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Regolamento interno approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

  

  

PRINCIPI FONDAMENTALI 

  

       Il presente Regolamento, redatto ai sensi del DPCM 7 giugno 1995, è parte integrante della 

Carta dei Servizi e del P.I. dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. FERMI” di 

Barcellona P.G. (ME).  

       All’atto dell’iscrizione al primo anno ne viene  consegnata copia allo studente; 

l’iscrizione comporta la sua accettazione da parte dello studente  medesimo e della sua famiglia 

o rappresentante legale.  La Carta dei Servizi, il Progetto d’Istituto, e ogni altra documentazione 

prevista da DPCM 7 giugno 1995, sono resi noti all’utenza anche mediante affissioni all’albo della 

scuola e con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. 

  



 

  

Parte prima 

  

ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE 

  

A)     Regolamento interno del Consiglio d’Istituto 

  

Art. 1 -   La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, indetta dal Preside e comportante d’ordinario    

l’elezione del Presidente, è presieduta dal Preside. Dopo l’elezione del Presidente, il Consiglio 

elegge nella persona di un genitore il Vicepresidente. 

  

Art. 2 -   Di norma il Consiglio d’Istituto si riunisce in via ordinaria una volta al mese per trattare e 

deliberare secondo il disposto del D.P.R. 416/74, art. 6, e su ogni altra questione di sua 

competenza, durante il periodo delle lezioni, in date che sono stabilite dal Presidente.  

          In via ordinaria si riunisce: 

a)   per richiesta della Giunta Esecutiva o del suo Presidente; 

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

c)   per iniziativa del Presidente, in presenza di occorrenze urgenti ed eccezionali. 

 Le adunanze di cui ai punti a) e b) sono convocate non oltre il 12° giorno della richiesta. 

  

Art. 3 -   Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti 

in carica (DPR 416/74, art.28). Di norma le adunanze si tengono in ore diurne non coincidenti con 

l’orario di lezione, in giornate non festive; le sedute durano al massimo 3 ore, eventuale eccezione 

può essere disposta dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 

  

Art. 4 -   Il Consiglio d’Istituto prende le sue decisioni collegialmente. Gli interventi alla discussione 

sono coordinati dal Presidente, secondo le richieste poste dai consiglieri per alzata di mano. Le 

proposte di deliberazione sono votate per alzata di mano e sono approvate a maggioranza di voti 

espressi; le assenze e le astensioni dal voto sono escluse dal conteggio per il calcolo della 

maggioranza. Le decisioni che rivestono carattere personale nei confronti dei componenti il 

Consiglio d’Istituto, o riguardano l’attribuzione di cariche in seno al Consiglio o alla Giunta 

Esecutiva, sono prese con voto segreto. 

  

Art. 5 -   Il Presidente convoca il Consiglio per iscritto, con recapito di preavviso di almeno 5 giorni, 

salvo casi eccezionali. L’avviso di convocazione informa contestualmente sull’ordine del giorno 



predisposto dalla Giunta Esecutiva e viene affisso all’Albo d’Istituto e in ogni succursale per 

consentire, attraverso la più ampia pubblicizzazione, la partecipazione delle componenti 

scolastiche tutte.  

Ogni consigliere può proporre argomenti per l’ordine del giorno di successive adunanze. Le 

proposte, coordinate dalla Giunta Esecutiva, sono inserite nei successivi ordini del giorno, 

rispettandosi l’ordine cronologico di presentazione, salvo le eccezioni per carattere di urgenza. In 

qualsiasi adunanza del Consiglio, la trattazione di argomenti non inseriti nell’ordine del giorno è 

ammessa se approvata dal Consiglio all’unanimità. Inoltre, il Consiglio può eventualmente 

modificare la successione dei punti all’ordine del giorno, a maggioranza dei presenti, all’inizio 

della seduta. 

  

Art. 6 -   Nei 5 giorni precedenti la riunione del Consiglio, durante l’orario di segreteria, i membri 

possono prendere visione dell’eventuale documentazione ed atti relativi alla riunione stessa. 

 

Art. 7 -   In assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutte le funzioni. Quando il Presidente 

cessi le sue funzioni per dimissioni o per perdita dei requisiti, il  

Vicepresidente convoca il Consiglio e presiede la riunione per l’elezione di un nuovo Presidente. 

In caso di contemporanea vacanza della carica di Presidente e Vicepresidente, ne assume le 

funzioni il Preside. 

  

Art. 8 -   La verbalizzazione delle adunanze è affidata al Segretario del Consiglio, nominato dal 

Presidente (D.P.R. 416/74, art.5). Il verbale riferisce sugli argomenti trattati, sulla discussione e 

sulle conseguenti decisioni in modo sintetico ma esauriente. Ogni membro ha diritto di far porre a 

verbale le proprie dichiarazioni testuali. 

  

Art. 9 -   La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto (D.P.R. 416/74, art. 27) si realizza in primo 

luogo con l’affissione, nell’apposito Albo d’Istituto e presso ogni succursale, del testo integrale, 

sottoscritto dal segretario verbalizzante, delle deliberazioni prese in Consiglio.  

L’affissione all’Albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa adunanza; 

l’eventuale documentazione e gli eventuali atti scritti preparatori sono nell’ufficio di Segreteria a 

disposizione di chiunque voglia consultarli. 

  

Art.10 -   A norma della legge 11/10/1997, n. 748, alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere 

gli elettori delle componenti in esso rappresentate e i membri del Consiglio di circoscrizione di cui 

alla legge 8/4/1976, art. 278. Il titolo di elettore è accertato a mezzo documento di identità; 

l’ammissione degli stessi, quanto al numero, è subordinata alla capienza dei locali. Non è ammesso 



il pubblico, quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Per il mantenimento 

dell’ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando 

presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta 

l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente 

dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 

  

Art.11 -   Quando la materia trattata dall’ o.d.g. lo richieda, il Consiglio può decidere di invitare alle 

proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro 

ordini di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o 

autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame dei problemi. 

  

B) Altri organi collegiali e assemblee 

 

Art.12 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali. 

Per gli altri organi collegiali, la convocazione è disposta, di norma, col preavviso di almeno 5 

giorni mediante lettera ai singoli membri ed affissione all’Albo (sede centrale e succursali) di 

apposito avviso. La lettera e l’avviso devono contenere l’ordine del giorno. Su apposito registro a 

pagine numerate di ogni seduta viene redatto processo verbale firmato dal Preside e dal Segretario. 

Degli atti di questi organi si darà pubblicità, la più ampia possibile, nel rispetto della normativa 

vigente. 

  

Art.13 -   Convocazione del Consiglio di Classe. 

Il consiglio di classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata 

di almeno 1/3 dei suoi membri, e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in sede di 

programmazione, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 399/88. La composizione di questo organo e le sue 

competenze sono regolate dal D.P.R. 416/74, art. 3, e dalla legge 11/10/1997 n. 748. 

 

Art.14 -   Convocazione del Collegio dei Docenti. 

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il 

Preside ne ravvisi l’opportunità oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta, 

comunque almeno una volta il quadrimestre, secondo le modalità stabilite dall’art. 4 D.P.R. 

416/74, e secondo quanto deliberato in sede di programmazione ai sensi del D.P.R. 398/88, art .14. 

  

Art.15 -   Convocazione del Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti. 

Il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Preside: 



a)      per la valutazione del servizio richiesto dai singoli interessati, a norma dell’art. 66 del D.P.R. 

31/5/1974, n. 417; 

b)      alla conclusione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del DPR 3/5/74 n. 417, 

e per espletare le funzioni previste dall’art.2 della Legge 20/5/1982 n.  

c)      270 e successive circolari ministeriali relative all’anno di formazione dei docenti. 

  

Art.16 -   Assemblee Studentesche. 

La convocazione delle Assemblee studentesche è regolamentata dagli artt. 43 e 44 del D.P.R. 

416/74. La data di convocazione e l’o.d.g. devono essere presentati al Preside almeno tre giorni 

prima per le assemblee di classe e cinque giorni prima per quelle d’Istituto. Solo per evenienze 

straordinarie, quando l’argomento non sia prevedibile o necessiti immediata discussione, la 

Presidenza può concedere, sentito il parere dei collaboratori del Preside, la convocazione 

immediata dell’Assemblea d’Istituto su richiesta del 51% degli studenti frequentanti. Le assemblee 

vanno richieste al Preside previa presentazione d’istanza scritta contenente l’ordine del giorno. 

Esse sono regolate dal “ Regolamento assemblea alunni “ riprodotto in appendice. Gli studenti 

redigeranno per ogni assemblea regolare verbale e lo consegneranno al Preside entro il 5° giorno 

dallo svolgimento della stessa. 

  

Art.17 -   La richiesta di convocazione di assemblee studentesche è un diritto sancito dal D.P.R. 416/74, 

artt. 42-44, mentre la partecipazione ad esse è impegno necessario perché risultino effettivamente 

un momento responsabile e democratico della scuola. L’attività didattica resterà sospesa per la 

durata delle assemblee autorizzate. Gli insegnanti in servizio resteranno comunque nell’Istituto 

assistendo all’assemblea o rimanendo a disposizione per svolgere opera di vigilanza a seconda 

delle necessità contingenti. 

  

Art.18 -   Nel giorno fissato per l’assemblea di Istituto, gli alunni delle succursali converranno 

direttamente alla sede centrale, dove sarà presa la presenza. Se l’assemblea dovesse concludersi 

prima dell’inizio della quarta ora di lezione, gli studenti sono tenuti a rientrare nelle rispettive 

classi, dove le lezioni proseguiranno normalmente fino al completamento dell’orario previsto in 

quel giorno. 

  

Art.19 - A norma dell’art. 43 del D.P.R. 416/74, i rappresentanti eletti nel consiglio di classe possono 

esprimere un Comitato Studentesco d’Istituto. La costituzione dello stesso va formalizzata in una 

riunione immediatamente successiva alle elezioni dei Consigli di classe, di cui sarà redatto 

apposito verbale. Il Comitato è tenuto a darsi un direttivo di almeno 5 membri tra cui si eleggerà 

un coordinatore e ai quali spetterà la convocazione del comitato stesso, secondo le modalità del 



precedente art. 18. Il Comitato Studentesco può essere altresì convocato dal Preside ogniqualvolta 

ne ravvisi la necessità. 

  

Art.20 - Assemblee dei Genitori. 

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’Istituto. Esse si possono svolgere nei locali 

della scuola, compatibilmente con la recettività degli stessi, e sono regolate dall’art. 45 del D.P.R. 

416/47. 

Su proposta di uno o più docenti componenti il Consiglio di classe e dietro approvazione anche 

informale del medesimo, per motivi didattico-disciplinari, in via eccezionale, sarà possibile 

convocare la componente genitori di una classe al completo per illustrare il problema all’ordine del 

giorno. Nel qual caso, il docente o i docenti proponenti si faranno carico di informare, 

personalmente o tramite la Segreteria, tutti i genitori degli alunni della classe in questione. Allo 

stesso modo il Preside potrà convocare assemblee straordinarie della componente genitori di una o 

più classi al completo per una operazione di coinvolgimento o per illustrare problemi urgenti che 

altrimenti sarebbe impossibile comunicare. 

 

Parte Seconda 

  

AMMISSIONE, CALENDARIO, DISCIPLINA 

  

Art.21 -   Formazione delle classi. 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 416/74, la formazione delle classi spetta al Preside, sulla base 

dei criteri generali indicati dal Consiglio d’istituto e delle proposte avanzate dal Collegio dei 

Docenti. Nella formazione delle classi iniziali e nell’attribuzione della lingua straniera si farà in 

modo di conciliare le richieste degli alunni con le esigenze di una programmazione didattica 

adeguata e produttiva. 

  

Art.22 -   La Presidenza comunica, anno per anno, l’orario delle lezioni e il diario dei colloqui fra 

docenti e genitori mediante affissione all’albo dell’Istituto. È fatto obbligo a tutte le componenti di 

prenderne visione. 

  

Art.23 -   All’inizio dell’anno scolastico ogni insegnante illustrerà alla classe i propri criteri didattici ed il 

programma che intende svolgere. In particolare, ogni insegnante indicherà come intende 

coordinare la propria attività didattica con le altre discipline e con gli interessi degli studenti; 

indicherà anche le motivazioni circa la scelta dei libri di testo e dei supporti didattici e informativi 



di cui intende avvalersi. L’organo in cui meglio si esplica tale attività di programmazione e 

coordinamento è il consiglio di classe, ai sensi dell’art. 3 DPR 416/74. 

  

Art.24 - La volontà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è espressa 

personalmente dagli studenti all’atto dell’iscrizione. Tutta la materia riguardante tale diritto è 

regolata dalla normativa vigente. 

  

Art.25 - La scuola sarà aperta almeno dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni. La vigilanza sugli 

studenti durante l’ingresso, la permanenza e l’uscita saranno garantite dai docenti, con la 

collaborazione del personale non docente, nei limiti di orario e di responsabilità previsti dalle leggi 

vigenti. Permessi di entrare in ritardo e di uscire in anticipo saranno accordati direttamente dalla 

Presidenza, per validi e comprovati motivi. Per casi di forza maggiore l’alunno potrà essere 

ammesso in classe dall’insegnante alla prima ora con un ritardo massimo di cinque minuti; se il 

ritardo supera tale limite, l’allievo potrà essere ammesso dalla Presidenza entro la seconda ora, ed 

è tenuto a giustificare il ritardo per iscritto il giorno dopo. Solo in casi eccezionali, a discrezione 

della Presidenza, è consentito il ritardo o un anticipo per più di un’ora di lezione. Gli alunni 

maggiorenni che debbono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, faranno richiesta 

motivata per iscritto al Preside, il quale, se riterrà valida la motivazione, autorizzerà la richiesta e 

informerà i genitori. Per gli alunni minorenni la richiesta dovrà essere fatta da un genitore o da chi 

ne fa le veci. Solo in casi eccezionali, a discrezione della Presidenza, è consentito un ritardo o un 

anticipo per più di un’ora di lezione. Gli alunni viaggiatori, che servendosi dei mezzi di trasporto 

pubblici, non riescono ad arrivare a scuola prima dell’inizio dell’ora, potranno essere autorizzati 

dal Preside ed essere ammessi in classe entro una determinata ora, che verrà stabilita in funzione 

dell’orario del mezzo di trasporto ed annotata sul registro di classe. Gli insegnanti segnaleranno sul 

registro di classe i ritardi di qualunque entità e le uscite anticipate per le necessarie rilevazioni e gli 

eventuali interventi. Solo eccezionalmente gli studenti possono assentarsi dall’aula durante le 

lezioni, previa autorizzazione degli insegnanti, e comunque sempre uno per volta. Il docente 

controllerà che tale assenza non si prolunghi oltre il dovuto, e in caso che ciò avvenga ne 

informerà immediatamente la Presidenza. Gli alunni che nel giorno precedente sono stati assenti 

dovranno esibire al docente della prima ora la giustificazione. I rapporti dei docenti con gli alunni 

dovranno sempre fondarsi sul dialogo pacato e sereno, alieno da ogni forma di intimidazione. 

  

Art. 26 - La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto / dovere ed è dunque obbligatoria. La 

presenza degli studenti è obbligatoria anche a tutte le attività (ricerche, lavori di gruppo, visite 

istruttive, ecc. ) che vengono svolte nel contesto scolastico e rientrano nel Progetto d’Istituto. 

Eventuali esoneri dalle lezioni di Educazione fisica sono disposti dal Preside secondo la prassi 



vigente. In osservanza alla normativa vigente non è consentito agli studenti di allontanarsi dalla 

scuola. Essi sono tenuti a fornire le prestazioni richieste dai docenti di Educazione fisica e che 

saranno comunque oggetto di valutazione finale. Nell’ora di Educazione fisica gli studenti sono 

tenuti ad indossare la tenuta sportiva richiesta dal docente. 

  

Art. 27 -   Ogni assenza degli alunni va giustificata sull’apposito libretto. Le assenze collettive, quali ne 

siano i motivi, dovranno essere giustificate dai genitori entro i due giorni successivi. La 

giustificazione delle assenze fatte per motivi di salute, di più di cinque giorni, deve essere 

accompagnata dal certificato medico. Dopo cinque assenze consecutive i genitori sono tenuti a 

giustificare l’assenza del figlio personalmente, come segnalato sul libretto delle giustificazioni. 

  

Art. 28 - Le giustificazioni delle assenze e le richieste di uscita anticipata saranno firmate da un genitore 

o da chi ne fa le veci. Gli studenti maggiorenni hanno diritto di giustificare da sé le proprie 

assenze. Tuttavia la scuola richiederà ugualmente il deposito della firma del padre o di chi ne fa le 

veci, e tale firma dovrà corrispondere a quella delle giustificazioni delle assenze per scioperi o di 

assenze continuative superiori a cinque giorni. Inoltre, anche per i maggiorenni la quinta assenza 

sarà giustificata personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci. La firma delle giustificazioni 

deve corrispondere a quella depositata sul libretto e agli atti della scuola. I genitori, quale 

componente scolastica, hanno il diritto / dovere di informarsi sull’attività scolastica dei propri figli. 

In ogni caso, la scuola si incarica di informare le famiglie riguardo ad assenze prolungate e ripetute 

o comunque a scarsa partecipazione degli alunni alla vita scolastica, su segnalazione dei singoli 

docenti, dei consigli di classe, o per iniziativa della Presidenza. 

          E’ ammesso un solo ritardo al mese; per i successivi lo studente riprenderà le lezioni se 

accompagnato dai genitori. I RITARDI E I PERMESSI SONO SOSPESI IN PROSSIMITA’ DI 

VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI. 

  

Art. 29 - Il comportamento dei singoli studenti o dell’intera classe, quando comprometta il lavoro 

comune e la maturazione dei singoli, deve essere oggetto di esame del Consiglio di classe, con la 

partecipazione delle componenti direttamente interessate, affinché in un dialogo franco e aperto 

maturi una presa di coscienza che consenta una crescita culturale e civile di tutti. 

  

Art. 30 -  In ossequio alle vigenti leggi, è fatto divieto assoluto di fumare in tutti gli ambienti della 

scuola.  

 

Art. 30 bis- In ossequio alle vigenti leggi, è fatto divieto assoluto di uso dei cellulari a scuola.  

  



Art. 31 - Durante il cambio delle ore gli allievi dovranno rimanere in classe. Nel caso in cui in una classe 

manchi, per qualsiasi motivo, l’insegnante, momentaneamente la sorveglianza è affidata al bidello 

del piano, che segnalerà alla Presidenza le eventuali classi scoperte. Durante l’intervallo delle 

lezioni – che è di almeno dieci minuti – gli alunni possono sostare nei corridoi o nello spiazzo 

interno. È opportuno che i docenti della terza ora consentano ad un rappresentante di classe di 

prenotare le consumazioni, per evitare un eccessivo affollamento durante l’intervallo. Il personale 

di turno, docente e non docente, vigilerà sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che 

si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. 

  

Art.32 - Gli insegnanti assenti saranno sostituiti dai colleghi a disposizione, secondo criteri di equità e di 

rotazione (a tale scopo va evitato che in una determinata ora ci siano più insegnanti a disposizione, 

in altre uno solo), nel rispetto delle seguenti modalità: 

-         ai fini delle supplenze brevi, per motivi puramente logistici, si preferisce evitare che un docente 

impegnato al plesso di S. Venera sia chiamato a sostituire, solo per un’ora, colleghi assenti alla 

sede centrale; 

-         i professori assenti saranno sostituiti, nei limiti della disponibilità, prioritariamente da 

-         insegnanti della stessa classe (anche se, naturalmente, di altra materia); quindi, da altro 

-         docente della stessa materia che insegna in sezione diversa; infine, da ogni altro docente del 

-         quale esiste disponibilità; 

-         gli stessi criteri si applicano per l’assegnazione di supplenze in ore eccedenti; 

-         la suddivisione dell’Istituto in due plessi separati rende possibile l’ipotesi che, talvolta, un 

-         docente assente non possa essere sostituito. In tal caso, il Dirigente Scolastico potrà disporre 

eventuali 

-         “scivolamenti” di orario, in modo da portare all’ultima ora la lezione del docente che non può 

essere sostituito. Gli studenti saranno autorizzati a lasciare la classe anticipatamente in queste 

ipotesi: 

a)    che tali spostamenti di orario siano stati disposti con almeno ventiquattro ore di anticipo e che 

dell’uscita anticipata siano state preventivamente informate le famiglie; 

b) che le famiglie abbiano preventivamente consentito l’uscita anticipata al termine della penultima 

ora per tutte le volte in cui le lezioni si chiudono prima del termine. 

In ogni altro caso gli studenti rimarranno sotto la vigilanza della scuola. 



SANZIONI 

 
Per tutti coloro che vengono meno ai propri doveri e ostacolano la civile e serena convivenza e la 
collaborazione costruttiva all’interno della scuola sono previste sanzioni. 
Il presente regolamento stabilisce le sanzioni per gli alunni. 
Principi ispiratori 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica (art. 4 comma 2 
dello Statuto). 
La responsabilità è personale. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno. 
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto nelle singole discipline ma potrebbe comportare, alla luce delle nuove 
disposizioni, la non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di maturità. 
Vi è una correlazione tra reiterazione dell’infrazione e aggravamento della sanzione. 
  
Classificazione delle sanzioni ed organi competenti ad erogarle 
  

Sanzioni Organi competenti 
  
A1) richiamo verbale 

  
Docente o D.S. 

  
A2) richiamo scritto 

  
Docente o D.S. 

A3) ammonizione scritta con 
comunicazione ai genitori 

D.S. 

A4) censura scritta con segnalazione alla 
famiglia 

D.S. 

A5) esclusione dalla partecipazione a 
viaggi di istruzione o ad altre attività 
didattiche integrative realizzate fuori sede, 
pur con obbligo di frequenza in istituto 

D.S. su delibera del Consiglio di 
Classe (*) 

B)   sospensione dalle lezioni fino a 15 
giorni 

D.S. su delibera del Consiglio di 
Classe (*) 

C) sospensione dalle lezioni per un 
periodo superiore a 15 giorni 

Consiglio di Istituto 

D) sospensione fino al termine dell’anno 
scolastico 

Consiglio di Istituto 

E) esclusione dello studente dallo scrutinio 
finale o non ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del corso di studi 

Consiglio di Istituto 

F) risarcimento monetario e/o riparazione 
del danno ( sanzione aggiuntiva ad altre 
sanzioni) 

D.S. su delibera del Consiglio di 
Classe (*) 

 

(*) presenti tutte le componenti, ivi compresi studenti e genitori, fatto salvo il dovere di astensione 

(qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e 

conseguente surroga. 
  



I provvedimenti indicati con la tipologia A riguardano sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo 
dalla comunità scolastica . 
I provvedimenti, A2, A3, A4, A5 sono riportati sul registro di classe. 
Le altre sanzioni sono riportate anche sul fascicolo personale dell’alunno e seguono lo studente in 
occasione di trasferimento ad altra scuola, . 
Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione 
non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato 
luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si opera con un “omissis” 
sull’identità delle persone coinvolte. 
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare 
iniziato, che segue il suo iter fino alla conclusione. 
I provvedimenti che comportano una formulazione scritta saranno tenuti presenti dal Consiglio di Classe 
per la formulazione del voto quadrimestrale di condotta e per l’attribuzione del credito scolastico per la 
parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo. 
Correlazione tra sanzioni e infrazioni 
A1) richiamo verbale: per infrazione lieve relativa alla frequenza, all’assolvimento dei doveri scolastici 
e al corretto comportamento nell’ambito dell’istituto. 
A2) richiamo scritto: per infrazione lieve (di cui al punto A1), ma ripetuta. 
A3) ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia: infrazione di media gravità relativa alle 
assenze non adeguatamente giustificate, al mancato rispetto verso le persone e alla mancata cura degli 
ambienti e delle attrezzature. 
A4) censura scritta con comunicazione alla famiglia: infrazione di media gravità di cui al punto 
A3, ripetuta. 
A5) esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione o ad altre attività didattiche integrative: 
infrazioni gravi quando, nonostante richiami e sanzioni precedenti, perdura un atteggiamento scorretto 
tale da pregiudicare il sereno svolgimento delle attività in oggetto. In questo caso permane l’obbligo di 
frequenza in istituto per lo svolgimento di attività socialmente utili. 
B) sospensione fino a 15 giorni: infrazioni gravi e/o reiterate consistenti in comportamenti che 
provocano danno e offesa alle persone e danneggiamento doloso o colposo delle attrezzature e strutture. 
C) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni: nel caso ricorrano le due condi-
zioni seguenti, entrambe necessarie: 
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad es. 
violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una 
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento 
fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento 
è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di 
fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. 
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi 
e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e 
definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. 
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con la 
famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di 
recupero educativo  mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella 
comunità scolastica. 
D) sospensione fino al termine dell’anno scolastico: nel caso ricorrano le seguenti condizioni, tutte 
congiuntamente ricorrenti: 
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 
persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare 
seria apprensione a livello sociale; 
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico; 



Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni 
determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la 
validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva 
attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento 
dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il 
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente 
di essere valutato in sede di scrutinio. 
E) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo 
del corso di studi: nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse 
condizioni ivi indicate. 
E’ importante sottolineare che le  sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere 

irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi 

concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente  
 F) risarcimento monetario e/o riparazione del danno(come sanzione aggiuntiva ad altre sanzioni): in 
caso di infrazione consistente in danneggiamenti dolosi o colposi ad ambienti, strutture, attrezzature. 
  
A decorrere dall’anno scolastico 2008/09 “viene valutato il comportamento di ogni studente durante 
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed 
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.[…] 
La valutazione del comportamento è espressa in decimi[…]. 
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo”. (art.2 “Valutazione del 
comportamento degli studenti” D.L. n. 137 - 1/9/2008). 
  
Ricorsi e Organo di Garanzia 
Contro le sanzioni comminate è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni all’Organo di 
Garanzia dell’Istituto, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni 
Il ricorso all’Organo di Garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente scolastico, è ammesso solo 
per questioni di legittimità e non di merito e per l’insorgenza di conflitti all’interno della scuola in 
merito all’applicazione del presente Regolamento. 
Fanno parte dell’Organo di Garanzia: il Dirigente Scolastico, due docenti eletti dal Collegio docenti (due 
effettivi e due supplenti), due studenti (due effettivi e due supplenti), un genitore (effettivo e un 
supplente) e un rappresentante A.T.A. (effettivo e supplente). 
In prima convocazione l’Organo di Garanzia delibera validamente se sono presenti tutti i membri. In 
seconda convocazione può funzionare anche solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta. 
Le delibere dell’Organo di Garanzia sono validamente assunte quando, pur in presenza di astensioni, la 
maggioranza dei presenti(maggioranza semplice) esprime parere favorevole. 
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. 

  



Parte terza 

  

USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

  

Spazi interni ed esterni, biblioteca, laboratori, palestra, C. I. C. 

  

Art. 33 - Le strutture e le attrezzature della scuola sono beni di una comunità sociale e civica e a 

nessuno, né privati né istituzioni o gruppi, è permesso farne uso esclusivo. Chiunque danneggi o 

non conservi con cura detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei danni. Quando l’entità dei 

danni sia considerevole e/o quando non possono essere individuati i responsabili, l’onere e le 

competenze del risarcimento saranno stabiliti dalla Giunta Esecutiva. È vietato scrivere sui muri e 

affiggere manifesti fuori dagli appositi spazi di cui all’art. 32 del presente Regolamento. 

  

Art.34 - Per consentire l’informazione all’interno della scuola appositi spazi di adeguate dimensioni e in 

numero sufficiente sono messi a disposizione dalle varie componenti del Consiglio d’Istituto, 

previa intesa sulle modalità generali con le componenti stesse, e fatto salvo il diritto / dovere di 

autorizzazione da parte della Presidenza. A ciascuna componente spetta il compito di 

regolamentare tale utilizzo, facilitando peraltro la fruizione da una parte di chiunque, nell’ambito 

della scuola, vi abbia interesse. Altre eventuali comunicazioni all’interno delle classi possono 

essere fatte previa autorizzazione da parte della Presidenza. Le comunicazioni, di qualunque 

genere siano, devono essere vistate dalla Presidenza prima dell’affissione. Per quanto riguarda in 

particolare gli spazi concessi agli studenti, si richiede che ogni cartello, comunicazione o altro, sia 

firmato dagli autori, che si assumono in tutto la responsabilità del contenuto, a qualunque titolo. La 

Presidenza può tuttavia vietare l’affissione quando ravvisi nel materiale da affiggere elementi 

contrari alla Costituzione ovvero alle leggi dello Stato. 

  

Art. 35 -  Salvo che per esigenze amministrative, l’ingresso e la presenza nei locali della scuola di 

qualsiasi persona estranea alle componenti scolastiche saranno permessi solo se preventivamente 

autorizzati dalla Presidenza o dal Consiglio d’Istituto. Il personale ausiliario è tenuto a vigilare per 

il rispetto del presente articolo. 

  

Art.36 -   Accesso alla biblioteca e funzionamento. 

Il Collegio dei docenti nomina, nella sua prima seduta, un responsabile della biblioteca, il quale 

potrà essere affiancato da una Commissione, in modo da provvedere: 

a)      a facilitare l’accesso alla consultazione di tutte le componenti della scuola; 



b)      a regolare il prestito e la consultazione, nonché a garantirne, nei limiti del possibile, l’assistenza 

agli studenti nei locali medesimi; 

c)      a coordinare le proposte di acquisti da parte di tutte le componenti scolastiche – ivi compresi gli 

studenti – in modo d aggiornare le dotazioni librarie e garantire le scelte nei vari settori culturali. 

La delibera degli acquisti spetta al Consiglio d’Istituto, fatta salva la facoltà della Presidenza di 

effettuare gli acquisti ammessi dall’art. 1 lett. C) del D. I. 28 / 5 / 1975. 

  

  

Art.37 -   Le attrezzature tecnico – scientifiche sono affidate ad insegnanti nominati dal Preside su 

designazione del Collegio dei docenti. A tutti gli insegnanti specialisti compete la scelta e l’uso 

delle attrezzature stesse. La delibera degli acquisti spetta al Consiglio d’Istituto, fatta salva la 

facoltà della Presidenza di effettuare gli acquisti ammessi dall’art. 1 lett. C) del D. I. 28 / 5 /1975. 

Le attrezzature di cui al presente articolo sono accessibili agli studenti anche in ore pomeridiane, 

per gli studi e ricerche, sempre alla presenza di un docente, compatibilmente con la disponibilità di 

questi e le risorse economiche dell’Istituto. 

  

Art. 38 -   Della palestra è responsabile un insegnante nominato ogni anno dal Preside su designazione 

del Collegio dei docenti. L’orario delle lezioni deve essere strutturato in modo da consentire a tutte 

le classi e della Sede centrale e delle succursali, l’uso della palestra. Le proposte di acquisto delle 

attrezzature sportive competono agli insegnanti di educazione fisica, sentite le esigenze espresse 

dagli studenti. La delibera degli acquisti spetta al Consiglio d’Istituto, fatta salva la facoltà della 

Presidenza di effettuare gli acquisti ammessi dall’art 1 lett. C) del D. I. 28 / 5 / 1975. 

  

Art. 39 -   L’accesso degli studenti al C. I. C. (Centro di Informazione e Consulenza) previsto dalla L. 

162 / 90, e l’attività degli operatori dello stesso sono oggetto di programmazione nell’ambito del 

Progetto Educativo d’Istituto, e sono regolamentati dalle norme annualmente stabilite dal Collegio 

dei docenti. 

  

Art. 40 -  Gli studenti non possono sostare negli spazi esterni né eventualmente spostarsi da un plesso 

all’altro, nel corso delle lezioni, se non sotto la vigilanza di personale della scuola, docente o non 

docente, e per motivi inerenti all’attività didattica. 

  

Art. 41 -   Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal piano terra) e 

con la vigilanza del personale docente di turno. Nelle sedi staccate che si sviluppano su un solo 

piano, l’uscita degli alunni avviene gradualmente cominciando dalle classi più vicine al portone 

principale. La Presidenza si riserva il diritto di sciogliere le classi prima dell’orario prefissato, 



ovvero di ritardarne l’ingresso, previa comunicazione alle famiglie, nei casi in cui motivi di forza 

maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l’assistenza di altri docenti nella 

scuola. 

  

  

Parte quarta 

  

GITE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI 

  

Art. 42 -   Le gite e i viaggi d’istruzione rappresentano un momento educativo importante di tutta 

la comunità – scuola, pertanto gli organizzatori dovranno tenere conto, oltre che delle disposizioni 

ministeriali sull’argomento, degli elementi seguenti: 

a)    la programmazione culturale dovrà essere seriamente motivata e adeguata al livello di preparazione 

delle classi; 

b)      se il numero dei partecipanti della classe è ridotto, sarà possibile effettuare l’uscita con altre classi 

( per esempio per classi parallele) 

c)      i costi dovranno essere contenuti al fine di permettere la partecipazione a tutta la classe. Il 

Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti, può limitare la durata della 

percorrenza del viaggio al fine di ridurre i costi e consentire così la più ampia partecipazione 

possibile; 

d)      il numero dei giorni occupati dal viaggio di istruzione dovrà essere conforme alle disposizioni 

ministeriali, secondo quanto stabilito dal calendario scolastico di ogni anno e dalle disposizioni 

della sovrintendenza scolastica regionale, e deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

e)      i docenti accompagnatori dovranno essere in numero adeguato (mediamente uno per ogni quindici 

alunni) per garantire serietà organizzativa e realizzazione soddisfacente degli obiettivi prefissati. 

Ovviamente, dovranno accompagnare gli studenti docenti della stessa classe (salvo casi 

eccezionali, che comunque possono essere consentiti soltanto per gli allievi delle ultime classi). 

Essi dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni; 

f)        anche le gite d’istruzione da compiere entro una sola giornata devono essere motivate e seguire i 

caratteri sopra esposti. La programmazione della gita o del viaggio deve essere effettuata in stretta 

collaborazione fra studenti e accompagnatori (uno ogni quindici alunni), che dovranno pure 

sottoscrivere la domanda di cui all’art.43.  

  

Art.43 -   Le domande per le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione devono essere presentate dagli 

studenti al Consiglio d’Istituto con congruo anticipo, corredate da un programma di massima e da 

un preventivo di spesa. Il programma dovrà essere dettagliato e tale da giustificare le finalità 



educative e culturali della gita o del viaggio. Non potrà essere autorizzata alcuna gita se nella 

domanda non verranno specificati gli accompagnatori, che dovranno controfirmare per 

accettazione. I viaggi all’estero sono regolati dalle relative disposizioni ministeriali e sono riservati 

agli studenti delle classi terminali. L’onere della spesa ricade sui partecipanti, salvo la possibilità 

della scuola di coprire parte dei costi, entro la disponibilità di bilancio, su delibera del Consiglio 

d’Istituto. I viaggi d’istruzione e a carattere sportivo non possono svolgersi nei trenta giorni che 

precedono la fine delle lezioni, ai sensi delle disposizioni di legge, salvo particolari deroghe 

previste dalla normativa. 

  

Art.44 - Ottenuta l’approvazione da parte del Consiglio, gli studenti dovranno presentare 

l’autorizzazione sottoscritta dai genitori. 

  

  

Art.45 -   La presentazione delle richieste da parte dei docenti interessati o del Consiglio di classe deve 

essere motivata a livello didattico e articolata a livello organizzativo, come precisato negli articoli 

precedenti. I promotori della gita e i docenti esperti delle materie a vantaggio delle quali si svolge 

la gita medesima cureranno la preparazione, sul piano didattico e culturale, degli alunni, in modo 

da metterli nelle condizioni migliori per fruire dell’iniziativa (tenendo apposite lezioni, 

promuovendo ricerche, elaborando questionari, ecc.) anche, ove possibile, a livello 

interdisciplinare. Sarà loro cura guidare gli studenti nella compilazione dei resoconti, relazioni o 

altri lavori sulle esperienze compiute e le competenze acquisite. Entro un mese dalla conclusione 

della gita stessa, le classi che l’hanno effettuata presenteranno una breve relazione al Consiglio 

d’Istituto sui risultati raggiunti, con eventuali proposte migliorative. 

  

Art.46 -   Gli scambi culturali con istituzioni scolastiche all’estero si effettuano nel rispetto della 

normativa vigente. 

  

Art.47 -   Le altre iniziative culturali che affiancano l’attività didattica (conferenze, seminari, dibattiti, 

ecc.) sono deliberate dal Consiglio d’Istituto ove comportino un onere finanziario; in caso 

contrario, è sufficiente l’approvazione della Presidenza, su proposta del docente, dei Consigli di 

classe, ovvero del Collegio dei docenti, a seconda dell’ambito di coinvolgimento. In ogni caso è 

opportuno che il Consiglio d’Istituto deliberi preventivamente una programmazione annuale di 

massima di tutte le attività, in armonia con il Progetto Educativo d’Istituto deliberato dal Collegio 

dei docenti. 

  



Art.48 -   Per qualsiasi aggiunta, emendamento o comunque variazioni del presente Regolamento si 

richiede il voto dei due terzi dei membri del Consiglio d’Istituto. Si intendono integrate nel 

presente Regolamento tutte le disposizioni di legge che possano essere emanate dopo la 

pubblicazione dello stesso. Ove non contrastino con quanto in esso contenuto, non richiedono il 

ricorso a procedura di modifica. La Presidenza è tenuta ad adottare, nell’ambito delle proprie 

competenze, di anno in anno, quelle norme che riterrà necessarie per il migliore assetto e 

funzionamento della scuola, e a darne la massima diffusione tramite circolari. Per ogni altra 

materia che non sia stata citata nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di 

legge con particolare riguardo alla C. M. 16 / 4 / 75 n° 105 (Regolamento tipo per il 

funzionamento degli istituti e scuole d’Istruzione secondaria ed artistica). 

  



 

Appendice: 

  

REGOLAMENTO ASSEMBLEA ALUNNI 

  

1)      L’assemblea elegge a maggioranza semplice il proprio Presidente, che durerà in carica un anno. 

Nella stessa seduta viene eletto il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, e 

un Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere revocati con 

deliberazione dell’assemblea presa a maggioranza. Ad essi il Preside farà riferimento, quali 

rappresentanti d’Istituto, per qualunque esigenza riguardante il buon andamento della scuola; 

  

2)      Il Presidente, dopo aver comunicato al Preside, con un anticipo di almeno cinque giorni, la data 

della convocazione e l’ordine del giorno, dirige i lavori dell’assemblea, assicura la regolarità delle 

discussioni e il rispetto delle norme previste dal presente Regolamento; 

3)      I poteri necessari per garantire il regolare svolgimento della adunanze spettano all’assemblea e 

sono esercitati in suo nome dal Presidente, il quale, allorché si verifichino fatti gravi e indecorose 

condizioni di disciplina, che impediscano il normale andamento dei lavori, deve proporre i 

necessari provvedimenti all’assemblea, che li adotta con votazione palese; 

4)      A tutti i partecipanti è concesso il diritto di parola sugli argomenti all’ordine del giorno; la 

richiesta di parlare è fatta al Presidente, il quale ne dà la facoltà secondo l’ordine delle domande, e 

si può chiedere all’assemblea di stabilire la durata degli interventi secondo l’importanza delle 

questioni e il numero degli iscritti a parlare; 

5)      Gli alunni che intervengono nella discussione devono attenersi all’argomento in esame senza 

divagazioni; 

6)      Non è consentito interrompere chi parla; può farlo soltanto il Presidente per un richiamo al 

Regolamento; 

7)      Si può modificare l’ordine di trattazione degli argomenti e integrare l’O. D. G. per necessità 

sopravvenute, su proposta del Presidente o di qualcuno dei presenti, se nessuno si oppone, In caso 

contrario, decide l’assemblea. 

 

 

 


