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REGOLAMENTO INTERNO DEL LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN

Il regolamento interno del Liceo Scientifico “A. Einstein “muove da una lettura del DPR 249/1998
concernente lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (aggiornato dal D.P.R. 235/2007) e si
ispira ai principi in esso contenuti. Esso mira a favorire la realizzazione delle finalità educative
delineate  nel  Piano dell’Offerta  Formativa dell’Istituto per  la  crescita  umana e  culturale  della
persona nella sua dimensione individuale e sociale.
Ogni componente la comunità scolastica si assume la responsabilità e gli oneri connessi al proprio
ruolo, ma, mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e il
personale  ATA  dal  “contratto  nazionale  di  lavoro”,  per  quanto  riguarda  gli  studenti  vengono
definiti nel presente regolamento.
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento,  si  rimanda  alla  normativa  vigente  e  alle
disposizioni di servizio prodotte dal Dirigente Scolastico.

ART. 1 NORME GENERALI

1. A norma dell’Art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dei commi 1 e 2 dell’Art. 4 del D.L.
del  12 settembre 2013,  n.  104 è vietato fumare nei  locali;  è  altresì  vietato utilizzare  le
sigarette  elettroniche  nei  locali  chiusi  delle  istituzioni  scolastiche.  Ogni  membro  della
comunità scolastica è tenuto a fare opera di  prevenzione. Durante le attività  didattiche
anche esterne (viaggi, visite guidate, etc.), data l'azione educativa cui è comunque tenuto, il
personale scolastico in servizio con gli alunni non potrà fumare nelle aree consentite, per
non entrare in palese contrasto con le attività di educazione alla salute della scuola.

2. È  vietato introdurre nei locali  scolastici oggetti o sostanze che possano arrecare danni a
persone o cose o fare un uso improprio di oggetti consentiti.

3. L’uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per comunicare
con l’esterno e/o trasmettere o ricevere messaggi, è vietato a tutti durante le ore di lezione,
salvo casi di necessità, su valutazione e autorizzazione del docente, per gli studenti.

4. È altresì vietato l’uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica
per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (videofilmati), voci o suoni,
se  non  per  specifiche  attività,  e  comunque  su  indicazione  e  dietro  autorizzazione  del
docente (tali  azioni si  configurano altrimenti  come gravi violazioni  dell’immagine e della
privacy secondo il D.L. 30/06/2003).

5. Tutti i componenti della scuola sono tenuti al rispetto della legge sulla privacy, ad osservare
le  disposizioni  organizzative  e  di  sicurezza,  secondo  le  norme  contenute  nel  piano  di
evacuazione dei locali della scuola in caso di calamità o incendio.

ART. 2 INGRESSO A SCUOLA, RITARDI, INGRESSI POSTICIPATI, USCITE ANTICIPATE

1. L'inizio delle lezioni è fissato per le ore 8.00.

2. L’ingresso a scuola viene consentito dieci  minuti  prima dell’orario  di  inizio delle  lezioni,
tranne che in caso di sciopero per esigenze organizzative. L’ingresso in classe è tollerato fino
alle ore 8.05.

3. Dalle  ore  8.06  alle  8.10  gli  studenti  potranno  entrare  in  classe  solo  previo  rilascio  di
autorizzazione dallo staff  di  presidenza. Il  ritardo dovrà essere annotato dal docente nel
registro online. Gli ingressi in ritardo (ore 8.06-8.10) sono consentiti in un massimo di 3 (tre)
nel trimestre e 5 (cinque) nel pentamestre. Gli ingressi in ritardo del trimestre e quelli del
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pentamestre non sono cumulabili. Superato tale limite, ad ogni ulteriore ritardo, saranno
convocati i genitori che dovranno giustificare personalmente.

4. In caso di ritardo successivo ai primi dieci minuti dell'ora in corso, lo studente sarà ammesso
in  classe  nell'ora  successiva,  previo  rilascio  di  autorizzazione  dallo  staff  di  presidenza.
L'ingresso differito dovrà essere annotato dal docente nel registro online. Gli ingressi nelle
ore successive alla prima sono consentiti in un massimo di 3 (tre) nel trimestre e 5 (cinque)
nel  pentamestre.  Gli  ingressi  nelle  ore  successive  alla  prima  del  trimestre  e  quelli  del
pentamestre non sono cumulabili. Superato tale limite, ad ogni ulteriore ingresso differito,
saranno convocati i genitori che dovranno giustificare personalmente.

5. Per  particolari  esigenze  di  trasporto  o  personali,  il  D.S.  potrà  concedere  permessi
permanenti  su  richiesta  sottoscritta  dai  genitori,  dalla  quale  risulti  la  dichiarazione
liberatoria della scuola da ogni responsabilità civile e penale derivante da eventi riferibili al
ritardo (prestampato da ritirare e riconsegnare firmato in vicepresidenza).

6. Le  uscite  anticipate,  sono  concesse  con  autorizzazione  firmata  dal  D.S.  o  dallo  staff  di
presidenza. Tali uscite per i minorenni sono consentite solo se prelevati da chi ne esercita la
patria potestà. Eventuali deleghe, compilate su prestampato da ritirare in vicepresidenza e
firmate da entrambi  i  genitori  o  dal  genitore affidatario,  dovranno essere depositate  in
vicepresidenza.

ART. 3 INGRESSI POSTICIPATI E USCITE ANTICIPATE DISPOSTI DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. L’Istituzione  scolastica  può disporre  ingressi  posticipati  e  uscite  anticipate  per  problemi
organizzativi (ad es.: impossibilità a sostituire docenti assenti, prove scritte collettive, ...) o
igienici (ad es.: sospensione dell’erogazione dell’acqua) o per motivi legati alla sicurezza o ad
eventi eccezionali.

2. Gli  studenti  sono  avvisati,  laddove  possibile,  almeno il  giorno  prima  delle  variazioni  di
orario. Queste vengono trascritte sul registro di classe (portale Argo).

3. Gli  studenti  sono tenuti  ad  informare  i  genitori  delle  variazioni  di  orario  disposte  dalla
scuola, che saranno comunque pubblicate sul sito web della scuola o sul portale Argo.

4. Qualora non sia stato possibile dare la comunicazione delle variazioni di orario alle famiglie
almeno  il  giorno  prima,  sarà  consentita  l’uscita  anticipata,  al  netto  delle  situazioni  di
emergenza, solo agli studenti maggiorenni o prelevati dai genitori.

ART. 4 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

1. In caso di assenza gli studenti minorenni devono essere giustificati da uno dei genitori o da
chi ne fa le veci, che abbia depositato la propria firma al momento del ritiro dell’apposito
libretto. Se l’assenza è pari o superiore a cinque giorni consecutivi, la giustificazione dovrà
essere accompagnata da certificato medico di riammissione.

2. Le assenze potranno essere giustificate tramite libretto o tramite portale Argo.

3. Di ogni assenza va sempre specificata la motivazione.

4. La  frequenza  scolastica  è  considerata  elemento  di  valutazione  in  sede  di  scrutinio  per
l'attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico (cfr. PTOF); inoltre, al netto delle
deroghe  previste  (art.14,  c.  7,  del  Regolamento  D.P.R.  122/2009,  ai  fini  della  validità
dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di  almeno tre quarti  di  presenza dell'orario
annuale personalizzato (C.M. n. 20 del marzo 2011 – in applicazione del D.P.R. 122/2009).

4



5. Le assenze dalle lezioni relative alla partecipazione ad eventi/attività organizzati dalla scuola
o da essa riconosciuti (fuori classe) non costituiscono “assenza” in senso stretto e quindi
non verranno considerate ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico
o  del  superamento  del  monte  ore  annuale  di  assenze  consentito  ai  fini  della  validità
dell'anno scolastico (cfr. PTOF).

ART. 5 ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA

1. La quotidiana attività didattico-educativa si  svolge dalle  ore 8.00 alle ore 13.00 o alle ore
14.00, in relazione ai diversi piani orari annuali.

2. Dalle ore 10.50 alle ore 11.10 agli alunni viene concessa una pausa dalle attività didattiche
(ricreazione) che si svolge all'interno dei locali della scuola. 

3. L’interruzione  dell’attività  didattica  potrebbe  non  aver  luogo  per  particolari  esigenze  che
verranno comunicate agli  utenti e al personale della scuola attraverso circolare almeno un
giorno prima.

ART. 6 USCITE DEGLI STUDENTI DALLE AULE

1. Durante le lezioni gli studenti usciranno dall'aula solo se autorizzati dall’insegnante.

2. Gli studenti possono recarsi negli uffici di segreteria solo al di fuori dell’orario delle lezioni,
ovvero, per particolari ed indifferibili motivi, previa autorizzazione del docente, durante le
ore di lezione.

ART. 7 SPOSTAMENTI COLLETTIVI DELLE CLASSI

1. Gli spostamenti per cambio di aula devono svolgersi in ordine, in silenzio e nel rispetto delle
norme previste dalla legge 626/94 sulla sicurezza.

2. Per accedere ad aule speciali (laboratori, aula video, biblioteca, aule di disegno, aule LIM,
palestre, Aula Magna, etc.) la classe deve essere accompagnata dal docente in servizio e
riaccompagnata dallo stesso nell’aula ordinaria. 

3. L’Istituzione non risponde di  eventuali  sottrazioni  e/o  danneggiamenti  di  beni  e  oggetti
personali degli studenti lasciati incustoditi o dimenticati nei locali della scuola.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 

1. Gli studenti, nell’ottica di una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola,
saranno informati e coinvolti dai docenti, durante l’accoglienza dei primi giorni di scuola,
sulle scelte di competenza dei docenti stessi, ovvero: programmazione, obiettivi didattici,
organizzazione  della  scuola,  criteri  di  valutazione,  libri  di  testo  e  materiale  didattico.  I
docenti verificheranno che le scelte effettuate siano rispondenti alle reali esigenze educative
e didattiche degli studenti, attivando un dialogo costante con gli stessi, al fine di rendere
coerenti le proprie scelte con i processi in atto e di provvedere ad eventuali modifiche e/o
aggiustamenti.

2. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti
e valorizzi l’identità di ciascuno, la pluralità delle idee, le inclinazioni personali e la possibilità
di formulare richieste, sviluppare temi ed esprimere opinioni.
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3. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva al fine di assicurare ai
genitori e a se stessi adeguate informazioni sull’andamento didattico e disciplinare in modo
da migliorare il proprio rendimento. I docenti al termine delle verifiche orali restituiranno
agli  studenti  il  voto  motivato.   Per  quanto  riguarda  le  verifiche  scritte  i  docenti
consegneranno  agli  studenti  gli  elaborati  con  gli  esiti  in  un  tempo  ragionevole,
preferibilmente entro 15 giorni dalla  loro effettuazione. I  voti  saranno tempestivamente
trasferiti sul portale Argo e resi visibili alle famiglie.

4. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera chiara e tempestiva sulle decisioni
e sulle norme che regolano la vita della scuola.

5. Alla fine di ciascuna ora di lezione, durante il tempo occorrente per il cambio di insegnante,
gli studenti rimarranno in classe mantenendo una condotta corretta.

6. Gli  studenti  sono  tenuti  a  mantenere  all’interno  dei  locali  scolastici  e  della  classe  un
comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il
personale scolastico, sia attraverso l’uso di un linguaggio appropriato e non offensivo della
dignità altrui, sia attraverso la non assunzione di atteggiamenti aggressivi o comportamenti
violenti o pericolosi.

7. Gli studenti sono tenuti a rispettare e a far rispettare il patrimonio scolastico, l’ambiente di
studio e di lavoro, collaborando nel renderlo accogliente, mantenerlo pulito e contribuendo
all’eventuale individuazione di autori di atti vandalici.

8. Gli studenti che intenzionalmente o per negligenza arrecano danni a cose o persone, sono
passibili di sanzioni disciplinari, oltre che delle conseguenze di cui alla normativa vigente. 

9. Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità i corsi e le altre attività liberamente
scelte nel contesto dell’offerta formativa senza per questo venir meno agli impegni di studio
curricolare.

10. L’uso dell’ascensore è consentito agli studenti in casi di comprovata necessità; per usufruire
di tale servizio saranno accompagnati da un docente o da personale ausiliario.

ART. 9 DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI SCUOLA-STUDENTI-FAMIGLIE

1. Gli studenti vengono informati di tutto ciò che riguarda l’attività scolastica tramite circolari,
inviate  in  lettura  nelle  classi,  affissione  all’Albo,  pubblicizzazione  sul  sito  Web,  lettera
personale, portale Argo, ecc.

2. In  caso  di  assemblea sindacale  o  di  sciopero  potrebbe non essere  garantito  il  normale
svolgimento  delle  attività  didattiche.   In  questo  caso  la  scuola  darà  preventiva
comunicazione mediante circolare, pubblicizzazione sul sito Web e portale Argo. 

3. Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie di quanto loro comunicato relativamente
ad aspetti didattici od organizzativi della vita scolastica. 

ART. 10 VIGILANZA

1. La scuola organizza la vigilanza nel periodo scolastico, durante le attività didattiche. 

2. La vigilanza in classe è affidata al docente dell’ora.

3. La  vigilanza  negli  spazi  comuni  della  scuola  è  affidata  al  personale  ATA  (collaboratori
scolastici).

4. Il personale ATA (collaboratori scolastici) dovrà altresì vigilare sugli studenti in classe in caso
di momentaneo allontanamento del docente per indifferibili esigenze personali.
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5. Durante l’interruzione dell’attività didattica (ricreazione,  h.  10:50-11:10)  la vigilanza sarà
effettuata  negli  spazi  comuni  dal  personale  ATA (collaboratori  scolastici)  e  in  classe  dal
docente dell'ora.

6. La  famiglia  ha  la  responsabilità  dello  studente  al  termine  delle  attività  didattiche
programmate e deliberate. 

ART. 11 ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

1. Le  assemblee  studentesche  costituiscono  occasione  di  partecipazione  democratica  per  la
discussione  su  questioni  scolastiche,  culturali  e  sociali  e  si  pongono  come  obiettivo  la
formazione culturale, umana e civile degli studenti.

2. 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 (art 2, § 9 DPR 249/1998).

3. I  rappresentanti  degli  studenti  nei  consigli  di  classe  possono  costituire  un  comitato
studentesco d’Istituto.

4. Gli  studenti  hanno  diritto  di  riunirsi  in  assemblea  di  classe  e  d’istituto  e  nel  comitato
studentesco una volta al mese tranne che nei mesi di settembre e giugno.

ART. 12 ASSEMBLEE D’ISTITUTO

1. L’assemblea  d’istituto  è  convocata  su  richiesta  dei  rappresentanti  di  istituto,  della
maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti appartenenti ad
almeno 20 classi.

2. La richiesta contenente la data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea deve
essere presentata al D.S. con almeno cinque giorni di anticipo. Si può derogare al termine
suddetto  soltanto  in  casi  di  urgenza  prospettati  dagli  studenti  e  valutati  dal  Dirigente
Scolastico.

3. Le assemblee iniziano, di norma, dopo la prima ora di lezione e si concludono entro le ore
14.00.  Di  ciascuna  assemblea  deve  essere  redatto  relativo  verbale  che  deve  essere
consegnato al D.S. alla fine dell'assemblea.

4. L’assemblea d’istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
consegnato al Consiglio d’Istituto.

5. Alle  assemblee  d’Istituto  possono  partecipare  o  assistere  il  D.S.  o  i  docenti  che  lo
desiderino.  I  genitori  possono,  d’accordo  con  gli  studenti,  partecipare  o  assistere  alle
assemblee.

6. Il D.S. ha potere di intervento in caso di violazione del regolamento o in caso di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

7. Gli studenti, previa autorizzazione del D.S. o del Consiglio di Istituto, possono invitare alle
assemblee d’istituto esperti  di  questioni  sociali,  culturali,  artistiche,  scientifiche,  ecc.  Gli
argomenti discussi con gli esperti andranno inseriti all’o.d.g.

ART. 13 ASSEMBLEE DI CLASSE

1. L’assemblea di  classe,  che può essere richiesta mensilmente da ottobre a maggio, ha la
durata massima di due ore, anche non consecutive, ma nell'ambito della stessa giornata.

2. Essa viene richiesta al D.S. dai rappresentanti di classe o da almeno i 2/3 degli studenti della
classe tre giorni prima dell’effettuazione, previo consenso dei docenti delle ore interessate.
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3. Le assemblee di classe non possono essere tenute sempre lo stesso giorno e nelle stesse
ore nel rispetto dell’alternanza delle ore delle varie discipline.

4. Qualora nessuno dei docenti della classe si dichiarasse disponibile a concedere l’assemblea
nelle proprie ore di lezione, il D.S., su richiesta dei rappresentanti di classe, individuerà le
ore di svolgimento della suddetta assemblea e ne darà comunicazione ai docenti delle ore
interessate.

5. La richiesta dell’assemblea di classe deve indicare: data e orario dell’assemblea, ordine del
giorno, firma dei rappresentanti di classe e dei docenti delle ore interessate.

6. La richiesta deve essere firmata dal D.S. che può accoglierla o modificarla in accordo con i
richiedenti, o respingerla qualora ne rilevasse l’illegittimità. L’autorizzazione del D.S. deve
essere riportata sul portale Argo da un docente della classe.

7. Comportamenti indisciplinati determineranno l’immediato scioglimento dell’assemblea da
parte del docente dell’ora o del D.S.

8. Di quanto discusso e deliberato durante l’assemblea di classe deve essere redatto apposito
verbale che deve essere consegnato al D.S.

ART. 14 COMITATO STUDENTESCO

1. Il comitato studentesco è composto dai rappresentanti di classe e di istituto degli studenti,
dai rappresentanti della scuola nella Consulta Provinciale e dal rappresentante degli alunni
nel Comitato di Valutazione. Esso redige l’ordine del giorno delle assemblee d’istituto ed
esprime pareri o formula proposte al Consiglio d’Istituto.

2. Le assemblee del  comitato studentesco hanno cadenza mensile (da ottobre a maggio) e
hanno una durata di due ore consecutive.

3. La richiesta di convocazione deve essere presentata per iscritto, con l’indicazione dell’ordine
del giorno e dell’orario di convocazione al Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima
della data di effettuazione. Si può derogare al termine suddetto soltanto in casi di urgenza
prospettati dagli studenti e valutati dal Dirigente Scolastico.

4. La comunicazione della convocazione è data tempestivamente con circolare agli  studenti
interessati.

5. In concomitanza con le riunioni del Comitato Studentesco i docenti non programmeranno
verifiche scritte per la classe.

6. Il comitato elegge, nella prima riunione, il proprio presidente tra i rappresentanti di classe.
Questi  ha  il  compito  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  delle  riunioni,  a  garanzia
dell’esercizio democratico dei diritti degli studenti.

7. Il presidente designa il segretario che dovrà redigere il verbale delle riunioni del Comitato e
coadiuvare il presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Copia del verbale dovrà essere
consegnata al Dirigente Scolastico alla fine dell’assemblea.

8. Il comitato deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene consegnato al
Consiglio d’Istituto.

9. Il  comitato  studentesco  può  esprimere  pareri  o  formulare  proposte  direttamente  al
Consiglio d’Istituto.
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ART. 15 AULA AUTOGESTITA

1. Gli  studenti  possono  disporre  di  un’aula  dell’istituto  per  riunirsi  in  orario  pomeridiano
secondo il piano di apertura dell’istituto.

2. La richiesta e l’elenco con i nominativi degli studenti che usufruiranno di tale aula, in un
numero massimo di 20 per volta, sarà consegnato in anticipo al D.S.

3. L’uso  del  locale  dovrà  essere  disciplinato  da  un  apposito  regolamento,  coerente  con lo
Statuto degli Studenti e delle Studentesse e con il Regolamento d’Istituto, e sarà consegnato
al D.S.

ART. 16 ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. Le assemblee dei genitori sono di classe o d’istituto. Esse si svolgono fuori dall’orario delle
lezioni. La data e l’orario di svolgimento devono essere concordati con il Dirigente Scolastico.

2. La  richiesta,  redatta  per  iscritto  con  indicazione  degli  argomenti  all’ordine  del  giorno e
sottoscritta dai  rappresentanti  di  classe e dai  rappresentanti  d’istituto dei  genitori,  deve
essere  presentata  all’Ufficio  di  Presidenza  almeno  cinque  giorni  prima  della  data  di
convocazione. Si può derogare al termine suddetto soltanto in casi di urgenza prospettati dai
genitori e valutati dal Dirigente Scolastico.

3. Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e ne dà comunicazione mediante affissione
di  avviso  all’albo  e  al  sito  web  della  Scuola.  La  comunicazione  della  convocazione
dell’assemblea  verrà  data  tempestivamente  anche  con  circolare  letta  agli  studenti
interessati che avranno l’obbligo di darne comunicazione ai propri genitori.

ART. 17 COMITATO GENITORI

1. Il comitato dei genitori non è un organo collegiale, ma la normativa vigente gli attribuisce
comunque alcune specifiche funzioni.  Il  comitato svolge  essenzialmente una funzione di
collegamento, tra i rappresentanti di classe, e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel
Consiglio di Istituto, in ordine ai problemi emergenti nella scuola. È uno spazio democratico
in grado di garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vita della Scuola.

2. Il comitato dei genitori, costituito dall’insieme dei rappresentanti di classe, si riunisce con
modalità analoghe a quelle delle altre assemblee dei genitori e viene convocato per la prima
volta ogni anno scolastico dal Presidente del Consiglio di Istituto, o, in sua mancanza, dal
Dirigente scolastico, entro 30 giorni dall’elezione dei genitori rappresentanti di classe. In tale
riunione viene eletto il Presidente del comitato dei genitori ed il consiglio direttivo, secondo
le modalità  indicate  nello  statuto del  comitato.  È  possibile  nominare eventuali  delegati,
anche non rappresentanti di classe, per lo svolgimento di iniziative utili per la scuola.

3. Le successive riunioni sono convocate dal Presidente del comitato dei genitori. Alle riunioni
possono partecipare,  oltre i  rappresentanti  di  classe dei  genitori  ed i  rappresentanti  dei
genitori eletti nel Consiglio d’Istituto che hanno diritto di voto, anche i genitori non eletti, il
D.S. ed i docenti dell’istituto che hanno diritto di parola, ma non di voto.

4. Per le modalità di convocazione del comitato e quant’altro non espressamente previsto dal
presente articolo, si rinvia allo statuto del comitato.
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ART. 18 COLLABORAZIONE TRA LE DIVERSE COMPONENTI SCOLASTICHE

1. La Scuola promuove e favorisce la collaborazione tra docenti, genitori, studenti e personale
ATA che sinergicamente devono interagire, ognuno col proprio ruolo, per il miglioramento
della comunità scolastica e la crescita umana e sociale di tutti coloro che ne fanno parte.

2. Eventuali iniziative al riguardo possono essere proposte dalle citate componenti e devono
essere concordate con il D.S. per le conseguenti modalità di realizzazione.

ART. 19 AULE SPECIALI: LABORATORI, AULA VIDEO, AULA LIM

1. Gli studenti possono utilizzare le aule speciali solo alla presenza di un docente.

2. Responsabili di ciascuna aula speciale sono gli insegnanti nominati dal D.S.

3. L’accesso  a  ciascuna  aula  speciale  è  regolato  da  un  sistema di  prenotazioni  in  appositi
registri,  sui  quali  va segnalato:  giorno, ora, classe e nome del  docente accompagnatore.
Qualora, per imprevisti, il docente decida di non utilizzare l’aula, è tenuto a cancellare la
prenotazione e a rendere l’aula disponibile per altre classi.

4. I  responsabili  delle aule speciali  faranno in modo di  garantire la rotazione equilibrata di
classi e docenti nelle aule speciali.

5. L’assistente tecnico presenzia alle attività svolte nei laboratori.

6. Nei laboratori è presente un registro, che deve essere compilato a cura del docente.

7. Qualsiasi  guasto,  inconveniente  o  problema  rilevato  nell’utilizzo  delle  attrezzature  deve
essere segnalato al tecnico di laboratorio e al docente responsabile dell’aula.

8. Non è consentito utilizzare gli strumenti e le attrezzature presenti nelle aule speciali per
attività non rispondenti alle indicazioni date dal docente.

9. Tutti gli utenti sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni fornite dal responsabile
della sicurezza e affisse in ciascun laboratorio, nonché le norme contenute nei regolamenti
sulla sicurezza.

ART. 20 AULE PER ATTIVITA’ MOTORIA

1. L’uso delle aule per attività motoria è a disposizione di tutte le classi in relazione all’orario
delle lezioni.

2. Gli studenti possono utilizzare le aule per attività motoria solo se è presente un docente
della disciplina.

3. All’inizio  della  lezione  di  scienze  motorie  gli  studenti  si  recheranno  nella  palestra
accompagnati dal docente che provvederà a riaccompagnarli nelle aule di provenienza alla
fine dell'ora di lezione. 

4. Il  docente  della  disciplina,  al  fine  di  tutelare  e  salvaguardare  i  locali  e  le  attrezzature
sportive, dovrà far sì che gli studenti si attengano alle seguenti disposizioni:

 nella  palestra  è  obbligatorio  l’uso  di  un  abbigliamento  adeguato  all’attività  (tuta  e
scarpe da ginnastica);

 non è consentito portare fuori dalla palestra il materiale in dotazione, né tanto meno
usare il materiale senza l’autorizzazione e la presenza del docente;
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 tutti  gli  utenti  autorizzati  sono  tenuti  al  corretto  utilizzo  degli  attrezzi,  secondo  le
istruzioni impartite dal docente, in modo da evitare qualsiasi danneggiamento a cose o
a persone;

 qualsiasi guasto, inconveniente o problema rilevato nell’utilizzo delle attrezzature deve
essere segnalato al docente presente nell’aula.

ART. 21 BIBLIOTECA

1. Hanno  diritto  all’uso  della  biblioteca  scolastica  tutti  gli  studenti  iscritti,  i  docenti  e  il
personale ATA che, d’ufficio, sono iscritti  nell’elenco degli utenti, nonché tutti coloro che
vorranno usufruire di questo servizio previa iscrizione.

2. La biblioteca è a disposizione dei docenti con gruppi-classe per lo studio e la consultazione.

3. L’accesso delle classi alla biblioteca è regolato dalla prenotazione in un apposito registro, sul
quale va segnato: giorno, ora, classe e nome del docente accompagnatore. Qualora, per
imprevisti,  il  docente  decida  di  non  utilizzare  la  biblioteca,  è  tenuto  a  cancellare  la
prenotazione e a rendere l'aula disponibile per altre classi.

4. Per esercitazioni di classe di tipo bibliografico, dalla consultazione del catalogo ad attività
volte  all’apprendimento  dell’uso  della  biblioteca,  è  necessario  concordare  l’attività  con
l’addetto alla biblioteca.

5. Il prestito e l’assistenza sono gestiti dai docenti a ciò incaricati.

6. L’orario di apertura viene definito annualmente tenendo conto delle esigenze scolastiche e
della disponibilità del personale addetto. In orario di apertura sarà possibile per gli utenti
studiare e consultare tutti i documenti conservati in biblioteca.

7. Il prestito dei periodici dura una settimana e può essere concesso per non più di tre riviste a
persona.

8. I dizionari presi in prestito devono essere restituiti nell’ambito della stessa giornata in cui
vengono richiesti.

9. Il prestito dei libri, uno per volta, ha la durata di tre settimane.

10. I video possono essere dati in prestito solo ai docenti che li utilizzeranno all’interno della
scuola.

11. Non possono essere dati in prestito enciclopedie, libri d’arte, libri rari, collane. Tali testi sono
consultabili solo in biblioteca.

12. Il servizio prestiti cesserà il 15 maggio di ogni anno.

13. Il  fruitore  del  libro  concesso  in  prestito  è  responsabile  dello  smarrimento  e  del
deterioramento dello stesso e dovrà risarcire l’eventuale danno.

ART. 22 AULE PER IL DISEGNO

1. Le aule per il disegno sono a disposizione di tutte le classi in relazione all’orario delle lezioni.

2. All’inizio della lezione di disegno gli  studenti si  recano nell'aula di disegno accompagnati
dall'insegnante che provvederà a riaccompagnarli nelle aule di provenienza alla fine dell'ora
di lezione.

3. Gli studenti possono utilizzare l’aula solo se in presenza di un docente della disciplina.
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4. Tutti gli utenti sono tenuti al corretto utilizzo dell’aula e del suo arredo, secondo le istruzioni
impartite dal docente, in modo da evitare qualsiasi danneggiamento a cose o a persone.

5. Prima di  lasciare l’aula bisogna rimettere i  tavoli  nella posizione originaria ed il  docente
dell’aula verificherà che questo venga fatto.

ART. 23 VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE, STAGE LINGUISTICI, GEMELLAGGI

1. Viaggi  di  istruzione, uscite didattiche, stage,  gemellaggi  sono attività complementari  alla
didattica curricolare, finalizzate alla crescita culturale degli studenti. Per questo motivo si
effettuano sulla base di esigenze connesse ai programmi di insegnamento, con un'adeguata
preparazione  delle  classi  e  previa  individuazione  degli  obiettivi  didattici  da  parte  del
Consiglio di classe. Esse rientrano a tutti gli effetti tra le attività didattiche ed integrative
della scuola.

2. Per ogni uscita didattica così come per ogni viaggio è richiesta l’autorizzazione della famiglia
dell’alunno.

3. Le uscite didattiche hanno la durata di un solo giorno senza pernottamento.

4. Le  uscite  didattiche  devono  essere  approvate  dal  Consiglio  di  classe  e  autorizzate  in
particolare dai docenti delle ore sulle quali ricade l’attività e dal Dirigente Scolastico.

5. Subito  dopo  le  elezioni  delle  componenti  genitori  ed  alunni,  i  Consigli  di  classe
concorderanno delle proposte per le mete di viaggio e indicheranno i nomi di due docenti
effettivamente disponibili ad accompagnare la classe.

6. Le proposte verranno quindi discusse all’interno dei Consigli per classi parallele, al fine di
individuare delle scelte comuni.

7. Le mete dei viaggi saranno successivamente approvate dal Collegio dei Docenti.

8. Tutte le fasi relative all’organizzazione dei viaggi di istruzione dovranno essere completate
preferibilmente entro il mese di dicembre.

9. L’effettuazione del  viaggio è condizionata dalla  partecipazione di  almeno due terzi  degli
alunni per classe. A tali limiti si potrà derogare, su proposta motivata del Consiglio di classe
e delibera del Consiglio di Istituto.

10. I  docenti  accompagnatori  sono  soggetti  all’obbligo  della  vigilanza  con  assunzione  delle
responsabilità di cui alla normativa vigente.

11. Per ciascun viaggio verrà nominato un docente capogruppo che dovrà: 

- dare, durante lo svolgimento dei viaggi, le opportune direttive e coordinare l’opera degli
accompagnatori  per  assicurare,  in  ogni  momento  e  situazione,  un’efficace
organizzazione;

- presentare  al  Dirigente  Scolastico,  entro  5  giorni  dalla  conclusione  del  viaggio,  una
relazione sullo svolgimento dello stesso, con riferimento alla qualità dei servizi.

12. Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma
del viaggio, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti; dovranno, inoltre, mantenere un
comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, dei docenti, del personale
addetto ai servizi turistici ed avere rispetto delle attrezzature alberghiere, dei mezzi messi
loro a disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico.
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13. Il  Consiglio  di  classe,  in presenza di  situazioni  disciplinari  critiche,  valuterà,  insieme alla
famiglia, l’opportunità che l’alunno partecipi al viaggio.

14. Qualora il comportamento di alcuni di essi non risultasse corretto, tali alunni non potranno
partecipare ai viaggi d’istruzione, come da sanzione disciplinare prevista all' art. 25.

15. Eventuali  episodi  di  indisciplina segnalati  nella  relazione finale  del  docente responsabile
potranno avere conseguenze disciplinari. Inoltre il risarcimento di eventuali danni materiali
provocati dagli studenti sarà a carico dei responsabili e delle relative famiglie.

16. Gli studenti che non partecipano alle uscite didattiche o al viaggio d’istruzione sono tenuti a
frequentare regolarmente la scuola.

17. Il  docente  responsabile  dell’organizzazione  dell’uscita/viaggio  per  la  classe  è  tenuto  ad
informare  la  vicepresidenza  del  numero  di  partecipanti  all’iniziativa  per  consentire  la
gestione di eventuali studenti che non volessero prendervi parte.

ART. 24 ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO

1. Ai fini dell’adozione dei libri di testo che, come stabilisce l'art. 7 del Decreto legislativo n.
297 del 16 aprile 1994, rientra tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti, i rappresentanti
di classe (genitori ed alunni) sono coinvolti nelle fasi di analisi preliminare dei testi già in uso
e delle nuove proposte editoriali in sede di Consiglio di Classe.

ART. 25 SANZIONI DISCIPLINARI

Premesso che il  regolamento interno del  liceo "A.  Einstein" individua i  comportamenti  che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art. 3 del DPR n.
249/1998 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del DPR n. 235/2007, recante
modifiche  e  integrazioni  ad  esso  concernenti,  nella  determinazione  delle  sanzioni
disciplinari si sono tenuti presenti i seguenti principi:

a. Lo studente deve poter sempre avere la possibilità di motivare ed esporre le ragioni del
proprio comportamento prima che sia irrogata la sanzione disciplinare (art. 4 dello Statuto).

b. Le  sanzioni  tengono  conto  della  situazione  personale  dello  studente,  della  gravità  del
comportamento e delle conseguenze di quanto sanzionato.

c. La sanzione disciplinare è temporanea ed ispirata, per quanto possibile, alla riparazione del
danno (art 4, § 5).

d. La sanzione può avere valenza riparatoria-risarcitoria (art 4, § 2 dello Statuto).

e. La sanzione disciplinare ha anche una funzione educativa. Essa tende a far comprendere
l’errore e ad evitare la reiterazione dello stesso e al contempo a far prendere coscienza del
disvalore individuale e sociale della mancanza.

f. L’infrazione disciplinare non interferisce sulla valutazione del profitto (DPR 235/2007).

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e in relazione alla
gravità della mancanza,  il  tipo e l’entità delle  sanzioni  sono determinate in relazione ai
seguenti criteri:

a. intenzionalità;

b. rilevanza degli obblighi violati;

c. grado di danno;
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d. sussistenza di circostanze aggravanti/attenuanti;

e. violazione individuale o in accordo con altri studenti;

f. reiterazione dell’evento.

2.  I provvedimenti disciplinari possono essere punitivi e/o riparatori.

Sono provvedimenti punitivi:

a. L'ammonizione verbale.

b. L'ammonizione scritta.

c. L'esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d’istruzione.

d. La sospensione dall’attività didattica (da uno a tre giorni).

e. La sospensione temporanea con allontanamento dalla comunità scolastica da uno a
quindici giorni.

f. La sospensione temporanea con allontanamento dalla  comunità scolastica oltre i
quindici giorni.

g. L’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. 

h. L’esclusione dallo scrutinio finale. 

i. La non ammissione all'Esame di Stato.

Sono provvedimenti riparatori:

a. Il riconoscimento della colpa e la manifestazione formale di scuse nei confronti della
persona offesa.

b. Ricerche e  produzioni  scritte  riferentesi  alla  violazione  attuata  con riflessioni  sui
risvolti dei comportamenti aggressivi/violenti e lesivi della dignità della persona.

c. Attività  di  servizio  a  favore  della  comunità  scolastica  (attività  in  biblioteca,  in
segreteria, pulizia dei locali della scuola).

d. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche connesse agli episodi verificatisi.

e. Attività a favore della classe.

In  relazione  a  quanto  premesso,  al  punto  1.  e  al  punto  2.,  si  individuano  i  sotto  indicati
comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi deputati ad
irrogare la sanzione prevista.

MANCANZE DISCIPLINARI LIEVI
Comportamenti Sanzioni* Organo 

Disturbo occasionale e non grave 
dell'attività didattica.
Comportamenti non corretti e non 
educati verso i compagni, gli 
insegnati, il personale scolastico.
Sporadico mancato rispetto delle 
regole e delle disposizioni scolastiche.

Ammonizione verbale. Docente.
D.S. e suoi collaboratori.

Provvedimenti riparatori. Docente della classe.
D.S.
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MANCANZE DISCIPLINARI LIEVI REITERATE

Comportamenti Sanzioni* Organo 

Disturbo ripetuto dell'attività 
didattica.
Frequenti comportamenti non 
corretti e non educati verso i 
compagni, gli insegnati, il personale 
scolastico.
Ripetuto mancato rispetto delle 
regole e delle disposizioni scolastiche.

Ammonizione scritta. 
Comunicazione alla famiglia e sua 
eventuale convocazione.

Docente.
D.S.

Provvedimenti riparatori.
Risarcimento del danno. 

Docente della classe.
Consiglio di Classe.
D.S.
Consiglio di Istituto (per la 
determinazione dell'entità del 
danno). 

MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI 
Comportamenti Sanzioni* Organo 

a) Comportamenti lesivi del rispetto della 
persona:
- parole e/o comportamenti offensivi, irriverenti, 
irrispettosi della dignità umana o professionale.
- comportamenti violenti e minacciosi verso gli 
altri;
- sottrazione di oggetti altrui;
- maltrattamento o distruzione di oggetti altrui;
- falsificazione della firma del genitore;
- uscita dalla classe senza autorizzazione; 
- disturbo grave della lezione; 
- rifiuto di dichiarare il proprio nome al personale 
della scuola. 
b) Comportamenti lesivi dei beni scolastici: 
- mancato rispetto delle norme relative alla 
sicurezza; 
- danneggiamento volontario di attrezzature e/o 
strutture; 
- comportamenti che arrecano danno al decoro e 
all'immagine della scuola .
c) Comportamenti lesivi delle regole che 
disciplinano l'organizzazione scolastica:
- inosservanza grave delle disposizioni delle 
circolari interne e del regolamento di istituto;
- comportamenti dolosi tendenti a creare caos e 
disordine; 
- utilizzo improprio o non autorizzato di cellulari, 
dispositivi elettronici, video/foto camere e 
registratori vocali nei locali dell’istituto; 
- comportamenti messi in atto per turbare il 
regolare svolgimento dell'attività didattica;
- violazione delle regole proprie sull’uso dei 
laboratori. 

Ammonizione scritta. D.S.
Docente.

Sospensione dall'attività didattica 
(da 1 a 3 giorni).

Allontanamento¹ temporaneo dalla 
comunità scolastica (fino a 15 
giorni).

Esclusione dalle visite guidate e dai 
viaggi di istruzione.

Provvedimenti riparatori.

Risarcimento del danno. 

Consiglio di Classe.

Consiglio di Istituto (per la
determinazione 
dell'entità del danno). 
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MANCANZE DISCIPLINARI MOLTO GRAVI 
(art. 4 commi 9 bis e 9 ter - DPR 249/98 e modifiche)

Comportamenti Sanzioni* Organo 

Reati che violino la privacy, la dignità 
e il rispetto della persona umana o 
costituiscono pericolo per 
l'incolumità delle persone: violenza 
privata, minaccia, atti di bullismo, 
percosse, ingiurie, reati di natura 
sessuale, molestie, incendio, 
allagamento.
Introduzione nei locali scolastici di 
alcol e droghe.
Furto di beni della comunità 
scolastica.
Comportamenti che configurano reati
penali. 

Ammonizione scritta. Docente.
D.S.

Allontanamento¹ temporaneo dalla 
comunità scolastica (fino a 15 giorni).
Esclusione dalle visite guidate e dai 
viaggi di istruzione.
Provvedimenti riparatori.
Risarcimento del danno. 

Consiglio di Classe.
Consiglio di Istituto (per la 
determinazione dell'entità del 
danno). 

Allontanamento² dall'attività 
scolastica (oltre i 15 giorni).
Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino al termine dell'anno 
scolastico. 
Esclusione dallo scrutinio finale. 
Non ammissione all'Esame di Stato.

Consiglio di Istituto. 

*LE  SANZIONI  POSSONO  ESSERE  COMMINATE  SINGOLARMENTE  O  CUMULATIVAMENTE  IN  RELAZIONE  ALLA
GRAVITA’  DEI  COMPORTAMENTI  E  DELLE  LORO  CONSEGUENZE  E  ALLA  PRESENZA  O  MENO  DI  CIRCOSTANZE
AGGRAVANTI/ATTENUANTI.
1Durante il periodo di allontanamento fino a 15 giorni è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori
al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

2 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.

ART. 26 MODALITA’ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

a) Sanzione inflitta da un organo monocratico

Il docente o il Dirigente Scolastico, dopo avere ascoltato i soggetti a conoscenza dei fatti, avere
contestato all'interessato il comportamento che ha configurato la mancanza disciplinare e avere
ascoltato  le  sue  ragioni  a  discolpa,  irroga la  sanzione  (ammonizione  verbale,  ammonizione
scritta,  sanzioni  amministrative,  ritiro  cellulari  o  dispositivi  elettronici)  notificandola
all'interessato  e  ai  genitori.  Contestualmente,  nel  registro di  classe  (portale  Argo)  verranno
registrati: la sanzione irrogata, il  comportamento che ha motivato tale sanzione, la data del
procedimento, l'organo che ha emesso il provvedimento.

b) Sanzione inflitta da un organo collegiale

Il procedimento disciplinare per l'irrogazione di sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla
comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni si svolge in seno al Consiglio di
classe convocato in seduta straordinaria disciplinare, secondo le seguenti fasi:

- avvio  del  procedimento per  iniziativa  del  Dirigente  Scolastico  o  su  segnalazione  di  un
docente che  abbia  rilevato  la  mancanza  disciplinare  annotandola  sul  registro  di  classe
(portale Argo), dopo avere accertato la sussistenza dell'infrazione, tramite breve istruttoria
ed avere notificato la contestazione di addebito allo studente interessato e ai genitori entro
tre giorni;
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- convocazione  del  Consiglio  di  classe  straordinario  disciplinare da  parte  del  Dirigente
Scolastico, nella componente docenti, rappresentanti dei genitori e studenti.

- invito degli studenti sottoposti a procedimento disciplinare che, assistiti, se minorenni, dai
loro genitori, intervengono al Consiglio di classe per esporre le proprie ragioni;

- invito parte lesa: se il comportamento che configura mancanze disciplinari ha prodotto danni
a soggetti  terzi,  appartenenti  comunque alla  comunità scolastica,  anche questi  vengono
invitati  a  intervenire  al  Consiglio  di  classe  (assistiti,  se  minorenni,  dai  loro  genitori)  per
rappresentare la propria versione dei fatti;

- convocazione testimoni: il Consiglio di classe può, se lo ritiene utile all'esatta ricostruzione
degli  avvenimenti o se lo richiedono gli  studenti  sottoposti  al  procedimento disciplinare,
convocare le persone appartenenti alla comunità scolastica che risultino essere informate
sui fatti affinché rendano la propria testimonianza, ovvero recepire dichiarazioni fornite per
iscritto;

- istruttoria  del  procedimento:  le  persone  a  vario  titolo  intervenute  al  Consiglio  di  classe
devono essere ascoltate uno alla volta e in separata sede. Nel caso in cui due o più persone
rappresentassero versioni dei fatti contrastanti, il Consiglio di classe può disporre che siano
ascoltate  in  contraddittorio.  Durante  il  contraddittorio  gli  studenti  minorenni  possono
essere assistiti dai genitori i quali però non devono, in alcun caso, rivolgersi direttamente
alla controparte del proprio figlio;

- decisione: il Consiglio di classe delibera l'irrogazione della sanzione solo se in fase istruttoria
sono  stati  raccolti  elementi  concreti  e  precisi  dai  quali  si  possa  inequivocabilmente
desumere che l'infrazione disciplinare  sia  stata effettivamente commessa da parte  dello
studente sottoposto al procedimento. Qualora ritenga che per la gravità della infrazione sia
opportuno irrogare una sanzione che va oltre i limiti della propria competenza, formula tale
proposta  al  Consiglio  d'Istituto  che  dovrà  deliberare  in  merito.  In  tutti  gli  altri  casi,  il
consiglio di classe delibera di chiudere il procedimento senza irrogare alcuna sanzione. Gli
organi disciplinari collegiali assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei
componenti e stabiliscono la durata della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione. Il
procedimento disciplinare deve concludersi entro 20 giorni dalla data della prima seduta
dell'organo  disciplinare  competente  e,  se  non  portato  a  termine  entro  tale  periodo,  si
estingue;

- comunicazione  del  provvedimento:  il  provvedimento  disciplinare  va  formalmente
comunicato all'interessato  ed  alla  famiglia  con  specifico  atto  di  notifica  con  il  quale  si
forniranno  anche  informazioni  sulle  modalità  ed  i  tempi  per  eventuali  impugnative  del
provvedimento.

ART. 27 IMPUGNAZIONI

In conformità all’art. 5 del DPR 249/1998 e modificazioni, è ammesso ricorso da parte di chi ne
abbia interesse all’organo di garanzia interno alla scuola, entro cinque giorni lavorativi per le
sanzioni fino a tre giorni, ed entro 15 giorni per le sanzioni oltre i tre giorni. I  15 giorni per
l’impugnativa  decorrono  dalla  data  di  notifica  all’interessato  della  comunicazione  del
provvedimento.

ART. 28 ORGANO DI GARANZIA INTERNO
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L’organo di  garanzia  è  disciplinato  dai  regolamenti  delle  singole  istituzioni  scolastiche.  Esso
decide, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che sorgono
all’interno  della  scuola  in  merito  al  regolamento  degli  studenti  e  delle  studentesse  (DPR
249/1998 integrato con DPR 235/2007). Dunque tale organo può essere chiamato in causa sia
per  le  sanzioni  disciplinari  che  riguardano gli  studenti,  sia  per  la  mancata  applicazione del
regolamento interno da parte della scuola. 

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni dalla data del ricorso.

L’organo di garanzia è composto da:

a. Il Dirigente scolastico, che presiede.

b. Due docenti  designati  dal  Consiglio di  Istituto e non necessariamente facenti  parte di
esso.  Il Consiglio di Istituto designa altresì due membri supplenti che dovranno sostituire
i titolari nel caso in cui uno dei due o entrambi siano docenti del Consiglio della classe in
cui è stata comminata la sanzione o nel caso in cui siano assenti per malattia o giustificati
motivi. 

c. Due studenti designati dal Consiglio di Istituto e non necessariamente facenti parte di
esso.  Il Consiglio di Istituto designa altresì due membri supplenti che dovranno sostituire
i  titolari  nel  caso  in  cui  uno dei  due o entrambi  siano destinatari  del  provvedimento
impugnato  o siano compagni  di  classe  dell’alunno destinatario  della  sanzione o  siano
assenti per malattia o giustificati motivi. 

d. Due genitori  designati  dal  Consiglio di  Istituto e non necessariamente facenti  parte di
esso.  Il Consiglio di Istituto designa altresì due membri supplenti che dovranno sostituire
i titolari nel caso in cui uno dei due o entrambi siano genitori dello studente destinatario
del provvedimento impugnato o siano genitori di uno studente della classe in cui è stata
comminata la sanzione o siano assenti per malattia o giustificati motivi.  

L’organo  di  garanzia  viene  costituito  alla  prima  seduta  del  Consiglio  di  Istituto  successiva
all’elezione della componente studentesca e dura in carica un anno. 
Esso potrà funzionare solo se, in prima convocazione, saranno presenti tutti i membri titolari
che lo costituiscono o i loro supplenti. In seconda convocazione le riunioni saranno valide in
presenza di almeno un membro per ciascuna componente (il  D.S., 1 docente, 1 studente, 1
genitore).

Prima di deliberare l’organo di garanzia dovrà ascoltare le parti interessate, esaminare eventuali
dichiarazioni scritte di soggetti direttamente o indirettamente coinvolti o di testimoni presenti
all’evento, prendere visione del verbale della riunione dell’organo collegiale che ha emesso il
provvedimento  impugnato.  Le  deliberazioni  dell’organo  di  garanzia  dovranno  essere  votate
dalla  maggioranza  dei  membri  presenti  e  saranno  opportunamente  motivate  e
tempestivamente comunicate agli interessati. Il voto del Dirigente scolastico prevale in caso di
parità di voti. 

ART. 29 ORGANO DI GARANZIA ESTERNO

Sui  reclami  proposti  dagli  studenti  o  da  chiunque  ne  abbia  interesse  avverso  le  delibere
dell’organo di  garanzia  interno all’Istituto,  il  Direttore  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  o un
Dirigente da questi delegato, previo parere vincolante dell’organo di garanzia regionale secondo
quanto stabilito dall’art. 5 del DPR n.249/1998 come sostituito dal DPR n. 235/2007, decide in
via definitiva.
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ART. 30 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Al fine di definire in modo dettagliato e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione
Scolastica, alunni e genitori, ai sensi dell’art. 5 bis del D.P.R. n. 249/1998 introdotto con D.P.R. n.
235/2007, viene elaborato il Patto Educativo di Corresponsabilità, in conformità alla normativa
vigente, al POF ed al Regolamento d’Istituto. Il Patto è sottoscritto da studenti, genitori e dal
Dirigente  Scolastico.  Il  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  viene  inserito  in  appendice  al
presente Regolamento. Inoltre esso è visionabile sul sito della Scuola e sul portale Argo.

ART. 31 REVISIONE, MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO

Per  la  revisione,  le  modifiche  e/o  integrazioni  del  presente  regolamento,  è  istituita  una
commissione  paritetica  composta  da  almeno  un  docente,  un  A.T.A.,  un  genitore  ed  uno
studente  nominati  dai  membri  del  Consiglio  d’Istituto.  La  commissione suddetta,  nel  corso
dell’anno, raccoglierà le istanze di ogni componente scolastica e valuterà eventuali proposte di
revisione, modifica ed integrazione del regolamento da presentare al Consiglio d’Istituto, anche
al fine di adeguare il regolamento all’evoluzione della normativa in materia. La revisione o le
modifiche  e/o  integrazioni  del  regolamento d’istituto,  approvate  con delibera  del  Consiglio
d’Istituto  assunta  a  maggioranza  dei  suoi  componenti,  sono pubblicate  mediante  affissione
all’Albo della Scuola ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

ART. 32 DISPOSIZIONE FINALE

Al fine di garantire piena trasparenza, nel rispetto del diritto dello studente di essere informato
sulle  decisioni  e  sulle  norme relative  all’organizzazione,  alla  programmazione  didattica  e  ai
criteri  di  valutazione (art.  2  comma 3 Statuto delle  Studentesse e degli  Studenti),  la scuola
provvederà a far conoscere agli alunni e alle loro famiglie il POF ed il Regolamento d’Istituto
mediante pubblicazione sul sito della Scuola e sul portale Argo. 
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Appendice

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Premesso che 

la scuola è un luogo di promozione sociale e di educazione che si attua mediante l'acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze e lo sviluppo della coscienza civile;
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; 
nella scuola ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione
alla  cittadinanza,  alla  realizzazione  del  diritto  allo  studio  e  allo  sviluppo  delle  potenzialità  di
ciascuno (art. 1, c. 1 e 2 D.P.R. 249/98 e art. 3 del D.P.R.  21 novembre 2007) 

SI STIPULA

il seguente patto di corresponsabilità educativa, con il quale

1)  LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- fornire un piano formativo basato su una formazione culturale e professionale qualificata,
aperta  alla  pluralità  delle  idee  che  rispetti  e  valorizzi,  anche  attraverso  l’orientamento,
l’identità dell’alunno;

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione e
crescita di ciascuno studente nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

- offrire iniziative concrete per il  recupero di  situazioni  di  ritardo e di  svantaggio,  al  fine di
favorire il successo formativo, combattere la dispersione scolastica, promuovere il merito e
incentivare le situazioni di eccellenza;

- favorire la piena integrazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali; 

- promuovere iniziative  di  accoglienza e integrazione degli  studenti  stranieri,  tutelandone la
lingua e la cultura;

- garantire  la  massima trasparenza  nelle  valutazioni  e  nelle  comunicazioni,  mantenendo un
costante rapporto con le  famiglie,  attraverso incontri  periodici  collettivi  e  individuali  con i
docenti, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 

- promuovere una proficua collaborazione scuola-famiglia;

- garantire  per  lo  studente  il  rispetto  dei  diritti  sanciti  dallo  Statuto  degli  Studenti  e  delle
Studentesse;

- assicurare il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte di tutti i componenti della comunità
scolastica;

- promuovere  una  formazione  orientativa  che  consenta  allo  studente  di  operare  scelte
autonome e responsabili. 
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2)  LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

- prendere  coscienza  dei  propri  diritti-doveri  rispettando  la  scuola  intesa  come  insieme  di
persone, ambienti e attrezzature;

- rispettare  i  tempi  programmati  e  concordati  con  i  docenti,  impegnandosi  in  modo
responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;

- accettare, rispettare e aiutare gli altri nell'ottica di una cittadinanza attiva e responsabile;
- rispettare  le  norme  del  Regolamento  d’Istituto  e  accettare  con  maturità  e  senso  di

responsabilità, in caso di accertata violazione, i provvedimenti disciplinari conseguenti;
- fare da tramite nelle comunicazioni scuola-famiglia;
- tenere contatti  con la  scuola (docenti  e/o compagni  di  classe)  durante  periodi  di  assenza

prolungata, al fine di non interrompere il percorso educativo-didattico.

3) LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle
scelte educative e didattiche condivise;

- rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando  attivamente  agli  organismi  collegiali  e  controllando  quotidianamente  le
comunicazioni provenienti dalla scuola;

- rispettare il Regolamento d’Istituto e collaborare per la sua concreta attuazione; 
- attivare un attento e costante controllo educativo affinché il  proprio figlio/a mantenga un

comportamento corretto e rispettoso dell’intera comunità scolastica e di tutte le strutture e
attrezzature messe a disposizione dell’Istituto;

- verificare il regolare svolgimento delle attività di studio individuali del proprio figlio/a; 
- evitare assenze prolungate e ingiustificate o ritardi sistematici del proprio figlio/a;
- richiedere l’uscita anticipata solo in casi di improrogabile necessità;
- tenere  sotto  controllo,  anche  attraverso  il  portale  Argo,  le  assenze,  i  ritardi  e  le  uscite

anticipate del proprio figlio/a evitando il ripetersi degli stessi durante le medesime discipline 
- partecipare ai colloqui scolastici collettivi e individuali, alle assemblee dei genitori e ad ogni

iniziativa organizzata dall’Istituto come momento di incontro e condivisione;
- controllare le comunicazioni inviate dalla scuola tramite il figlio/a, firmandole per conferma

dell’avvenuta ricezione;
- controllare periodicamente il portale Argo e il sito della scuola per verificare la presenza di

eventuali comunicazioni;
- mantenere i contatti con la scuola anche durante i periodi di assenza prolungata del figlio/a

per concordare eventuali interventi da mettere in atto;
- far  rispettare  le  norme  del  regolamento  d’Istituto  e,  in  caso  di  accertata  violazione,  far

accettare al proprio figlio gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti, nell’ottica della
promozione di un agire maturo e responsabile; 

- farsi carico delle responsabilità conseguenti al comportamento del/la proprio/a figlio/a; 
- discutere,  presentare  e  condividere  con  i  propri  figli  il  patto  educativo  sottoscritto  con

l’Istituzione Scolastica.

IL GENITORE/TUTORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Polizzi
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