dai docenti della prima ora sul registro di classe (R 

con la specifica dell’orario di arrivo) e sul registro elettronico con la 

specifica dell’orario di ingresso. Tali ritardi non sono giustificabili, 

saranno conteggiati nel computo delle assenze e comunicati alle 

famiglie in caso di numeri rilevanti. 

 

All’inizio della 

2^ ora 

Gli alunni  che entrano nella classe alla  seconda ora sono ammessi dai 

docenti della seconda ora che annoteranno sul registro di classe 

l’ingresso posticipato (R con la specifica 2^ ora) e sul registro 

elettronico con la specifica dell’orario di ingresso. Questo ritardo è da 

giustificare volta per volta e sarà conteggiato nel computo delle 

assenze. 

n.b  Non è consentito l’ingresso dopo la seconda ora se non in casi 

straordinari da sottoporre al giudizio della Presidenza.   

 
Art.6 - ORARIO E FREQUENZA 
 
La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Gli alunni possono 

allontanarsi dall’aula durante le lezioni solo se autorizzati dagli insegnanti; la mancata partecipazione non 
autorizzata a singole lezioni verrà segnalata alla famiglia e al Consiglio di classe. In particolare: 

1. L’uscita degli studenti prima del termine delle lezioni sarà autorizzata solo in casi eccezionali.  
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2. L’uscita degli studenti di età inferiore agli anni diciotto potrà essere autorizzata  mediante esibizione al 

docente dell’ora interessata del permesso di uscita fuori orario  debitamente firmato dal genitore o 

da chi ne fa le veci. Comunque l’alunno dovrà essere prelevato personalmente dal genitore, o da un 
familiare accreditato, il quale firmerà sul registro di classe. Diversamente il singolo caso sarà valutato 

dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore. In ogni caso il docente presente nella classe al 
momento registrerà l’uscita sul registro di classe e sul registro elettronico. 

3. Lo studente di età superiore agli anni diciotto potrà essere autorizzato  mediante esibizione al 
docente dell’ora interessata del permesso di uscita fuori orario debitamente autofirmato, 

previa liberatoria del genitore. 

4. In presenza di particolari esigenze didattiche o organizzative il Dirigente Scolastico ha facoltà di modificare 
l’orario di entrata o di uscita delle singole classi dandone notizia agli studenti e, tramite loro, alle famiglie 

che hanno preventivamente autorizzato il Dirigente scolastico in tal senso. 

 In particolare per quanto riguarda i ritardi e le assenze  

5. In caso di assenza dalle lezioni gli studenti dovranno esibire, al loro rientro o al massimo entro tre giorni 

dal loro rientro, idonea giustifica utilizzando il Libretto. Superati i tre giorni il coordinatore contatterà il 

genitore per la giustifica dell’assenza. Non potranno essere giustificate assenze non consecutive in 
una unica soluzione. Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a motivi di salute ed abbia avuto una 

durata superiore a cinque giorni, oltre alla giustificazione, dovrà essere presentata certificazione 
medica, in conformità alle disposizioni vigenti, attestanti che l’alunno non sia portatore di patologie 

trasmissibili all’interno della comunità scolastica. 
6. Per gli studenti di età inferiore agli anni diciotto le giustificazioni dovranno essere firmate da un genitore o 

da un familiare esercente la patria potestà sull’apposito libretto delle giustificazioni predisposto dalla Scuola 

che ha apposto, in presenza del personale delegato, la propria firma. Tale atto avrà valore di autentica di 
firma.  

7. Gli studenti di età superiore agli anni diciotto potranno personalmente giustificare  la propria assenza, solo 
se i genitori li autorizzano sottoscrivendo apposita delega presso l’ufficio di segreteria(vedi punto 2 per le 

modalità operative)  

8. I docenti che dovessero riscontrare vizi formali o sostanziali nella giustificazione di uno studente, invieranno 
quest’ultimo, munito del Registro di Classe, al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore il quale 

valuterà il caso e annoterà la propria valutazione sul Registro di Classe. Il docente, quindi, registrerà tale 
decisione sul registro elettronico. 

9. Le assenze collettive non sono giustificate, ma sono oggetto di eventuale sanzione        disciplinare del 

consiglio di classe 
10. Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe può tenere conto 

nella attribuzione del voto di condotta.  
 

Art. 7 - USCITA DALLE CLASSI 

1. Durante le ore di lezione è vietato uscire negli spazi esterni. Gli alunni che contravverranno 

a tale disposizione saranno prima ammoniti verbalmente, quindi per iscritto con 
ripercussioni sul voto di condotta. 

2. Al fine di mantenere l’ordine nei corridoi è vietato uscire in massa dalla propria classe durante i 

cambi d’ora. Le classi/alunni che contravverranno a tale disposizione saranno prima ammonite/i 
verbalmente, quindi per iscritto con ripercussioni sul voto di condotta 

3. Gli studenti non possono uscire dalle aule durante i cambi di ora.  

4. L’uscita degli alunni durante le ore di lezione  è permessa  SOLO  uno per volta e per brevi  periodi di 

tempo. 

5. L’uscita dalle classi per usufruire dei distributori è consentita solo dalle ore 10.00 
 

Art. 8 - COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

5. LIBRETTO SCOLASTICO  
 Il libretto scolastico va sempre portato con sé, non solo per le giustificazioni, ma  perché, oltre al 

registro elettronico, costituisce il mezzo più idoneo per le comunicazioni tra scuola e famiglia. La firma 

della persona che giustifica le assenze deve corrispondere a una di quelle depositate in segreteria. In 
ogni libretto devono essere apposte, nell'apposito spazio, la firma o le firme dei genitori. 
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6. RICEVIMENTO DIRIGENTE  

 Il dirigente riceve dalle ore 11.30 alle ore 13.30 tutti i giorni. 

 
7. OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO E TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI 

 E’ assolutamente vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici (Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute, Nota 27 

gennaio 2005 del Dipartimento per l’istruzione, DDL 26 luglio 2013). L’inosservanza (docenti, 

personale ATA, genitori, studenti) sarà censurata mediante provvedimenti disciplinari e pene 

pecuniarie. La  normativa intende tutelare la salute dei non fumatori, quindi la regola è il divieto 

di fumo in tutti i luoghi pubblici e privati  aperti al pubblico. La scuola è infatti luogo di formazione e di 

prevenzione. Quindi è fatto assolutamente divieto del fumo. 

 

8. USO DEI CELLULARI E MEZZI DI COMUNICAZIONE DIGITALE 

 Durante l’orario delle lezioni è assolutamente vietato l’uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature 

elettroniche non autorizzate; pertanto studenti e personale tutto, qualora ne fossero in possesso, 

provvederanno a tenerli spenti.  

Durante le prove scritte, inoltre, gli studenti non dovranno disporre di telefonini, anche se spenti, e pertanto 

prima dell’inizio delle prove li depositeranno sulla cattedra. 

 i docenti sono autorizzati a ritirarli e a consegnarli al Dirigente, ad un suo collaboratore o alla Fiduciaria 

della succursale in caso di uso non appropriato. 
 I Genitori potranno ritirare il cellulare presso l'ufficio di Dirigenza oppure l'ufficio della Fiduciaria della 

succursale.  

 

Art. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

I provvedimenti disciplinari a carico degli studenti hanno finalità educativa e sono individuati da uno specifico 

Regolamento di cui in allegato  

Art.10 – POF/PTOF  

Il POF/PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e 

delle scelte generali di gestione e di amministrazione definite dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. Il 

POF/PTOF è adottato dal Consiglio di Istituto.  

In particolare tra il docente e lo studente nell’ambito del Consiglio di classe si concordano in forma esplicita e 

partecipata gli obiettivi didattici ed educativi del curricolo e le modalità con cui raggiungerli; si esplicitano le 

strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione, nonché le attività di recupero e affinamento che si 

rendessero necessarie (contratto formativo). 

Art.11 – TRASPARENZA - VALUTAZIONE  

La comunicazione dei voti agli studenti e la consegna, su richiesta, alle famiglie della fotocopia degli elaborati 

soggetti a valutazione rispondono ai principi di trasparenza ed efficienza: i primi sono comunicati subito dopo 

l’interrogazione e poi inseriti nel registro elettronico; i secondi sono consegnati prima dell’effettuazione di 

un’altra prova scritta della medesima disciplina e poi riportati sul registro elettronico 

Art.12 – ASSEGNAZIONI STUDENTI ALLE CLASSI  

Ai criteri di trasparenza si confrontano anche i criteri generali di assegnazione degli studenti alle classi secondo 

le indicazioni del Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti. 



8 
 

 

Art.13 – ASSICURAZIONE  

 Il Consiglio di Istituto accerterà che tutti gli studenti ed il personale della scuola siano assicurati contro gli 

infortuni fin dal primo giorno di scuola utilizzando quanto disposto dall’art. 20 della legge regionale n. 59 del 9 

settembre 1974. 

 

Art.14 -  RESPONSABILITÀ 
 

 L’Istituto non risponde dei beni lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito. 

 
Art. 15 - USO DELLE ATTREZZATURE 
 

 Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche. Chiunque danneggi, 

asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme 
restando le responsabilità disciplinari e penali. L’orario di accesso alla biblioteca verrà stabilito dal 

Consiglio di Istituto, previo accordo con l’insegnante referente della biblioteca. L’accesso ai laboratori è 

disciplinato dai rispettivi regolamenti (in allegato) 
 

Art. 16 - AGIBILITÀ DELLA SCUOLA 
 

1. A tutte le componenti è garantita piena libertà di pensiero e di espressione, secondo i principi della 

Costituzione. L’attività politica degli studenti nella scuola, articolata nelle assemblee previste dal D.D., è 
considerata parte integrante della formazione educativa. 

2. Per l’affissione di  manifesti di origine esterna occorre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
b) Il sito web dell’Istituto è curato da un responsabile nominato dal Dirigente. 

c) E’ vietato strappare o deteriorare i manifesti. 

3. Nelle ore extracurricolari la scuola è aperta a promuovere attività parascolastiche, culturali, ricreative 
quali strumenti integrativi della crescita culturale e civile delle sue componenti secondo quanto previsto 

nel POF/PTOF. Gli interessati devono indirizzare richiesta scritta al Dirigente Scolastico specificando i 
contenuti, le finalità, le modalità e gli orari di svolgimento. La richiesta deve essere sottoscritta da un 

insegnante o da un genitore o da uno studente maggiorenne che assuma la responsabilità 
dell’iniziativa, fornisca sufficienti garanzie di ordinato svolgimento delle riunioni e si impegni a lasciare i 
locali puliti e in perfetto ordine. L’uso dei locali della scuola sarà concesso dal Dirigente Scolastico 

previa approvazione del Collegio e del Consiglio di Istituto o per loro delega. Eventuali dinieghi 
dovranno essere motivati. A tali iniziative potranno anche partecipare esperti estranei alla scuola, 

previa approvazione del Consiglio di Istituto o, per sua delega, del Dirigente. Iniziative di carattere 

culturale, senza scopo di lucro (quali mostre di libri o d’arte, di fotografie etc.) potranno essere 
organizzate anche in orario scolastico, previa autorizzazione del Dirigente e purchè non intralcino 

l’attività didattica. 
4. Le richieste di uso dei locali o delle attrezzature da parte di persone o enti esterni devono riferirsi ad un 

periodo di tempo non eccedente l’anno scolastico e vanno presentate prima dell’inizio dell’anno 
scolastico stesso, salvo i casi di esigenze straordinarie insorgenti in data successiva. La domanda deve 

essere inoltrata al Consiglio di Istituto e, dopo l’eventuale approvazione, alla Provincia. Il Dirigente 

Scolastico dovrà, a breve termine, comunicare la delibera del Consiglio di Istituto. Nella richiesta, oltre 
all’indicazione dell’ente o persona richiedente, saranno specificati il nome del responsabile, la data di 

inizio e di termine, gli orari, il programma dettagliato, la formale dichiarazione di accettazione delle 
norme che regolano la concessione. In caso di più richieste avranno la precedenza: 

a) le iniziative promosse dai Consigli di Circolo o di Istituto nell’ambito delle attività 

parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche. 
b)  le iniziative promosse dagli Enti locali e dagli altri enti pubblici. 

9. Le assemblee di Istituto devono essere richieste e svolgersi in base agli artt. 12 - 13 – 14 – 15 del 
Testo Unico D.L. 16 aprile 1944 n. 297. 

10. Le modalità di svolgimento delle assemblee devono essere previste secondo la normativa vigente art. 
14 del Testo Unico. 

11. La partecipazione di esperti alle assemblee di Istituto è regolamentata dai DD.DD. Il Consiglio di 

Istituto può delegare il Dirigente o la Giunta o una commissione per autorizzarne la partecipazione. 
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12. A parte eventuali esperti, che sono tenuti a farsi identificare dal Dirigente prima di entrare in 

assemblea, nessun altro estraneo alle componenti della scuola potrà entrare, a meno che non venga 

autorizzato dal Dirigente. 
13. I Genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi nella scuola sia in assemblea generale che parziale di 

classe, previ accordi con il Dirigente e tenendo conto della disponibilità del personale non insegnante. 

 
Art. 17 - DISCIPLINA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO ED ALL’IMPIEGO DELLE STRUTTURE   SCOLASTICHE 
 
Per quanto riguarda il funzionamento e l’impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate sono 

pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all’art.1 integrate dalle norme comuni e particolari 
affisse in ciascuna delle strutture indicate: 

 

 aule didattiche  
 biblioteca 

 laboratori scientifici 

 segreteria 

 servizi igienici 

 cortile e spazi interni 

 palestra e campi sportivi 

 

NORME COMUNI 

gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento: 

 mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque 

sia presente; 

 in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno 

stare in classe, mantenendo un comportamento corretto; 

 usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i 

colleghi delle aule adiacenti; 

 rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate dal 

Docente presente in aula; 

 al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite 

brevi dall’aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate 

dal docente; 

 usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali; 

 mantenere pulito ed in buono stato d’uso il proprio banco. 

 

NORME PARTICOLARI 

modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nei singoli laboratori, con l’obbligo per tutti gli utenti di 

prenderne visione e osservarle. Dette norme particolari saranno predisposte dai responsabili dei laboratori, aule 

e locali ed  allegati al presente regolamento. 

Art. 18 - AULE DIDATTICHE  

Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell’attività didattica. Le aule speciali sono 

dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche. Norme particolari sono affisse 

nell’aula, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e  osservarle. 

Art. 19 - LABORATORI 

I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazioni a volte semplici e a volte sofisticate, 

ma sempre delicate e costose e, inoltre, perché in essi risalta più che in altri luoghi l’esigenza di tutelare la 

sicurezza e l’incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere 



10 
 

irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva esemplare. Norme particolari sono 

affisse nei laboratori, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle. 

Art. 20 - UFFICI DI SEGRETERIA 

La segreteria è un centro nevralgico della scuola; gli studenti vi si recano per svariati motivi; poiché negli uffici 

il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità, l’accesso sarà opportunamente 

regolato e consentito ad una sola persona per ciascun ufficio nel rispetto degli orari di apertura al pubblico. 

Norme particolari sono affisse nei locali, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle. 

Art. 21 -  SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano. 

Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d’igiene e di buona educazione, in 
particolare: 

 è vietato fumare 

 è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili 

 è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli; 

 Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese. 

Art. 22 - CORTILE E SPAZI 

Questi spazi rendono più vivibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti 

e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta. 
Il parcheggio è riservato al personale dell’Istituto. Gli studenti possono solo parcheggiare ciclomotori a due 

ruote, negli spazi delimitati  e nel rispetto degli orari fissati. 

L’uso dell’ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti infortunati o 

diversamente abili. 

Art. 23 - RECLAMI E MONITORAGGIO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA 
 

1. I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax o via e-mail e devono 

contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono, 

successivamente essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non 
circostanziati.  Il Dirigente Scolastico dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, 

sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 30 giorni, attivandosi per rimuovere le 
cause che hanno provocato il reclamo. Nel medesimo arco di tempo il Dirigente deve comunque dare 

comunicazione del reclamo pervenuto al soggetto o al servizio interessati. Qualora il reclamo non sia di 

competenza del Dirigente, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 
2. Allo scopo di raccogliere elementi utili al monitoraggio di soddisfazione dell'utenza, viene effettuata 

periodicamente una rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al 
personale e agli studenti. I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed 

amministrativi del servizio, devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di 

formulare proposte.  

 
Art. 24 - PASSAGGI, ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ, TRASFERIMENTI 

 
Premessa 

Gli  studenti  iscritti  alle  classi  successive  alla  prima,  che  intendono  frequentare  un  altro   

istituto scolastico di diverso indirizzo,  sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui 

programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata. 

1. Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il 

passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non 

comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati 

2. Gli  esami  di  idoneità  si  sostengono  per  accedere  ad  una  classe  successiva  a  quella  

per  cui  si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi 

precedenti quella a  cui il candidato aspira. Si  ricorda  che  non  è  consentito  il  passaggio  ad  
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altro  indirizzo  per  lo  studente nello stato   di sospensione di giudizio in presenza di debito. 

Pertanto lo studente che non abbia superato a   fine  anno  i debiti e,  quindi, non risulti ammesso  alla 

classe  successiva,  non  può  effettuare  cambio  d’indirizzo  con  passaggio  a  classe  di  pari  livello,  ma, 

eventualmente,  solo  alla  classe  antecedente  (senza  o  con  esami  integrativi  in  base  alla valutazione  del 

curricolo come  indicato). 

 Passaggi nel 1° anno 

3. Gli  alunni  che  frequentano  il  1°  anno  di  corso  in  altro  Istituto  secondario  e  desiderano  

riorientarsi  ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi del liceo Fermi” possono chiedere il 

passaggio, fatta salva la proporzione  tra  le  classi,  allegando  il  Nulla  Osta  della  scuola  di  

provenienza.  Il  Dirigente  Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà  inserito e lo 

comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe. 

Passaggi al 2° anno 

4. Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano 

essere ammessi al 2° anno di un corso di studi  dell’ Istituto devono presentare apposita 

domanda entro il 31 luglio. Essi non  sostengono  prove  integrative  di  cui  all’art.192  del  

decreto  legislativo  n.297/1994,  ma l’iscrizione  a  tale  classe  avviene  previo  colloquio  diretto  ad  

accertare  gli  eventuali  debiti  formativi,  da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi 

all’inizio dell’anno scolastico successivo. (PASSERELLA) 

5. Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al  

fine di iniziare  l'anno  scolastico  con  minori  difficoltà.   La scuola  ad  inizio  anno  scolastico  potrà  

attivare per questi alunni corsi di recupero(se sono disponibili fondi), di breve durata, nelle materie 

professionali. 

Passaggi  al 3° anno 

6. Gli  alunni  della  classe  2^  promossi  in  sede  di  scrutinio  finale  di  qualsiasi  indirizzo  della  

secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell’  Istituto 

devono presentare apposita domanda  per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola 

di provenienza entro il 31 luglio.  Una  Commissione  effettuerà    la  verifica  della  compatibilità  dei  

curricoli  e  dell’equipollenza  dei piani di studio,  quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere 

esami integrativi su materie o parti di materie non comprese  nei programmi del corso di studio di 

provenienza. 

7. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 

8. La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti della classe cui il candidato aspira e 

da un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie  
comprese nel  programma  di  studio.  Il  numero  non  può  essere  inferiore  a  tre  compreso  il 

presidente  (Dirigente Scolastico o suo delegato). 
 

 Esami di idoneità 

9. Gli  esami  di  idoneità  sono  esami  sostenuti  da  alunni  provenienti  da  scuola  statale,  

pareggiata  o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a 

quella successiva alla classe  da  lui  frequentata  (=  “salto”  di  una  classe),  purché  abbia  avuto  

dalla  classe  frequentata  la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di 

scrutinio finale. 

10.  Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall’alunno privatista al fine di accedere ad una 

classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. 

11.  Per  la  partecipazione  agli  esami  di  idoneità  sono  considerati  candidati  privatisti  coloro  

che cessino  di  frequentare  l’istituto  o  scuola  statale,  pareggiata  o  legalmente  riconosciuta  

prima  del  15 marzo;  e  la  domanda  deve  essere  presentata  entro  il  20  marzo,  se  non  

diversamente  stabilito  dalla C.M.  sulle iscrizioni. 

12.  Gli  esami  di  idoneità si  svolgono  in  un’unica  sessione  anche  nel  mese di  settembre,  ma  

prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo. 
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Ammissione al quarto e quinto anno 
 

13. Agli esami integrativi o di idoneità alla quarta o alla quinta classe sono ammessi coloro che 
provengono 

14. da  scuola  statale,  pareggiata  o  legalmente  riconosciuta  al  fine  di  accedere  alla  classe  
immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), 

purché abbia avuto dalla classe  frequentata  la  promozione  alla  classe  immediatamente  successiva  

per  effetto  di  scrutinio  finale conseguito  da  un  numero  di  anni  almeno  uguale  a  quello  
necessario  per  accedere,  per  normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. 

15. Essi sostengono le prove di esame (scritte, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti 
quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non co m prese nei          

pro gramm i  del la    s c uo la  di  pro v e nie nz a.   A l l 'i ni z i o  d el l a  s es s i on e,  c i as c u na  
commissione esaminatrice  provvede  alla  revisione  dei  programmi  presentati  dai  candidati;  la  

sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 

 
 Nulla Osta 

 
16. L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda al 

Dirigente scolastico del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla 

Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle 
tasse  (art. 4 R.D. 653/25 ). 

17. I  Nulla  Osta  all’eventuale  trasferimento  degli  alunni  saranno  concessi  solo  in  presenza  di  

situazioni particolari, opportunamente motivate. 
18. “Appare  evidente  che,  ai  sensi  dell’art.  2  della  L.  268/2002,  la  concessione  di  Nulla  Osta  non  

potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate” (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.) 

Ritiro  dello studente nel corso dell’anno scolastico 

19. Il  15  marzo  è  il  termine  ultimo  anche  per  il  ritiro  degli  alunni  che  intendano  presentarsi  

come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 

R.D. 653/25), 

Esame preliminare dei candidati ESTERNI all’esame di Stato 

20. Lo  studente  che  intenda  presentarsi  all’esame  di  Stato  come  candidato  esterno  deve  presentare   

la domanda all’Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM). 

21. L’ufficio scolastico Provinciale o l’ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti  

assegnati. 

22. L’Esame   preliminare è   so sten uto   d av a nti   al   co nsi gl io   d i   cla sse dell’istituto   

collegato   alla commissione  alla quale il candidato  è  assegnato.  Nel caso  in cui il candidato  non 

sia idoneo  a sostenere l’esame di stato, la commissione può assegnare l’idoneità a una classe diversa 

(5^, 4^, 3^) 

 

Iscrizione per la terza volta alla stessa classe 

23. Una  stessa  classe  di  istituto  o  scuola  statale,  pareggiata  o  legalmente  riconosciuta  può  

frequentarsi soltanto  per  due  anni.  In  casi  assolutamente  eccezionali,  il  collegio  dei  docenti,  

sulla  proposta  del consiglio   di   classe,   con   la   sola   componente   dei   docenti,   ove   

particolari   gravi   circostanze   lo giustifichino,  può  consentire,  con  deliberazione  motivata,  

l'iscrizione  per  un  terzo  anno  (D.L.vo   n.  297/94 art.192 comma 4). 

24. Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all'  

articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316  
comma 1). 

25. La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre 

il 20 agosto. 
26. Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla normativa vigente. 

27.  
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Art. 25 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

1. Visite guidate 

Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica, organizza le visite 

guidate nel territorio, la partecipazione agli spettacoli cinematografici e/o teatrali, sulla scorta di un’apposita 

programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico e deliberata dal Collegio docenti e dal consiglio 

d’Istituto. E’ consentita la realizzazione delle attività di cui al comma precedente solo nel caso in cui non meno 

del 60% degli studenti iscritti e frequentanti la classe aderisca e partecipi con il contributo finanziario richiesto. 

Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per le visite guidate, il docente proponente deve curare 

tutti gli adempimenti necessari con la segreteria didattica e con la segreteria amministrativa. Situazioni diverse 

vengono valutate dai Consigli di Classe. 

2. Viaggi d’istruzione  

Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica, programma sulla scorta 

della programmazione didattica ed in riferimento alle attività delle aree di progetto ed organizza i viaggi 

d’istruzione, di norma, per un periodo di tempo non superiore a gg. 5. E’ consentita, di norma, la realizzazione 

delle attività di cui al comma precedente solo nel caso in cui almeno i 2/3 degli studenti iscritti e frequentanti la 

classe aderisca e partecipi con il contributo finanziario richiesto. Per le procedure relative alle autorizzazioni 

previste per i viaggi di istruzione, il referente della Commissione viaggi, coadiuvato dal Consiglio di classe, deve 

curare tutti gli adempimenti necessari con la segreteria didattica e con la segreteria amministrativa. Situazioni 

diverse vengono valutate dai Consigli di Classe. 

3. Scolarizzazione all’estero 

Gli studenti che intendono effettuare di periodi di scolarizzazione all’estero hanno l’obbligo di chiedere il parere 

al consigli di classe. Il Consiglio di classe concede il nullaosta dopo aver valutato le competenze acquisite dagli 

studenti richiedenti e la partecipazione alla vita della scuola; in nessun caso può essere concesso nullaosta per 

gli studenti che hanno debiti formativi degli anni scolastici precedenti non risolti. Lo studente richiedente deve 

indicare la tipologia di scuola estera che intende frequentare e deve allegare il piano di studi della medesima 

scuola. Il Consiglio di classe delibera le materie che lo studente deve integrare al suo rientro e i docenti delle 

discipline interessate forniscono allo studente in partenza un piano di lavoro individuale sul quale al suo rientro 

sarà valutato. Lo studente al suo rientro deve certificare con apposita documentazione rilasciata dalla scuola 

ospitante il percorso effettuato e la valutazione ottenuta; il consiglio di classe apprezza il tutto, convalida il 

certificato di valutazione esibito e determina le modalità di integrazione delle materie non effettuate nella 

scuola estera. Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione; è 

compito delle famiglie affrontare e risolvere tutte le questioni organizzative ed economiche connesse 

all’esperienza oggetto del presente articolo. Eventuali altre forme di scolarizzazione saranno valutate dagli 

Organi Collegiali competenti. 

Art. 26  - ASSEMBLEE DEI GENITORI 

 
Le assemblee di genitori possono essere di classe e/o di istituto.  

La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente 

Scolastico. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori 
dell'Istituto. Alle riunioni di tale comitato partecipano di diritto i rappresentanti dei genitori in C.d.I..  

 

1. Convocazione dell’Assemblea dei genitori  
Quella di classe viene convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel consiglio di classe.  
L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, della 

maggioranza del comitato dei genitori, o da una parte dei genitori.  

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante 
affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.  

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.  
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All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare se invitati, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e 

gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.  

 

Art. 27  – RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA  
 
1. La scuola, come previsto all'interno del suo RAV, PdM, POF/PTOF,  intende porre l'accento sui rapporti con le 
famiglie in termini di comunicazione e trasparenza.  

2. La comunicazione con le famiglie è promossa e garantita attraverso:  

• il Registro elettronico 
• sito web della scuola (www.liceofermicanosa.gov.it) 

• il coordinatore di classe nominato dal D.S. tra i docenti per favorire il collegamento tra le componenti e tra 
esse e la presidenza  

• Comunicazione tempestiva ai genitori delle situazioni di difficoltà nel profitto  
• Comunicazione della rilevazione di frequenti assenze e/o ritardi  

• Comunicazione di eventuali variazioni dell'orario scolastico  

• Ricevimento del D.S. preferibilmente su appuntamento  
• Ricevimento settimanale dei Docenti in orario stabilito e comunicato a inizio d'anno  

• Ricevimento generale dei Docenti stabilito e comunicato ad inizio anno  
• Ricevimento della segreteria  

• Disponibilità a concordare, in caso di necessità, un diverso orario di ricevimento.   

3. La trasparenza è garantita da:  
• Obbligo per la scuola di rendere noti i criteri di valutazione nelle singole discipline  

• Obbligo per i Docenti di rendere note le valutazioni delle prove  
• Partecipazione di tutte le componenti alla gestione degli organismi che regolano la vita della scuola: giunta 

esecutiva, consiglio d'istituto, collegio dei docenti, consigli di classe.  

• Pubblicazione all'albo delle delibere del consiglio d'istituto  
• Possibilità di consultare i verbali del consiglio d'istituto.  

4. Genitori 
La funzione dei genitori è quella di collegare la realtà esterna (famiglia, mondo del lavoro, ecc.) con la scuola 

per una più adeguata formazione degli studenti.  
Essi sono invitati a:  

• partecipare attivamente alla vita della scuola attraverso i diversi organi  

previsti dal D.P.R. 416/74;  
• favorire i rapporti tra le diverse componenti;  

• seguire le comunicazioni dei docenti e la vita scolastica del figlio. 

Art. 28 -  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’  
 
Tutti gli Alunni di questo Istituto e i loro Genitori sottoscrivono un patto educativo di corresponsabilità che ha 

come finalità quella di far sì che tutte le parti condividano le regole dell’istituzione scolastica e assumano 
l’impegno di rispettarle. Questo patto si esprime attraverso la conoscenza del Piano dell’Offerta Formativa e del 

Regolamento di istituto, i cui contenuti fondamentali sono sintetizzati in un testo redatto e approvato dal C.d.I.  
All’atto di iscrizione a tutti gli alunni viene consegnata copia di questo testo che diviene la base stessa del patto 

di corresponsabilità. 

Art. 29 -  ADEMPIMENTI DOCENTI  
 

1. I Docenti della prima ora ai sensi dell’art. 29 comma 5 del CCNL 2006/09 devono essere a scuola 
almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni  (ovvero le 8.05) “Per assicurare l’accoglienza e la 

vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”; inoltre sono tenuti a prelevare il registro di 

classe presso i collaboratori scolastici. 

2. Coloro che assumono servizio in ore successive devono essere puntualmente presenti per i cambi, i 
quali devono avvenire nel più breve tempo possibile, evitando di attardarsi nei corridoi a discutere con 

alunni e/o docenti. 
3. I docenti sono tenuti a far rispettare agli alunni le norme di comportamento relative alle uscite dalle 

classi, al decoro e al rispetto delle persone o cose. Al termine delle lezioni, prima di lasciare l’aula, i 
docenti devono controllare che banchi e sedie siano in ordine, che i residui delle colazioni siano gettati 

nei cestini ( raccolta differenziata) e che nulla che possa ostacolare le pulizie sia dimenticato dagli 

alunni in aula; inoltre sono tenuti a riportare il registro di classe presso i collaboratori scolastici. 
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4. Non è consentito ai Docenti lasciare la classe durante l’ora di lezione. Ciò costituisce violazione dei 

doveri professionali e, nei casi più gravi, omissione dello specifico obbligo giuridico di vigilanza sugli 

studenti. Se  dovesse  rendersi necessario allontanarsi, in casi eccezionali e per un brevissimo periodo, i 
Docenti inviteranno un collaboratore scolastico a  vigilare sulla classe. In caso di assenza del 

collaboratore avvertiranno la Dirigenza. 
5. Durante le ore a disposizione /per completamento orario d’obbligo i docenti sono tenuti a rimanere in 

Istituto anche se non impegnati per eventuali sostituzioni. 
6. I docenti impegnati in attività di supplenza in sostituzione di colleghi assenti anche in classi diverse 

dalle proprie sono tenuti a svolgere attività didattica/alternativa e ad annotare sul registro di 

classe/registro elettronico l’attività svolta. 
7. E’ vietato utilizzare le attrezzature e i materiali della scuola per uso privato. 

8. I Docenti di educazione fisica vigileranno per non permettere agli alunni l’allontanamento dalla 
palestra/palazzetto dello sport  o dagli spazi in cui si svolgono tali attività. È’ fatto obbligo agli 

insegnanti di accompagnare gli alunni in e dalla palestra, raccomandando agli stessi un comportamento 

adeguato e verificando che gli stessi indossino un abbigliamento idoneo all’espletamento delle 
specifiche attività. Un’attenta vigilanza permette di ridurre i casi di incidenti. In quest’ultimo caso il 

docente è tenuto a presentare una relazione scritta dell’accaduto tempestivamente. 
9. I Docenti sono tenuti a mantenere rapporti corretti sul piano relazionale e professionale con i colleghi, 

con gli studenti e con il personale della Scuola, sia all’interno dell’istituto sia attraverso l’uso corretto 
delle tecnologie. Nei confronti del Dirigente Scolastico valgono gli stessi obblighi e in ogni caso si 

applica la disposizione di cui all’art 60 del D.Lvo 297/94 che riguarda le norme comportamentali. 

10. I trasferimenti degli alunni nei laboratori devono avvenire sotto la stretta sorveglianza del docente e nel 
più breve tempo possibile. Non è consentito agli alunni accedere ai laboratori senza il Docente della 

classe.  
11. Tutti i docenti ( con particolare riferimento ai coordinatori di classe) sono tenuti a segnalare situazioni 

di frequenza irregolare o di inadempienza al Dirigente Scolastico o alle Collaboratrici della Presidenza 

(Vicaria, responsabili di sede e plesso, F.S.). 
12. I docenti non devono autorizzare gli studenti ad uscire dalle aule durante i cambi di ora proprio per 

consentire ai docenti che subentrano di poter effettuare le operazioni preliminari alla lezione in 
presenza di tutti gli alunni. Le classi/alunni che contravverranno a tale disposizione saranno prima 

ammonite/i verbalmente, quindi per iscritto con ripercussioni sul voto di condotta 
13. I Docenti sono tenuti a firmare il registro delle presenze e a prendere sempre visione  delle supplenze 

da effettuare e delle circolari, che si intendono regolarmente notificate. 

14. Tutti i docenti, per disposizione di servizio, devono dare lettura delle circolari e delle comunicazioni alla 
classe, devono annotare sul Registro di classe ed elettronico il numero della circolare e/o i riferimenti al 

contenuto della stessa, e apporre la propria firma. I docenti di sostegno/I docenti presenti in classe  
devono accertarsi personalmente che gli studenti disabili vengano correttamente ed esaurientemente 

informati del contenuto delle circolari (soprattutto se inerenti a comunicazioni relative all’ingresso 

posticipato, uscita anticipata od altre variazioni delle consuete attività di classe). A tal fine il docente 
specializzato o, in sua assenza, il docente curriculare presente al momento in classe adotterà relative 

idonee misure (telefonata alla famiglia e/o annotazione sul diario personale dello studente e/o ecc.) 
15. Tutto il personale deve comunicare in segreteria l’assenza per malattia, tempestivamente prima 

dell’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica e comunque entro le ore 7.50 qualunque sia 

l’orario di servizio, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato 
impedimento. Il dipendente è tenuto a fornire la certificazione medica secondo la normativa vigente 

entro due giorni. Qualora tale termine cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo. Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo 

diverso da quello di residenza, deve darne tempestivamente comunicazione, precisando l’indirizzo dove 
può essere reperito.  

16. I permessi retribuiti possono essere riconosciuti sulla base di una idonea documentazione anche 

autocertificata, ma vanno autorizzati con congruo anticipo dalla dirigenza. Si raccomanda la puntuale e 
scrupolosa osservanza delle modalità di richiesta, in particolare la compilazione degli appositi moduli 

disponibili in segreteria e i relativi eventuali allegati (certificato medico ecc.). 
17. Le assenze per ferie anticipate possono essere concesse solo se per le sostituzioni non vengano 

utilizzate supplenze a pagamento. Si raccomanda la puntuale e scrupolosa osservanza delle modalità di 

richiesta, in particolare la compilazione degli appositi moduli disponibili in segreteria e i relativi 
eventuali allegati. 

18. I docenti che usufruiscono di permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1998, 
n.395, riguardante il diritto allo studio sono tenuti ad attenersi a quanto previsto dalla relativa 

normativa. Si raccomanda la puntuale e scrupolosa osservanza delle modalità di richiesta, in particolare 
la compilazione degli appositi moduli disponibili in segreteria e i relativi eventuali allegati. 
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19. I permessi brevi vengono accordati compatibilmente con le esigenze di servizio e soprattutto in 

relazione alla possibilità di effettuare sostituzioni con il personale in servizio. Si ricorda che il docente di 

scuola di II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico; 
i permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non 

superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore. 
Contestualmente all’autorizzazione della dirigente bisogna informare i collaboratori della presidenza, 

che ne prenderanno nota ai fini del relativo recupero da effettuarsi entro due mesi in ore e giorni a 
discrezione e secondo necessità. Il recupero da parte del personale docente avverrà mediante 

supplenze prioritariamente nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso, 

oppure in classi appartenenti alla propria cattedra e, in ultima analisi, in classi diverse. Nei casi in cui 
non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere 

una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Si 
raccomanda la puntuale e scrupolosa osservanza delle modalità di richiesta, in particolare la 

compilazione degli appositi moduli disponibili in segreteria e i relativi eventuali allegati . 

20. I docenti sono tenuti a tenere quotidianamente aggiornati i registri di classe/registro elettronico, con le 
annotazioni delle assenze degli alunni, degli argomenti delle lezioni, dei voti delle interrogazioni, da 

effettuarsi in congruo numero e degli elaborati scritti. Non si dovranno utilizzare per quanto possibile 
segni diversi da quelli numerici e quelli eventualmente utilizzati dovranno essere perfettamente 

decifrabili attraverso una legenda. Si rammenta che il registro di classe, insieme ad altri documenti, fa 
parte degli atti ufficiali della Scuola e su di esso vanno chiaramente e ordinatamente annotati gli 

argomenti delle lezioni, le assenze degli alunni, le annotazioni disciplinari e le firme di presenza dei 

Docenti. Si rammenta che sugli atti ufficiali della Scuola non è consentito scrivere a matita, cancellare 
coprendo la scritta sottostante e usare abbreviazioni e simboli non decifrabili. Non è possibile usare la 

scolorina. Per tutte e tre le sedi (Canosa, Spinazzola e  Minervino) si utilizzerà la versione on-line (D.L. 
6 luglio 2012 n.95), dei registri personali e di classe, ed anche la versione cartacea del registro di 

classe.  

21. Occorre una corretta e completa compilazione e catalogazione dei verbali da parte dei coordinatori di 
classe, con l’eventuale collaborazione del D.S./vicaria/referenti di sede per qualsiasi dubbio. 

22. I Docenti dovranno fare richiesta di autorizzazione al D.S. per tutte le uscite didattiche e assicurare la 
contestuale informazione alla vicepreside/ responsabili di sede e alla segreteria didattica. 

23. I Docenti di discipline che prevedono prove scritte sono invitati a programmare ed eseguire tali prove in 
numero congruo tenendo presente che gli elaborati corretti e valutati devono essere dati in visione agli 

alunni prima che vengano svolti quelli successivi, e devono poi essere riposti per la sede di Canosa 

nell’armadio, appositamente predisposto, presso l’aula  multimediale docenti, per la loro conservazione 
e per possibili controlli da parte della scrivente; pertanto i docenti  devono annotare sull’apposito 

registro l’avvenuto deposito dei compiti. Per quanto riguarda le sedi di Minervino e Spinazzola rivolgersi 
alle referenti di sede prof.sse Tricarico/Fierro. 

24. All’inizio dell’anno scolastico è necessario: 

a.  dare agli alunni una completa informazione sui criteri di verifica e di valutazione; 
b.  esplicitare sempre obiettivi, criteri e strumenti di valutazione adoperati; 

c.  motivare in maniera adeguata, dettagliata ed accurata la valutazione delle prove (specie se     
negative) utilizzando le griglie di valutazione approvate nei dipartimenti;  

d. concordare con il coordinatore della classe le modalità per la tempestiva comunicazione alle 

famiglie dello scarso rendimento dello studente. 
25. I docenti dovranno attenersi a quanto previsto dalla circolare a proposito degli ingressi, ritardi uscite 

anticipate dall’istituto, giustificazioni delle assenze. La giustificazione di assenze e ritardi deve essere 
presentata al momento della riammissione a scuola. È obbligo dei Docenti della prima ora verificare le 

giustifiche degli alunni per le assenze pregresse e controllare che la firma sulle giustifiche degli alunni 
minorenni sia quella registrata sul libretto. Solo in via eccezionale può essere accettata nei giorni 

successivi. E’ indispensabile che il docente che giustifica l’alunno riporti sul registro elettronico 

l’avvenuta riammissione.  
26. I Docenti riceveranno i genitori nell’ora di disponibilità  su prenotazione e nelle due tornate di colloqui 

quadrimestrali con le famiglie, deliberati dal Collegio. Resta la facoltà da parte dei Docenti di richiedere 
ulteriori colloqui e/o approfondimenti con la famiglia. In caso di delicati interventi inerenti l’ambito 

comportamentale degli alunni si invita ad operare tramite la dirigenza. 

27. Si sottolinea la necessità di rispettare le indicazioni in merito alle procedure e ai comportamenti 
connessi agli adempimenti richiesti dalle normative vigenti sulla sicurezza, (D lgs n.81 del 9/04/2008) 

segnalare tempestivamente situazioni di pericolo, informare gli alunni sui comportamenti da tenere nei 
laboratori e nelle aule speciali. 
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28. Si prega di adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme previste in materia di privacy 

e di trattamento di dati personali. Anche in riferimento a quanto ultimamente specificato dal Garante 

della Privacy. 
29. E’ assolutamente vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici (Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 14 dicembre 1995, Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute, Nota 27 gennaio 
2005 del Dipartimento per l’istruzione; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2013 

). 
30. I Docenti che impartiscono lezioni private devono attenersi a quanto sancito dall’art. 508 del Decr. 

Leg.vo 297/94: “al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio 

Istituto. Il personale, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il Preside, al quale deve 
comunicare altresì il nome degli alunni e la loro provenienza”. 

31. I Docenti dovranno osservare scrupolosamente la norma relativa all’esercizio delle libere professioni e 
delle attività che vanno preventivamente autorizzate dalla dirigente. 

32. I docenti ( con particolare riferimento ai coordinatori di classe) sono tenuti a segnalare situazioni di 

frequenza irregolare o di inadempienza al Dirigente scolastico o alle Funzioni strumentali di riferimento. 
Si ricorda che nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e 

i 16 anni, e tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo. 
33. Tutta la documentazione relativa agli studenti disabili deve essere gestita con cura particolare e nel 

rispetto delle vigenti norme riguardanti la privacy. I docenti specializzati all’atto dell’assegnazione dei 
casi sono tenuti a prendere visione del fascicolo personale dell’alunno per consultare la 

documentazione in esso contenuta e devono verificarne la completezza.  

34. Si ricorda l’osservanza di quanto stabilito dalla C.M del 25/08/1998 per quanto riguarda il divieto 
dell’uso del cellulare in classe da far rispettare anche agli studenti. L’uso del cellulare in classe 

costituisce mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al 
corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente alla 

attività di insegnamento e non possono essere utilizzate – sia pure parzialmente – per attività personali 

dei docenti. Il regolamento di Istituto detta norme precise anche agli studenti. In caso di uso non 
consentito i docenti sono autorizzati a ritirarli e a consegnarli al Dirigente o ad un suo collaboratore. I 

genitori potranno recuperare il cellulare presso l’Ufficio di Dirigenza. 
35. PUBBLICAZIONE CODICE DISCIPLINARE PERSONALE DOCENTE E ATA La notifica del “Codice 

Disciplinare  Personale ATA “ e delle “norme disciplinari del personale Docente” a tutto  il personale 
docente, ausiliario, tecnico ed amministrativo del Liceo Statale E. Fermi, viene effettuata mediante 

notifica e affissione all’Albo nella sede centrale di Canosa, e nelle due sedi di Minervino e Spinazzola, 

come pure sul sito istituzionale della scuola ai fini di ottemperare a quanto disposto dall’art.7 comma 1 
della legge n. 300 del 20 Maggio 1970 ed in esecuzione dello stesso, visto altresì il combinato disposto 

dell’art.55 del Decreto legislativo n.165 del marzo 2001 (modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 
2009 n.150) dell’art. 2106 del C.C. degli artt. 1,5,7, della Legge n. 300 del maggio 1970 o delle norme 

in essi richiamati.  

36. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni valgono le norme contrattuali e tutte le altre previste 
dalle leggi vigenti, comprese quelle derivanti dalla contrattazione d’Istituto 

 

Art.30 - Ogni modifica del presente regolamento, previo esame da parte di tutte le componenti della 

scuola, dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri d’Istituto 
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ALLEGATI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

A.S. 2016/17 

=================================================== 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Scolastico   Liceo Statale  “E. Fermi” di Canosa di Puglia con sedi Associate in 
Minervino Murge e Spinazzola 

visti: 
- lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249 del 24 giugno 1998 come 

modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007); 

- le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 
(Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche); 

- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003); 
- la direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 104 del 30 novembre 2007; 

 

considerato che: 
 

- la Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; 

- la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, 
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 

ripudio di ogni barriera e discriminazione ideologica, sociale e culturale; 

- compito della Scuola non è solo far acquisire competenze ma anche concorrere alla crescita umana e civile 
degli studenti; 

- la Scuola deve poter avere a sua disposizione degli strumenti concreti di carattere sia educativo che 
correttivo utili a far comprendere agli studenti la gravità ed il disvalore sociale di atti e comportamenti che 

violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; 

 

adotta il presente REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

TITOLO I 

Principi generali 

Principi 
1. I doveri degli studenti sono individuati nell’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della 

Scuola Secondaria e negli articoli di cui al presente Regolamento. 
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari da irrogarsi nel rispetto delle norme 

procedurali contenute nel presente Regolamento. 

Funzione delle sanzioni disciplinari 
1. Le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e sono volte, ove possibile, al recupero dello studente 
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

2. La determinazione delle sanzioni avviene nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità tenendo 
conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento sanzionato nonché delle 

conseguenze da esso derivanti. 

3. Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate alla riparazione del danno. 

Denuncia all’autorità giudiziaria penale 
1. Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le norme 

dell’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla competente autorità 
giudiziaria penale a norma dell’art. 361 c.p. 
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Classificazione delle sanzioni 
Le sanzioni disciplinari si distinguono in: 

a. sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; 
b. sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a 15 giorni; 
c. sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo superiore a 15 giorni; 
d. sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico; 

e. sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

Elencazione delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica 
Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono: 

a. pulizia dei locali della Scuola; 

b. sospensione della fruizione dell’intervallo o dei viaggi di istruzione; 
c. prolungamento dell’orario scolastico; 

d. attività di utilità sociale nell’ambito della comunità scolastica; 
e. attività ausiliarie alla Segreteria; 

f. riordino di biblioteche o archivi della Scuola; 

g. partecipazione a corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; 
h. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su specifiche tematiche 

attinenti ad episodi verificatisi nella Scuola; 
i. risarcimento del danno. 

Sanzioni accessorie  
Le sanzioni diverse dall’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica di cui all’articolo precedente si 
configurano non solo come sanzioni autonome ma anche come misure accessorie rispetto alle sanzioni di 

allontanamento dello studente dalla comunità scolastica. 

Sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica 
1. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate solo previa 

verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare è stata 
effettivamente commessa dallo studente incolpato. 

2. Condizione necessaria per l’irrogazione di sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni è la ricorrenza di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. 

Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale 
da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

3. Condizioni necessarie per l’irrogazione di sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni è che siano stati commessi reati che 
violano la dignità e il rispetto della persona umana o che via sia pericolo per l’incolumità delle persone.  

La durata dell’allontanamento deve essere commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di 
pericolo.  

L’iniziativa disciplinare della Scuola è svincolata dalla procedura penale di accertamento e repressione del reato.  

In coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la Scuola 
promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro 

nella comunità scolastica 
4. Condizioni necessarie per l’irrogazione delle sanzioni dell’allontanamento dello studente fino al termine 

dell’anno scolastico e dell’esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all’esame conclusivo sono: 

- la ricorrenza di una situazione di recidiva nella commissione di reati che ledono la dignità e il rispetto della 
persona umana o la commissione di atti di violenza grave tale da ingenerare un elevato allarme sociale; 

- la non esperibilità di interventi di reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l’anno. 
Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, la sanzione dell’esclusione dallo scrutinio o della non 

ammissione all’esame deve essere applicata solo nei casi più gravi. 
5. I giorni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica possono coincidere con i 

giorni in cui la classe partecipa a viaggi e gite di istruzione.  

 

 
Condizione della reiterazione delle infrazioni 
1. In taluni casi specificamente individuati nel presente Regolamento, è condizione necessaria per l’avvio del 

procedimento disciplinare l’annotazione sul registro di classe del reiterarsi di comportamenti sanzionabili. 

Pertanto, l’avvio del procedimento disciplinare e l’eventuale irrogazione della sanzione finale sarà possibile solo 
dopo il raggiungimento del numero di annotazioni scritte così come previsto negli articoli seguenti.  
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Tutela del diritto alla riservatezza 
1. Le sanzioni disciplinari costituiscono un’informazione di natura non sensibile sulla carriera dello studente e, 
pertanto, vanno inserite nel suo fascicolo personale e lo seguono all’atto del trasferimento in altra Scuola o nel 

passaggio da un grado all’altro, fatto salvo il rispetto del principio di indispensabilità del trattamento di 
eventuali dati sensibili o giudiziari soprattutto riferiti a terzi interessati. 

 

TITOLO II 

I doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le sanzioni 
Dovere di frequenza regolare delle lezioni e di adempimento assiduo degli impegni di studio 

 
1. Gli studenti hanno l’obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, possono assentarsi da Scuola solo per 
validi motivi e devono essere puntuali nell’ingresso in aula sia all’inizio delle lezioni che al termine dell’intervallo. 

L’ingresso a Scuola in ritardo, ma comunque non oltre l’inizio della seconda ora di lezione, e l’uscita anticipata 
sono consentiti solo in casi eccezionali, per validi motivi e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un 

suo delegato. 

Gli studenti hanno l’obbligo di assolvere assiduamente ai loro impegni di studio, di svolgere le esercitazioni 
didattiche a loro assegnate e di sottoporsi alle prove di verifica decise dagli insegnanti senza ricorrere ad 

assenze strategiche o ad altri espedienti per evitarle. 
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. ritardo nel rientro in aula al termine dell’intervallo; 

b. inopportune interruzioni delle lezioni; 
c. mancata esecuzione delle prove di verifica anche attraverso assenze strategiche; 

d. partecipazione ad astensioni collettive dalle lezioni; 
e. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente 

dovere. 

3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità 
scolastica di cui all’art. 5 del presente Regolamento. 

Condizione necessaria per l’avvio del procedimento disciplinare è l’annotazione sul registro di classe di n. 3 
comportamenti violativi del presente dovere nell’arco di un quadrimestre ad eccezione dell’infrazione di cui alla 

lett. d) (partecipazione ad astensioni collettive dalle lezioni). 
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. assenze, ritardi nell’ingresso a Scuola e uscite anticipate non giustificate o autorizzate dal Dirigente 

Scolastico o da suo delegato. 
5. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi 
di gradualità e proporzionalità della sanzione.  

 
Obbligo di rispetto del capo d’istituto, dei docenti, del personale  

della Scuola e dei compagni 
 
1. Gli studenti hanno l’obbligo di adottare nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica un 
atteggiamento corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle funzioni di ciascuno. Ogni studente 

deve avere nei confronti degli altri lo stesso rispetto che vuole gli altri abbiano nei suoi confronti. 

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 
a. uso di termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose nei confronti dei compagni; 

b. lancio di oggetti; 
c. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente 

dovere. 
3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi 

di gradualità e proporzionalità della sanzione.  

Condizione necessaria per l’avvio del procedimento disciplinare è l’annotazione sul registro di classe di n. 3 
comportamenti illeciti nell’arco di un quadrimestre. 
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. uso di termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose nei confronti del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, del personale della Scuola; 
b. danneggiamento di beni di proprietà altrui; 
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c. sottrazione di beni di proprietà altrui; 

d. atti di violenza che mettano in pericolo l’incolumità altrui; 

e. atti di violenza che ledono l’incolumità altrui; 
f. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave violazione del 

presente dovere. 
5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell’allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle 

lettere b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità della sanzione.  

 

Obbligo di adozione di comportamenti coerenti con i principi ispiratori  
della vita della comunità scolastica 

 
1. La vita della comunità scolastica, come sancito nell’art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
della Scuola secondaria, si deve basare sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul 

rispetto reciproco dei membri della comunità quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale. 
Gli studenti nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, devono assumere un 

comportamento coerente con i principi di cui al comma precedente. 
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. falsificazione di firme e documenti; 
b. atti di bullismo; 

c. adozione e/o istigazione all’adozione di comportamenti volti all’emarginazione o alla discriminazione di 

uno dei membri della comunità scolastica; 
d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente 

dovere. 
3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle 

lett. b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità 

della sanzione.  

 
Dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della Scuola 

1. Gli studenti hanno l’obbligo di conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza della Scuola tra 
le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme sul funzionamento degli uffici della Scuola, sull’uso 

degli impianti, delle strutture e dei servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione, le 

disposizioni antifumo. 
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. violazione delle norme organizzative sull’uso dei laboratori, delle strutture e degli impianti (ese.: 
accesso nei laboratori, nelle palestre, nelle biblioteche o nelle altre strutture della Scuola al di fuori 

dell’orario consentito o senza la supervisione di un docente o di un incaricato); 
b. violazione delle norme relative allo svolgimento delle assemblee studentesche; 

c. violazione delle norme organizzative sull’uso dei servizi (ese.: accesso ai servizi igienici della Scuola al 

di fuori degli orari consentiti o in violazione delle regole di fruizione); 
d. violazione delle norme che regolano l’uso del parcheggio; 

e. ogni altro comportamento anche non tipizzato nel presente articolo, che comporta violazione delle 
norme organizzative e/o di sicurezza della Scuola. 

3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità 

scolastica di cui all’art. 5 del presente Regolamento.  
Condizione necessaria per l’avvio del procedimento disciplinare è l’annotazione sul registro di classe di n. 3 

comportamenti illeciti nell’arco di un quadrimestre. 
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. violazione del divieto di fumo nei locali della Scuola; 
b. adozione di atteggiamenti che intralciano o pongono a rischio i piani di sicurezza della Scuola (ese.: 

sosta lungo le scale antincendio; apertura delle porte di sicurezza; uso improprio degli estintori); 

c. introduzione ed utilizzo a Scuola di oggetti o sostanze pericolose; 
d. introduzione ed utilizzo a Scuola di alcol e sostanze stupefacenti; 

e. spaccio di sostanze stupefacenti e commercio di alcolici; 
f. mancata esecuzione di una sanzione disciplinare già irrogata; 

g. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave violazione del 

presente dovere. 
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5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell’allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle 
lettere b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e 

proporzionalità della sanzione.  

 

Dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di 
comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola 

 
1. Gli studenti hanno l’obbligo di utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della Scuola in modo 

corretto, per scopi leciti e senza arrecar danno ai beni utilizzati o a terzi nella consapevolezza che si tratta di 

risorse poste a servizio dell’intera comunità scolastica e funzionali al conseguimento degli obiettivi della Scuola. 
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi diversi da quelli 
didattici; 

b. utilizzo delle strutture della Scuola per scopi diversi da quelli consentiti. 
3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità 

scolastica di cui all’art. 5 del presente Regolamento.  

4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 
a. utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi illeciti; 

b. danneggiamento di beni di proprietà della Scuola; 
c. danneggiamento delle strutture della Scuola (ese.:causazione di allagamenti, incendi demolizioni); 

d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente 

dovere. 
5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell’allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle 

lettere b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità della sanzione.  

Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentati legali devono risarcire la Scuola del danno subito. 

Obbligo di condividere la responsabilità di rendere accogliente 
l’ambiente scolastico e di averne cura 

1. Gli studenti hanno l’obbligo di aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in particolare dell’aula di 
lezione. Devono inoltre concorrere a rendere gli ambienti scolastici accoglienti anche attraverso la proposizione 

e/o la partecipazione ad iniziative di abbellimento e valorizzazione degli spazi. 
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. deturpamento e imbrattamento degli ambienti scolastici e delle relative suppellettili; 
b. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente 

dovere. 

3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle 
lettere b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e 

proporzionalità della sanzione. 
Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali devono risarcire la Scuola del danno subito. 

 
Regole sull’uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche 

 
1. È vietato l’uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle 

attività didattiche. 
2. La violazione del suddetto divieto è punita con una delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla 

comunità scolastica di cui all’art. 5 del presente Regolamento.  
Condizione necessaria per l’avvio del procedimento disciplinare è l’annotazione sul registro di classe di n. 3 

comportamenti illeciti nell’arco di un quadrimestre. 

3. È vietato l’uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle 
verifiche scritte.  

4. È vietato l’uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche per effettuare registrazioni e 
riprese audio – video che comportino acquisizione di dati personali. 

5. È vietata la comunicazione e la diffusione con qualsiasi mezzo (mms, siti internet, posta elettronica …) di 

dati personali acquisiti in ambito scolastico tramite telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche. 

6. La violazione dei suddetti obblighi è punita con la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica di 

cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità della sanzione. 
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Qualora l’infrazione commessa leda l’immagine o la reputazione della Scuola, lo studente e la sua famiglia o i 

suoi rappresentanti legali sono obbligati a risarcire il danno arrecato. 

Qualora l’infrazione venga commessa durante lo svolgimento di verifiche scritte, la prova sarà in ogni caso 
valutata come gravemente insufficiente. 

 

 

TITOLO III 

I procedimenti di irrogazione delle sanzioni 
e di risoluzione dei conflitti in merito all’applicazione del regolamento 

 

Capo I 
Principi generali 

Principi  
1. Il procedimento disciplinare di accertamento delle infrazioni di cui ai precedenti articoli è azione di natura 

amministrativa a cui devono applicarsi i principi e le norme della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Esso pertanto ai sensi dell’art. 1 della legge 241/90 deve essere ispirato ai principi 

di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza. 

2. Medesimi principi e norme devono applicarsi all’eventuale procedimento di impugnazione dei provvedimenti 
con cui sono state comminate le sanzioni disciplinari. 

 

Organi competenti 
1. È di competenza del Consiglio di classe l’adozione: 

- delle sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; 

- delle sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 
periodo non superiore a 15 giorni. 

2. È di competenza del Consiglio di istituto l’adozione delle sanzioni che comportano: 
- l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;  

- l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico;  
- l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso 

di studi. 

3. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto sono decisi 
dall’Organo di Garanzia dell’Istituto. 

 
Motivazione del provvedimento 
1. La Scuola ha il dovere di concludere il procedimento disciplinare mediante l’adozione di un provvedimento 

espresso anche se tale provvedimento non comporta l’adozione di alcuna sanzione. 
2. Ogni provvedimento deve essere motivato; nel provvedimento sanzionatorio devono essere specificati in 

maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno resa necessaria l’irrogazione della sanzione e la scelta della 
sanzione irrogata. 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento 
1. Nell’ambito del procedimento di accertamento della infrazione disciplinare, il Dirigente Scolastico a mezzo di 

proprio provvedimento, può individuare all’interno della Scuola una unità organizzativa e i relativi componenti 
avente la funzione di istruire i procedimenti disciplinari. 

In tal caso, al momento di avvio del procedimento, il Dirigente deve altresì indicare quale componente della 

unità organizzativa nominata è preposto al ruolo di responsabile del procedimento. 
2. Il responsabile del procedimento:  

a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che 
siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;  

b. accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura 

per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di 

dichiarazioni e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;  
c. cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste dal presente regolamento;  

d. trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione del provvedimento disciplinare. 
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DOVERE INFRAZIONE CONDIZIONE SANZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 

DOVERE DI 

FREQUENZA 

REGOLARE DELLE 

LEZIONI E DI 

ADEMPIMENTO 

ASSIDUO DEGLI 

IMPEGNI DI STUDIO 

1. ritardo nel rientro in aula al 
termine dell’intervallo 

2. inopportune interruzioni 
delle lezioni 

3. mancata esecuzione delle 
prove di verifica anche 
attraverso assenze 
strategiche 

4. ogni altro comportamento 
anche non tipizzato che 
costituisce violazione del 
presente dovere 

annotazione sul 

registro di classe di 

n. 3 infrazioni 

nell’arco di un 

quadrimestre 

sanzioni 

diverse 

dall’allontanam

ento dalla 

comunità 

scolastica 

consiglio di 

classe 

1. partecipazione ad astensioni 
collettive dalle lezioni 

avvio immediato del 

procedimento 

sanzioni 

diverse 

dall’allontanam

ento dalla 

comunità 

scolastica 

consiglio di 

classe 

1. assenze, ritardi nell’ingresso 
a Scuola e uscite anticipate 
non giustificate o 
autorizzate dal Dirigente 
Scolastico o da suo delegato 

avvio immediato del 

procedimento 

allontanament

o dalla 

comunità 

scolastica per 

un periodo non 

superiore a 15 

giorni 

consiglio di 

classe 

OBBLIGO DI 

RISPETTO DEL CAPO 

D’ISTITUTO, DEI 

DOCENTI, DEL 

PERSONALE DELLA 

SCUOLA E DEI 

COMPAGNI 

1. uso di termini o espressioni 
volgari, offensive, ingiuriose 
o minacciose nei confronti 
dei compagni 

2. lancio di oggetti 
3. ogni altro comportamento 

anche non tipizzato che 
costituisce violazione del 
presente dovere 

annotazione sul 

registro di classe di 

n. 3 infrazioni 

nell’arco di un 

quadrimestre 

allontanament

o dalla 

comunità 

scolastica per 

un periodo non 

superiore a 15 

giorni 

consiglio di 

classe 
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1. uso di termini o espressioni 
volgari, offensive, ingiuriose 
o minacciose nei confronti 
del Dirigente Scolastico, dei 
docenti, del personale della 
Scuola 

2. danneggiamento di beni di 
proprietà altrui 

3. sottrazione di beni di 
proprietà altrui 

4. atti di violenza che mettano 
in pericolo l’incolumità altrui 

5. atti di violenza che ledono 
l’incolumità altrui 

6. ogni altro comportamento 
anche non tipizzato che 
costituisce grave violazione 
del presente dovere 

avvio immediato del 

procedimento 

allontanament

o dalla 

comunità 

scolastica 

consiglio di 

classe o consiglio 

di istituto a 

seconda della 

durata 

dell’allontaname

nto 

OBBLIGO DI 

ADOZIONE DI 

COMPORTAMENTI 

COERENTI CON I 

PRINCIPI ISPIRATORI 

DELLA VITA DELLA 

COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

1. falsificazione di firme e 
documenti 

2. atti di bullismo 
3. adozione e/o istigazione 

all’adozione di 
comportamenti volti 
all’emarginazione o alla 
discriminazione di uno dei 
membri della comunità 
scolastica 

4. ogni altro comportamento 
anche non tipizzato che 
costituisce violazione del 
presente dovere 

avvio immediato del 

procedimento 

allontanament

o dalla 

comunità 

scolastica 

consiglio di 

classe o consiglio 

di istituto a 

seconda della 

durata 

dell’allontaname

nto 
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DOVERE DI 

OSSERVARE LE 

DISPOSIZIONI 

ORGANIZZATIVE E DI 

SICUREZZA DELLA 

SCUOLA 

1. violazione delle norme 
organizzative sull’uso dei 
laboratori, delle strutture e 
degli impianti (ese.: accesso 
nei laboratori, nelle 
palestre, nelle biblioteche o 
nelle altre strutture della 
Scuola al di fuori dell’orario 
consentito o senza la 
supervisione di un docente 
o di un incaricato) 

2. violazione delle norme 
relative allo svolgimento 
delle assemblee 
studentesche 

3. violazione delle norme 
organizzative sull’uso dei 
servizi (ese.: accesso ai 
servizi igienici della Scuola al 
di fuori degli orari consentiti 
o in violazione delle regole 
di fruizione) 

4. violazione delle norme che 
regolano l’uso del 
parcheggio 

5. ogni altro comportamento 
anche non tipizzato che 
comporta violazione delle 
norme organizzative e/o di 
sicurezza della Scuola 

annotazione sul 

registro di classe di 

n. 3 infrazioni 

nell’arco di un 

quadrimestre 

sanzioni 

diverse 

dall’allontanam

ento dalla 

comunità 

scolastica 

consiglio di 

classe 

1. violazione del divieto di 
fumo nei locali della Scuola 

2. adozione di atteggiamenti 
che intralciano o pongono a 
rischio i piani di sicurezza 
della Scuola (ese.: sosta 
lungo le scale antincendio; 
apertura delle porte di 
sicurezza; uso improprio 
degli estintori) 

3. introduzione ed utilizzo a 
Scuola di oggetti o sostanze 
pericolose 

4. introduzione ed utilizzo a 
Scuola di alcol e sostanze 
stupefacenti 

5. spaccio di sostanze 
stupefacenti e commercio di 
alcolici 

6. mancata esecuzione di una 
sanzione disciplinare già 
irrogata 

7. ogni altro comportamento 
anche non tipizzato che 
costituisce grave violazione 
del presente dovere 

avvio immediato del 

procedimento 

allontanament

o dalla 

comunità 

scolastica 

consiglio di 

classe o consiglio 

di istituto a 

seconda della 

durata 

dell’allontaname

nto 
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DOVERE DI 

UTILIZZARE 

CORRETTAMENTE LE 

STRUTTURE, I 

MACCHINARI E I 

SUSSIDI DIDATTICI E 

DI COMPORTARSI IN 

MODO DA NON 

ARRECARE DANNI AL 

PATRIMONIO DELLA 

SCUOLA 

1. utilizzo degli strumenti 
elettronici, di macchinari e 
di altri sussidi della Scuola 
per scopi diversi da quelli 
didattici 

2. utilizzo delle strutture della 
Scuola per scopi diversi da 
quelli consentiti 

avvio immediato del 

procedimento 

sanzioni 

diverse 

dall’allontanam

ento dalla 

comunità 

scolastica 

consiglio di 

classe 

1. utilizzo degli strumenti 
elettronici, di macchinari e 
di altri sussidi della Scuola 
per scopi illeciti 

2. danneggiamento di beni di 
proprietà della Scuola 

3. danneggiamento delle 
strutture della Scuola 
(ese.:causazione di 
allagamenti, incendi, 
demolizioni) 

4. ogni altro comportamento 
anche non tipizzato che 
costituisce violazione del 
presente dovere 

avvio immediato del 

procedimento 

allontanament

o dalla 

comunità 

scolastica; 

obbligo di 

risarcimento 

del danno  

consiglio di 

classe o consiglio 

di istituto a 

seconda della 

durata 

dell’allontaname

nto 

 

OBBLIGO DI 

CONDIVIDERE LA 

RESPONSABILITÀ DI 

RENDERE 

ACCOGLIENTE 

L’AMBIENTE 

SCOLASTICO E DI 

AVERNE CURA 

1. deturpamento e 
imbrattamento degli 
ambienti scolastici e delle 
relative suppellettili 

2. ogni altro comportamento 
anche non tipizzato in 
questo articolo che 
costituisce violazione del 
presente dovere 

avvio immediato del 

procedimento 

allontanament

o dalla 

comunità 

scolastica; 

obbligo di 

risarcimento 

del danno  

consiglio di 

classe o consiglio 

di istituto a 

seconda della 

durata 

dell’allontaname

nto 

 

REGOLE SULL’USO 

DEI TELEFONI 

CELLULARI E DI 

ALTRE 

APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE 

1. è vietato l’uso di telefoni 
cellulari e di altre 
apparecchiature 
elettroniche durante lo 
svolgimento delle attività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

annotazione sul 

registro di classe di 

n. 3 infrazioni 

nell’arco di un 

quadrimestre 

sanzioni 

diverse 

dall’allontanam

ento dalla 

comunità 

scolastica 

consiglio di 

classe 
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1. è vietato l’uso dei telefoni 
cellulari e di altre 
apparecchiature 
elettroniche durante lo 
svolgimento delle verifiche 
scritte 

2. è vietato l’uso di telefoni 
cellulari e di altre 
apparecchiature 
elettroniche per effettuare 
registrazioni e riprese 
audio – video che 
comportino acquisizione 
di dati  

3. è vietata la comunicazione e 
la diffusione con qualsiasi 
mezzo (mms, siti internet, 
posta elettronica …) di dati 
personali acquisiti in ambito 
scolastico tramite telefoni 
cellulari ed altre 
apparecchiature 
elettroniche  

avvio immediato del 

procedimento 

allontanament

o dalla 

comunità 

scolastica; 

risarcimento 

del danno 

d’immagine 

arrecato alla 

Scuola; 

valutazione 

gravemente 

insufficiente 

della prova di 

verifica 

consiglio di 

classe o consiglio 

di istituto a 

seconda della 

durata dell’ 

allontanamento 

 

 

SANZIONI DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

1. pulizia dei locali della Scuola 
2. sospensione della fruizione dell’intervallo o dei viaggi di istruzione 

3. prolungamento dell’orario scolastico 
4. attività di utilità sociale nell’ambito della comunità scolastica 

5. attività ausiliarie alla Segreteria 

6. riordino di biblioteche o archivi della Scuola 
7. partecipazione a corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale 

8. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su specifiche tematiche 
attinenti ad episodi verificatisi nella Scuola 

9. risarcimento del danno 

 

CRITERI DI RIPARTO DELLA COMPETENZA A DECIDERE LE SANZIONI 

È di competenza del Consiglio di classe l’adozione: 

1. delle sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; 
2. delle sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 

per un periodo non superiore a 15 giorni. 

 

È di competenza del Consiglio di istituto l’adozione delle sanzioni che comportano: 

1. l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 
giorni;  

2. l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico;  

3. l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del 
corso di studi. 

I giorni di allontanamento possono coincidere con quelli in cui la classe partecipa a visite e viaggi di istruzione. 
I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto sono decisi dall’Organo 

di Garanzia dell’Istituto. 
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Capo II 

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni 
 
Segnalazioni 
1. Se un membro della comunità scolastica viene a conoscenza di comportamenti definiti illeciti dalla legge e 
dal presente regolamento deve darne comunicazione anche verbale al Dirigente Scolastico o ad uno dei docenti 

dello studente che ha commesso l’illecito. 
2. Il docente che viene direttamente a conoscenza del comportamento illecito o a cui tale comportamento è 

stato riferito da altro membro della comunità deve immediatamente metterne a conoscenza il Dirigente 
Scolastico per iscritto. 

3. Durante i consigli di classe dovrà sempre essere esaminato il registro di classe al fine di verificare 

l’annotazione di infrazioni disciplinari dalle quali potrebbe scaturire l’avvio del procedimento disciplinare. 

 
Comunicazione di avvio del procedimento 
1. L’avvio del procedimento disciplinare è comunicato con le modalità previste dall’articolo seguente, ai 
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti nonché ai loro legali 

rappresentanti in caso di soggetti minorenni. 
2. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, 

diversi dai suoi diretti destinatari, la Scuola deve fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del 
procedimento. 

 

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento 
1. Il Dirigente Scolastico da notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale da 

consegnarsi allo studente ed alla sua famiglia mediante i mezzi più idonei ad assicurare la ricezione diretta di 
tale comunicazione. 

2. Nella comunicazione devono essere indicati:  

a. l’amministrazione competente; 
b. l’oggetto del procedimento promosso;  

c. la persona responsabile del procedimento se nominata;  
d. la data entro la quale deve concludersi il procedimento; 

e. l’ufficio e i relativi giorni e orari di apertura in cui si può prendere visione degli atti; 

f. il termine non inferiore a sette giorni dal ricevimento della comunicazione entro il quale poter esporre 
le proprie ragioni. 

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente 
gravosa, la Scuola provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma mediante forme di 

pubblicità idonee di volta in volta stabilite (lettura di comunicazione circolare agli alunni; affissione all’albo).  
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui 

interesse la comunicazione è prevista. 

 

Diritti dei partecipanti al procedimento 
1. I soggetti nei cui confronti ha luogo il procedimento disciplinare hanno diritto: 

a. di prendere visione degli atti del procedimento; 

b. di presentare memorie scritte per esporre le proprie ragioni e documenti che la Scuola ha l’obbligo di 

valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 
2. Al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di cui alla lettera b) del comma precedente, lo studente, 

anche accompagnato dai genitori, può illustrare oralmente al Dirigente le proprie motivazioni difensive. In tal 
caso il Dirigente deve procedere contestualmente alla verbalizzazione di quanto esposto al fine di mettere a 

conoscenza l’organo competente delle dichiarazioni rilasciate. Le dichiarazioni verbalizzate devono essere 

sottoscritte dal dichiarante. 
3. Qualora per l’elevato numero dei soggetti coinvolti nel procedimento diventi difficoltosa l’audizione 

individuale degli interessati, le motivazioni difensive dovranno essere espresse dagli organi rappresentativi degli 
studenti (rappresentanti di classe e di istituto). 

 

Comunicazione degli atti all’organo competente all’emissione del provvedimento 
1. Decorsi il termine previsto per l’articolazione delle difese, raccolti tutti gli elementi necessari a decidere 

circa l’eventuale applicazione delle sanzioni ivi inclusi documenti o atti difensivi presentati dallo studente, il 
Dirigente Scolastico convoca l’organo competente all’emissione del provvedimento di definizione del 

procedimento mettendo a disposizione di tale organo tutti gli atti dell’istruttoria. 
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Termine 
1. L’organo competente all’emissione del provvedimento, valutati gli atti a propria disposizione, provvede ad 

irrogare la sanzione ovvero ad archiviare gli atti se ritiene non sussistere alcuna responsabilità disciplinare, 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di cui 

all’art. 22. 

 
Decisione 
1. Nel corso della riunione dell’organo competente viene redatto apposito provvedimento debitamente 
motivato secondo i principi e le prescrizioni di legge e del presente regolamento da comunicarsi 

immediatamente ai soggetti interessati a cura del Dirigente Scolastico. 
2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni, il provvedimento deve contenere anche tutte le eventuali istruzioni 

pratiche per la loro esecuzione. 

 

Capo III 
Organo di Garanzia 

 
Composizione 
1. È istituito presso questo Istituto Scolastico l’Organo di Garanzia. 
2. Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto, da uno studente eletto dai 

rappresentanti degli studenti e da un genitore eletto dai rappresentanti dei genitori ed è presieduto dal 
Dirigente Scolastico.  

3. I primi dei non eletti quali componenti effettivi dell’Organo per le categorie studenti e genitori sono 

nominati membri supplenti. Il Consiglio di istituto designa, altresì, un insegnante quale membro supplente 
dell’Organo. 

4. Il membro supplente è chiamato a far parte dell’Organo in sostituzione di quello effettivo in caso di 
incompatibilità di questi. 

5. È in condizione di incompatibilità il docente, membro effettivo dell’Organo di Garanzia, che è già stato 

membro dell’organo che ha irrogato la sanzione in primo grado ovvero che è stato personalmente coinvolto nei 
fatti a seguito dei quali è stata irrogata la sanzione. 

6. Sono in condizione di incompatibilità lo studente, membro effettivo dell’Organo di Garanzia, che è stato 
destinatario della sanzione ovvero il suo genitore.  

 

Competenza 
1. L’Organo di Garanzia è competente a decidere in merito ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti di 

irrogazioni delle sanzioni 
2. L’Organo decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia 

interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della Scuola in merito all’applicazione del presente 
regolamento. 

 

Durata della carica 
1. I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica un anno. 

 
Funzionamento 
1. In caso di presentazione di ricorsi o reclami, l’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente mediante 

comunicazione scritta da inviarsi a tutti i componenti con l’indicazione della data e dell’ora della prima e della 
seconda convocazione. 

2. Il Dirigente invia la comunicazione ai membri supplenti in caso di incompatibilità. 

3. In prima convocazione l’Organo si reputa legittimamente costituito solo in caso di presenza di tutti i 
componenti, in seconda convocazione l’organo si reputa legittimamente costituito qualsiasi sia il numero dei 

membri presenti. 
4. Le deliberazione sono assunte, previa verifica della legittima costituzione dell’Organo, a maggioranza dei 

presenti sia in prima che in seconda convocazione. 
5. In caso di astensione di qualcuno dei membri, tale voto non concorre alla determinazione della 

maggioranza necessaria per la assunzione delle decisioni. 

6. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
 

 
 



31 
 

Capo IV 
Il procedimento di impugnazione 

 
Impugnazioni 
1. Contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi 
abbia interesse (studenti sanzionati e loro genitori o rappresentanti legali) all’Organo di Garanzia dell’Istituto 

scolastico secondo le modalità e i termini di cui al presente capo. 

 
Termini 
1. Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento 

di irrogazione della sanzione. 
2. Il ricorso dove avere necessariamente la forma scritta e deve essere posto all’attenzione del Dirigente 

Scolastico mediante consegna a mani presso la segreteria dell’Istituto o spedizione a mezzo posta 
raccomandata. 

3. Per i ricorso inviati a mezzo posta ai fini del computo del termine di cui al primo comma si ritiene valida la 
data di spedizione del plico. 

 

Procedimento 
1. Il Dirigente, ricevuto il ricorso, provvede immediatamente a mettere a disposizione dell’Organo di Garanzia 
l’intero fascicolo del procedimento con tutta la relativa documentazione fissando contestualmente la 

convocazione dello stesso. 
2. La prima e la seconda convocazione dell’Organo devono avvenire nel termine di dieci giorni dalla 

presentazione del ricorso. 

3. Il provvedimento definitivo deve essere emesso dall’Organo nel termine perentorio di dieci giorni dal 
deposito del ricorso o dalla sua ricezione se presentato a mezzo posta e deve essere comunicato ai soggetti 

interessati a cura del Dirigente Scolastico entro i cinque giorni successivi. 
 

Capo V 
Provvedimenti cautelari 

Condizioni 
1. Il Dirigente Scolastico può emettere, nell’immediatezza dei fatti, provvedimenti cautelari diretti 

all’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica o comunque quei provvedimenti ritenuti più 
opportuni, in attesa della definizione del procedimento amministrativo solo al verificarsi di tutte le seguenti 

condizioni: 
a. commissione di infrazioni per le quali è prevista la sanzione dell’allontanamento dalla comunità 

scolastica per più di 15 giorni; 
b. flagranza del fatto o sussistenza a carico dello studente di inconfutabili elementi di responsabilità; 

c. pericolo per l’intera comunità scolastica o per alcuno dei suoi componenti o per il patrimonio scolastico 

di subire ulteriori danni o violazione di diritti di qualsiasi natura. 
2. Il provvedimento cautelare deve essere immediatamente comunicato al soggetto destinatario e deve 

contenere anche gli elementi previsti nella comunicazione di avvio del procedimento. 
3. Nel dare esecuzione alle sanzioni irrogate in virtù del provvedimento conclusivo del procedimento 

disciplinare si devono prendere in considerazioni e computare le misure cautelari disposte e già eseguite. 

 

Capo VI 
Conflitti nell’applicazione del regolamento. Procedimento  

 
Competenza 
L’Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che 

sorgono all’interno della Scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. L’Organo di Garanzia è 

costituito dal Dirigente Scolastico , da un docente, un genitore e uno studente . 

Procedimento 
1. Colui che ritiene sussistano conflitti relativi all’applicazione del presente Regolamento deve presentare 

apposita istanza all’Organo di Garanzia per il tramite del Dirigente Scolastico. 

2. Il Dirigente deve convocare, nei 10 giorni successivi, l’Organo di Garanzia che può disporre tutti gli 

approfondimenti e accertamenti istruttori ritenuti necessari anche a mezzo della convocazione di soggetti. 
3. Il procedimento deve concludersi con un provvedimento da emettersi entro 30 giorni dalla presentazione o 
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ricezione dell’istanza. 

4. A tale provvedimento deve essere data la necessaria pubblicità a cura del Dirigente ma su disposizione 

dell’Organo. 
5. Se a seguito del provvedimento dell’Organo risulta necessario procedere alla modifica del presente 

Regolamento, il Dirigente deve attivare tempestivamente le procedure di modifica. 
 

Reclamo 
1. Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) avverso i 

provvedimenti dell’Organo di Garanzia in merito all’applicazione del presente Regolamento è ammesso reclamo 

al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
2. Le modalità e i termini per la proposizione del reclamo sono previste nell’art. 5 del DPR 249/98 e nei 

Regolamenti dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

TITOLO IV 
Procedure di elaborazione condivisa e di sottoscrizione  

del Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

Principi 
1. Contestualmente all’iscrizione a Scuola, gli studenti e i loro genitori o rappresentanti legali devono 

sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

2. Il presente titolo disciplina le modalità di approvazione, revisione e sottoscrizione del patto. 

3. Il patto deve richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi 
in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose attraverso comportamenti violenti o 

disdicevoli che mettono in pericolo l’incolumità altrui o che ledono la dignità ed il rispetto della persona umana. 
4. Il patto non può contenere clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale 

scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza.  
5. Organo competente ad elaborare, modificare ed approvare il patto è esclusivamente il Consiglio d’Istituto. 

 

Validità 
Nei confronti di studenti e genitori è valido esclusivamente il patto da loro sottoscritto al momento 

dell’iscrizione.  
In caso di modifica o sostituzione del patto durante gli anni del corso di studi, il patto vincolante per gli studenti 

ed i genitori è esclusivamente quello direttamente sottoscritto. 

Per rendere vincolanti le modifiche al patto per gli studenti già iscritti ed i loro genitori, è necessaria la 
sottoscrizione del testo modificato. 

 

Procedura di approvazione 
1. In prima istanza, il patto educativo di corresponsabilità deve essere discusso ed approvato contestualmente 
alla discussione ed alla approvazione del presente regolamento. 

2. È compito ed onere del Dirigente Scolastico, tenuto conto delle esigenze e caratteristiche dell’istituzione 

scolastica, redigere la bozza di patto da sottoporre alla discussione, modifica, integrazione ed approvazione del 
Consiglio di Istituto. 

3. Nel corso almeno di una riunione di ogni anno scolastico, il Consiglio di Istituto deve verificare 
l’adeguatezza e la validità del patto in fase di attuazione e deve deliberare sulla necessità di apportare 

modifiche o integrazione al patto da sottoscriversi all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

4. La modifica del patto viene effettuata secondo la procedura prevista al comma 2 del presente articolo. 

 

Sottoscrizione del patto 
1. Il patto deve essere sottoscritto dagli studenti e dai loro genitori o rappresentanti legali all’atto di iscrizione 

a Scuola. 
2. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la Scuola pone in essere le iniziative 

più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del 

patto educativo di corresponsabilità. 

3. Nel corso dell’anno scolastico possono essere realizzate iniziative volte a provocare la riflessione degli 

studenti sui contenuti del regolamento disciplinare e del patto educativo di corresponsabilità anche con 
l’intento di far emergere proposte di modifica o di integrazione da sottoporre al vaglio del Consiglio di Istituto. 
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Disposizione finale 
1. Sono abrogate tutte le norme contenuti in precedenti Regolamenti disciplinari emanati dall’Istituto 

Scolastico. 
 

Titolo V 
Disimpegno dall’attività didattica 

Art. 1    
 
1. La fruizione dei laboratori e palestre è soggetta a specifici regolamenti che sono parte integrante 

del presente testo (in allegato). 
2. Gli studenti effettueranno gli spostamenti da e per i laboratori e verso la palestra in ordine ed in 

silenzio, accompagnati dai relativi docenti 
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REGOLAMENTO  
VERIFICA E VALUTAZIONE 

REGOLAMENTO contenente i criteri per la valutazione degli studenti 

La valutazione accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a 
migliorare la qualità degli apprendimenti; deve inoltre costituire idonea strategia dell’insegnamento e punto di 

partenza del recupero in itinere innalzando i traguardi formativi di tutti gli studenti. La positiva realizzazione di 

un clima sereno all’interno del gruppo classe, improntato sul dialogo, sulla condivisione di obiettivi e traguardi e 
sulla trasparenza delle valutazioni migliora la relazione di insegnamento/apprendimento. Le attività di sostegno 

e recupero sono parte integrante dell’ordinario percorso curricolare e del lavoro in classe e va potenziata una 
didattica di permanente attenzione al coinvolgimento di tutti gli studenti per il raggiungimento degli obiettivi 

programmati. Nel biennio la valutazione ha una funzione orientativa, di conferma della scelta, ma costituisce, 
anche, momento di riflessione per un possibile riorientamento da concordare e sostenere. 

In relazione alle finalità che si propone ed alle fasi in cui si inserisce nella programmazione, s’individuano le 

seguenti tappe: 
1. valutazione diagnostica da realizzare all’inizio dell’anno scolastico a mezzo di prove oggettive per 

accertare il livello di conoscenze e le capacità applicative ai fini della 

2. valutazione formativa: da effettuarsi in itinere, con modalità diverse, per verificare i livelli di 

apprendimento degli allievi, l’efficacia del processo didattico avviato, ai fini di un’eventuale correzione 

del medesimo e per l’attivazione dei corsi di recupero; 

3.  valutazione sommativa: in cui devono confluire, globalmente, gli esiti di una verifica composita, da 

effettuare al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati ed al relativo livello. 

 
Prove di verifica degli apprendimenti 
Il Collegio dei Docenti fissa un numero minimo di prove scritte e orali, che costituiscono la base di riferimento 
per le fasi successive dei processi valutativi. 

Per il corrente anno scolastico e fino a nuova deliberazione il numero minimo di prove è così stabilito: 
- prove scritte – grafiche n. 2/3 per quadrimestre opportunamente distanziate nel tempo 

- prove orali  - n. 2 per quadrimestre 

 
Trasparenza della valutazione 
- Gli alunni hanno diritto di conoscere tempestivamente i risultati delle prove di valutazione(scritte, orali, 
grafiche, pratiche) e di essere informati in maniera precisa e dettagliata sulle motivazioni di una insufficienza e 

sulle modalità per il recupero. 

- Gli elaborati corretti devono essere visionati/rivisti in classe  non oltre dopo 15 giorni in quanto la 
correzione/revisione è un fatto pubblico e parte integrante dell’attività didattica, occasione di ricerca comune 

delle strategie operative; 
- Gli alunni hanno diritto di conoscere, per ogni prova valutativa, obiettivi, finalità e criteri di valutazione; 

- Gli esiti delle valutazioni(scritte, orali) vanno trascritti sul libretto personale dell’alunno. 

-  
Strumenti di osservazione, verifica e valutazione  

Saranno usati i seguenti strumenti:  

1. osservazione del comportamento degli alunni  

2. sollecitazione alla richiesta di chiarimenti ed approfondimenti sulle lezioni svolte e sui testi analizzati   
3. questionari ed esercizi per accertare le abilità acquisite  

  

 Strumenti per la verifica formativa  
1. osservazione degli atteggiamenti comportamentali in classe  

2. valutazione della quantità, qualità e pertinenza degli interventi  
3. controllo a campione dei quaderni  

4. continuità dell’impegno  

5. verifiche formative scritte e orali inerenti alle abilità specifiche per ogni disciplina  
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 Strumenti per la verifica sommativa  

1. ogni docente preciserà nel proprio piano di lavoro  le forme di verifica che intende utilizzare: tests a 

risposta chiusa e/o aperta; prove strutturate; composizioni di vario tipo; interpretazione di tabelle e 
grafici.  

2. eventuali momenti di dibattito/approfondimento anche su attività extrascolastiche.  
3. esercitazioni pratiche 

   

 Parametri di valutazione 
1. livello di acquisizione di abilità e contenuti corrispondenti agli obiettivi minimi fissati nelle riunioni per 

materia dei dipartimenti 

2. confronto dei livelli di partenza con quelli raggiunti alla fine di ogni quadrimestre.  
3. costanza, impegno, partecipazione.  

 

 Fattori che concorrono  alla valutazione periodica e finale  

La valutazione terrà conto di:  

  risultati delle verifiche formative e sommative  

  interesse, impegno e partecipazione in classe  

 impegno domestico  
 progresso rispetto ai livelli di partenza  

 frequenza corsi di recupero e risultato indicativo degli stessi  
 impegno misurato in termini di costanza nello studio; 

 partecipazione in classe e alle attività integrative misurate in quantità di interventi e livello di 
attenzione; 

 assiduità nella frequenza misurato in giorni di presenza; 

 comportamento misurato in relazione alla capacità di rapportarsi con gli altri e con i Docenti. 
 

Livello Voto Conoscenze Competenza Capacità 

I 1 – 3 Ha conoscenza nulla o 

irrilevante dei contenuti 

Non sa utilizzare le conoscenze Nessuna 

II 4 Ha conoscenza 

frammentaria nei contenuti 

Utilizza le conoscenze con molti 

errori anche in compiti semplici 

Ha difficoltà ed opera in 

maniera imprecisa 

III 5 Ha conoscenza superficiale 

dei contenuti 

Utilizza le conoscenze con errori Ha lievi difficoltà e 

compie  qualche 

imprecisione 

IV 6 Ha conoscenza generale dei 

contenuti 

Utilizza le conoscenze e 

opportunamente guidato 

raggiunge gli obiettivi minimi 

Solo se guidato elabora 

e rielabora in modo 

semplice e non 

approfondito 

V 7 – 8 Ha conoscenza generale e 

parziale approfondimento 

dei contenuti 

Utilizza le conoscenze anche in 

compiti complessi con piena 

autonomia ma con qualche 

incertezza 

Elabora e rielabora con 

piena autonomia ma 

con qualche incertezza 

VI 9 - 10 Ha conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti 

Applica le conoscenze 

autonomamente ed in contesti 

diversificati 

Elabora e rielabora in 

piena autonomia, senza 

incertezze, in modo 

ampio e approfondito 
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Per le valutazioni delle singole discipline si rimanda alle griglie predisposte dai dipartimenti. 

 

 

 

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 

perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. Essa mira a 

sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e 

a garantire la qualità del percorso formativo. Il collegio docenti del 28 novembre 2016  delibera n.37 

ha approvato il presente regolamento, in seguito ratificato dal Consiglio di Istituto del 5 dicembre 

2016 delibera n.58 .   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA     

Rispetto dell’Istituzione scolastica e del Regolamento di Istituto 
Gravemente scorretto / Allontanamento superiore,  per somma, a 15 gg. (*) 0,50 
Scorretto / Allontanamento inferiore, per somma, a 15 gg. 0,75 
Alcune volte richiamato / Note disciplinari per infrazioni rilevanti 1,00 
Alcune volte richiamato/ Note disciplinari per infrazioni lievi e circoscritte/ assenze collettive  1,25 
Raramente richiamato; rispettoso del Regolamento 1,50 
Nessuna infrazione; scrupoloso nel rispetto del Regolamento 2,00 
  
Cultura dei valori della cittadinanza, della libertà altrui, della legalità 
Irrispettosa 1,00 
Limitata 1,25 
Sostanzialmente rispettosa 1,50 
Adeguata; rispettosa con atteggiamenti di apertura e solidarietà 2,00 
  
Frequenza e puntualità (**) 
Licei Gelmini: Oltre 60 ore per Qu. 1,00 

  Licei Gelmini: da 40 a 60 ore per Qu. 

 

1,25 

  Licei Gelmini: da 20 a 40 ore per Qu. 

   

1,50 

  Licei Gelmini: da 0 a 20 ore per Qu. 

 

 

2,00 

  
Svolgimento delle consegne scolastiche 
Solo se sollecitato 1,00 
Saltuario 1,25 
Sostanzialmente autonomo 1,50 
Assiduo, autonomo e motivato 2,00 
  
Disponibilità e Partecipazione al dialogo educativo 
Scarsa 1,00 
Discontinua 1,25 
Adeguata 1,50 
Propositiva 2,00 
  

Totale voto di condotta  
 

N.B. L’attribuzione del voto di condotta si ottiene dalla somma dei punti stabiliti nella Griglia di Valutazione per ognuno dei 

cinque parametri considerati.  Il voto di condotta attribuito va da un minimo di 6 ad un massimo di 10. Il voto 5 si 

attribuirà solo in casi estremamente gravi (vedi punto *). 

Regolamento di Valutazione a.s. 2016/17 
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(*) Punti 0,50: sanzioni superiori a 15 gg. e in caso di 

mancato ravvedimento, per gravi episodi come: 

 Atti di Bullismo 

 Danneggiamenti alla Struttura Scolastica 

 Oltraggio ed offese al corpo docente, non 
docente, alla religione ed alle istituzioni 

 Atti di violenza o reati che offendono la dignità 
e il rispetto della persona umana  

 Casi di persistente recidività 

(**) Al totale delle assenze si deve 

sottrarre il numero delle assenze giustificate 

con Certificazione Medica 

 

REQUISITI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Il voto finale è legato non solo al voto di profitto e al conseguimento degli obiettivi minimi ma anche alla 

valutazione: 

 del progresso conseguito rispetto al livello di partenza; 

 della capacità acquisita di organizzare autonomamente il proprio studio; 

 della possibilità di seguire proficuamente l’attività didattica nell’anno scolastico successivo. 

1. Giudizio di ammissione alla classe successiva: 

 

L’alunno viene dichiarato “ammesso” quando abbia riportato almeno la sufficienza come voto di 

condotta  secondo D.M. 16 gennaio 2009; inoltre quando abbia riportato almeno la sufficienza  in tutte le 

materie o quando presenti alcune insufficienze non gravi in una o più discipline ed il Consiglio di Classe 

ritenga che abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto proprie delle discipline 

interessate nella fase iniziale dall’a.s. successivo mediante opportuni interventi didattici ed educativi 

integrativi o abbia la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’a.s. successivo, in virtù 

delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di 

programmazione indicata dai docenti. Inoltre, con riferimento al d.lgs 227 art. 13, comma 2 del 17 ott. 2005 

e al D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 art. 14 Regolamento Valutazione, un alunno perché possa essere scrutinato 

dovrà aver frequentato almeno TRE QUARTI della quota di orario annuale che è obbligatorio 

frequentare(in ore).  

MONTE ORE ANNUALE PER CLASSE/INDIRIZZO 

CLASSI ORE 

SETTIMANALI 
NUMERO 

SETTIMANE 
MONTE ORE 

ANNUALE 
NUMERO 

MINIMO ORE DI 

FREQUENZA 

NUMERO 

MASSIMO ORE 

DI ASSENZA 

Prime di tutti gli indirizzi 27 33 891 668 223 

Seconde di tutti gli indirizzi  27 33 891 668 223 

Terze scientifico, scienze 

applicate, scienze umane 

30 33 990 743 247 

Terza e quarta classico 31 33 1023 767 256 

Quarte scientifico, scienze 

applicate, scienze umane 

30 33 990 743 247 

Quinte scientifico, scienze 

applicate, scienze umane 

30 33 990 743 247 
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Nel conteggio in questione: rientrano quelle ore in cui lo studente non frequenta le lezioni: 

 per malattie non continuative inferiori ai 5 giorni 

 per volontario ingresso posticipato 

 per volontaria uscita anticipata 
 per assenza determinate dall’eventuale ammissione in classe solo alla seconda ora, in funzione 

dell’applicazione di quanto previsto dal  Regolamento per i ritardi.  
 per assenze ingiustificate. 

Si fa altresì presente che NON rientrano in tale conteggio: 

 le ore di ingresso posticipato e/o uscita anticipata determinate da momentanee variazioni dell’orario per 
cause di forza maggiore (ad es. indisponibilità o insufficiente disponibilità ad effettuare ore di straordinario, 

assenza di personale con ore a disposizione, impossibilità strutturali di collocare momentaneamente alunni 

in altre classi ecc.) 
  le assenze documentate e continuative di vario genere (malattie gravi, motivi di famiglia, ecc.), a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati in presenza comunque di un congruo numero di elementi di valutazione. Le istanze e le relative 

documentazioni/certificazioni devono essere consegnate al coordinatore di classe e siglate congiuntamente al 

dirigente scolastico, e conservate nel fascicolo personale dell’alunno. La decisione di accoglimento dell’istanza 
e di riconoscimento della deroga è comunque demandato al consiglio di classe che si esprimerà in merito 

nella prima seduta utile. 

 

I Consigli di classe possono derogare da tale limite SOLO in caso di periodi di assenze 

documentate e continuative, a condizione che tali assenze, comunque, non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (presenza, di un congruo 

numero di elementi di valutazione) e l’alunno interessato abbia dato al consiglio di classe  la possibilità 

di valutarlo positivamente attraverso un congruo numero di interrogazioni, esercizi scritti, grafici o pratici, 

eseguiti a casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre o nell’ultimo periodo delle lezioni.  

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:  

 Voti almeno sufficienti in tutte le discipline(D.L.gs 16 aprile 1994 n.297 art.193 e O.M. 21 
maggio 2001 n.90 art.13)  

  Voto di condotta almeno sufficiente (legge 169/2008, art. 2, commi 1,2,3) 

  Frequenza secondo termini di legge e relative deroghe 
oppure 

   Massimo 2  insufficienze lievi (voto cinque) 
   Voti sufficienti in tutte le restanti discipline 
   Voto di condotta almeno sufficiente 

   Frequenza secondo termini di legge e relative deroghe 
 

2. Sospensione del Giudizio: 

La sospensione di giudizio di ammissione alla classe successiva si ha quando all’alunno vengono 

riconosciute le possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

interessate, mediante la frequenza di corsi di recupero estivi e/o lo studio autonomo. 

Si ha in presenza dei seguenti fattori:  

 Alcune lacune  nella preparazione di base; 

 Uso non del tutto appropriato delle abilità che sostengono l’apprendimento; 

 Esercizio alquanto insicuro delle capacità applicative; 

 Impegno non sempre assiduo. 
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GIUDIZIO SOSPESO DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 

 Voto di condotta almeno sufficiente;  
 Non più di 3 insufficienze lievi, gravi o gravissime (voto tre o quattro) ma con sufficienze 

nelle altre discipline 

 Frequenza secondo termini di legge e relative deroghe 
 

3. Giudizio di non ammissione alla classe successiva: 
 

L’alunno viene “non ammesso”  

o quando il voto di condotta non è sufficiente;  
o le insufficienze riportate siano rappresentative di lacune di preparazione la cui gravità, a 

giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non rendere ipotizzabile alcun recupero, né 
autonomo, né assistito e, quindi, da non consentire la proficua frequenza della classe 

successiva, la mancata possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 

delle discipline interessate 
o assenza di risultati apprezzabili nonostante le tempestive e ripetute 

comunicazioni alla famiglia relative agli insufficienti livelli di apprendimento ed 
allo scarso impegno dell’alunno 

o riconoscimento, da parte del Consiglio di classe, che la ripetenza della classe 

possa risultare utile all’alunno per acquisire le fondamentali conoscenze, 
competenze ed abilità ancora carenti, un migliore metodo di studio ed un più 

adeguato senso di responsabilità nei confronti dei doveri scolastici. 

Lo studente che giunge al termine dell’anno in queste condizioni: 

 Labile possesso delle conoscenze di base irrinunciabili; 

 Mancato conseguimento delle  abilità che sono a fondamento dell’apprendimento; 

 Assenza di impegno; 

 Carenze numerose e di ampiezza e profondità notevoli in più discipline; 

 Non aver saputo trarre vantaggio dalle attività di recupero deliberate dal Cdc e da quelle apportate 

dalle famiglie. 

 

N.B. L’obiettivo prioritario del biennio della scuola secondaria superiore di secondo grado è la maturazione dello 
studente in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell’acquisizione delle competenze chiave per l’esercizio della 
cittadinanza attiva. 

Per le classi del biennio, rientranti nell’obbligo scolastico, la valutazione assume anche una funzione orientativa tesa a 
confermare la scelta dello studente o a discutere con la famiglia l’eventuale mutamento di indirizzo. 

Si precisa che  per la classe prima, poiché la valutazione è anche di tipo prospettico, si darà fiducia se la situazione 
deriva dalla problematica situazione di partenza e da difficoltà in via di superamento grazie all’impegno e all’avviata 

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 

 il voto di condotta non è sufficiente 

oppure 

 Frequenza inferiore a termine di legge e relative deroghe 

      oppure 

 il voto di condotta è sufficiente 
 da 3  insufficienze gravi o gravissime(voto tre o quattro)e altre insufficienze lievi(cinque) 
 Frequenza a termine di legge e relative deroghe 

     oppure 

 il voto di condotta è sufficiente 
 da 4  insufficienze gravi o gravissime(voto tre o quattro) 
 Frequenza a termine di legge e relative deroghe 
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ripresa, poiché è bene attendere che si completi l’orientamento-inserimento scolastico, si rinforzi la motivazione della 
scelta e si verifichi la coerenza tra indirizzo scelto e potenzialità. 

Non sarà possibile la promozione alla classe successiva solo: 

- se la situazione di complessiva insufficienza nel rendimento deriva da assoluta mancanza di impegno 
e di interesse, da resistenza alle sollecitazioni ed agli interventi dei docenti, 

- se nello studente le capacità siano rimaste soltanto allo stato potenziale e la partecipazione al dialogo 
educativo sia stata scarsa, 

- se la situazione di complessiva insufficienza nel rendimento, nonostante i diversi interventi messi in 
atto dal CdC, è tanto grave da non consentire la frequenza del secondo anno e se le carenze sono tali da 
non poter essere in alcun modo recuperate nell’anno successivo. 

 

PROVE DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Il Collegio dei Docenti ha fissato un numero minimo di prove scritte e orali, che costituiscono la base di 
riferimento per le fasi successive dei processi valutativi. 

Per il corrente anno scolastico e fino a nuova delibera il numero minimo di prove è così stabilito: 
 

- prove scritte – grafiche n. 2 per quadrimestre opportunamente distanziate nel tempo.  

n.b. Tra le prove scritte quadrimestrali possono essere incluse, a discrezione del docente/consiglio di classe e 
previa comunicazione alla classe, anche le prove di simulazione effettuate per le classi quinte utilizzando 

l’opportuna griglia di conversione da quindicesimi in decimi. 
 

- prove orali  - n. 2 per quadrimestre, di cui una può essere anche scritta.  
 

CREDITO SCOLASTICO 

Il Credito Formativo, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n.49 del 24/2/2000 (L. n.425/57 DPR n 323/58) e parte 

integrante del credito scolastico, può essere riconosciuto e assegnato dai consigli di classe per qualificate 

esperienze coerenti con il corso di studi frequentato e se giudicato frutto di esperienze significative e 

documentate. Inoltre il DM PI 452/98 (art.12) esplicita che le esperienze che danno adito al credito 

formativo, tranne le attività dei PON e quelle espressamente deliberate dal collegio dei docenti, devono 

essere realizzate al di fuori della scuola presso soggetti diversi dalla scuola medesima in ambiti e settori 

della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. 

Nell’attribuzione del credito scolastico, con gli scrutini di fine anno, si procederà in conformità alla corrente 

normativa, nel seguente modo: 

 si terrà conto della media dei voti conseguiti nelle varie discipline ai fini dell’individuazione della 

banda di credito da assegnarsi 

 Per tutte le classi del triennio: 

in base al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009  -TABELLA  A  

Media dei voti 

Tabella candidati interni  

credito scolastico triennio  

Classi terze Classi quarte Classi quinte 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

   7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
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Nell’ambito della banda, così individuata, si determineranno i punti di credito in concreto da attribuire 

tenendo conto dei seguenti indicatori: 

1. voto di condotta (da otto in poi) 

2. frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo  
3. partecipazione ad almeno due attività complementari ed integrative (previa consegna di 

certificazioni interne/esterne all’Istituto) 

In particolare: 

 Per la fascia     M=6   

si assegnerà il massimo della banda in presenza di tre indicatori  

 Per le fasce     6 < M =< 7,   7 < M =< 8, 8 < M =< 9,   9 < M =< 10 nel caso in cui la 

prima cifra decimale M 

    sia maggiore o uguale a 5 si assegnerà automaticamente il massimo della banda. 

    sia minore di 5 si assegnerà il massimo della banda in presenza di tre indicatori. 

Le attività complementari ed integrative considerabili sono: 

 Progetti del POF di almeno 6-8 ore (previa consegna di certificazioni a cura del docente 

dell’attività, vidimate dalla presidenza, dopo l’avvenuta esecuzione del progetto e relativa 

compilazione dell’apposito registrino  presenze) 

  Certificazioni derivanti da soggiorni studio all’estero ( luglio 2016/giugno 2017) 

  Certificazioni d attività continuativa legata ad una specifica attività progettuale 

con attinenza al percorso di studio  
  Corsi/concorsi previsti dalla circolare ministeriale delle eccellenze  

 

n.b. Nel caso in cui sia rilevata la presenza di una conclamata eccellenza  si assegnerà sempre il 

massimo della fascia, mentre in presenza di aiuti / debiti formativi recuperati si assegnerà il 

minimo della banda 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Scuola – Famiglia - Studenti 

========================================== 

Il contratto della scuola 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

 Difendere  la sicurezza  dello  studente attraverso un’ adeguata  sorveglianza  in tutte le fasi 
della  giornata  scolastica.  Per  prevenire  allontanamenti  dalla  scuola  non  autorizzati  
dalle famiglie, la scuola effettua un attento controllo sulle richieste di giustificazione o di 
ingresso/uscita. 

 Vigilare e contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, 

comportamento, in modo da poter intervenire insieme al prossimo insorgere di difficoltà. 

 Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze 

stupefacenti, in collaborazione con le famiglie. 

 Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento dei docenti. 

 Esporre  alle  famiglie  e  agli  studenti  con  chiarezza  gli  obiettivi  didattici  e  le  modalità di 

valutazione. 

 Creare  un  clima  collaborativo  ed  accogliente  nel  quale  lo  studente  possa  lavorare  con 

serenità. 

          Promuovere   lo   sviluppo   personale   dello   studente   attraverso   l’offerta   di   opportunità  
           Extracurriculari diversificate 
 

 Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno. 
 

 Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un Progetto accoglienza. 
 

 Sostenere lo studente durante il biennio terminale con attività specifiche di orientamento. 
 

 Rendere   gli   studenti   protagonisti   all’interno   della   scuola,   attraverso   la   figura   dei 
rappresentanti di classe. 

 
 Favorire   l’arricchimento   del   curricolo   personale   dello   studente,   attraverso   corsi   che 

consentono l’acquisizione di competenze certificate  ( certificazioni linguistiche , ECDL ) . 
 

 Offrire opportunità di approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e lo sviluppo di 
nuove capacità. 

 

 Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente sia sempre in 
grado di affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa. 

 
 Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti. 

 
         Collaborare  per la costruzione delle competenze necessarie a valorizzare abilità e capacità 
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Il contratto dei genitori 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni. 

 Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa. 

 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 

 Informare  la  scuola   ( r i volgendosi  al  coordinatore  del  consiglio  di  classe )   in  caso  di problemi che 

possano incidere sulla situazione scolastica dello studente. 

 Cercare  di  partecipare  ai  momenti  di  incontro  e  confronto  con  la  scuola   ( consigli  di classe, 

riunioni, ecc. ) . 

 Giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto. 

 Firmare per presa visione le comunicazioni consegnate allo studente. 

 Segnalare alla scuola eventuali disservizi. 

 Segnalare  situazioni  critiche,  fenomeni  di  bullismo/vandalismo  che  si  verificassero  nelle classi o 

nella scuola. 

 Rispondere  direttamente  ed  economicamente  degli  eventuali  danni  a  cose  e/o  persone causati dai 

propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

 Esprimere il proprio parere sulla scuola ed offrire eventuali suggerimenti  anche attraverso 

la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

 Autorizzare la scuola a intervenire quando il proprio figlio/a fumi negli ambienti scolastici. 

 

Il contratto degli studenti 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 Rispettare  le  persone  che  lavorano  e  frequentano  la  scuola,  senza  discriminazione alcuna. 

 Rispettare le regole di comportamento stabilite dallo Statuto. 

 Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 

 Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente 

 Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità. 

Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato. 

 Segnalare al coordinatore del consiglio di classe situazioni critiche, fenomeni di bullismo 

vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola. 

 Aiutare i compagni in difficoltà. 

 Collaborare con i rappresentanti di classe eletti per far funzionare meglio la classe e la scuola. 

 

 Segnalare alla scuola gli eventuali disservizi. 

 Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti . 

 Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni. 



Regolamento Laboratorio di Informatica 1 e 2 

Capo 1 – Norme generali 

Art.1- Accesso ai Laboratori 

L’accesso ai laboratori è consentito:  

Ai Docenti e al Personale tecnico per l’espletamento di qualsiasi attività correlata alla funzione, ivi compreso 

il collegamento alla rete Internet per l’acceso a sistemi di posta elettronica, motori di ricerca, siti istituzionali, 

di ricerca e didattica, di informazione generica o specialistica. 
Agli alunni: per le attività di esercitazioni nelle materie che lo prevedono, per attività nell’ambito di progetti 

didattici nelle varie materie, per ricerche e per la predisposizione dei materiali per l’Esame di Stato.  

 
Art.2 - Regolamentazione dell’accesso 

L’accesso è regolamentato da un apposito orario definito sia dall’orario delle lezioni che a seguito delle 

richieste dei singoli Docenti in relazione alla disponibilità giornaliera dei laboratori. 

Non è consentito l’accesso a classi o singoli alunni senza la presenza in Laboratorio del Docente che in 

quell’ora ha lezione nella classe. In casi eccezionali, in particolare per le classi quinte per la predisposizione 

di materiali per l’Esame di Stato, è possibile l’utilizzo di postazioni, da parte di singoli alunni. 

Art.3 – Compilazione del “Registro di Laboratorio” 

Il Docente che utilizza uno dei Laboratori per lezioni od esercitazione è tenuto alla compilazione dell’apposito 

registro. In esso il Docente indicherà la data, le ore di utilizzo, la classe, la materia ed apporrà la propria 

firma. Nell’apposito spazio sarà possibile segnalare eventuali anomalie, malfunzionamenti o fatti che si 

possano registrare nel corso della lezione.  

Art. 4 – Capienza massima dei Laboratori 
Ciascun Laboratorio dispone di postazioni individuali, n. 16 per Informatica 1 e 13 per Informatica 2, oltre il 

pc server, pertanto il numero massimo di utenti è pari al doppio delle postazioni con impegno di 1 pc ogni 2 
utenti: in nessun caso, per ragioni di sicurezza, è consentito, in ciascun laboratorio, l’accesso ad un numero 

maggiore di utenti. 
 

Art. 5 – Accesso alla rete informatica 
L’accesso alle postazioni avviene attraverso validazione da parte del server cioè esclusivamente con il 

contestuale avvio del software di controllo e gestione della rete (SchoolNet). Nel caso un utente fosse 

individuato intento a svolgere attività informatiche diverse da quelle didattiche proposte dal docente o non 
conformi alle attività scolastiche verrà sottoposto a procedimento disciplinare. 

 
Art. 6 – Monitoraggio delle attività 
Tutte le attività di accesso alla rete sono monitorate. In particolare sono monitorate il giorno e l’ora di 

accesso, la postazione e l’ora di disconnessione. Le connessioni Internet sono monitorate nelle postazioni 
alunni. Le postazioni Docente e quelle disponibili in Sala professori non tengono traccia della navigazione. 

 

  Art. 7 – Comportamento durante le attività didattiche 
L’utilizzo delle postazioni informatiche è strettamente correlato ad una attività didattica svolta sotto il 

controllo del Docente che determina quali programmi attivare, se utilizzare o no la rete Internet, quali 
attività svolgere, ecc..  Tutto quanto non sia strettamente correlato ad una attività didattica è considerato 

illecito e, quindi, suscettibile di provvedimenti disciplinari a seconda della gravità. 
In caso di blocco di un computer l’alunno è tenuto ad informare il Docente che provvederà a chiedere 

l’intervento dell’Assistente tecnico. Qualora il sistema segnali la presenza di virus o malware, l’utente è 

tenuto ad informare subito il Docente che richiederà l’intervento dell’Assistente tecnico o dell’Amministratore 
di sistema.  

 
Art. 8 - Stampe 
La stampa di file, pagine Web, disegni deve essere effettuata solo su indicazione del Docente. La stampa 

deve avvenire sulla stampante presente nel Laboratorio in cui si opera, prestando la dovuta attenzione alle 
specifiche indicazioni presenti. In caso di blocco della stampante è assolutamente vietato reiterare la 

richiesta di stampa in quanto questa verrebbe accodata e risolta, con copie multiple ed inutili, al ripristino 
della stampante.  
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Art. 9 – Copia di file su memorie di massa personali 
Agli utenti è consentito salvare o trasferire dati su memorie di massa personali attraverso la connessione alla 
porta USB. Eventuali danneggiamenti alle memorie di massa personali durante la connessione a computer 

dei Laboratori sono responsabilità dell’utente. E’ parimenti responsabilità dell’utente l’eventuale comprovato 

trasferimento di virus da proprie memorie di massa alla postazione alla quale siano state connesse o alla rete 
informatica.  

 

Capo 2 – Norme relative alla sicurezza 

Art. 1 – Norme generali 

Agli utenti è vietato: 

Toccare o manomettere i cavi di collegamento all’impianto elettrico o alla rete dati.  

Aprire o tentare di aprire i cabinet dei computer o ogni altra periferica.  
Accendere e spegnere ripetutamente i computer utilizzando l’interruttore degli stessi.  

Sostituire mouse e tastiere anche quando queste non fossero funzionanti.  

Connettere a porte del computer apparecchiature di qualsiasi tipo. Sono esclusi: dischi e penne USB, lettori 
MP3 utilizzati come memorie di massa, cuffie o auricolari.  

Aprire le stampanti, toccarne i comandi, aggiungere carta.  
Disattivare gli interruttori generali di laboratorio.  

Toccare i computer di altri utenti al fine di provocarne lo spegnimento o lo stato di stand-by  

Alzarsi dalle postazioni, muoversi senza motivo, correre, spostare sedie o tavoli, muovere i monitor o i 

cabinet dei computer senza averne motivi.  
Aprire o chiudere le finestre.  

Lasciare rifiuti nelle postazioni di lavoro o sul pavimento.  
Tentare di aprire o manomettere l’armadio di cablaggio o eventuali altri concentratori di rete.  

Modificare le impostazioni hardware dei monitor.  
Aprire gli sportelli dei lettori ottici (DVDRom) senza averne motivo.  

Aprire o manomettere gli sportelli di copertura delle porte USB  

 
Art. 2 – Utilizzo di telefoni cellulari  
L’utilizzo di telefoni cellulari è sottoposto alla normativa vigente e a quanto disposto dal Regolamento 
d’Istituto. E’, comunque, del tutto vietato, al fine di evitare interferenze elettromagnetiche, posizionare 

telefoni cellulari anche spenti sopra o a fianco i cabinet dei computer. 

 
Art. 3 – Consumo di generi alimentari 
Nei Laboratori è assolutamente vietato consumare alcun tipo di genere alimentare o bevande. Eventuali 

deroghe, per particolari motivi, potranno essere concesse dal Docente. In ogni caso l’alunno è tenuto a 
consumare lontano dalle postazioni informatiche. 

 
Art. 4 – Comportamento durante l’intervallo 
Qualora la lezione si concludesse con la pausa di socializzazione, gli alunni sono tenuti a effettuare le 

procedure di disconnessione, secondo le disposizioni date dal docente, ed uscire dal Laboratorio. 
Nel caso che una lezione avesse durata di due ore, comprendendo in esse la pausa di socializzazione, gli 

alunni sono tenuti a salvare i propri lavori, al fine di evitare perdita di dati, e a trascorrere il periodo di pausa 
fuori dal Laboratorio, facendo rientro al suono della campanella che segnala la ripresa delle lezioni. 

 
Art. 5 – Ingresso ed uscita dai Laboratori 

Gli alunni devono accedere al Laboratorio ad esso assegnato in modo ordinato, ponendosi, salvo diversa 

disposizione del Docente, nella postazione libera più prossima alla cattedra. Una volta fatto accesso alla rete 

non è consentito scambiarsi di posto od utilizzare una seconda diversa postazione. 

Non è consentito appoggiare indumenti, caschi da moto o borse sui banchi; tali effetti personali dovranno 

essere lasciati al di fuori dei laboratori o nell’aula di appartenenza. L’uscita dai Laboratori deve avvenire in 

modo ordinato 

Art. 6 – Comportamento in caso di incidenti 

In caso di caduta di computer, monitor, videoproiettore o altra periferica il Docente è tenuto ad informare 

immediatamente l’Assistente tecnico, annotando il fatto sul registro di Laboratorio indicando, quando 

possibile, il nome del responsabile. In caso di incidente tale da costituire un pericolo per l’utente, il Docente 
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presente nel Laboratorio ordinerà lo sgombero immediato, provvedendo a disattivare gli interruttori generali, 

dando immediata comunicazione del fatto all’Assistente tecnico e al Direttore di Laboratorio, indicando, 

successivamente, lo svolgere dei fatti nel registro di Laboratorio. In caso di incidente che provochi 

l’elettrocuzione di uno o più utenti, il Docente o la persona più vicina al quadro generale degli interruttori di 

Laboratorio deve provvedere all’immediata disattivazione della forza motrice, senza toccare il soggetto o i 

soggetti e mettendo in atto immediatamente le procedure previste in caso di incidente a persone. In caso di 

incendio o scoppio di una qualsiasi apparecchiatura, gli utenti sono tenuti ad allontanarsi al più presto dal 

Laboratorio, richiedendo l’immediata assistenza del personale tecnico. In nessun caso, trattandosi di 

apparecchiature sotto tensione di rete, è consentito usare liquidi per tentare lo spegnimento delle fiamme.  

  

Capo 3 - Gestione notebook e  LIM 

Le chiavi delle cassette in cui sono conservati i notebook abbinati alle LIM sono conservati dall’AT e 

consegnate agli alunni che la mattina ne fanno richiesta, gli stessi dovranno riconsegnare la stessa chiave al 

termine delle lezioni. La responsabilità della stazione informatica durante le lezioni è, poi, affidata ai docenti 

del giorno e agli alunni delle classi. L’AT assicura in ogni caso il collegamento delle singole stazioni LIM a 

internet e il funzionamento dei software di sistema; l’AT conserva i CD dei software di interfaccia specifici 

delle LIM e ne assicura il funzionamento o l’eventuale reinstallazione. 
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Regolamento Laboratorio di Scienze 
(VALIDO PER I DOCENTI DI SCIENZE, I.T.P. e ASSITENTI TECNICI, UTENTI AUTORIZZATI) 

1. il docente della classe è responsabile esclusivo dell’organizzazione generale delle esperienze di 

laboratorio che intende condurre nel locale del Laboratorio e delle relative metodologie utilizzate; 

2. gli alunni devono essere preliminarmente informati delle norme di comportamento e sicurezza da 
tenere nel Laboratorio, queste ultime riportate sui libri di testo e affisse nel locale del Laboratorio e 

declinate nell’apposito documento “Norme di sicurezza e comportamento”; 
3. si fa divieto assoluto dell’utilizzo dell’impianto del gas, sino al relativo ripristino funzionale a norma; 

4. il locale può ospitare un massimo di 24 - 26 alunni (divisi 4 per banco +, eventualmente, 2 nel banco 
docente). Per classi più numerose è possibile organizzare due squadre da dividere 

contemporaneamente con il docente di fisica; 

5. Ove prevista la manipolazione di sostanze e apparecchiature da parte degli alunni, gli stessi dovranno 
sempre indossare guanti e occhiali protettivi e possibilmente anche il camice; 

6. il docente dovrà verificare preliminarmente la fattibilità dell’esperienza di laboratorio, tenendo conto 
delle indicazioni di rischio e pericolo dei reagenti di laboratorio, delle attrezzature e degli effetti delle 

reazioni (Ad es. i perossidi, l’ammoniaca, la soda, ecc., sono caustici, la tossicità dei vapori, le reazioni 

esplosive, ecc.); 
7. le soluzioni acide e basiche dopo la rispettiva neutralizzazione, le soluzioni limpide dopo la 

precipitazione, talune soluzioni molto diluite e/o contenenti minime quantità di sali inorganici non tossici 
possono essere smaltite nello scarico o nei rifiuti domestici. Sali tossici (ad es. Sali di Bario), i metalli 

pesanti e le soluzioni e i sali poco tossici devono essere smaltiti secondo le indicazioni specifiche 
riportate nei protocolli sperimentali. Particolare attenzione va riposta nelle esperienze di chimica 

organica e del relativo smaltimento. Le sostanze chimiche vanno riposte, ad opera dell’AT, negli armadi 

di sicurezza al termine dell’esperienza. Il prelievo delle sostanze necessarie alle esperienze di 
laboratorio dagli armadi di sicurezza va effettuato dall’AT su indicazione precisa dell’insegnante e 

portate in laboratorio utilizzando sempre l’apposito secchio se trattasi di sostanze pericolose e/o in 
contenitori in vetro. Eventuali sostanze o soluzioni lasciate in laboratorio o negli armadi prive di 

etichettatura o denominazione verranno immediatamente smaltite, pertanto si raccomanda di non 

lasciare nessuna sostanza, anche la più innocua (ad es. sale da cucina) priva di etichettatura. I reagenti 
vanno riportati negli armadi di sicurezza, da parte dell’AT, al termine dell’esperienza salvo indicazioni 

diverse dell’insegnante; 
8. Verrà stabilito un quadro orario di disponibilità del locale del Laboratorio per ciascun docente, dando 

priorità alle esigenze delle discipline di Laboratorio delle Scienze Applicate (Tecnologico) o concordate 

giornalmente; 
9. le attività di laboratorio (sia nella fase di preparazione e verifica della fattibilità, sia con la classe) 

dovranno avvenire congiuntamente con l’Assistente Tecnico; il docente annoterà su apposito “registro 
delle presenze” in laboratorio le attività svolte, la classe e l’ora dell’attività; 

10. Ogni forma di malfunzionamento delle apparecchiature, l’esaurimento dei materiali, le proposte di 
acquisto di nuove apparecchiature, attrezzature, sostanze, ecc. dovranno essere comunicate 

all’Assistente Tecnico e/o al Direttore di Laboratorio.  

Per quanto sopra non specificato relativamente alla Sicurezza e alla gestione del Laboratorio di Scienze si 
deve fare riferimento al documento “Norme di Sicurezza e comportamento”.   
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Regolamento Laboratorio di Fisica 
 

Art. 1. PROCEDURE DI ACCESSO E DI CONTROLLO 

1.1. L'accesso al Laboratorio è consenti to entro i limiti fissati dall'orario scolastico, dagli orari 

di funzionamento del servizio e da quanto previsto per l'accesso all'Istituto da disposizioni a 
carattere generale. 

1.2. I docenti leggono agli studenti, e ne rilasciano copia, Il REGOLAMENTO DE L 
LABORATORIO DI FISICA, affisso all' ingresso del laboratorio. I docenti e l’ ’Assistente Tecnico 

(AT) presenti durante le lezioni/uso del laboratorio di Fisica sono garanti del rispetto di detto 
regolamento.  

1.3 I docenti, in collaborazione con l’AT,dovranno: 

- controllare il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e illustrare agli 
studenti i rischi specifici che eventualmente ne possono derivare;  

- controllare l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, esigendone ove necessario 

l'effettivo uso; 

-  accertarsi che gl i  interruttor i  del quadro generale che al imentano i l computer, i  

banchi di lavoro e le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano aperti se questi non vengono 
utilizzati; 

- vigilare affinché non venga effettuata alcuna modifica software al Pc in dotazione del laboratorio, non 
vengano utilizzati dischetti personali non testati contro i virus; 

-  controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione;  

- vigilare affinché non vengano danneggiate le attrezzature e la strumentazione disponibili; 

- garantire la sorveglianza agli studenti durante le esercitazioni e le sperimentazioni 
1.4 Al termine delle lezioni e/o attività didattiche, l’AT incaricato ripone gli strumenti negli 

armadi preposti all'uopo, ovvero rileva e segnala al direttore del laboratorio, le rotture o gli 

eventuali ammanchi, con riferimento alla classe o al gruppo utenti che ha usufruito del 
laboratorio. 

1.5.Inventario di reparto: viene aggiornato con cadenza almeno annuale dall’AT s econdo le 
disposizioni del Direttore di Laboratorio e/o del Amministrazione dell’Istituto  

. 

Art. 2. REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DEL LABORATORIO 

2.1. Non è consentito agli utenti utilizzare le apparecchiature per scopi non strettamente legati 

alla normale attività didattica o di sviluppo. 
2.2. Non è consentito agli utenti spostare le apparecchiature come calcolatori,schermi, 

stampanti, ecc. nonché staccare cavi di alimentazione o di connessione in rete. Non si 
possono asportare dal Laboratorio i tavoli e le sedie e, in caso di spostamenti all' interno del 

Laboratorio, dopo l 'uso queste devono essere riportate alla loro collocazione originale.  

2.3. Non è consentito svolgere nel Laboratorio attività non connesse agli scopi per cui si è 
stati ammessi (per esempio, utilizzarlo come locale di ritrovo, ecc.) o che comunque 

provochino disturbo agli altri utenti.  
2.4. All' interno del Laboratorio è vietato consumare cibo e bevande o utilizzare qualsiasi 

altro attrezzo o prodotto che possa arrecare danni alle apparecchia ture. 

2.5 Ogni allievo è tenuto a mantenere un comportamento corretto e di collaborazione nei 
confronti del personale, dei colleghi studenti, delle strutture e dell'ambiente; questo implica che ciascuno 

studente sia tenuto a: 

-  util izzare correttamente le apparecchiature e le attrezzature di lavoro 

- segnalare al personale addetto eventuali danni e/o anomalie di funzionamento delle attrezzature e della 
strumentazione; 

-  non intervenire personalmente in caso di cattivo funzionamento delle attrezzature e 

della strumentazione; 

- non utilizzare nessuna apparecchiatura, o dispositivo senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante; 

- richiedere la presenza fisica di un docente nelle immediate vicinanze prima di iniziare un'operazione mai 
svolta, specie se delicata o pericolosa; 

- nel caso in cui le loro attività presentino dei fattori di rischio riconosciuti attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni fornite dal docente e, quando ciò sia previsto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione 
individuali; 

-  non modificare in a lcun modo la configurazione del computer e dei programmi;  
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-  chiudere correttamente la propria sessione di lavoro;  

- non lasciare i propri dati sui disco fisso del Pc (periodicamente i dischi fissi sono ripuliti da 
dati non pertinenti); spegnere computer e monitor, e non lasciare materiale proprio in aula  

-  rispettare gli orari di apertura e chiusura dell 'aula.  

2.6. Il mancato rispetto di queste norme potrà essere sanzionato con la sospensione 

temporanea dell'autorizzazione all'uso delle attrezzature e alla fruizi one dei servizi del 

Laboratorio. 

 

Art. 3. RESPONSABILITÀ 

3.1. L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni procurati, sia direttamente che 

indirettamente, alle risorse del Laboratorio (per esempio, permettendo l'accesso di altre 

persone, utilizzando in modo improprio l'attrezzatura o non custodendo opportunamente le 

proprie credenziali di accesso).  
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Regolamento Aula di Disegno 
 

ACCESSO AL LABORATORIO  
 L'accesso ai laboratori da parte degli studenti è subordinato alla presenza di almeno un docente ed è 

consentito esclusivamente nei momenti previsti dall'orario scolastico vigente o dal progetto/corso 

autorizzato che si sta svolgendo. Durante gli intervalli, nelle ore in cui non è prevista lezione, prima 

dell'inizio e dopo la fine dell'orario scolastico, non è consentita nei laboratori la presenza degli 

studenti. 

UTILIZZO DEL LABORATORIO  
 il docente impedisce la manomissione e il danneggiamento degli arredi. In ogni caso, al termine 

della lezione, il docente accerta che le condizioni del laboratorio siano identiche a quelle di inizio 

lezione. 

 

COMPORTAMENTO IN LABORATORIO  
 E' fatto assoluto divieto di fumare, consumare cibi o bevande all'interno del laboratorio. 

 Non è possibile in nessun caso depositare zaini, indumenti o effetti personali ingombranti sui banchi 

di lavoro; gli effetti personali devono essere lasciati negli spazi assegnati. Nel laboratorio e nei 
corridoi adiacenti non si deve correre, né aprire o chiudere violentemente le porte, sedersi o 

sdraiarsi sui banchi di lavoro o davanzali. I pavimenti ed i passaggi tra i banchi e le porte, i corridoi e 

tutte le vie di fuga devono essere tenute sgombre. 
 Comportarsi in modo leale e collaborativo, rispettoso delle persone e delle cose proprie e degli altri; 

 All’inizio della lezione tutti gli alunni devono essere presenti in aula; 

 I trasferimenti aula-laboratorio di disegno e viceversa devono effettuarsi celermente, senza tappe 

intermedie; 

 Tenere la disposizione dei banchi sempre ordinata; 

 Non scrivere o disegnare sui banchi: chi verrà sorpreso a farlo dovrà pulire, con acqua e detersivo, 

tutto il banco; 
 Alla fine della lezione lasciare sgombri da qualsiasi residuo (carte, fazzoletti…) la superficie del 

banco, il vano sottostante e il pavimento; 

 I rappresentanti di classe verificano il rispetto di queste regole di comportamento e ne promuovono 

l’attuazione; 

 Per motivi di sicurezza, non sporgersi dalle finestre. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE REDATTO AI SENSI DELL’ART.30, COMMA 1,36,37,38 DEL D.L.GS 18 APRILE 

2016, N.50 E AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.I.44/2001 

DELIBERA N. 8 – VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 03/04/2017 

 

Art. 1 - Principi 

Il presente Regolamento disciplina i princìpi, le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’affidamento 

di lavori, servizi e forniture, cui questa Istituzione Scolastica  intende conformarsi, in ottemperanza alla 

prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione comunitaria, di 

trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori tecnici e professionali. 

Art. 2 –disciplina dell’ attività contrattuale 

Questa Istituzione Scolastica  basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dal D.I. 44/2001 e dal 

D.Lgs 50/2016. 

Fino all’importo di € 4.000,00 (limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 del 

22/07/2016 ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001) l’affidamento potrà avvenire per affidamento diretto 

adeguatamente motivato, senza escludere la facoltà per il Responsabile Unico del Procedimento di applicare 

la procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001. 

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 4.000,00 

quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo II del D.I. 44/2001, il Dirigente Scolastico 

procede alla scelta del contraente a seguito di apposita indagine di mercato, previa comparazione delle 

offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati. 

Si potrà prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di lavori, servizi e forniture a tutela di diritti di 

esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e/o di mercato dell’oggetto del contratto e di specifiche 

situazioni di mercato. 

Come previsto dal combinato disposto dell'art. 34 del D.I. 44/2001 e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 

50/2016, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, Questa Istituzione Scolastica  

procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

D.Lgs 50/2016 secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.I. 

44/2001;  

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 per le forniture e i servizi, mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti;  

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la 
procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 con consultazione di almeno dieci 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della 

procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;  

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure 
ordinarie.  

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per lo svolgimento delle procedure di 

cui  al  presente Regolamento, l’Istituto potrà avvalersi degli strumenti messi a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni da  CONSIP S.p.A.,  operando la scelta del contraente   attraverso procedure interamente 
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gestite per via  elettronica (RDO-confronto dei prezzi dei cataloghi presenti sul MEPA - Ordini diretti –MePA-

Convenzioni -Accordi Quadro-Altro )  

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi sopra indicati, previa Determina di indizione della 

procedura in economia, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

Art. 3 –Beni e servizi acquistabili 

Possono essere eseguiti, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, con riguardo alle esigenze e 

necessità dell’Istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, i seguenti 

lavori, servizi e forniture:  

1) Beni, lavori e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
2) Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il 

coordinamento della sicurezza;  
3) Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni di attrezzature; 

4) Acquisto, manutenzione, riparazione e ripristino di attrezzature, macchinari, strumentazioni e 
materiale tecnico occorrenti per il funzionamento dei laboratori; 

5) Spese per telefono e altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e 

apparecchiature; 
6) Spese per servizi connessi alla realizzazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche (noleggio 

autobus, servizi di visita guidata, pacchetti turistici, servizi di ristorazione, ecc.); 
7) Acquisto biglietti di viaggio in treno, aereo, nave, per transfert connessi a tutte le attività 

istituzionali formativo-didattico-amministrative; 

8) Spese per il noleggio in genere di beni mobili e attrezzature strumentali per il funzionamento 
degli uffici e la realizzazione delle attività didattico-formative; 

9) Acquisto di materiale didattico; 
10) Acquisto di materiali per il funzionamento degli uffici, compreso l'acquisto di licenze software e la 

manutenzione degli stessi; 

11) Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione macchine di ufficio (quali fotocopiatrici, 
strumenti e apparecchiature tecniche, personal computer, impianti ed attrezzature informatiche, 

apparati di telefonia, fax); 
12) Acquisto e manutenzione di reti informatiche, programmi di software e relativo aggiornamento, 

reti telefoniche; 
13) Acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo (carta, stampati, toner, materiale 

informatico, materiale telefonico, materiale elettrico, materiale fotografico, altro materiale 

tecnico, stampati, registri, modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici e delle 
attività didattico-formative); 

14) Spese per abbonamenti a riviste, pubblicazioni, libri e periodici, rilegature di libri e stampe, 
acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari; 

15) Spese per servizi di sede quali derattizzazioni, disinfestazioni, copisteria, spedizioni postali e 

similari;  
16) Acquisto di materiale di pulizia di tutti i locali e servizi scolastici; 

17) Acquisto e noleggio di apparecchiature e macchinari per la nettezza e la pulizia di tutti i locali 
scolastici;  

18) Acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI) e vestiario da lavoro al personale 
dipendente; 

19) Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica, complementi di arredamento 

e suppellettili e attrezzature varie per gli uffici, le aule, le palestre e i laboratori; 
20) Acquisto di servizi assicurativi;  

21) Acquisto di servizi di vigilanza; 
22) Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di formazione ed 

aggiornamento destinati al personale; 

23) Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di convegni, conferenze, celebrazioni, 
mostre, rassegne e manifestazioni; 

24) Spese per compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a       
iniziative di formazione o a convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e 

manifestazioni, promosse dall’istituto;  

25) Spese di rappresentanza; 
26) Spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività dell’istituto; 

27) Spese per quote di partecipazione a reti o consorzi di scuole e/o ad iniziative per la promozione 
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dell'attività didattica e formativa dell’istituto; 

28) Spese per trasporti, spedizioni e facchinaggio; 
29) Spese per pulizia e disinfezione straordinarie di locali; 

30) Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali;  

31) Spese per assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari; 
32) Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra, rientranti nell'ordinaria 

amministrazione delle funzioni e delle attività dell’istituto, per gli importi stabiliti dalla normativa 
vigente in materia; 

33) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, 

quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine 
previsto dal contratto; 

34) Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia 
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; 

35) Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle 
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura 

strettamente necessaria; 

36) Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di 
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il 

patrimonio storico, artistico, culturale. 

 

Art. 4 – Procedura di affidamento 

Si procederà, di norma, all’affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito della normale attività di 

programmazione delle spese e degli investimenti svolta nell’ambito della pianificazione e dell’attuazione del 

Programma Annuale dell’istituto. Il piano delle acquisizioni dovrà risultare, di conseguenza, coerente con le 

previsioni di spesa del Programma Annuale. L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal dirigente 

scolastico, cui afferisce la capacità negoziale, con proprio specifico provvedimento.  

Il dirigente scolastico per ogni affidamento di lavori, forniture e servizi è individuato quale Responsabile 

Unico del Procedimento.  

Lo stesso, per assicurare il pieno rispetto delle procedure in materia, di quelle di cui al presente 

Regolamento e di tutti gli adempimenti conseguenti potrà, ove opportunità o natura della prestazione lo 

richiedano, esercitare la facoltà di delega della funzione di Responsabile del Procedimento a favore del 

Direttore dei servizi generali e amministrativi o di uno dei docenti collaboratori, sotto la propria personale, 

completa ed esclusiva responsabilità.  

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi assolve comunque, ai sensi dell’art. 32 del D.I. 44/2001, al 

compito di svolgere tutta l’attività istruttoria relativa alle procedure di acquisizione.  

Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento dovrà essere sempre indicato nel bando o nell’ 

avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l’offerta e/o nell'albo dei fornitori. 

Come previsto dall'art. 51 del D.Lgs 50/2016, per favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie 

imprese, gli appalti potranno essere suddivisi in lotti funzionali o prestazionali di valore adeguato, in 

conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nel bando di gara o nella 

lettera di invito sarà precisato se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni o per tutti 

i lotti. 

È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di soglia di cui sopra al 

fine di eludere l'osservanza delle norme di legge e di quelle del presente Regolamento.  

Il dirigente scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro acquisibile, provvede all’emanazione di una 

determina per l’indizione della procedura.  

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi procede, a seguito delle determina del dirigente scolastico, 

all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento 

dell'affidamento, utilizzando i parametri di prezzo/qualità delle Convenzioni “CONSIP s.p.a.” al fine di 
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confrontarli con quelli presenti sul mercato. 

Come previsto dall'art. 216, comma 9 del D.Lgs 50/2016, fino all'adozione delle Linee guida dell'ANAC 

previste  dall'articolo  36, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'individuazione degli operatori economici  avviene  

tramite indagini di mercato ( manifestazione d’interesse e o formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici ) effettuate  mediante avviso pubblicato per un  periodo non inferiore a 

quindici  giorni,  specificando  i  requisiti  minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare 

offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori  economici. 

Per importi di spesa fino al  limite previsto dal CDI il Dirigente procede, previa indagine informale di mercato, 
all’affidamento diretto con determinazione a contrarre motivata. Il Dirigente Scolastico per importi di spesa 

fino al  limite previsto dal CDI ha facoltà di   individuare le aziende in base a consolidata esperienza e 
comprovata capacita tecnica e sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali.  

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento dell’affidamento, il Direttore dei servizi 

generali e amministrativi provvederà a inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, 

contenente i seguenti elementi:  

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con 

esclusione dell’IVA;  

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;  

c) il termine di presentazione dell’offerta;  

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;  

e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;  

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;  

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

h) l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di 
un’unica offerta valida;  

i) la misura delle penali, determinate in conformità delle disposizioni di legge;  

j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e 

di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;  

k) l’indicazione dei termini e modalità di pagamento;  

l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione 
in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.  

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito  delle procedure di cui al presente articolo sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

applicazione dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016 si procede, con determina del dirigente scolastico, 

alla nomina di una Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, 

presieduta dal dirigente scolastico (o suo delegato), composta al minimo da tre ed al massimo da cinque 

membri, di norma individuati secondo regole di competenza e di trasparenza tra il personale docente e/o 

ATA dell’istituto.  

La Commissione si riunirà, a seguito di apposita convocazione del Presidente, in seduta riservata ed 

assumerà tutte le proprie decisioni a maggioranza, redigendo di volta in volta, a cura di uno dei membri 

all’uopo appositamente individuato, uno specifico verbale che sarà conservato in un’apposita raccolta agli 

atti dell’Istituto. 

Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, l’apertura delle offerte è 

operata dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente al DSGA. Successivamente si procede alla 

verifica dei requisiti generali e speciali dell’operatore economico considerato il miglior offerente.  

L’Istituto procede alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. L’Istituto, decorsi 35 giorni dalla 

data di comunicazione dell’avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del 

contratto, salvo nei casi di urgenza e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.  
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Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente previsto il 

Dirigente Scolastico con propria motivata determinazione integrativa della procedente può addivenire ad un 

contratto aggiuntivo.  

Art. 5 - Patto per l’ integrità 

Gli operatori economici  devono sottoscrivere la  formale obbligazione (PATTO PER L’ INTEGRITA’) di 

improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà , trasparenza e correttezza , di impegno anti 

corruzione , di rispetto delle regole di prevenzione della corruzione , di non offrire, accettare o richiedere 

somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio  o beneficio, sia direttamente che indirettamente, 

al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara 

stessa. 

Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la 

tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere 

comportamenti anticoncorrenziali. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi 

comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in 

forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e 

sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la 

concorrenza, quale: 

 la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un 

terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto; 

 il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;  

 l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta; 

 l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara 

e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la 

libera partecipazione alla gara/procedura medesima. 

Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall’Istituto si astiene da 

qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di 

controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti. 

A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini 

della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n. 

241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o 

interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del 

contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua 

esecuzione. 

Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di 

intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti 

che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di 

lavoro. 

Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, 

inoltre, prendono atto e accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura 

parte dei lavori aggiudicati a imprese che abbiano partecipato alla gara o a imprese da esse controllate, a 

esse collegate o loro controllanti. 

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della 

violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e 

della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, 

qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.  
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La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del 

contratto per colpa dell'impresa appaltatrice. 

Art. 6 -Pagamenti dei contratti 

Le fatture relative alla prestazione-fornitura-bene-servizio resi, saranno liquidate con la cadenza temporale 

stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione 

delle prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale accettazione e ossequio alle norme e modalità 

obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs 136/2010 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare 

esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto 

dalla normativa vigente. 

Art. 7 – Gestione minute spese  

Ritenuto che, nel corso dell’esercizio finanziario, si renda necessario, per esaurimento delle scorte e per 

sopraggiunte inderogabili necessità non previste, fare ricorso a spese immediate di modesta entità, il 

presente regolamento, disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di 

forniture occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica. 

1) Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo per le minute spese sono di competenza del 

Direttore S.G.A. ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto assessoriale sopra citato. Per tali attività non 
sussiste l’obbligo del CIG; 

2) Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio di Istituto delibera, per l’esercizio finanziario 
di riferimento, l’ammontare del fondo che deve essere assegnato al  Direttore S.G.A.; 

3) A carico del fondo il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese contenute, di 

volta in volta, nel limite massimo di € 50,00: 
postali, telegrafiche, carte e valori bollati, occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici, materiale 

di consumo per le esercitazioni degli alunni, materiale d’ufficio e di cancelleria, materiale igienico e di 

pulizia, piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, fotocopiatrice/i, 

stampanti, e macchine d’ufficio, piccole riparazioni di mobili e suppellettili, piccoli interventi di 

manutenzione dei locali scolastici sostituzione vetri, maniglie,  e    altre piccole spese urgenti di 

carattere occasionale. 

 I pagamenti delle minute spese,  sono ordinati con buoni di pagamento,  progressivamente numerati, 

firmati dal Direttore S.G.A e dal Dirigente Scolastico. 

Ogni buono di pagamento deve contenere: 

1) la data di emissione; 

2) l’oggetto della spesa; 
3) l’importo della spesa (non superiore a € 50,00) ; 

4) la   ditta fornitrice. 

Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative della spesa: fattura quietanzata, 

scontrino fiscale (possibilmente sottoscritto dal venditore), ricevuta di pagamento su c/c postale, ecc..  

Il fondo, quando è prossimo al suo esaurimento, va reintegrato previa presentazione, al Dirigente scolastico, 

di una nota riassuntiva di tutte le spese sostenute. Il reintegro avviene con mandato intestato al Direttore 

S.G.A e non può essere disposto per un numero di volte superiore a quattro ( modifica al testo deliberato 

con del. N. 58 del 16/12/2015 ) 

 Il mandato va emesso sull’aggregato di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata. 

Il Direttore S.G.A. effettua la registrazione delle spese.  Durante l’’esercizio finanziario viene effettuato, se 

necessario, il reintegro al Direttore S.G.A.  
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della somma occorrente al ripristino originario del fondo e, questi, immediatamente provvede, mediante 

emissione di apposita reversale, a versare l’importo dell’intero fondo assegnatogli all’inizio dell’esercizio 

finanziario, nel Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica. 

 

Art. 8 – Importi di spesa 

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa". Resterà a 

carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle 

procedure di affidamento messe in atto dall’Istituto, oggetto del presente regolamento. 

La cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, deve essere prestata nelle forme previste 

dalle disposizioni vigenti in materia. 

Art. 9 – Contratti prestazione d’opera  

1 – Ambito di applicazione  

Il Liceo può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 

nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e convenzioni con Enti 

di formazione professionale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione 

di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.  

2 – Requisiti oggettivi  

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base 

alla programmazione dell’offerta formativa, il Liceo, verificata l’impossibilità di utilizzare il personale interno 

ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d’opera 

con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.  

3 – Requisiti soggettivi  

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione, che siano in grado di apportare la 

necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto.  

L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di 

appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 

29 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche ai 

quali si applica l’art. 32 del CCNL 29.11.2007.  

4 – Procedura di selezione  

La selezione dell’esperto avviene seguendo le seguenti priorità:  

1. Attraverso la ricerca tra personale interno del Liceo;  

2. Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;  

3. Quando un’indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente 

Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista allorquando ricorrano 

presupposti quali il rapporto fiduciario e le prestazioni possono essere fornite unicamente da un determinato 

operatore così come previsto dall’art. 125 del D:lgs 50/2016;  

4. Attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne 

garantiscano la specifica professionalità;  
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5. Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la 

prestazione, attraverso apposite selezioni con avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di formulare elenchi 

di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di eventuale attivazione di progetto, in 

coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.  

Dell’avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione sul sito WEB del Liceo. L’avviso, di massima, 

dovrà contenere:  

 L’ambito disciplinare di riferimento;  

  Il numero di ore di attività richiesto;  

 La durata dell’incarico;  

 L’importo da attribuire all’esperto o all’Ente di Formazione;  

 Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.  

 I criteri di selezione dei titoli e i requisiti necessari;  

 L’eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l’aspirante. 

 Per quanto riguarda i criteri di selezione dei titoli (di studio e professionali) sarà fatto riferimento a 

quelli adottati dalle vigenti disposizioni del MIUR in merito all’assunzione del Personale Docente nelle 
scuole pubbliche. Mentre requisiti (esperienza maturata con individuazione del campo d’intervento) 

minimi saranno oggetto di valutazione.  

 Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente Scolastico può 

nominare un’apposita commissione.  
 La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata 

indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di 

graduatoria/elenco.  
 Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutare l’idoneità. La 

graduatoria/elenco è approvata dal Dirigente Scolastico e pubblicata all’albo del sito web del Liceo 

nel rispetto della privacy.  

 
5 – Affidamento dell’incarico  

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico 
mediante stipula di un contratto di prestazione d’opera o convenzione.  

 

       6 – Compensi dell’incarico  

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:  

1. Alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per 
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al CCNL del comparto scuola vigente al momento 

della stipula del Contratto di incarico;  

2. In relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha 
facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle 

misure dei compensi per attività di aggiornamento di cui al DI 12 ottobre 1995, n. 326.  

3. Compensi forfetari nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere 
e compatibile con le risorse finanziarie del Liceo.  

 
       7 – Impedimenti alla stipula del contratto  
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del DI n. 
44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:  

1) Che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 

professionali;  

2) Che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri 

impegni di lavoro;  

3) Di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.  
 

 8 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica . 
 
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione 
di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.gs 30/03/2001, n. 165.  

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al 

dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dal citato D.Lgs 165/2001;  
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Art. 10 – Pubblicità  

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Web del Liceo per la libera consultazione. 

Art. 11 –Disposizioni finali 

Il presente Regolamento rimarrà in vigore fino all’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di 

contabilità (D.I. 44/2001) previste dall'art. 1, comma 143 della legge 107/2015. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del 

D.Lgs. 50/2016, dei successivi regolamenti attuativi e in specie delle Linee guida dell'ANAC previste 

dall'articolo 36, comma 7 del D.L.gs 50/2016, per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all’Istituto, 

nonché di leggi, regolamenti e Codice civile che tempo per tempo risulteranno applicabili. 
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REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI  

( Legge 12/11/2011 n. 183 Art. 15 comma 2 ) 

DELIBERA N. 9 – VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 03/04/2017 

 

ART. 1 - OGGETTO 

1. Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000 

vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'Amministrazione di 

questa Istituzione Scolastica, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori 

ed Esercenti Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati. 

2. I controlli effettuati dall'Amministrazione sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per altre Pubbliche 

Amministrazioni su proprie banche-dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione 

amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici. 

3. Gli Uffici di questa Istituzione Scolastica che attivano procedimenti di controllo sulle autocertificazioni 

devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti formali ed informali con altre Amministrazioni Pubbliche 

al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare 

procedure tecnico operative per instaurare relazioni con le stesse. 

ART. 2 - AUTOCERTIFICAZIONI 

1. Per autocertificazioni si intendono: 

a. certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000; 

b. certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto; 

c. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica 

amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio. 

2. Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità 

temporale degli atti che vanno a sostituire. 

3. L’Istituto deve adottare ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle 

certificazioni. 

4. L’Istituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 - per i 

procedimenti di propria competenza, quando non possa acquisire direttamente le informazioni relative a 

documenti o certificati, richiederà esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive. 

5. L’Istituto predispone appositi moduli, anche in formato file tipo pdf compilabili, contenenti le formule per 

le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di 

competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli, liberamente utilizzati dovrà, 

comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76del D.P.R. n. 445/2000. 

6. Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità 

personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 
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ART. 3- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di 

altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili. L’Istituto predispone moduli a 

disposizione dell’utenza anche in formato file (tipo pdf compilabili). 

ART. 4 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

1. Il direttore dei servizi generali e amm.vi e, gli assistenti amministrativi già individuati “Responsabili di 

area” sono incaricati quali “Responsabili del procedimento per l’accoglimento e verifica delle 

autocertificazioni e atti sostitutivi di notorietà, per l’area di competenza. Sono altresì individuati responsabili 

del procedimento per le verifiche richieste da altre Amministrazioni. 

ART. 5 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI 

1. Questa Istituzione Scolastica sulle autocertificazioni presentate dispone i relativi controlli nelle 

modalità indicate nel successivo articolo 6. 

2. Gli uffici, oltre ai casi sopra descritti, dovranno effettuare controlli ogni volta che sussistono fondati dubbi 

circa la veridicità delle dichiarazioni 

ART.  6 - MODALITA' DEI CONTROLLI 

1. Gli Uffici di questa Istituzione Scolastica qualora i dati non siano già in possesso degli stessi, possono 

richiedere ad altre Pubbliche Amministrazioni l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad 

ottenere elementi informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni. 

2. Le verifiche dirette sono effettuate dall’Ufficio procedente accedendo, quando possibile, direttamente alle 

informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o 

telematico tra banche dati, nei limiti e condizioni indicati dalla stessa al fine di assicurare la riservatezza dei 

dati personali. 

3. Le verifiche indirette sono effettuate quando l’Ufficio procedente ha necessità di acquisire informazioni di 

riscontro su una o più autocertificazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici 

dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli 

contenuti nei propri archivi. Tali verifiche verranno richieste tramite posta elettronica certificata utilizzando la 

casella istituzionale BAPS04000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT oppure tramite fax. 

ART. 7 - TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI 

1. I controlli devono essere attivati, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa: a. entro il 

termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione delle autocertificazioni. 

ART. 8 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE 

1. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è predeterminata, deve essere 

pari al 5%, e non superiore al 10%. 

2. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione deve essere pertanto effettuata 

mediante il controllo di almeno una pratica ogni n. 20 presentate fino al massimo di una ogni 10. Farà fede 

l’ordine di registrazione effettuata sul registro indicato al successivo articolo 11. 

ART. 9 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN CASO DI FONDATO 

DUBBIO 

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile 

del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare 

tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di 
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inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far 

supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire 

all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione. 

2. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli 

elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento. 

3. Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non 

costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare le 

dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo 

sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La 

mancata regolarizzazione estingue il procedimento. 

ART. 10 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI 

1. Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un 

soggetto a questa Istituzione Scolastica il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi 

immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni al dirigente scolastico per le 

segnalazioni all'autorità giudiziaria. 

2. Nell'inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria dovrà anche essere indicato espressamente il soggetto 

presunto autore dell'illecito penale. 

3. Il Responsabile del procedimento quando si tratti di controllo preventivo, provvederà ad escludere il 

soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, 

fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati 

dall'Amministrazione si dovrà dare atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le 

false dichiarazioni. 

4. Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai 

benefici conseguiti con il medesimo atto. 

ART. 11 - CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO PER CONTO DI 

ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 

1. Questa Istituzione Scolastica, può svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche 

mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni con i criteri 

indicati nel presente regolamento. 

2. Quando a  questa Istituzione Scolastica  sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche 

Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi riguardanti presunte dichiarazioni mendaci rese da un 

soggetto che ha attivato procedimenti presso le medesime, il Responsabile del servizio competente può 

sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto. 

3. Lo stesso Responsabile di area dovrà in ogni caso trasmettere all'Amministrazione richiedente le 

informazioni dovute, entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta all’Istituto, con 

l'indicazione della data del controllo, dell'esito, e del dipendente che ha effettuato la verifica. 

ART. 12 REGISTRI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI. 

E’ Istituito per tutti gli Uffici di questa Istituzione Scolastica un unico registro. Su tale registro saranno 

cronologicamente classificate secondo l’ordine di ricezione ovvero di invio: 

 autocertificazioni presentate; 

 dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentati; 

 eventuali controlli disposti presso l’Amministrazione in possesso dei dati 
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 esito degli accertamenti presso altre amministrazioni. 

 richieste di verifica pervenute da parte di altre amministrazioni 

 esiti di verifica inviati ad altre amministrazioni 

ART. 13 - RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI 

1. Il direttore dei servizi generali e amm.vi produrrà annualmente una relazione circa il 

numero delle autocertificazioni presentate, i controlli effettuati e l’esito degli stessi 

2. La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati: 

a. numero delle autocertificazioni presentate; 

b. numero dei certificati, atti e documenti acquisiti direttamente tramite le P.A. certificanti; 

c. numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati; 

d. numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio; 

e. numero dei controlli effettuati a campione; 

f. numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro; 

g. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali: 

provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate; 

casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate; 

casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali siano state riscontrate false 

dichiarazioni. 

 


