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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. Si richiama la legge  29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, che vieta e sanziona 
“qualunque forma di pressione,  aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 
diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali in danno di minorenni,  realizzata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o  più componenti della  famiglia 
del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare un minore o un 
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in 

ridicolo”. Si allegano al presente regolamento informativa specifica sulla legge 29 maggio 

2017 n.71, (allegato1) e relativo modulo di segnalazione (allegato2).  
6. 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. 

file:///C:/Users/Acer/Desktop/ALLEGATO1%20CY.BU.%20REGOL%20.ISTITUTO.docx
file:///C:/Users/Acer/Desktop/ALLEGATO2%20CY.BU.REGOL.ISTmodulo%20segnalazione%5b6103%5d.docx
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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 nel numero pari al numero 

di mesi del periodo scolastico 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 nel numero pari al numero di mesi del periodo scolastico. 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 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. 
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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). 

 
 

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 dal DLgs. 81/2008 sulla sicurezza.  
2. Per accedere ad aule speciali (laboratori, aula video, biblioteca, aule di disegno, aule LIM, 

palestre, Aula Magna, etc.) Le classi del primo biennio dovranno essere accompagnate dal 

docente in servizio e riaccompagnate dallo stesso nell’aula ordinaria. Le classi del secondo 

biennio e dell’ultimo anno di corso potranno spostarsi autonomamente, in silenzio e nel 

rispetto delle norme previste dal DLgs. 81/2008 sulla sicurezza.  
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 
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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. 

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 l‘assunzione di atteggiamenti e comportamenti rispettosi e 
cooperativi.  

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 e le loro famiglie 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. 

 
4. Gli studenti e le loro famiglie sono tenuti a prendere visione di quanto loro comunicato 

attraverso il sito web d’istituto e attraverso il portale Argo. 

 

ART. 10 VIGILANZA 
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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. 
 

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 
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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.  

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. 

 

ART. 18 COLLABORAZIONE TRA LE DIVERSE COMPONENTI SCOLASTICHE 
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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; 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 



11 
 

 

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. 

 

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 
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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. 

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. 
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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; 

 

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.  



14 
 

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. 
 

 
 

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. Docente. 
Comunicazione alla famiglia e sua D.S. 

eventuale convocazione.  

  

Provvedimenti riparatori. Docente della classe. 
Risarcimento del danno. Consiglio di Classe. 

 D.S. 
 Consiglio di Istituto (per la 
 determinazione dell'entità del 

 danno).  
 

 

MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI  

Comportamenti             Sanzioni*                     Organo 
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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; 

 
Ammonizione scritta. D.S. 

Docente. 

 
- 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. 

 

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). Consiglio di Classe. 

Esclusione dalle visite guidate e dai Consiglio di Istituto (per la 
viaggi di istruzione. determinazione dell'entità del 
Provvedimenti riparatori. danno). 

Risarcimento del danno.  
  

Allontanamento² dall'attività Consiglio di Istituto. 
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.  
 

 

*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. 
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ART. 28 ORGANO DI GARANZIA INTERNO 
 

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. Un docente designato dal Consiglio di Istituto e non necessariamente facente parte di 
esso. Il Consiglio di Istituto designa altresì un  membro supplente che dovrà sostituire il 

titolare nel caso in cui sia docente del Consiglio della classe in cui è stata comminata la 
sanzione o nel caso in cui sia assente per malattia o giustificati motivi.  

c. Uno studente designato dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto designa altresì un 
membro supplente che dovrà sostituire il titolari nel caso in cui sia destinatario del 

provvedimento impugnato o sia compagno di classe dell’alunno destinatario della 
sanzione o sia assente per malattia o giustificati motivi.  

d. Un genitore designato dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto designa altresì un 
membro supplente che dovrà sostituire il titolare nel caso in cui sia genitore dello 
studente destinatario del provvedimento impugnato o sia genitori di uno studente della 
classe in cui è stata comminata la sanzione o sia assente 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 saranno presenti tutti i membri titolari che lo costituiscono o i 
loro supplenti.  
 

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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ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

“Prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo” – informazioni generali ad uso e consumo del 

personale della scuola, di alunni e famiglie 

 

La Scuola si assume il compito di prevenire qualsiasi forma di violenza e/o offesa fatta ad altri e, in 

particolare, si impegna a contrastare atti di bullismo e cyberbullismo attraverso strategie utili a migliorare il 

clima relazionale all’interno del complesso scolastico. 

A tal proposito è utile specificare che per: 

 BULLISMO si intende una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale di 

natura sia fisica che psicologica, oppressiva e vessatoria, ripetuta nel corso del tempo e attuata nei 

confronti di persone considerate dal soggetto che perpetua l’atto, come bersaglio facile e/o incapace 

di difesa. 

 

In particolare, il bullismo può essere suddiviso in base alle sue manifestazioni in :  

a) BULLISMO DIRETTO FISICO: che si manifesta nel picchiare, prendere a calci e pugni, 

spingere e appropriarsi degli oggetti degli altri e rovinarli; 

b) BULLISMO DIRETTO VERBALE: che implica azioni come minacce, insulti, offese, 

estorsione di denaro e beni materiali, razzismo; 

c) BULLISMO INDIRETTO: meno evidente e più difficile da individuare e combattere. Questo 

prevede azioni che mirano all’esclusione dal gruppo dei coetanei, all’isolamento, alla diffusione 

di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima. 

 

 CYBERBULLISMO si intende una forma di bullismo aggressivo e molesto compiuto attraverso 

strumenti della rete ( sms, e-mail, siti web, chat…). 

Esistono forme diverse di cyberbullismo ma tra le più frequenti nella scuola secondaria 

secondo grado abbiamo: 

 FLAMING: si tratta di litigi on line, nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 

 HARASSMENT:  si tratta di molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi 

offensivi; 

 DENIGRAZIONE: si tratta di socializzare pettegolezzi e commenti crudeli e denigratori; 

 SEXTING: si tratta di invio di messaggi con foto a sfondo sessuale attraverso l’utilizzo di 

smartphone o internet; 

 ESCLUSIONE: si tratta di estromissione dall’attività on line. 

Tenuto conto di quanto sopra detto, non tutte le forme di conflitto fra le giovani generazioni si possono 

considerare bullismo. Pertanto per individuare un comportamento come tale, bisogna osservare che siano 

presenti i sottoelencati elementi: 

 INTENZIONALITA’: il bullo agisce con l’intenzione di ricavarne benefici personali; 

 PIANIFICAZIONE: il bullo sceglie la vittima, pianificando strategie da perseguire; 

 SISTEMATICITA’: le azioni poste in essere sono reiterate nel tempo; 

 ASIMMETRIA DI POTERE: nella relazione tra due, uno è l’individuo superiore ( perpetratore) 

e l’altro la vittima che si sente impotente e privo di strategie di difesa. 

Ciò che differenzia il bullismo dal cyberbullismo è: 

 L’ANONIMATO DELL’AGGRESSORE; 

 GLI SPETTATORI INFINITI; 

 LA MANCANZA DI RELAZIONE. 
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FALSE GIUSTIFICAZIONI RISPETTO AL BULLISMO 

Spesso per dare una risposta alle azioni di violenza, si è cercato di giustificare tali comportamenti negativi 

asserendo che il bullo è un individuo insicuro che si trova in una fase di crescita particolare o inserito in un 

contesto sociale disagiato.. 

Queste affermazioni sono da sfatare in quanto: 

1. Non è vero che l’atteggiamento da bullo dipenda dalla fase di crescita nella quale si trova, perché il 

comportamento bullistico è un utilizzo dello strumento della violenza fisica, verbale e psicologica 

per ottenerne dei vantaggi e quindi tali atteggiamenti devono essere fermati in ogni caso; 

2. Non è vero  che il bullo sia un individuo insicuro. Anzi la tolleranza dei comportamenti bullistici 

crea nel bullo una percezione di onnipotenza e autostima; 

3. Non è vero che i comportamenti bullistici  siano prerogativa di ragazzi appartenenti a fasce sociali 

disagiate. Oggi tali atteggiamenti li troviamo in ragazzi appartenenti a vari contesti sociali. Ecco 

che questi comportamenti devianti devono essere bloccati precocemente; 

4. Non è vero quanto viene consigliato alle VITTIME e cioè che devono imparare a difendersi da 

sole, magari utilizzando lo stesso comportamento del bullo, facendosi giustizia da soli. Devono 

essere aiutate da adulti competenti; 

5. Non è vero che il bullo si muove da solo, ma alla vittima e il bullo si unisce lo SPETTATORE 

PASSIVO che può essere il compagno di classe, gli adulti, gli amici che guardano e non agiscono. 

Per questo la vittima deve essere aiutata perché siamo in presenza di una situazione asimmetrica 

tra perpetratore e vittima. 

Detto quanto sopra, codesto Regolamento vuole avere come obiettivo di prevenire comportamenti di 

bullismo e cyber bullismo e fare in modo che tutti, sia i componenti della scuola che le famiglie, 

riconoscano tali atteggiamenti e li combattano attraverso quanto indicato dalla Legge. 

Si conferma che le sanzioni disciplinari a carico di chi sbaglia, devono avere una finalità educativa 

tendendo al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno 

dell’istituzione scolastica. Di conseguenza i provvedimenti dovranno essere di tipo correttivo e non 

punitivo. 

ALCUNI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E CONSEGUENTI RESPONSABILITA’ 

Quali violazioni di Legge comporta il Bullismo? 

Possiamo dire che non esiste una Legge specifica per il bullismo in Italia, mentre esistono diverse Norme di 

Legge nel Codice Civile, nel Codice Penale e nella stessa Costituzione italiana, che puniscono i 

comportamenti violenti. 

In particolare: 

VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE -  i comportamenti legati al bullismo violano innanzitutto 

alcuni principi fondamentali della stessa Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di 

promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana in forza dei seguenti principi: 

Art. 3, comma 1- uguaglianza formale ( “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali.”); 

Art. 3, comma 2- uguaglianza sostanziale (“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese”); 
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Articolo 33, comma 1e 2 – della libertà di insegnamento e della presenza di scuole statali ( “L'arte e la 

scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”. “La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione 

ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”); 

Articolo 34, comma 1, 2, 3 – libero accesso all’istruzione scolastica, obbligatorietà e gratuità 

dell’istruzione dell’obbligo, riconoscimento del diritto di studio ( “La scuola è aperta a tutti”. 

“L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. 

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.) 

VIOLAZIONE DEL CODICE CIVILE: 

Il riferimento giuridico per la violazione della norma di diritto privato è l’art. 2043 del c.c. che recita cosi: 

” Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che 

ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Difatti la vittima del bullismo subisce un danno 

ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è 

risarcibile. 

Quale danno è riconosciuto dalla legge e può essere risarcito? 

1. DANNO MORALE (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d’animo della 

vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo); 

2. DANNO BIOLOGICO (danno riguardante la salute e l’integrità fisica e psichica della persona 

tutelati dalla Costituzione Italiana all’art. 32); 

3. DANNO ESISTENZIALE (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita 

di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale; la 

tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall’art. 2 della 

Costituzione Italiana). 

Il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, è doversi comportare diversamente da come si 

desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente. 

Quali responsabilità prevede la legge civile? 

Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano: 

a. Culpa del Bullo Minore; 

b. Culpa in vigilando dei genitori; 

c. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando della Scuola). 

d. Culpa del Bullo maggiorenne 

a) Culpa del bullo minore 

L’art. 2046 del c.c. sancisce, in tema di “Imputabilità del fatto dannoso”, che: 

“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e 

volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa” 
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Pertanto anche  il minore, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto 

responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola. 

Quindi, affinché, un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo deve avere la 

sola capacità di intendere e volere e non la capacità d’agire che si raggiunge con la maggiore età (e 

che rileva nei rapporti obbligatori).  

b) Culpa in vigilando dei genitori 

Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati 

(culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi 

dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. 

In questo caso si applica l’articolo 2048 del c.c., comma 1, che recita: 

“Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli 

minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi” 

Di conseguenza, a meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il 

fatto, sono oggettivamente responsabili. 

c)  Culpa in vigilando e in educando della scuola 

Oggi, alla responsabilità del Bullo, si affianca anche la responsabilità della SCUOLA ( culpa in 

vigilando) 

In particolare l’articolo 2048 del c.c., comma 2, stabilisce che: “I precettori e coloro che 

insegnano un mestiere o un arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro 

allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” 

Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata 

solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso 

fortuito. 

Al riguardo si segnala la sentenza 8081/13 del Tribunale di Milano (Sezione Decima Civile), 

che si colloca nella linea interpretativa della giurisprudenza italiana, la quale sancisce la 

responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per  culpa in vigilando, a causa delle lesioni 

patite nella scuola da un minore. La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto 

sufficiente per gli operatori della scuola “vigilare sul comportamento” dei ragazzi al fine di 

scongiurare episodi di violenza,  

PROVA LIBERATORIA ( articolo 2048 del c.c., comma 3) :  la scuola dovrebbe dimostrare di 

adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla 

giurisprudenza costante della Cassazione (Cass. Sez.III n. 2657/03) che sancisce: 

“Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano 

di non avere potuto impedire il fatto. Occorre dimostrare di avere esercitato la vigilanza nella 

misura dovuta, il chè presuppone anche l’adozione in via preventiva, di misure organizzative e 

disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo” 

http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=3&documentId=4240973
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cbis) Culpa in organizzando della Scuola 

La vigilanza deve essere assicurata all’interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla 

Direzione dell’Istituto scolastico adottare tutte quelle misure preventive nell’organizzazione interna.  

Riflettendo su quanto detto sopra, è da porre in evidenza il fatto che dietro al bullismo ci sono sempre 

dei disagi psicologici, non solo ovviamente della vittima, ma anche del bullo. Il ruolo dei genitori è quindi 

di primo piano: essi devono capire gli stati d'animo dei figli, insegnare loro il valore delle regole, 

dell'autorità scolastica e del rispetto altrui, incoraggiarli a denunciare il fenomeno agli insegnanti e a 

combatterlo. Non meno importante è il ruolo della scuola, nella quale deve formarsi un vero e proprio 

esercito per combattere il bullismo in classe, composto da dirigente, insegnanti, bidelli, personale 

amministrativo. 

d) Culpa del Bullo Maggiorenne:  

 

VIOLAZIONE DEL CODICE PENALE:I reati che possono configurare il reato di bullismo 

sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento. Ad esempio: 

 Percosse (art. 581 del c.p.), 

 Lesioni (art. 582 del c.p.), 

 Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.), 

 Ingiuria (art. 594 del c.p.) o Diffamazione (art. 595 del c.p.), 

 Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), 

 Minaccia (art. 612 c.p.), 

 Atti persecutori – Stalking (art. 612 bis del c.p.)  

 Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.) - quando una persona si spaccia per un’altra. 

Per tutelarsi da questi reati, è sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all’autorità 

giudiziaria ( questura, carabinieri). 

Ma chi è realmente imputabile penalmente? 

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. 

https://www.pianetamamma.it/il-bambino/nido-asilo-e-scuola/come-combattere-il-bullismo-in-classe.html
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Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene, però, riconosciuto come “socialmente 

pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in 

riformatorio. 

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. 

La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. 

Secondo l’articolo 361 del c.p. il DOCENTE può essere punito con una multa da 30 a 516 euro, “quando 

omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo 

di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”. 

 

Altre norme in materia di prevenzione dei comportamenti di 

Bullismo e Cyberbullismo: 

 Direttiva Ministeriale Fioroni del 2007 n. 16 – “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”: ha  stabilito che il tema del Bullismo va 

affrontato dalle Scuole con sistematicità, coinvolgendo, in modo attivo, gli studenti e favorendo la 

condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni. I principi ispiratori sono espressi nella 

normativa diretta a delineare iniziative ed interventi preventivi con lo scopo di contrastare il 

fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni. 

La Direttiva prevede l’attivazione di un numero verde 800 669 696 , operativo dalle 10 alle 13 e 

dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì, per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come 

comportarsi in situazioni critiche, l’elaborazione e diffusione del Codice di regolamentazione dei mezzi di 

comunicazione e delle rete informatiche, la costituzione presso ciascun Ufficio scolastico regionale, di 

osservatori regionali permanenti sul fenomeno del Bullismo che saranno centro polifunzionale al servizio 

delle istituzioni che operano, anche in rete, sul territorio per segnalare casi, chiedere informazioni sul 

fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche. 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998 all’art. 4 prevede, inoltre, che le scuole 

adottino un proprio Regolamento disciplinare con il quale si affrontino le questioni legate al 

bullismo prevedendo procedure sanzionatorie. In particolare il comma 7 prevede in linea 

generale che: “l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo 

in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni”. 

Tale limite, in base al comma 9, può essere derogato solo qualora ricorrano due ipotesi di particolare 

gravità ovvero: 

1. quando siano stati commessi reati; 

2. quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. 

In tali casi la durata dell’allontanamento 

“è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”. 

 Linee di Orientamento  MIUR – Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo 

e al cyberbullismo; 

 Linee di Orientamento MIUR – Aprile 2017, AGGIORNAMENTO per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo; 

 Legge n. 71 del 29 Maggio 2017: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del Cyberbullismo ( Legge promossa dalla Senatrice Elena Ferraro, in 

qualità docente di musica di Carolina Picchio – vittima suicida di cyberbullismo) 
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PROVVEDIMENTI ATTIVATI ALL’INTERNO DELL’I.S.: 

Dirigente Scolastico: 

1. Individua all’interno del Collegio dei Docenti, una figura REFERENTE con il compito di 

coordinare iniziative di prevenzione e contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

2. Definisce  le linee di indirizzo del Piano triennale dell’offerta formativa ( PTOF) e del Patto di 

Corresponsabilità ( DPR 235/07) affinchè contemplino misure specificatamente dedicate alla 

prevenzione del cyberbullismo ( L. 71/2017, art. 5) 

3. Prevede corsi di formazione e aggiornamento per il personale scolastico e, in particolare per la 

figura referente;  

4. Prevede misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; 

5. Coinvolge gli studenti in attività di peer education nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e 

cyberbullismo; 

6. Prevede iniziative finalizzate  a rendere internet un luogo più sicuro per i giovani studenti, 

favorendone un uso positivo e consapevole; 

7. Promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in 

rete con associazioni, altre istituzioni scolastiche, polizia postale, famiglie. 

8. Assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività ed iniziative intraprese, anche 

attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola, che potrà rimandare al sito del MIUR 

www.generazioniconnesse.it  per tutte le altre informazioni di carattere generale ( Linee di 

Orientamento – Ottobre 2017 , sez. 3.1) 

Il Docente Referente per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo: 

1. Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, avvalendosi della 

collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione 

giovanile, presenti nel territorio; 

2. E’ un supporto al Dirigente scolastico per la revisione/stesura  di Regolamenti ( Regolamento di 

Istituto) e altri documenti ( Ptof, PdM, Rav); 

3. Si rivolge a partner esterni alla scuola, come servizi sociali e sanitari, forze di Polizia, per attivare 

Progetti di prevenzione e conoscenza dei fenomeni; 

4. Promuove corsi di formazione/informazione per studenti e personale della scuola quali: 

 laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza;  

 percorsi di educazione alla legalità; 

 laboratori con esperti esterni; 

 progetti “coinvolgenti” nei quali le/gli alunne/i siano protagonisti (teatro, sport, video), 

promuovendo la logica dello “star bene a scuola”; 

5. Attiva e realizza progetti specifici riguardanti la sicurezza in internet per informare ed educare le 

nuove generazioni sui rischi legati alla RETE; 

6. Partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR e dall’Intendenza scolastica nell’ambito del 

bullismo e del cyberbullismo.  

 

Il Collegio dei Docenti 

1. Promuove e approva iniziative legate alla prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo. 

Il Consiglio di classe 

1. Favorisce un clima sereno e collaborativo tra gli alunni; 

2. Coinvolge le famiglie nella condivisione di regole e le informa nel caso si verifichino casi legati a 

forme di bullismo e cyberbullismo ; 

3. Si confronta con i Referente per il bullismo e Cyberbullismo e con il Dirigente scolastico per 

discutere circa particolari atteggiamenti aggressivi notati all’interno del contesto classe; 

http://www.generazioniconnesse.it/
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4. Propone attività di legalità che mirino a elaborare un modello di vita comune sano e costruttivo. 

I Docenti 

1. Si tengono costantemente aggiornati circa tematiche riguardanti il Bullismo e il Cyberbullismo 

(corsi di aggiornamento e autoaggiornamento); 

2. Si confrontano  con il Referente per il Bullismo e Cyberbullismo circa situazioni particolari e 

reiterate che osservano all’interno del contesto classe; 

3. Segnalano situazioni di aggressività al Dirigente Scolastico e al Referente; 

4. Valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 

adeguati al livello di età degli alunni.  

 

Le Famiglie 

1. Si confrontano con i Docenti circa particolari atteggiamenti/comportamenti osservati sui loro figli; 

2. Vigilano sull’uso di tecnologie adoperate dai ragazzi ; 

3. Si informano, anche attraverso il sito della scuola, circa iniziative poste in essere dalla scuola per 

prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo; 

4.  Partecipano a corsi di formazione/informazione per le famiglie messe in atto dall’I.S.; 

5. Conoscono il Regolamento di Istituto e le sanzioni previste dalla scuola per casi di Bullismo e 

Cyberbullismo; 

6. Conoscono il codice di comportamento dello studente. 

 

Gli Alunni 

1. Conoscono il Regolamento di Istituto e, in particolare, le sanzioni in caso di sbagli nell’uso del 

cellulare a scuola; 

2. Vengono coinvolti in iniziative di formazione/informazione realizzate a scuola ( polizia di posta, 

concorsi, convegni…); 

3. imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 

attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 

Strumenti di segnalazione 

La scuola si impegna a fornire strumenti di segnalazione per famiglie, alunni, Docenti ( modulistica 

presente nel sito web della scuola, attivazione di una cassetta anonima, sportello di ascolto, ecc.) al fine di 

attivare procedure per l’individuazione del bullo e l’aiuto necessario da fornire alla vittima e capire le 

dinamiche intercorse tra di loro. 

PROCEDURE MESSE IN ATTO NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Fermo restando che le sanzioni disciplinari attivate devono essere a scopo preventivo e non punitivo e 

considerato che il Regolamento d’Istituto prevede già, agli articoli  32, 33 e 33 bis, le modalità di intervento 

in caso di comportamento non idoneo, il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza da segnalazioni da parte 

di alunni, famiglie, Docenti o altro componente del personale scolastico, di atti configurabili come bullismo 

e cyberbullismo, seguirà la seguente procedura, fatto salvo che il caso non costituisca reato: 

Schema di procedura: 

1. Comunicazione per iscritto, della situazione rilevata, al Dirigente Scolastico, da parte di chi ha 

assistito al fatto o di chi ne viene a conoscenza ( docente/personale Ata, famiglie );  

2. Comunicazione ai genitori del cyberbullo/bullo con convocazione da parte  del Dirigente; 

3. Consultazioni informali al Servizio Sociale o alle Forze dell’ordine per la gestione della 

situazione(DS); 

4. Analisi e valutazione dei fatti ( all’interno del Consiglio di classe con la presenza del DS );  
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5. Convocazione straordinaria del Consiglio di classe per l’apertura di un protocollo in cui vengono 

stabilite le motivazioni e le azioni da intraprendere, da inserire nel fascicolo personale dell’alunno.( 

Dirigente scolastico/ delegato, referente );  

6. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche durante 

l’anno.(Dirigente Scolastico, consiglio di classe, referente); 

7. Attivazione di percorsi educativi di recupero mediante attività sociali e culturali a vantaggio della 

comunità scolastica per il bullo e il cyberbullo ( Consiglio di classe ); 

8. Sospensione fino a 15gg ( Consiglio di istituto );  

9. Non ammissione agli esami /classe successiva, nei casi gravi  ( Consiglio di classe , Dirigente 

Scolastico) o allontanamento dalla I.S.; 

10. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque 

inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, necessaria la segnalazione ai 

Servizi Sociali del Comune ( D. S.); 

11. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o 

telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell’affrontare la situazione segnalata, 

concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.  

12. Le condotte di cyber bullismo, anche se poste in essere in altro luogo , in altro tempo rispetto 

all’edificio e all’orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici ( docenti , Dirigente ) 

rientrano nelle azioni perseguibili a scuola , vista la funzione educativa di quest’ultima e visto il 

patto educativo di corresponsabilità con la famiglia. Pertanto ,in tali casi, la scuola adotterà la 

medesima procedura. 

 

 

Legge 29 Maggio 2017 n. 71 – novità di intervento in casi di cyberbullismo 

AMMONIMENTO ( articolo 7) 

I. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli 

articoli 594 ( ingiuria), 595 ( diffamazione), e 612 ( minaccia)  del codice penale e all'articolo 167 

del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei 

confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, 

commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni ( Il DS fa richiesta di ammonimento alla Polizia, 

in seguito la Polizia fa richiesta di ammonimento al questore). 

II. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad 

altra persona esercente la responsabilità genitoriale; procede quindi ad ammonire  oralmente il 

minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che 

varieranno in base ai casi. 

III. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età. 

L’ammonimento è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, sia quale 

autore del reato sia quale vittima, in procedimenti penali. L’istanza di ammonimento nei confronti del 

minore ultra-quattordicenne, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta  al Questore.  

Il caso. L’ammonimento è stato applicato, per la prima volta, in un istituto superiore di Torino, 

come riferisce l’Ansa. Il ragazzo ammonito è uno studente di 14 anni, che derideva, minacciava e 

insultava una compagna di classe sui social (Facebook e Instagram), a causa del suo aspetto fisico. 

La scuola ha segnalato la situazione, che andava avanti da mesi, alle forze dell’ordine. Lo studente, 

ascoltato in questura, ha chiesto scusa. 
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Modello per la segnalazione/reclamo  
in materia di cyberbullismo 

(ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 

 
 

 
Al Garante per la protezione dei dati personali 

Inviare all’indirizzo e-mail:cyberbullismo@gpdp.it 

 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________(1), nato/a a ___________________________,  

il _______________, residente a __________________, via/p.za _____________________________,  

tel. _____________, e-mail/PEC ___________________ [inserire recapiti ai quale si può essere contattati e 

selezionare,di seguito,l’opzione pertinente], 

 

 minore ultraquattordicenne,  

 
ovvero 

 
 in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore ____________________, nato a   

_______________ il _________________. 

 

SEGNALA 

 

1. di essere stato/a vittima ovvero che il minore sul quale esercita la potestà genitoriale è stato vittima 

di cyberbullismo[eliminare la locuzione che non interessa].In particolare, icomportamenti posti in 

essere, realizzati per via telematicae di seguito sinteticamente descritti, consistono 

in[selezionare la/e fattispecie rilevanti] 

 pressione 

 aggressione  

 molestia 

 ricatto 

 ingiuria 

 denigrazione 

 diffamazione  

 furto d’identità  

 alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 

 

                                                                   
1
 Avvertenza: la segnalazione o il reclamo può essere presentata direttamente anche da minori d’età ultraquattordicenni ovvero 

da chi esercita la potestà genitoriale. Pertanto si prega il segnalante/reclamante di fornire le pertinenti informazioni.  

mailto:cyberbullismo@gpdp.it
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ovvero 

 

 diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto il minore ovvero uno o più componenti della 

famiglia del minore [rimuovere l’informazione non rilevante] allo scopo intenzionale e 

predominante di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un 

attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 

 

 

2. che la diffusione di contenuti lesivi dell’interessato/a è avvenuta [selezionare la casella pertinente]: 

 
 sul sito internet  _____________ all’indirizzo web [necessario indicare 

URL]_____________________ 

 

 social media[necessario inserire individuazione 

univoca]___________________________________ 

 

 altro[necessario 

specificare]__________________________________________________________ 

 

 

3. Allega i seguenti documenti (ad es. immagini, video, screenshot, etc.): 

 
1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

 

 

4. Inserire unasintetica descrizione dei fatti: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Tanto premesso, [selezionare l’opzione pertinente] 

 

 considerato che il gestore del sito internet o del social media al quale è stata 

presentatal’istanza allegata per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali 

diffusi in internet non ha comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere 
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all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, né vi ha provveduto entro quarantotto 

ore dal ricevimento della richiesta[allegare la pertinente documentazione]; 

 

 considerato che non è stato in grado di presentare un’istanza perl’oscuramento, la 

rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet al gestore del sito internet o del 

social media non essendo possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito 

internet o del social media, 

 

 

RICHIEDE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

di disporre,ai sensi degli articoli 2, comma 2, l. n. 71/2017 nonché 143 e 144, d.lgs. n. 196/2003, il 

blocco/divieto della diffusione dei dati personali sopra descritti. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di [selezionare la casella pertinente]: 

 

 aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti presso ___________________; 

 

 non aver presentatodenuncia/querela per i fatti sopra descritti. 

 

 

 

Luogo, data 

 

Nome e cognome 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Il Garante per la protezione dei dati personali tratterà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti 

cartacei, per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell’ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il loro 

conferimento è obbligatorio ed in assenza degli stessi la segnalazione/reclamo potrebbe non poter essere istruita. I dati 

personali potrebbero formare oggetto di comunicazione aisoggetti coinvolti nella trattamento dei dati personali oggetto 

di segnalazione/reclamo (con particolare riferimento a gestori di siti internet e social media), all’Autorità giudiziaria o 

alle Forze di polizia ovvero ad altri soggetti cui debbano essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. 

Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del 

Codice. 

 


