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Titolo I - Comunità scolastica 

Art. 1 Comunità scolastica: finalità e principi generali 

La scuola è luogo di istruzione e di educazione della persona, comunità di dialogo, di ricerca e di 
esperienza sociale, informata ai valori costituzionali. In essa tutte le componenti, con pari dignità e nella 
diversità dei ruoli, collaborano allo scopo comune di garantire la realizzazione del diritto allo studio, di 
promuovere lo sviluppo delle potenzialità ogni persona e il recupero delle situazioni di svantaggio, la 
crescita culturale e professionale degli studenti per un efficace inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro.  
L’azione educativa si fonda sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, sull’acquisizione del senso 
di responsabilità e di autonomia, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio 
di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
Il personale scolastico è tenuto ad indossare il tesserino di riconoscimento durante la permanenza 
nell’edificio scolastico; gli studenti devono sempre portare con sé il tesserino di riconoscimento e/o il 
libretto personale ed esibirlo su richiesta. Il personale è tenuto a certificare l’orario del suo servizio con i 
mezzi e gli strumenti, anche informatizzati, che la Dirigenza riterrà più opportuni. I genitori hanno libero 
accesso all’istituto limitatamente agli spazi autorizzati sulla base delle indicazioni fornite dal personale 
all’ingresso. Gli esterni, non appartenenti alle componenti scolastiche della scuola, per accedere 
all’interno dell’Istituto devono consegnare un documento di riconoscimento e ritirare in portineria un 
apposito lasciapassare.  

Titolo II – Iscrizione, frequenza, orari, assenze, uscite e ritardi 

Art.1 Iscrizioni   

Per tutte le classi si fa riferimento alla normativa vigente che regola le iscrizioni. In particolare per le 
classi prime viene effettuata on-line dalla scuola di provenienza, mentre per le classi seconde, terze, 
quarte e quinte l’iscrizione (a gennaio) è effettuata d’ufficio previo pagamento delle tasse scolastiche e 
con la eventuale comunicazione delle variazioni dei dati personali e della scelta relativa all'insegnamento 
della Religione Cattolica. 

Art.2 Passaggio da altre scuole 

Allo scopo di prevenire e limitare la dispersione e l’insuccesso scolastico, l’istituto consente l’iscrizione di 
studenti provenienti da altri istituti previo esame integrativo e/o idoneità sui contenuti disciplinari non 
svolti e/o sulle materie curricolari non frequentate nell’ordinamento degli studi di provenienza. 
Lo studente che intende passare da altra scuola all'I.I.S. “G. Meroni” deve presentare domanda al 
Dirigente Scolastico accludendo la seguente documentazione: città e data di nascita; residenza e 
recapito telefonico; copie delle pagelle di tutti gli anni di scuola superiore frequentata e, se richiesti, 
copie dei programmi effettivamente svolti. Per gli studenti minorenni la domanda deve essere prodotta e 
firmata da uno dei genitori che esercita la patria potestà. Si può chiedere l’iscrizione solo se provvisti di 
promozione alla classe che si chiede di frequentare. 
È possibile, sempre in base alle normative in vigore, l’iscrizione tardiva o il cambio di istituto entro e non 
oltre il 31 dicembre di ogni anno; l’istituto si riserva di procedere all’iscrizione, previo esame dei 
candidati, se il loro inserimento nelle classi non altera in modo significativo il limite degli studenti per 
classe, previsto dalle normative in materia. 

Art.3 Abbandono della Frequenza 

Gli alunni che abbandonano la frequenza prima del 15 marzo non sono più considerati alunni 
regolarmente frequentanti e quindi non saranno valutati durante gli scrutini finali. Per il ritiro dalla scuola 
non è prescritta una dichiarazione in tal senso. È opportuno, comunque, che i genitori degli alunni diano 
comunicazione scritta della rinuncia alla frequenza per determinare o meno l’opportunità che gli studenti 
vengano scrutinati.   

Art 4 Orario delle lezioni 

Tutte le componenti sono tenute ad un’osservanza precisa e puntuale dell’orario scolastico deliberato 
annualmente dal Consiglio di Istituto. Gli alunni possono entrare a scuola a partire dalle ore 8.05 e 
debbono lasciare l’Istituto al termine delle lezioni quotidiane. Coloro che hanno le lezioni pomeridiane e 
desiderano rimanere a scuola, dalle ore 13.45 alle ore 14.15, possono utilizzare unicamente il locale bar. 
Coloro che escono al termine delle lezioni rientreranno solo 5 minuti prima della ripresa delle stesse.  



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

 4 

 

Art. 5 Assenze e ammissione 

Ad ogni famiglia verranno fornite all’atto dell’iscrizione le credenziali d‘accesso al registro elettronico e 
PIN identificativo per la giustifica delle assenze e dei ritardi, per visionare le comunicazioni scuola-
famiglia, le registrazioni dei voti e consultare on-line assenze, ritardi e valutazioni giornaliere. 

Non verrà più utilizzato il libretto cartaceo a partire dall’anno scolastico 2019/20. 

a) Le assenze vanno limitate a casi di effettiva necessità e giustificate tramite RE dalle famiglie. Se lo 
studente si presenta a scuola all’inizio delle lezioni senza giustificazione viene ammesso alle lezioni dal 
docente in servizio, il quale segnala sul registro, nel giorno seguente, la mancanza della giustificazione: 
quest’ultima dovrà essere giustificata dalla famiglia entro il giorno successivo. Gli studenti che dopo 
quattro giorni non sono  giustificati dai genitori  sono inviati dal docente della prima ora al Dirigente 
Scolastico. 

b) Il controllo della ripetitività delle assenze e dei ritardi viene fatto dalle famiglie in primis e da ogni 
docente in servizio alla prima ora, che collaborerà col Coordinatore di Classe il quale provvede ad 
informare a metà periodo il Dirigente scolastico, per l’invio di una comunicazione alle famiglie e per poter 
valutare altri eventuali interventi. Dopo un congruo numero di giustificazioni di assenze (ad esclusione di 
quelle per malattia continuative) il rientro a scuola potrà avvenire solo con la presenza di un genitore e 
con autorizzazione del Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori. Il superamento di un quarto 
delle assenze dall’orario curricolare non dà luogo a esito negativo dell’anno scolastico solo in presenza 
di documentati gravi motivi di salute. 

c) Le assenze collettive non potranno comunque essere considerate giustificate. 

Art. 6 Assenze studenti corsi serali 

Considerate la particolare tipologia degli iscritti e la riduzione oraria prevista nei corsi serali rispetti a 
quelli diurni, lo studente procederà comunque a giustificare le assenze. Eventuali assenze ripetute e 
ritardi sistematici per cause di lavoro o per gravi motivi di salute dovranno essere documentate. Il 
superamento di un numero di assenze pari ad un terzo delle lezioni, senza adeguata documentazione 
potrà comportare la mancata assegnazione di valutazioni di profitto e la non validità dell’anno scolastico. 

Art. 7 Ritardi, permessi e uscite 

Si intende per “ritardo” l’entrata a scuola tra le ore 8.10 – 8.25 in sede e tra le 8.05 - 8.20 in 
succursale. Gli studenti che arrivano dopo le 8.20/8.25 entrano in classe alla seconda ora attendendo 
nello spazio prestabilito. 

a) Le entrate in ritardo sono autorizzate dal docente in servizio il quale prende atto della giustifica 
del genitore avvenuta tramite RE. Nel caso il genitore sia impossibilitato a giustificare 
contestualmente il ritardo tramite RE l’alunno entrerà in classe con la sola autorizzazione del 
Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori Dopo quattro ritardi non giustificati lo studente 
non potrà essere ammesso alle lezioni dal docente in servizio: gli studenti minorenni saranno 
accompagnati in uno spazio apposito in cui permarranno, sorvegliati, sino al termine delle lezioni; 
gli studenti maggiorenni, non potranno accedere in Istituto. La giustifica di tale assenza deve 
essere presentata il giorno successivo. Ulteriori ritardi, oltre a quelli consentiti, qualora non 
supportati da valide motivazioni, come certificazione medica o ritardo dei mezzi pubblici, saranno 
segnalati alla famiglia. Gli studenti non verranno accettati in classe e sanzionati sul piano 
disciplinare fino al limite della sospensione in caso di reiterazione, con le dovute implicazioni sul 
voto di condotta e/o sul credito scolastico.  

b) I permessi di entrata posticipata non superiore alla prima ora di lezione saranno concessi, su 
richiesta del genitore, utilizzando il RE e giustificati, per conto del Dirigente scolastico, dal 
docente in servizio. Per permessi d’ingresso successivi alla prima ora, da richiedere solo per 
gravi motivi, è necessaria la presenza del genitore e l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

c) Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni. Le uscite anticipate di 
intere classi, determinate da improvvise esigenze organizzative sono disposte con un giorno di 
preavviso alle famiglie e annotazione sul registro di classe. I permessi di uscita anticipata, di 
durata non superiore ad un’ora di lezione, saranno concessi dal Dirigente scolastico su richiesta 
del genitore utilizzando il RE. L’autorizzazione annotata automaticamente dal sistema viene 
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visionata dal docente in servizio. In presenza di casi particolari può essere richiesta ai genitori 
una conferma telefonica. I permessi d’uscita anticipata, superiori ad un’ora, possono essere 
richiesti solo per gravi motivi ed unicamente, in caso di minorenne, alla presenza del genitore. 

d) Non sono consentiti permessi di entrata posticipata e uscita anticipata per tutto l’anno scolastico. 

Titolo III – Rapporti con le famiglie e partecipazione 

Art. 1 Rapporti con le famiglie, informazione e organismi 

a) Il Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, all’inizio dell’anno scolastico, definisce 
modalità e tempi dei rapporti con le famiglie attraverso: assemblee dei genitori, orario settimanale 
di ricevimento da parte dei docenti, un ricevimento serale quadrimestrale, incontri collegiali con la 
presenza dei genitori, comunicazioni permanenti sul profitto individuale degli alunni, circolari, 
lettere di comunicazione o convocazione, comunicazione via internet o via mail. 

b) All’inizio del primo anno di corso la sottoscrizione del “Patto di corresponsabilità educativa” ha lo 
scopo primario di illustrare i contenuti della programmazione educativa e didattica d'Istituto, le 
scelte formative, didattiche, organizzative e gestionali adottate. Il “Patto di corresponsabilità 
educativa” è parte integrante del presente Regolamento. 

c) In presenza di situazioni particolari dello studente che richiedano uno specifico coinvolgimento 
delle famiglia, il Coordinatore di classe invita i genitori a colloquio tramite richiesta verbale 
chiesta alla segreteria, richiesta scritta sul libretto personale o lettera dell’ufficio di segreteria. 

d) L’istituto segnalerà a metà di ogni periodo con lettera le situazioni di particolare aumento di 
assenze o ritardi. Il Coordinatore di classe segnalerà alla segreteria, per le opportune 
comunicazioni, assenze di studenti continuative superiori alla settimana. 

Art. 2 Consigli e assemblee di classe 

1. Oltre al piano annuale delle attività, richieste di particolari convocazioni del Consiglio di classe 
vanno presentate per iscritto dal Coordinatore di classe, con o.d.g., una settimana prima in 
segreteria. 

2. Le richieste di assemblee di classe degli studenti vanno consegnate in presidenza, controfirmata 
dai docenti delle ore destinate alla stessa, almeno tre giorni prima. Queste si debbono svolgere 
con rotazione tra le diverse materie interessate. I docenti predetti sono tenuti alla vigilanza e 
sono tenuti all’intervento in caso di accertata impossibilità di ordinato svolgimento. La 
verbalizzazione a cura degli studenti va consegnata in Presidenza. 

Art. 3 Assemblea di istituto 

3. L’assemblea di tutti gli studenti dell’istituto va richiesta per iscritto, con o.d.g. ed eventuale 
richiesta di ingresso di esterni, e presentata in Presidenza almeno cinque giorni prima. Possono 
richiedere un’assemblea generale i rappresentanti nel Consiglio di Istituto o i rappresentanti di 
tutte le classi. L’assemblea è gestita dagli studenti; vi possono assistere, con facoltà di 
intervento, il Dirigente scolastico o un suo Delegato, ed i docenti secondo l’orario di servizio. Per 
situazioni particolari la Presidenza può organizzare l’assemblea di istituto in locale diverso dai 
locali della scuola. 

4. L’assemblea di istituto può essere richieste anche per area (biennio, triennio, indirizzi). La 
richiesta scritta va presentata almeno cinque giorni prima e deve essere firmata da tutti i 
rappresentanti delle classi interessate. 

5. I rappresentanti di istituto e di classe possono inoltre riunirsi in Comitato durante l’anno 
scolastico, per un massimo di dieci ore annue, per meglio coordinare le rappresentanze di istituto 
e di classe con le attività di assemblee di classe, di istituto e di area. 

Art. 4 Assemblea dei genitori 

I genitori degli studenti iscritti o coloro che ne esercitano la patria potestà hanno la facoltà di riunirsi in 
assemblea di classe, di area o di istituto, su argomenti a carattere scolastico o educativo, previo 
autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico. La richiesta deve essere presentata dai genitori 
rappresentanti di classe e/o di Istituto.  

In assenza di richieste il Dirigente scolastico convoca in via ordinaria almeno una volta all’anno e 
comunque ogni qualvolta si renda necessaria. 
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Titolo IV - Doveri, diritti e disciplina per gli studenti 

Art. 1 Doveri 

1. Gli studenti sono tenuti: a frequentare regolarmente i corsi; ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio; al rispetto nei confronti di tutti gli operatori della scuola; a portare sempre in 
aula il materiale necessario; a prendere nota sul proprio diario dei compiti assegnati, 
collaborando attivamente all’attività di insegnamento ed al lavoro dei compagni; a portare con sé 
sempre il libretto personale dello studente che fa fede quale comunicazione tra scuola e famiglia 
delle valutazioni e riepilogo di assenze, ritardi e uscite anticipate. Il suo smarrimento comporta 
l’immediata richiesta del sostitutivo. 

2. Gli studenti devono condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità di vita della scuola. Il rispetto degli ambienti, il 
corretto utilizzo di strutture, arredi, macchinari e sussidi didattici è dovere di ognuno ed 
espressione di senso di responsabilità, in modo da non arrecare danno al patrimonio della 
scuola. Chi sarà riconosciuto responsabile di danneggiamento (alunno, classe o classi del settore 
nel caso di mancata individuazione del singolo responsabile) sarà tenuto a risarcire il danno. 

3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dell’istituto e dal Documento di Valutazione dei Rischi. 

4. È sempre vietato: il fumo (vedasi relativo regolamento in appendice) in tutti gli ambienti della 
scuola; l’utilizzo di cellulari, i riproduttori musicali ed altri dispositivi elettronici durante le ore di 
lezione; scattare foto o realizzare filmati all’interno della scuola. I trasgressori potranno essere 
puntiti a norma di legge. L’utilizzo di apparecchi elettronici in ore di lezione comporta il loro 
immediato ritiro e la riconsegna in Presidenza solo ai genitori. Non è consentita in qualsiasi modo 
la diffusione di immagini altrui e degli ambienti scolastici, non preventivamente autorizzata.  

5. Durante le attività didattiche, nei laboratori e nei reparti di lavorazione, gli studenti devono 
rispettare il regolamento per essi predisposto e le relative norme di sicurezza. 

6. Nelle aule e nei laboratori non è consentito consumare cibi e bevande nemmeno durante la 
ricreazione. 

7. Per non disturbare lo svolgimento della lezione le richieste di uscite dall’aula devono essere 
limitate allo stretto necessario, per una sola persona per volta con un rientro sollecito. Nel cambio 
dell’ora gli studenti non possono lasciare la classe. Gli spostamenti necessari da aule, laboratori, 
palestra, al cambio dell’ora, secondo le istruzioni dei docenti, devono avvenire ordinatamente e 
con sollecitudine. 

8. Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica e che scelgono per 
attività di studio individuale dovranno recarsi per attività di studio in biblioteca o nell’aula 
preposta, sotto la sorveglianza delle persone incaricate. Se la biblioteca o l’aula preposta fosse 
chiusa per particolari impedimenti, gli stessi dovranno restare in classe. 

Art. 2 Vigilanza degli alunni 

1. I Docenti, il Dirigente Scolastico e i collaboratori scolastici svolgono la funzione di vigilanza sugli 
alunni negli spazi e negli orari di loro pertinenza. I docenti della prima ora e gli alunni sono tenuti 
alla presenza in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Ogni docente è tenuto a dare 
con la massima sollecitudine il cambio al collega alla conclusione dell’ora di lezione. 

2. In caso di assenza temporanea o di ritardo dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a 
segnalare la situazione in segreteria ed a vigilare sugli alunni, finché il Dirigente scolastico o il 
suo sostituto non adotti i provvedimenti necessari. I docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni 
anche durante l’intervallo in base ai turni di sorveglianza prestabiliti. I collaboratori scolastici sono 
tenuti alla vigilanza degli spazi comuni loro affidati. 

Art. 3 Diritti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ognuno. Ha altresì diritto: alla libera 
espressione del proprio pensiero nell’assoluto rispetto dell’operato del docente e del pensiero 
altrui; ad essere ascoltato e ricevere motivazioni di consensi o dinieghi; al recupero delle carenze 
ed al potenziamento delle proprie capacità; a conoscere gli obiettivi didattici ed educativi, il 
percorso per raggiungerli, le fasi del suo curricolo, le strategie e gli strumenti di verifica, i criteri di 
valutazione, le competenze e le prestazioni che gli saranno richieste alla fine dell’anno; alla 
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
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3. L’Istituzione deve garantire la tutela della salute: curando le attrezzature usate secondo le norme 
prevenzione infortuni; curare che l’abbigliamento non limiti l’esigenza di sicurezza durante le 
attività di laboratorio; organizzare il lavoro in modo da prevenire il pericolo. Tutti devono 
collaborare alla cura dell’igiene personale e della pulizia del posto di lavoro e segnalando ai 
responsabili ogni situazione di rischio. 

4. Ad ogni classe sono garantite gratuitamente fotocopie ad uso didattico richieste dagli insegnanti 
sulla base del quantitativo stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto, per lo svolgimento di: 
verifiche; test; approfondimenti che non utilizzano copie di libri o di parti di libri; dispense 
elaborate dall’Insegnante. Oltre questo quantitativo tutte le copie saranno a pagamento. 

Art. 4 Comportamenti in classe 

1. Poiché il comportamento degli studenti adeguato all’attività di studio ed alla vita comune 
favorisce il clima necessario all’esercizio dei doveri e dei diritti ricordati sopra, nel caso di tre note 
gravi disciplinari a registro serie e motivate, il Consiglio di classe potrà procedere ad un 
provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato. 

2. Nel caso di numerose, ripetute e sistematiche assenze e ritardi dell’alunno, non dovute a cause 
di forza maggiore il Consiglio di classe provvederà a determinare un’incidenza di queste nella 
valutazione del comportamento secondo i parametri stabiliti dal Collegio docenti. 

3. Nel caso di ripetute e immotivate omissioni in classe dei compiti assegnati, della sistematica 
mancanza del materiale indispensabile all’attività di lezione, il docente della materia potrà 
provvedere alla assegnazione a registro di una valutazione negativa nella disciplina, ed avviserà i 
genitori delle mancanze riportate dal figlio. 

Art. 5 Disciplina 

1. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa della persona tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 
comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a 
sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono 
sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al 
principio della riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello 
studente. Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della 
comunità scolastica. Per mancanze disciplinari e relative procedure, vedere il regolamento 
allegato. 

Titolo V – Laboratori, biblioteca, aule 

Art. 1 Laboratori, aule e spazi comuni 

1. Locali, arredi e strutture e attrezzature devono essere conservati nel migliore dei modi. È vietato 
scrivere su muri, vetri, infissi, banchi, sedie e armadi, gettare carta o altro fuori dagli appositi 
contenitori. I trasgressori dovranno risarcire i danni causati. Agli alunni è consentito fare uso dei 
locali della scuola negli orari di apertura per attività di studio e di riunione, solo in presenza di un 
docente responsabile. 

2. L’accesso al bar è consentito prima dell’inizio delle lezioni, durante l’intervallo e nella pausa 
mensa. Agli alunni è consentito posteggiare biciclette, scooter e moto nel cortile della scuola, 
negli appositi spazi individuati; non è consentito posteggiare auto. Negli orari serali, per ragioni di 
sicurezza e assenza di custodia, viene chiuso l’accesso al parcheggio nel cortile dell’istituto. 

Art. 2 Biblioteca 

1. La biblioteca dell'istituto è una struttura culturale preposta all'attività di insegnamento, di studio, di 
educazione, di aggiornamento e di ricerca. E' aperta, per il prestito e la consultazione di libri, 
riviste di settore e videocassette, agli alunni, al personale docente e non docente, nell'orario 
stabilito all'inizio di ogni anno scolastico ed esposto all'ingresso della biblioteca. I libri ottenuti in 
prestito dalla biblioteca devono essere conservati con cura e restituiti entro 30 giorni. Alla 
scadenza il prestito potrà essere rinnovato solo per altri 30 giorni. I ritardatari nella riconsegna 
dei libri verranno dapprima richiamati verbalmente, dopo 15 giorni verrà inviato un sollecito scritto 
con spese a carico del destinatario per la segnalazione della mancata consegna. 

2. Le riviste sono alla consultazione di tutti, il loro uso in classe comporta la restituzione al termine 
della mattinata. E' possibile ottenerne il prestito per un massimo di 4 giorni. I documenti video 
sono concessi per la fruizione solo all'interno dell'istituto, previa prenotazione, con la 
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supervisione e l'assistenza di un docente e/o dell'assistente tecnico. Qualora i libri e le riviste non 
rientrino entro i termini sollecitati o risultino danneggiati, i responsabili saranno tenuti a risarcire 
alla scuola il corrispondente valore del libro o della rivista al momento vigente. 

3. Sono riservati alla sola consultazione i dizionari, le enciclopedie o volumi di particolare pregio o 
rarità, stabiliti dal bibliotecario responsabile. Qualora in una classe occorrano testi per particolari 
lavori, il periodo del prestito potrà essere prolungato a discrezione dei responsabili della 
biblioteca. Tutti i libri in prestito dovranno rientrare in biblioteca comunque entro la fine di maggio. 
Oltre tale data, il prestito sarà concesso solo agli studenti maturandi che dovranno restituirli entro 
e non oltre il 15 luglio. 

4. Il patrimonio librario è un bene comune e come tale deve essere rispettato, sono perciò vietati 
danneggiamenti e sottolineature su qualsiasi testo. In biblioteca non è permesso parlare, 
consumare cibi e bevande, utilizzare cellulari. 

Titolo VII – Regolamenti particolari e riferimenti 

Art. 1 Regolamenti particolari 

1. In caso di infortunio o di malessere improvviso la scuola si metterà immediatamente in contatto 
con la famiglia perché provveda a ritirare il proprio figlio personalmente. Qualora lo si ritenga 
necessario la scuola provvederà a chiamare un’ambulanza. 

2. Nel caso di assemblea sindacale in orario di servizio, le famiglie saranno preavvertite, il giorno 
precedente, dell’uscita anticipata o dell’entrata posticipata degli alunni. 

3. Nel caso di sciopero dei docenti o del personale i genitori saranno avvisati il giorno prima dal 
Dirigente scolastico. 

4. Per tutte le comunicazioni fa fede unicamente la comunicazione scritta sul Registro di classe 
quale atto pubblico ufficiale e la pubblicazione sul sito della scuola. 

5. Oltre ai documenti già citati, sono parte integrante ed allegati al presente regolamento le 
disposizioni previste: per le visite didattiche e viaggi di istruzione, per l’utilizzo dei laboratori di 
informatica, dei reparti di lavorazione, della palestra nonché le norme di comportamento previste 
dal Documento di valutazione del rischio. 

Art. 2 Riferimenti e patto 

Il presente Regolamento è adottato in attuazione del D.Lvo 297/94 e s.m.i. Per tutto quanto non 
esplicitamente riportato fanno ovviamente fede le norme vigenti. 

Allegati 

A- Regolamento per visite guidate, viaggi di istruzione e scambi di classe 

Art. l - Ogni visita, viaggio o scambio di classe dovrà avere finalità a carattere culturale, sportivo o 
professionale, collegate alla programmazione didattica del Consiglio di classe ed il programma dovrà 
esplicitarne l'integrazione con la normale attività della scuola, le forme di preparazione e di verifica. 

Art. 2 - Mentre le visite guidate dovranno prevedere la partecipazione della totalità della classe, le 
uscite di più giorni i viaggi e gli scambi dovranno comportare l'adesione almeno dei 2/3 della classe. 
Salvo esplicita dichiarazione contraria, gli alunni non partecipanti si ritengono tali per motivazioni diverse 
da difficoltà economiche. Le uscite didattiche e le visite d’istruzione programmate dal C.d.C sono a tutti 
gli effetti parte integrante delle attività didattiche, pertanto, la eventuale non partecipazioni da parte degli 
studenti, dovrà essere giustificata. 

Art. 3 - Ogni classe dispone unicamente di sei giorni di lezione per lo svolgimento di tutte le uscite, i 
viaggi e gli scambi, fatti salvi eventuali progetti internazionali finanziati. È fatto divieto di effettuare visite 
e viaggi nel primo e nell'ultimo mese di lezione: fanno eccezione i viaggi connessi ad attività sportive 
scolastiche nazionali e fiere specialistiche di settore.  

I viaggi d’istruzione sono consentiti a tutte le classi.  

Per i viaggi di più giorni sono previste un massimo di quattro giornate feriali ad eccezione di attività 
esterne che prevedono il rilascio di certificazioni riconosciute (linguistiche, alternanza scuola/lavoro, 
ecc.) per le quali le giornate previste possono superare le quattro. Le destinazioni possono essere scelte 
per classi parallele. Le classi articolate sono considerate classi distinte. 
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Per ridurre le difficoltà organizzative e didattiche, l'attuazione dei viaggi di più giorni avverrà, per tutti, in 
due settimane proposte dal collegio dei docenti e deliberate nel Piano annuale dal Consiglio di Istituto. 

Possono fare eccezione gli scambi e gli stage linguistici all'estero e i viaggi legati a situazioni climatiche 
o ambientali. 

Il Collegio provvede all’inizio dell’anno al piano delle uscite didattiche valutando necessità per fasce di 
classi parallele o per indirizzi di studio. Nessuna attività può essere svolta nei giorni impegnati da attività 
collegiali. 

Le visite guidate non si effettuano nei prefestivi, a meno che il rientro sia previsto entro il termine delle 
lezioni. I viaggi di istruzione devono essere progettati in modo che il rientro escluda la domenica. Gli 
orari di partenza e di rientro devono tener conto dell’esigenza del giusto riposo. Il rientro, inoltre, nel 
caso delle visite guidate deve essere programmato in modo tale da consentire la regolare frequenza 
delle lezioni del giorno successivo. 

Art. 4 - Il Consiglio di classe attraverso un docente organizzatore-responsabile del viaggio di istruzione 
o dell’uscita didattica, propone le visite o i viaggi, propone ed individua il docente accompagnatore ed il/i 
suo/loro sostituto/i in ragione, di norma, di un insegnante accompagnatore ogni 15 studenti; nel caso di 
una classe partecipante con un numero di 15 alunni gli accompagnatori saranno in due. Nel caso di 
partecipazione di studenti portatori di handicap che ne hanno necessità si deve prevedere la presenza di 
un accompagnatore aggiuntivo, preferibilmente l’insegnante di sostegno; qualora in una classe siano 
presenti più studenti DVA sarà il consiglio di classe a valutare la necessità di più di un accompagnatore 
aggiuntivo. Il consiglio di classe definisce inoltre nella prima riunione la programmazione, sulla base 
delle mete indicate dalla apposita Commissione a cui spetta comunque il coordinamento generale del 
calendario e delle mete. Per i viaggi che prevedano attività sportive e/o escursionistiche, è obbligatoria la 
presenza, tra gli accompagnatori, di almeno un docente di educazione fisica. Per l'uscita di una singola 
classe è necessaria la presenza di due accompagnatori. La mancata designazione degli accompagnatori 
o dei loro sostituti renderà automaticamente improponibile l'iniziativa. Nel caso di viaggi all'estero 
necessita la presenza di almeno un docente con padronanza della lingua straniera.  

Art. 5 - Il consiglio di classe provvederà alla proposta delle uscite tenendo conto del comportamento 
della classe valutato con riferimento a: ammonizioni collettive; assenze di massa; gravi danni all’aula, ai 
locali alle attrezzature; atteggiamento tenuto in visite o viaggi precedenti. 

Art. 6 - Le domande dei viaggi di istruzione, a firma del docente responsabile, dovranno pervenire in 
segreteria entro e non oltre il 30 novembre. Gli organizzatori delle uscite di un solo giorno o mezza 
giornata, le cui mete possono rientrare nella delibera annuale sull'utilizzo dei pullman, faranno 
tassativamente richiesta in segreteria almeno 15 giorni prima dell'uscita. 

Art. 7 - Responsabile è il docente accompagnatore della classe o il docente organizzatore del viaggio 
di più classi, i quali consegneranno in segreteria l’apposito modulo col programma didattico dettagliato, 
le autorizzazioni delle famiglie con la cifra indicativa del costo. Il docente potrà indicare agenzie alle quali 
la scuola potrà chiedere i necessari preventivi. La domanda potrà contenere anche eventuali richieste 
organizzative alla segreteria. I docenti che volessero risolvere direttamente problemi organizzativi 
potranno utilizzare la linea telefonica dell’ufficio tecnico. 

Art. 8 - Per le spese inerenti le visite guidate o i viaggi di istruzione le famiglie in difficoltà economica 
possono avanzare richiesta al Dirigente scolastico per iscritto in via riservata o mediante colloquio. Lo 
stesso, sulla base della somma messa a disposizione annualmente dal Consiglio d'istituto, stabilisce la 
quota di contributo individuale. Il Consiglio di istituto può deliberare contributi alle spese: per attività 
sportiva in rappresentanza della scuola; per scambi di classi senza finanziamento esterno e con 
programmazione dettagliata di attività didattiche e/o professionali; per visite alle fiere di settore con un 
programma specifico di attività didattica. 

Art. 9 - Le quote a carico degli studenti devono essere versate sul conto corrente postale o sul conto 
corrente bancario dell’Istituto. I docenti accompagnatori o i rappresentanti di classe degli studenti 
cureranno la raccolta delle attestazioni dei versamenti, che il docente organizzatore consegnerà in 
segreteria in tempo utile per poter soddisfare i tempi di ordinazione, acconto e saldo con le agenzie. 
Senza la consegna di attestati non potrà essere confermata nessuna uscita e nessun viaggio. Tutta 
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l'attività economica delle visite guidate e dei viaggi di istruzione deve essere ricondotta all'interno del 
Programma Annuale dell'Istituto; pertanto è vietata ogni gestione fuori bilancio. 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi comunica ai rappresentanti di classe degli studenti ed al 
docente referente costi e modalità di versamento delle quote di acconto e di saldo ai fini della conferma 
all'agenzia deliberata. 

Art. 10 - Il programma del viaggio viene consegnato a tutti gli studenti. Una volta confermato il viaggio o 
la visita guidata all'agenzia, eventuali penali dovute al ritiro di studenti saranno poste a carico dei 
medesimi, secondo quanto fatturato dall'agenzia. 

Art. 11 - Al ritorno dal viaggio d’istruzione i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare al Dirigente 
Scolastico una relazione sulle finalità didattiche e culturali raggiunte, segnalando ove necessario tutti gli 
inconvenienti occorsi. I danni che malauguratamente venissero arrecati ai mezzi di trasporto o alle 
attrezzature dei luoghi di sosta o di pernottamento, per cause di comportamento scorretto, dovranno 
essere risarciti dai singoli o dalle classi responsabili. Il docente responsabile del viaggio dovrà informare 
telefonicamente il Dirigente Scolastico di qualsiasi disservizio o inadempienza delle Agenzie o Ditte; in 
casi di indisciplina degli alunni partecipanti un ordine del Dirigente Scolastico o del docente responsabile 
potrà interrompere l'uscita didattica. 

Art. 12 - Gli studenti devono avere un comportamento responsabile e rispettare le regole in vigore nei 
luoghi visitati. 

A questo scopo si impegnano per iscritto a: 

 essere puntuali; 

 attenersi alle istruzioni ricevute dai docenti; 

 rispettare, dove previsto, il divieto di fumare; 

 astenersi dall’uso di alcolici e di sostanze stupefacenti; 

 evitare di infastidire, sui mezzi di trasporto, gli autisti e gli altri passeggeri e, negli alberghi, gli altri 
ospiti; 

 comunicare immediatamente ad un docente accompagnatore malesseri propri o altrui; 

 verificare all’arrivo l’integrità delle strutture utilizzate durante la visita o il viaggio, segnalando 
immediatamente ogni anomalia ad un docente accompagnatore, onde evitare contestazioni ed 
ingiuste richieste di risarcimento. 

La Scuola, nel promuovere i viaggi d'istruzione porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie, insieme 
col programma analitico, il presente regolamento e i docenti accompagnatori richiamano l'attenzione su 
tutto quanto possa contribuire alla piena riuscita dell'iniziativa. In nessun caso l'insegnante 
accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni alla persona propria o 
di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, 
qualora l'insegnante accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o 
perché non sul luogo o perché non nella condizione di evitare l'evento stesso.  

È fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall'Istituto, 
come pure a quelle eventualmente stabilite dagli Insegnanti accompagnatori durante l'iniziativa stessa. 
Tali regole vengono formulate al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa e rispondono a criteri generali 
di prudenza e diligenza. Lo studente partecipante all'iniziativa deve mantenere un atteggiamento 
corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, e un 
comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose. 

Nel caso di attività esterne programmate all'interno dell'orario scolastico (cinema, teatro, conferenze, 
visite guidate, ecc…), al termine delle attività le classi sono tenute a rientrare a scuola per completare 
l'orario delle lezioni. Solo nel caso in cui la durata prevista dell'attività non consenta il rientro, al termine 
gli studenti si recheranno direttamente a casa, con preavviso scritto ai genitori. Quando, per tali attività, 
la scuola non preveda il trasporto e gli studenti compiano gli spostamenti con mezzi propri, la scuola può 
non assicurare l'accompagnamento, salvo che la famiglia non abbia notificato alla scuola che il ragazzo 
non è abituato a spostarsi autonomamente. 

Il comportamento tenuto dallo studente durante l'iniziativa verrà successivamente riportato in sede di 
Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito della complessiva 
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valutazione dell'alunno. Lo stesso Consiglio di Classe può valutare, in caso di comportamenti scorretti e 
non rispondenti al presente regolamento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a 
successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione 
dell'Insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive 
camere; allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il 
permesso dell'Insegnante. Egli deve evitare inoltre qualunque tipo di comportamento che arrechi 
disturbo o danno. 

L'Insegnante accompagnatore, in caso di specifiche inosservanze del presente regolamento, si riserva la 
decisione di contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per sollecitare un intervento diretto sullo 
studente fino alla possibilità per gli stessi di raggiungere il minore in loco ed eventualmente di 
riaccompagnarlo alla propria residenza. 

I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. 

I genitori sono tenuti a segnalare al docente accompagnatore e al capo-comitiva situazioni di salute (ad 
esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che richiedono particolari premure o 
accorgimenti. 

B - Regolamento sul Risarcimento dei Danni Provocati ai locali e alle attrezzature della scuola 

Essendo la scuola un bene comune, affermato il principio che il rispetto dei locali e delle attrezzature 
della scuola è dovere civico di cui tutti gli studenti devono sentirsi partecipi e condivisa la necessità di 
assicurare a tutti gli alunni un luogo di lavoro dignitoso, il regolamento d'istituto stabilisce il principio che i 
danni provocati ai locali e alle attrezzature della scuola devono essere risarciti secondo le seguenti 
modalità: 

1. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento è tenuto a risarcire il danno 
2. Se il responsabile del danno non è individuabile con sicurezza, l'entità dello stesso è divisa in parti 

uguali fra tutti gli studenti che utilizzano - come risulta dalle rotazioni delle classi previste dall'orario - 
uno stesso spazio o per gli spazi comuni da tutti gli studenti della scuola. 

3. La competenza per i danni ai servizi igienici riguarda tutte le classi di un determinato corridoio. 
4. In caso di danni volontari e gravi le spese saranno ripartite - qualora non sia individuato il 

responsabile - fra tutti gli studenti della scuola. 
5. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi. 
6. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle 

necessarie riparazioni. 
7. E' compito dei Collaboratori per la Struttura fare la rilevazione, a fine anno, dei danni verificatesi e 

consegnarla al Dirigente Scolastico. 

C – Regolamento di DISCIPLINA degli Alunni 

Il presente regolamento si ispira ai principi del DPR 21/11/2007 nr. 235 Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti che tutti gli alunni e genitori della scuola sono tenuti a conoscere. 

1. Principi generali verbale CDI 17 giugno2015 

1. La responsabilità disciplinare è personale. Ogni studente concorre a promuovere il buon nome della 
scuola in ogni luogo e deve astenersi dal compiere atti o fatti che possano creare discredito alla 
scuola, al personale direttivo, amministrativo e di servizio, nonché al corpo docente e agli altri allievi. 
Il progetto educativo richiede un comportamento coerente dello studente anche fuori dalla scuola. 
Qualora nella scuola si venisse a conoscenza di fatti gravi e comprovati avvenuti all’esterno 
dell’Istituto, se ne terrà conto in sede di giudizio ed anche per la valutazione della condotta 
scolastica. Se le condotte accennate integrano casi penalmente rilevanti, a causa dei quali siano 
intervenuti procedimenti a carico dello studente, l’Istituto si riserva il diritto di valutare la possibile 
espulsione dello studente stesso e di promuovere ogni azione che riterrà necessaria per la tutela dei 
propri diritti. L’espulsione è prevista a seguito di comportamenti dello studente che siano considerati 
reato dalla vigente legislazione ovvero che violano i doveri stabiliti dall’art. 3 del d.p.r. 24 giugno 
1998 n. 249 

2. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 
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3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate – per 
quanto possibile - al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 
personale dello studente. 

5. La scuola, periodicamente potrà essere soggetta a controlli e verifiche da parte delle forze dell’ordine 
per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti. Nel caso in cui uno studente venisse trovato in 
possesso di sostanze illecite, il Dirigente Scolastico provvederà ad attivare le procedure per 
l’espulsione.  

2. Mancanze disciplinari 

Si individuano qui di seguito i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più ricorrenti, con 
l’indicazione delle relative sanzioni e dell’organo competente ad irrogarle. Gli stessi provvedimenti sono 
applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, stage, visite didattiche ed attività 
collegate comunque alla vita della scuola. Per eventuali comportamenti non compresi nell’elenco, si 
procederà per analogia, applicando la sanzione prevista per il caso più simile. In caso di reiterazione di 
infrazione, punibile con la stessa sanzione, può essere inflitta la sanzione di grado superiore, 
convocando l’organo disciplinare competente. Il divieto di fumare è assoluto in tutto l'edificio scolastico 
comprese le aree scoperte; chi contravviene a tale divieto sarà sanzionato a norma di legge. 

 Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Persona/Organo 

1 
Abituale negligenza nel rispetto dei doveri dello 
studente 

Comunicazione alla famiglia (nota 
scritta sul libretto personale dello 
studente) e nota sul registro 

Insegnante 

2 
Comportamento che sia di ostacolo al regolare 
svolgimento dell’attività didattica 

Comunicazione alla famiglia (nota 
scritta sul libretto personale dello 
studente) Allontanamento dall’aula 
con annotazione sul registro e invio 
in presidenza 

Insegnante 

3 

4 

a. Esprimersi in modo ineducato o aggressivo 
b. Compiere atti contrari al dovere di rendere o 

mantenere accogliente e/o sicuro l’ambiente 
scolastico 

c. Utilizzare in modo non corretto le attrezzature, i 
sussidi, gli arredi, ecc. 

Ammonizione scritta + scuse + 
ripristino o risarcimento danno 

Dirigente 
Scolastico 

5 

a. Uso del telefonino e uso di apparecchi audio 
al di fuori dell’intervallo 

b. b. Diffonde/pubblica/condivide immagini, 
messaggi, registrazioni audio e video di 
contenuto inappropriato sui social network. 

c. Spedisce e-mail  o messaggi istantanei che 
possono essere considerati di molestia, di offesa 
verso la dignità della persona 

Ammonizione e ritiro dell'apparecchio 
che sarà restituito al genitore entro il 
termine delle lezioni. 

b-c. sospensione fino a 5 giorni + 
convocazione genitori e 
segnalazione alla pubblica autorità. 

Dirigente 
Scolastico 

6 

a. Comportamenti recidivi relativamente alle 
mancanze 1-2-3 su segnalazione del 
coordinatore di classe 

b. Uscire dalla scuola senza autorizzazione del 
Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore  

c. Offendere col linguaggio o col comportamento 
un altro studente d. Mettere le mani addosso a 
un compagno 

Ammonizione e/o sospensione fino a 
5 giorni + convocazione genitori 

Dirigente 
Scolastico 

(ammonizione) 

O.D. R. 

(sospensione) 

7 a.  Arrecare danno o sottrarre beni di lieve valore 
dalla scuola o dei compagni 

Sospensione fino a 5 giorni + 
convocazione genitori e risarcimento 

O.D. R. 
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b. Portare a scuola materiale pornografico, 
bevande alcoliche, oggetti pericolosi per sé o 
per gli altri 

c. Falsificare o alterare qualunque documento 
attinente ai rapporti scuola famiglia compreso il 
libretto personale 

d. Alterare o danneggiare registri o altri documenti 
scolastici.  

e. Introdursi abusivamente nel sistema informatico 
o telematico della scuola protetto da misure di 
sicurezza 

danno (sospensione) 

8 

Abusare in modo sistematico di potere e rendersi 
responsabili di prepotenze ai danni di uno o più 
compagni di scuola. In particolare: Prepotenze 
dirette (molestie esplicite) 

a. Spintoni, calci, schiaffi, pestaggi 
b. Furti, danneggiamento di beni personali 
c. Offese, prese in giro, denigrazioni (anche a 

connotazione sessuale o connesse 
all’appartenenza a minoranze etniche o religiose 
o alla presenza di handicap) 

d. minacce, estorsioni ….. 
Prepotenze indirette (molestie nascoste) 

e. Diffusione di storie non vere ai danni di un/a 
compagno/a 

f. Esclusione di un/a compagno/a da attività 
comuni (scolastiche o extrascolastiche).... 
Cyberbullying 

g. molestie attuate attraverso strumenti tecnologici 

Sospensione fino a 5 giorni o fino a 
15 giorni + scuse e convocazione 
della famiglia 

O.D. R. 

(sospensione 

fino a 5 gg) 

Consiglio di 
Classe 

(sospensione 

fino a 15 gg) 

9 

a. Scattare foto, effettuare registrazioni audio o 
video all’interno del complesso scolastico senza 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. La 
violazione di tale disposizione comporterà il 
deferimento alle autorità competenti nel caso in 
cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese 
non autorizzate e comunque lesive 
dell’immagine della scuola e della dignità degli 
operatori scolastici. 

b. Arrecare gravi danni alle strutture della scuola 
c. Tenere un comportamento gravemente 

irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, 
dei Professori, del Personale non docente. 

d. Tenere un comportamento contrario ai valori 
della democrazia, della tolleranza, della crescita 
della persona in tutte le sue direzioni ed in 
generale contrario ai principi di cui all’art. 1 dello 
statuto degli studenti. 

e. Tenere un comportamento o un linguaggio 
offensivo delle istituzioni, del sentimento 
religioso, della dignità della persona, della 
morale o del regolare funzionamento della 
istituzione scolastica. 

Sospensione fino a 5 giorni o fino a 
15 giorni + scuse e convocazione 
della famiglia 

O.D. R. 

(sospensione 

fino a 5 gg) 

Consiglio di 
Classe 

(sospensione 

fino a 15 gg) 

10 
a. Comportamenti che configurino reati o per cui vi 

sia pericolo per l’incolumità della persona 
b. Possesso e uso di sostanze illecite  

In modo commisurato alla gravità del 
reato o del pericolo per la persona, 
sospensione da 15 a 30 gg., la 
reiterazione comporterà l’espulsione 

Consiglio di 

Classe 

(organo 
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dall’Istituto proponente) 

Consiglio di 

Istituto 

(sospensione 
superiore a 15 gg) 

11 
a. Reiterazione punto 9,a,b,c,d,e  
 

 

 

La reiterazione comporterà 
sospensione da 15 a 30 gg o 
l’espulsione dall’Istituto per gli alunni 
che abbiano compiuto i 16 anni 

Consiglio di 

Classe 

(organo 
proponente) 

Consiglio di 

Istituto 

 

12 

a.  Violenza per via telematica sia online che offline 
(L. 71/2017) 

 
b.  Accesso abusivo a un sistema informatico o 

telematico (art. 615 ter Codice Penale) 
 

Sospensione da 15 a 30 gg o 
l’espulsione dall’Istituto per gli alunni 
che abbiano compiuto i 16 anni. 

Con  denuncia alla Polizia Postale 

Consiglio di 
Classe 

(organo 
proponente) 

 

Consiglio di 
Istituto 

 

3. Procedimenti disciplinari 

Organi Disciplinari  

Organi competenti ad infliggere le sanzioni sono:  

Singolo Docente 

Dirigente Scolastico 

L’O.D.R. (Organo Disciplinare Ristretto)  

Composto dal Dirigente Scolastico, dal Docente coordinatore di classe e da un alunno rappresentante di 
Classe. In caso di assenza del docente o di incompatibilità per essere il docente componente l’O.D.R. lo 
stesso che ha chiesto il procedimento disciplinare, il Dirigente Scolastico provvederà a sostituirlo con 
altro docente della stessa classe, che per numero di ore di insegnamento e per anni di insegnamento 
nella classe dia garanzia di conoscere gli alunni. La stessa incompatibilità vale per l’alunno, che sarà 
sostituito con altro rappresentante. 

Consiglio di classe  

È costituito dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e dai Docenti della classe (C.d.C. in composizione 
ristretta) ovvero dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e dai Docenti della classe, nonché dai 
rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe stessa (C.d.C. in composizione allargata). Lo 
studente o il genitore che vengano a trovarsi in conflitto d’interessi hanno il dovere di astenersi, con 
conseguente surroga degli stessi da parte dei primi candidati non eletti nel relativo Consiglio di classe. È 
l’organismo che delibera sui provvedimenti che implichino l’allontanamento di uno studente di durata non 
superiore a 15 giorni. 
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Consiglio d’ Istituto 

E’ costituito dal Dirigente Scolastico, da otto docenti, da due non docenti, da quattro genitori e da quattro 
studenti. E’ presieduto da un genitore. In funzione di organo disciplinare, il Consiglio d’Istituto delibera 
sui provvedimenti che implichino l’allontanamento di uno studente per un periodo superiore a 15 giorni e 
fino al termine dell’anno scolastico, con l’eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesto il voto 
favorevole della metà più uno dei componenti in carica. 

Altri organi disciplinari: 

Organo di garanzia: Consiglio di disciplina 

E’ istituito, quale organo di garanzia, il Consiglio di Disciplina. Esso è costituito dal Dirigente Scolastico 
che lo presiede, da un Docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli 
studenti, da un rappresentante eletto dai genitori. 

Possono essere eletti rappresentanti gli studenti maggiorenni che non abbiano subito sanzioni 
disciplinari ed i genitori esercenti la potestà genitoriale, ovvero coloro che ne svolgono legalmente le 
veci. 

In caso di decadenza di membri, si procede a nuova nomina all’interno dei componenti il Consiglio di 
Istituto. In caso di incompatibilità (ad es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia 
irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente 
sanzionato o un suo genitore) si procede alla nomina di un membro supplente sempre all’interno del 
Consiglio di Istituto.  

Per ciascuna delle componenti sopra indicate verranno altresì eletti membri supplenti che sostituiscano i 
membri effettivi in caso di decadenza dell’incarico o di impedimento temporaneo ovvero qualora si 
configuri, per questi ultimi, una situazione di conflitto d’interessi; membro supplente del Dirigente 
scolastico è il Vicario.  

L’Organo delibera sempre in composizione perfetta (presenti tutti i membri). Il Consiglio di Disciplina 
dura in carica tre anni. Il Consiglio di disciplina è istituito con i seguenti compiti: 

 decide in merito ai ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni disciplinari; 

 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano 
all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente Regolamento. 

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti in 
carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nella qualità di componenti l’Organo di garanzia, i 
membri effettivi e supplenti del Consiglio di disciplina non possono avvalersi dell’astensione dal voto. La 
votazione avviene in modo palese. Alle sedute del Consiglio di disciplina è prevista la presenza dei soli 
membri, effettivi o supplenti. 

Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati. 

Commissione d’esame 

E’ l’organo competente a deliberare le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le 
sessioni di esami.  

L’organo di grado superiore è sempre competente ad irrogare la sanzione di competenza dell’organo 
inferiore.  

4. Procedura 

Docente 

Se l’infrazione commessa rientra nella competenza del docente, questi la può irrogare immediatamente, 
dopo aver invitato lo studente ad esporre in classe le proprie ragioni. La sanzione andrà annotata sul 
registro di classe e motivata con l’indicazione della natura della infrazione commessa. Se l’infrazione 
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rientra nella competenza del Dirigente Scolastico o di un organo collegiale, il docente deve annotare 
l’accaduto sul registro di classe ed informare di persona il Dirigente Scolastico perché intervenga. 

Dirigente Scolastico 

Se l’infrazione rientra nella competenza del Dirigente Scolastico questi provvederà prima a sentire lo 
studente e poi irrogherà se del caso la sanzione che verrà riportata sul registro di classe con 
l’indicazione della natura della infrazione commessa. 

Organi Collegiali 

Se l’infrazione rientra nella competenza dell’ O.D.R., questo verrà convocato con la massima urgenza 
dal Dirigente Scolastico. Se l’infrazione rientra nella competenza sia dell’ O.D.R. sia del Consiglio di 
classe, il Dirigente Scolastico convocherà prima l’ O.D.R. perché sia questo a decidere di chi sia la 
competenza. Se l’infrazione rientra nella competenza del Consiglio di classe, questo deve essere 
convocato di norma entro il termine massimo di 5 giorni. L’organo collegiale competente dovrà sempre 
prima invitare lo studente ad esporre le proprie ragioni, che verranno riportare a verbale, e a disporre 
l’assunzione di prove, se lo ritiene utile. Successivamente, in seduta chiusa, delibererà, nel rispetto delle 
leggi vigenti, l’eventuale irrogazione di sanzione, che verrà riportata nel registro di classe con 
l’indicazione della natura della infrazione commessa. 

5. Provvedimento disciplinare 

Le ammonizioni e le diffide scritte, sia da parte dei Docenti che da parte del Dirigente scolastico, 
possono sempre comportare la convocazione dei genitori dello studente. Tutti i provvedimenti disciplinari 
devono avere forma scritta. I provvedimenti che comportano sospensione devono essere comunicati alla 
famiglia prima telefonicamente e successivamente per iscritto. La notifica alle famiglie dei diversi 
provvedimenti siano essi richiami, ammonizioni o sospensioni sono di competenza del Dirigente 
scolastico o del vicario. Nel caso di provvedimento disciplinare che comporti la sospensione dell’alunno, 
sarà cura del coordinatore porre in essere un rapporto con lo studente ed i suoi genitori tale da 
preparare al rientro a scuola. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali e la situazione oggettiva 
rappresentata dalle famiglie o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. Allo 

studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività di natura sociale, culturale ed 
in generale a vantaggio della comunità scolastica se nel periodo del provvedimento disciplinare siano 

necessarie attività utili al funzionamento ed al decoro dell’Istituto. Sarà cura dell’organo che irroga la 
sanzione, se richiesto, individuare dette attività, tenendo conto della natura dell’infrazione e delle 
circostanze in cui è stata commessa. In tal caso l’infrazione si considererà come non commessa se la 
sanzione irrogata è inferiore alla sospensione; in caso di sospensione invece, lo studente con la 
conversione potrà frequentare regolarmente le lezioni, ma l’infrazione disciplinare non verrà cancellata.  

6. Impugnazione 

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 
(genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all’ Organo di Garanzia interno alla 
scuola.  
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’organo di garanzia non 
decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. E’ consentita un’ulteriore fase 
di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute 
nel regolamento d’istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio 
scolastico regionale o a un dirigente da questi delegato. La sanzione irrogata può essere eseguita pur in 
pendenza del procedimento d’impugnazione. Come detto, la decisione è subordinata al parere 
vincolante di un organo di garanzia regionale presieduto, dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o 
da un suo delegato e composto da rappresentanti degli studenti designati dal coordinamento regionale 
delle consulte provinciali degli studenti, da rappresentanti dei docenti e dei genitori designati nell’ambito 
della comunità scolastica regionale. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione 
della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame 
della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 
dall'Amministrazione. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza 
del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di garanzia regionale abbia 
rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere 
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indipendentemente dall'acquisizione del parere. La composizione, le procedure e i termini per le 
decisioni dell’Organo di Garanzia Regionale sono determinate dall’Ufficio Scolastico Regionale, con 
apposito regolamento.  

D – Regolamento sul divieto di fumo negli edifici scolastici 

Riferimenti Normativi: 

Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo; 
Art. 4 Dl. n. 104 del 12 settembre 2013; 
Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005); 
Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute; 
Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003; 
Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003; 
Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003; 
Legge n° 584 dell’11.11.1975. 
Decreto Legislativo 81/2008 

1- Norme anti fumo come fattore educativo 

Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di: 

a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in 
generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i; 

b) prevenire l’abitudine al fumo; 
c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare; 
d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro; 
e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti 

nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui; 
f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute 

e opportunamente integrate nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituzione Scolastica; 
g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e 

successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14bdicembre 1995), in tutti i 
locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa; 

h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione; 

2- Destinatari  

La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e  a chiunque 
ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze. 

3- Locali soggetti al divieto di fumo 

E’ stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e 
i servizi igienici, le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto. 

4- Sigarette elettroniche 

È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali dell’Istituto. 

5- Divieto di uscita dai cancelli della scuola 

E’ vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l’orario scolastico. 

6- Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto  

È compito dei soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto: 

a) sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate; 
b) accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 4; 
c) individuare l’ammenda da comminare: da € 55,00 a € 550,00; 
d) utilizzare gli appositi moduli di contestazione; 
e) controllare che siano affissi, nell’ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti 

da questo ufficio, contenenti l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle 
sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza; 
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f) i soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. 
L’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione; 

g) gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nel Plesso restano in carica fino a 
revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico; 

h) in presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può 
chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità 
preposte all’osservanza del divieto. 

 

7- Procedimento di accertamento  

a) Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto precedente, procedono all’accertamento 
delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo 
alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore 
tramite documento d’identità.  

b) I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, 
unitamente all’invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro 
sessanta giorni, copia della documentazione attestante l’avvenuto inoltro del verbale e copia del 
pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda 
copia alla segreteria amministrativa. 

c) Qualora il trasgressore sia persona minorenne, la famiglia del minore è responsabile del 
comportamento illecito del ragazzo/a ed è chiamata a rispondere/risarcire la scuola, in questo caso 
la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale. 

d) Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente 
Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto 
competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di 
notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

 

8- Sanzioni  

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente. 

a) L’infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come 
stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e 
ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va 
da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 550,00 Euro. 

b) Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all’art. 4, comma 2 del Dl. 
n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 della legge 11 
novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a. 

c) I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di 
recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima. 

d) La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una 
donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni. 

e) Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno 
rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da €. 220,00 a €. 2.200,00 ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584 e s.m.i; 

f) Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal 
trasgressore ai sensi delle vigenti leggi; 

g) I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni 
pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari. 
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Regolamento ufficio tecnico 

 

Premessa 

L’Ufficio Tecnico riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione 
dell’Istituto, di raccordo con gli insegnanti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche con il personale 
ATA, per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle 
strumentazioni necessarie a supporto della didattica; assume un ruolo rilevante in una scuola che 
considera la didattica di laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione 
delle competenze da parte degli studenti. 

L’Ufficio Tecnico estende il suo campo d’azione a tutte le aree disciplinari attraverso la predisposizione 
di un piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle attrezzature, la ricerca delle soluzioni 
logistiche e organizzative più funzionali alla didattica ed anche per la condivisione in rete delle risorse 
umane, professionali e tecnologiche disponibili. 

Dalle scelte autonome organizzative dell’Istituto, l’Ufficio Tecnico diviene una risorsa per lo sviluppo 
qualitativo delle competenze organizzative della scuola, soprattutto raccordandosi con tutte le strutture 
previste per la gestione e la realizzazione di progetti didattici condivisi. L’Ufficio Tecnico deve 
provvedere all’adeguata gestione dell’archiviazione e della documentazione ai fini della piena fruibilità 
delle conoscenze esistenti e di quelle accumulate nel tempo. 

L’esigenza di manutenzione e adeguamento continuo delle risorse tecniche necessari all’attività didattica 
e al funzionamento generale dell’Istituto avrà come perno centrale l’Ufficio Tecnico che svilupperà una 
progettazione organizzativa facendo sua la rilevazione delle necessità evidenziate dai responsabili dei 
dipartimenti e dei laboratori e dall’individuazione di categorie di beni e di servizi da approvvigionare gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da mettere in atto e le possibili integrazioni di risorse 
disponibili sul territorio anche in rete con altri istituti. 

Art. 1 – Responsabile dell’Ufficio Tecnico  

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nominato dal Dirigente Scolastico per competenze ed esperienze 
specifiche, fa parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza, dello staff del Dirigente e si raccorda con il 
DSGA per gli aspetti amministrativi e contrattuali. 

Art. 2 – Compiti dell’Ufficio Tecnico 

L'Ufficio Tecnico è l'organismo che si occupa del coordinamento delle funzioni di natura tecnica 
dell'Istituto Scolastico, e come tale svolge le seguenti attività:  

1. Manutenzione  

 Coordinamento e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, con particolare 
riguardo agli aspetti legati alla sicurezza;  

 Segnalazione agli enti competenti degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare e 
cura dei rapporti con l’Ente Locale, proprietario degli immobili; 

 Coordinamento dei responsabili di laboratorio per la manutenzione programmata delle macchine, 
gli acquisti e le disposizioni logistiche inerenti, soprattutto, gli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro;  

 Controllo delle licenze d'uso del software e delle garanzie delle nuove apparecchiature; 
 

2. Supporto tecnico alle attività didattiche  

 Tiene rapporti con i responsabili dei laboratori, in merito all’informazione tecnica e commerciale 
relativa ai materiali e alle attrezzature da impiegare nelle esercitazioni, cercando di analizzare e 
risolvere problemi di ordine didattico;  

 Coordina la predisposizione dei progetti di sviluppo dei vari dipartimenti didattici;  

 Rende disponibile il materiale per le esercitazioni, adoperandosi per suggerire l’omogeneità delle 
richieste, allo scopo di uniformare i livelli di difficoltà e di preparazione, nonché facilitare 
l’approvvigionamento del materiale stesso; 
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 Coadiuva i docenti in merito alla promozione, allo sviluppo e alla realizzazione dei progetti, 
procedendo al reperimento della documentazione del materiale informativo, predisponendo 
l’utilizzo di apparecchiature e strumentazione didattiche.  
 

3. Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione  

 Partecipazione ai sopralluoghi del servizio di prevenzione in merito alla valutazione dei rischi, 
intervenendo ove di sua competenza.  

 Cura la manutenzione e la messa in sicurezza delle attrezzature e delle macchine presenti nei 
reparti, secondo le indicazioni pervenute dai docenti, in collaborazione con il RSPP dell’Istituto;  

 Verifica che le macchine acquistate presentino tutte le caratteristiche di sicurezza indicate dalla 
vigente normativa;  

 Esegue sopralluoghi periodici insieme al personale del SPP nei vari ambienti dell’Istituto, allo 
scopo di fornire informazioni necessarie a redigere il Piano di Sicurezza del documento di 
valutazione dei rischi; 

 Collabora con il SPP per la gestione delle sostanze pericolose e raccoglie le schede di sicurezza 
dei prodotti; 

 Si occupa dell’applicazione dell’Art. 26 del D.Lgs 81/2008, (Cooperazione e coordinamento tra 
datori di lavoro committenti ed appaltatori) secondo le procedure concordate con il RSPP;  

 Si accerta, in collaborazione con il RSPP, che il personale dell’Istituto e gli allievi siano dotati dei 
necessari dispositivi di protezione individuale, laddove necessari;  

 Collabora con il Servizio di Prevenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dei 
laboratori dell’Istituto. 
 

4. Approvvigionamento materiali  

 Collaborazione con il Direttore SGA per la predisposizione dei piani di acquisto in coordinamento 
con i responsabili dei laboratori;  

 Gestione inerente all'approvvigionamento dei vari laboratori;  

 Verifica del buon funzionamento del magazzino per la distribuzione del materiale di consumo e 
didattico;  

 Predisposizione dell’albo dei fornitori;  

 Esprime pareri in merito ai requisiti tecnici dei beni da acquistare;  

 Interviene sulla valutazione dei requisite tecnici del materiale offerto dalle varie aziende in 
relazione ai diversi acquisti da effettuarsi;  

 Predisposizione, nelle operazioni di gara, dei prospetti comparativi dei preventivi pervenuti.  
 

5. Collaudo delle strumentazioni  

 Effettuazione, in collaborazione con i responsabili di laboratorio, del collaudo delle attrezzature, 
recuperando i libretti di istruzioni e prevedendo un libretto di manutenzione periodica.  
 

6. Controlli inventariali  

 Redazione, in collaborazione con il Direttore SGA, del calendario per il controllo inventariale di tutti 
i reparti;  

 Collaborazione con il Direttore SGA e con i responsabili di laboratorio per l'apertura delle 
procedure di radiazione di eventuali strumenti obsoleti e per la vendita di materiali fuori uso 
 

Art. 3 - Responsabilità  

 Per tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi generali, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico fa 
capo al Dirigente Scolastico. Ricevute le direttive di massima e gli obiettivi, predispone gli 
interventi e gli strumenti necessari al raggiungimento dei risultati attesi. 
 

Art. 4 – Acquisizione delle richieste 

L’ufficio si occupa di rinnovare, organizzare e coordinare la strumentazione didattica dell’Istituto.  
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Le richieste devono pervenire in forma scritta da parte dei Responsabili dei Dipartimenti, dai 
Responsabili dei Laboratori e dai docenti, entro il primo mese di scuola per permettere l’elaborazione del 
programma annuale. 

Nelle richieste devono figurare i riferimenti necessari all’identificazione del tipo di materiale, delle 
caratteristiche richieste, della motivazione, della destinazione d’uso e dell’eventuale urgenza. 

Art. 5 – Composizione dell’Ufficio Tecnico 

L’Ufficio Tecnico è composto da:  

 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, designato dal DS  

 un assistente tecnico o assistente amministrativo, individuato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
in accordo con il DS 

Regolamento per l’utilizzo della Falegnameria 

 L’accesso alla Falegnameria è consentito agli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) di falegnameria, 
agli assistenti tecnici addetti e alle classi che devono seguire le lezioni. 

 In base alle norme vigenti tutti gli studenti impegnati in falegnameria sono tenuti ad osservare 
scrupolosamente le indicazioni degli insegnanti in materia di sicurezza propria ed altrui. 

 Gli studenti possono accedere alla falegnameria solo se accompagnati da un docente, muniti di 
camice e degli strumenti indicati dal docente. 

 È assolutamente vietato consumare cibi o bevande all’interno del reparto, così come scrivere su 
banchi, muri o manomettere gli strumenti di lavoro. 

 È assolutamente vietato l’utilizzo degli strumenti, delle macchine utensili agli studenti se non in 
presenza di un docente operante in falegnameria o di un assistente tecnico, seguendo 
accuratamente le disposizioni assegnate. 

 Non è possibile il prelievo di materiale dal magazzino da parte degli studenti senza 
l’autorizzazione e la presenza del docente o dell'assistente tecnico. 

 Non è possibile prelevare dal reparto attrezzature, strumenti, campioni di legno o altro materiale 
senza l’autorizzazione del docente responsabile. 

 È vietato rimuovere o comunque alterare i dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine utensili. 

 Se si riscontra un problema relativo alle macchine utensili o agli impianti presenti in falegnameria 
và immediatamente segnalato al responsabile di reparto. 

 Al termine delle esercitazioni ogni studente è tenuto a risistemare il proprio posto di lavoro. 

 I docenti utilizzatori della falegnameria devono accertarsi che all’inizio e alla fine della lezione lo 
stesso sia in condizioni di ordine e pulizia tali che possano permettere il normale svolgimento 
della lezione successiva: in difetto bisogna segnalare il fatto a chi di dovere. 

 Chi non osserva ripetutamente il presente regolamento verrà allontanato dalla falegnameria e 
non potrà essere ammesso alle lezioni successive senza l’autorizzazione della presidenza.  

 Qualora vi sia la necessità di utilizzare la falegnameria da parte di docenti al di fuori dell’orario 
delle lezioni bisogna chiederne l’autorizzazione al responsabile di reparto. 

Regolamento Laboratorio di Informatica 

II laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 
attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio 
stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

 Nei laboratori possono accedere soltanto le classi inserite in orario. Gli insegnanti che desiderano 
utilizzare un laboratorio con le classi, lo prenoteranno dall’assistente tecnico sull’apposito registro 
di prenotazione, almeno due giorni prima. Non si può cambiare laboratorio senza autorizzazione 
del responsabile dei laboratori. 

 All’inizio dell’anno l’insegnante assegna ad ogni alunno il posto nell’aula; tale posto non può 
essere cambiato senza l’autorizzazione dell’insegnante. I docenti predispongono le piantine con 
la sistemazione degli alunni e le consegnano all’assistente tecnico del laboratorio. 

 Ogni alunno all’inizio della lezione esaminerà la postazione e segnalerà tempestivamente al 
docente eventuali problemi (danni, manomissioni, scritte, malfunzionamento drive, etc.). 
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Eventuali danni saranno risarciti dall’alunno o dagli alunni che risultino, dalla piantina, aver 
occupato per ultimi la postazione danneggiata. Nel caso di una segnalazione tardiva rispetto 
all’inizio della lezione i danni saranno addebitati all’alunno che occupa la postazione.  

 Al docente, unico responsabile del comportamento dei propri alunni, si raccomanda la massima 
sorveglianza durante le lezioni in laboratorio. In caso di danni procurati dai propri studenti, egli 
segnalerà, per iscritto, al responsabile ed al Dirigente Scolastico il nominativo dello/degli alunno/i 
interessato/i.  

 I laboratori vengono aperti dal personale ATA solo all’inizio dell’ora di lezione; gli alunni non 
possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante. 

 I laboratori non devono mai essere lasciati aperti e incustoditi quando nessuno li utilizza. Non è 
consentito l'accesso agli alunni delegati da docenti. 

 Per evitare l’infezione e la propagazione di virus informatici, è vietato utilizzare supporti di 
memoria senza aver fatto una scansione con l’Antivirus. 

 È vietato modificare le impostazioni standard del desktop e dei programmi installati, attivare lo 
screen saver e modificare la pagina iniziale di Internet. 

 È vietato installare, anche solo momentaneamente, software personale. 

 Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono 
la visualizzazione a video. L’insegnante autorizzerà le singole sessioni di stampa per evitare 
spreco di carta e di inchiostro/toner. Non si deve utilizzare una stampante diversa da quella 
configurata e non deve essere comunque variata la configurazione della stampante. 

 I file vanno memorizzati nelle sottocartelle di Documenti, rispettando e non cancellando quelle 
degli altri utilizzatori. Ogni Docente deve creare, sotto Documenti, una cartella con il proprio 
cognome e dentro a questa si creano le cartelle delle proprie classi. I file non memorizzati 
correttamente verranno cancellati. 

 L’accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell’insegnante che accompagna la 
classe in laboratorio. E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli 
necessari per finalità didattiche e comunque, prima di scaricare documenti o file da Internet 
chiedere autorizzazione al docente. 

 A fine anno scolastico si procederà alla rimozione delle cartelle relative all’anno precedente; i 
docenti che ritengono di avere dei documenti importanti da riutilizzare sono pregati di provvedere 
al salvataggio degli stessi su supporti idonei. 

 È assolutamente vietato consumare vivande e bevande all’interno del laboratorio, scrivere sui 
banchi e sui PC. 

 I responsabili di laboratorio hanno l’autorità di concedere o vietare l’accesso alle attrezzature del 
laboratorio. 

 I Docenti che utilizzano i laboratori firmeranno l’apposito registro e, all’inizio dell’anno scolastico, 
assegneranno le postazioni agli studenti secondo uno schema predisposto dai tecnici di 
laboratorio. 

 Alla fine della lezione gli allievi dovranno lasciare la propria postazione in ordine, avendo cura di 
salvare gli eventuali lavori in corso e, nel caso si tratti dell’ultima ora di lezione della giornata, di 
eseguire sempre la corretta procedura di spegnimento del PC. 

 L'accesso e l'utilizzo del  laboratorio è  consentito anche in orario pomeridiano nell'ambito dei 
progetti extracurriculari e nei giorni di apertura pomeridiana dell’Istituto. A questo proposito viene 
predisposto un apposito registro per la consegna delle chiavi custodito presso i collaboratori 
scolastici di turno e sul quale il docente apporrà la firma all'atto della consegna e della 
riconsegna delle chiavi. 

Regolamento di esecuzione delle fotocopie 

Al fine di favorire un corretto uso sia delle risorse economiche che di quelle ambientali l’uso di fotocopie 
è regolamentato nel modo seguente: 

1. L’attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali d’Istituto e, come tale, viene gestita 
all’interno dell’attività amministrativa. Il DSGA ne cura il funzionamento secondo criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità, nell’interesse dell’istituzione scolastica. 

2. L’accesso e l’uso delle macchine fotoriproduttrici è consentito esclusivamente per uso didattico e 
amministrativo. Non è ovviamente consentito servirsi delle macchine per uso personale e/o privato. 
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3. Ogni docente avrà un proprio account per la macchina fotocopiatrice in ufficio stampa ed un limite 
massimo di copie effettuabili annualmente in proporzione alle ore, materia di insegnamento e numero di 
classi tenendo conto del numero complessivo di copie che la scuola dovrà produrre.  

4. Ogni docente potrà accedere alla sala stampa negli orari stabiliti o chiedendo la chiave d’accesso ai 
locali di stampa al collaboratore scolastico. Non è consentito demandare agli alunni tale compito. 

5. Tutti gli utenti dell’Istituto (docenti, ATA e studenti) possono usufruire delle macchine fotocopiatrici site 
ai piani, per le quali si necessita dell’acquisto delle schede magnetiche. 

6. Per la riproduzione deve essere rispettata la normativa inerente la tutela dei diritti d’autore per cui non 
è consentita la riproduzione di interi capitoli di testi. 

Il presente regolamento può essere soggetto a parziali revisioni in corso d’anno scolastico. 

Regolamento dei laboratori di tecnologia e di fisica  

Per i docenti: 

Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di leggere questo regolamento 
agli studenti, all’inizio di ogni a.s., spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso 
contenute: 

1) All’inizio dell’anno scolastico, il docente responsabilizza gli allievi per evitare usi impropri delle 
attrezzature, sottrazioni e danneggiamenti. 

2) L’insegnante che utilizza il laboratorio è tenuto al controllo del corretto uso del laboratorio stesso e ne 
assume la responsabilità. A tal fine, i docenti utilizzatori sono tenuti a compilare e firmare il registro di 
laboratorio, assicurandosi prima e dopo l’uso che tutto risulti in ordine e soprattutto che non siano state 
danneggiate le strutture mobili e immobili. Eventuali danneggiamenti o disfunzioni dovranno essere 
annotate sul registro stesso e si dovrà darne immediata comunicazione al responsabile di laboratorio 
che provvederà in merito. Nel caso di danno saranno ritenuti responsabili gli allievi dell’ultima 
classe che abbia utilizzato in precedenza. 

3) Fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza; la prima volta che deve 
essere eseguita una lavorazione o un’attività pericolosa, spiegare agli studenti la procedura da utilizzare 
(le procedure per le attività a rischio, definite dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto, fanno 
parte integrante di questo regolamento). 

4) Qualora ci sia la necessità da parte di un docente di utilizzare il laboratorio al di fuori dell’orario delle 
lezioni, occorre chiederne l’autorizzazione al responsabile e compilare il registro di laboratorio. 

Per gli allievi: 

1) Gli allievi non possono accedere al locale se non sono accompagnati dall’insegnante autorizzato che 
ne assume la responsabilità. 

2) E’ assolutamente vietato l’uso delle attrezzature e delle macchine del laboratorio se non in 
presenza dell’insegnante ITP e/o del docente e senza il rispetto della normativa vigente sulla 
sicurezza. 

3) Prima di iniziare un’operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la 
presenza di un docente o dell’assistente tecnico nelle immediate vicinanze.  

4) E’ assolutamente vietato alterare in qualsiasi modo sistemi di sicurezza predisposti su macchine e 
apparecchiature del laboratorio, nonché il software installato nei computer. 

5) E’ assolutamente vietato consumare vivande e bevande all’interno del laboratorio. 

6) E’ vietato soggiornare in laboratorio durante l’intervallo. 

7) E’ vietato prelevare dal laboratorio attrezzature, strumenti, campioni di prova o altro materiale, senza 
l’autorizzazione del responsabile 
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8) Non è consentito l’uso del laboratorio per lo svolgimento di assemblee di classe o attività analoghe, 
comunque non attinenti all’ uso tecnico-didattico. 

9) Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di interdire l’accesso al laboratorio nei casi di inosservanza delle 
norme del presente regolamento e di quello generale dell’istituto che dovessero nuocere all’andamento 
didattico-disciplinare legato all’utilizzo del laboratorio.  


