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R e g o l a m e n t o  d ’ I s t i t u t o  

Finalità e obiettivi 

Premessa 

Il presente regolamento redatto dalle rappresentative di tutte le componenti della 

comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, è conforme ai principi 

ed alle norme dello “Statuto dello e Studentesse e degli Studenti”, emanato con il 

D.P.R. 24 giugno 1998 n°249, del regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n°275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, 

n°567, e sue modifiche e integrazioni. E’ coerente e funzionale al Piano dell’Offerta 

Formativa adottato dall’Istituto. Esso ha lo scopo di garantire il funzionamento 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ MEDI-LIVATINO” nell’intento di fare di 

questo Istituto un luogo di crescita morale e culturale dei giovani, un centro di vita 

democratica e di partecipazione, dove l’apertura ai problemi del Paese e delle realtà 

socio-politiche locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento 

avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno. Premessa indispensabile al 

raggiungimento di tali obiettivi è la presenza ed il coinvolgimento di tutte le componenti 

che partecipano alla vita della scuola: studenti, insegnanti, genitori, personale non 

docente, affinché lo spirito di collaborazione testimoni e educhi al pluralismo delle idee ed 

alla convivenza civile 
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTO  il T.U. 16/4/94, n. 297, Disposizioni   legislative in materia di istruzione in ogni ordine e grado di 

scuola; 

VISTO il CCNL del 29.11.2007 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; Regolamento recante norme sull'autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.l. 01.02.2001, n. 44; Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Dlgs 150/2009 

VISTO il Dlgs 165/2001 

VISTO il D.P.R. 24.06.1998 , n. 249, Statuto delle studentesse e degli studenti; 

VISTO il D.P.R. 21.11.2007, n 235, Regolamento recante modifiche e integrazioni allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, D.P.R. 24.06.1998, n.249; 

VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO il D.M. del M.P.l. 07.12.2006, n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e 

giudiziari; 

VISTA la Direttiva del Ministro P.l. prot. n.16 del 5.2.2007, recante linee di indirizzo per la prevenzione 

e la lotta al bullismo; 

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro della P.l. prot. 30 del 15.03.2007, recante linee di indirizzo sull'uso 

dei telefonini a scuola; 

TENUTO   CONTO  del   parere   espresso  dal   Collegio  dei  docenti   nella   seduta  del 5/11/2014 e  

dal  Consiglio di Istituto del giorno 18/11/2014. 

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Consigli di classe; 

VISTA la Direttiva del Ministro della P.l. 30.11.2007, n. 104; 

VISTA la legge 07-08-1990,n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota MIUR 3602 del 31.07.2008, relativa allo Statuto degli studenti e delle studentesse 

VISTE le CC.MM.14.10.1992, n. 291 e 02.10.1996, n. 623, relative all'organizzazione dei viaggi 

d'istruzione; 

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, disposizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire integralmente 

quello attualmente in vigore, a seguito dimensionamento delle scuole; 

EMANA 

il seguente regolamento: 
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CAPO I 

  

                                                     ORGANI COLLEGIALI 

Art. 1 – Convocazione 
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale 

stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dal Presidente della Giunta Esecutiva. 

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla 

data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la 

convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido (Fonogramma). La convocazione deve indicare gli 

argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo. Le riunioni devono 

avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 

 

 

Art. 2 - Validità sedute 
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza 

di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno 

computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al 

principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 

 

 

Art. 3 - Discussione ordine del giorno 

II Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi 

in cui il segretario è individuato per legge. 

È   compito   del   Presidente   porre   in   discussione  tutti   gli   argomenti   all'o.d.g.  nella successione in cui 

compaiono nell'avviso di convocazione. 

Gli argomenti indicati nell'o.d.g. sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si 

possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 

L'ordine   di   trattazione   degli   argomenti   può   essere   modificato   su   proposta   di   un componente   

l'Organo   Collegiale,   previa   approvazione   a   maggioranza.   In   caso   di aggiornamento della seduta 

dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g. 

 

 

Art. 4 - Mozione d'ordine 
Prima della discussione di un argomento all'o.d.g, ogni membro presente alla seduta può presentare una 

mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché 

la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere 

posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. 

L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento 

all'o.d.g. al quale si riferisce. 

 

 

Art. 5 - Diritto di intervento 
Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo 

l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la 

facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si 

contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

 

 

Art. 6 - Dichiarazione di voto 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le 
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quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i 

motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della 

seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, 

neppure per proporre mozioni d'ordine. 

 

 

Art. 7 – Votazioni 
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando 

lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda determinate o 

determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il 

sistema delle schede segrete. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in 

numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a 

rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza 

assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di 

parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.  

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 

nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei 

votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad 

una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

 

 

Art. 8 – Risoluzioni 
I componenti gli Organi Collegiali  possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire 

indirizzi dell'organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni  valgono, in quanto applicabili, le norme 

relative alle mozioni di cui all'art. 4. 

 

 

Art. 9 - Processo verbale 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi 

presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con 

relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'o.d.g.). Per ogni punto all'o.d.g. 

si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della 

votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).Nel 

verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Un membro 

dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla 

materia oggetto della deliberazione. I membri dell’ Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una 

loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali 

sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per 

vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle 

sedute degli Organi Collegiali possono: 

 essere redatti direttamente sul registro; 

  se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e 

vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; 

  se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno 

essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

II processo verbale viene letto ed approvato prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. 

 

 

Art. 10 - Surroga di membri cessati 
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto degli 
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arti 8 - 35 e 38 del T.U. 297/94.Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno 

in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di 

ogni anno scolastico .I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata 

dell’ organo collegiale. Il Dirigente Scolastico provvede ad emanare, decreti di surroga, secondo il disposto 

dell'O M. 215/91. 
 

 

Art. 11 - Programmazione 
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, 

raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile 

prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

 

 

Art. 12 -Decadenza 
I membri del Consiglio d'Istituto sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità 

o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le 

giustificazioni addotte dagli interessati. 

 

 

Art. 13 - Dimissioni 
I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date 

per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. 

L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il 

dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle 

dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa 

d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei 

componenti l'Organo Collegiale medesimo. 

 

 

Art. 14 - Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto. 
1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri 

risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

2. Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori 

membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti 

i genitori membri del C.I. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 

rapportata al numero dei componenti del C.I. 

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza 

relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità 

si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 

4. Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio 

stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del 

Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di 

età. 

5. Il C.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1. 

6. Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della 

Giunta Esecutiva. 

7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. 

8. A conclusione di ogni seduta del C. I., i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 

nell'ordine del giorno della riunione successiva. 

9. Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire 

commissioni. 

10. Il C.I, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali 

commissioni di lavoro e/o di studio. 

11. Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti 
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delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 

12. La Commissione Elettorale d'istituto è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta da cinque membri 

designati dal Consiglio di Istituto (n. 2 docenti, n. 1 non docente e n. 2 genitori). Essa è presieduta da uno dei 

suoi membri. 

13. Le sedute del C. I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, 

sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle 

componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 

14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente 

ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 

15. La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia 

integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 

16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La 

copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 

17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono 

consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale 

richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta 

e motivata in tutti gli altri casi. 

18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell'interessato. 

19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le 

giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con 

votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le 

assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla 

carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I. 

 

 

Art. 15 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica 
1. Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, 

elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore, 

secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 

dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta 

informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio, nei casi previsti dal D.I. 

n.44/2001. 

 

 

Art. 16 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 
1. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni 

concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta 

straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi 

componenti ne faccia richiesta. 

Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali 

commissioni di lavoro e/o di studio 

Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie 

componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un 

coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state 

nominate 

3.Il CD ogni anno prima dell’inizio delle lezioni, elabora la programmazione didattico- educativa, le cui linee 

generali sono vincolanti per i Consigli di classe.  

 

 

Art. 17 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 
Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal DS: 
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1. in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli 

interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio; 

2. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei docenti, ai sensi 

degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 

3. ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

 

Art. 18 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe 
1 Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è 

convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero 

con la sola presenza dei docenti. 

2 Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle 

Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni; esso, tuttavia, può essere convocato in 

qualsiasi momento se ne ponga la necessità.  

 

 

Art. 19 - Organi collegiali e figure non istituzionali - Staff d'Istituto. Comitato Tecnico-scientifico. 
1. È istituito lo staff d'Istituto composto dal Dirigente Scolastico, con funzione di presidente, dai docenti 

collaboratori, docenti fiduciari e dai docenti incaricati di specifiche funzioni strumentali, dal DSGA.  

Il docente che, al momento della seduta, è titolare della funzione vicaria, svolge la funzione di segretario; 

Lo staff è organo consultivo e collabora col Dirigente Scolastico nella gestione strategica dell'Istituto e opera 

per il raccordo fra l'ufficio della dirigenza scolastica e gli organi della scuola. 

Il Comitato tecnico-scientifico è un organismo di mediazione tra la scuola e il territorio , ha il compito di 

individuare le esigenze e i bisogni della popolazione scolastica, giudicare la fattibilità dei progetti da svolgersi 

nella scuola e ne valuta gli obiettivi e i risultati raggiunti attraverso un'opera di mediazione, confronto e 

verifica. E' composto dal DS, dal DSGA, da 5 docenti delle diverse scuole, da 1 rappresentante di ogni 

Comune e da  rappresentanti di categoria. 

 

 

Art. 20 – Collaboratori del Dirigente Scolastico 
I collaboratori del Dirigente Scolastico di cui al comma 5 dell'art.25 del D.L.vo165/2001, nominati in 

conformità con le vigenti disposizioni contrattuali, sono designati con nomina scritta; nella nomina sono 

specificate le deleghe e le funzioni attribuite. 

 

 

Art. 21 - Gruppo di lavoro per l'integrazione degli alunni diversamente abili 
1. La componente docente del Gruppo di gruppo fanno obbligatoriamente parte i docenti specializzati di 

sostegno e almeno un docente di ciascuna classe  che accoglie alunni diversamente abili. 

2. Del gruppo fanno parte anche il Dirigente Scolastico e, in rappresentanza dei genitori, il presidente del 

consiglio d'istituto o altro genitore disponibile individuato dal Dirigente Scolastico. 

3. Il GLHI è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, la funzione di segretario verbalizzante è 

attribuita dal presidente ad un docente specializzato di sostegno. 

4. Il GLHI si riunisce ordinariamente all'inizio ed al termine dell'anno scolastico. 

5. Il GLHI delibera pareri vincolanti in ordine a: 

segnalazione   all'ufficio   scolastico   provinciale   della   previsione della necessità di ore di sostegno per gli   

alunni diversamente abili per l'A.S. successivo; 

richiesta, all'ente locale, di assistente di primo livello di cui all'art. 13, comma 3 della L. 104/1992; 

criteri e modalità generali di organizzazione della attività di integrazione a livello di istituto. 

 

 

Art. 22 - Gruppi di lavoro H operativi 
1. Al GLHI istituzionale sono affiancati tanti Gruppi di Lavoro Operativi (GLHO) quante sono le classi in cui 

sono inseriti gli alunni diversamente abili; ciascun GLHO è dedicato ad un alunno diversamente abile ed opera 

per il coordinamento operativo delle attività di integrazione a favore dell'alunno medesimo. 

2. Del GLHO fanno parte: 
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 il Dirigente Scolastico, con funzione di presidenza, o un suo delegato; 

 il docente specializzato di sostegno che opera con l'alunno d. a.; in caso di assenza del       Dirigente 

Scolastico, 

  il docente svolge la funzione di presidente del GLHO; 

 un docente della classe/sezione che accoglie l'alunno; 

 i genitori/affidatari dell'alunno; 

 l'equipe multidisciplinare dell'ASL; 

 l'eventuale assistente di primo livello ex ari. 13, comma 3 della L. 104/1992; 

eventuali ulteriori figure professionali che operano a favore dell'integrazione scolastica e sociale dell'alunno, 

la cui presenza è ritenuta utile ai fini del coordinamento delle attività. 

3. Alle sedute del GLHO possono partecipare, in qualità d'invitati, rappresentanti degli EE.LL. competenti. 

4. I GLHO si riuniscono ordinariamente all'inizio, nella fase intermedia ed al termine dell'anno scolastico. 

5. Al GLHO sono anche devoluti compiti istruttori in ordine alle documentazioni di cui agli 3, 4 e 5 del D.P.R. 

24/2/94 (profilo dinamico funzionale e P.E.I.), il monitoraggio ed il coordinamento delle attività d'integrazione 

a favore dell'alunno d. a. di competenza. 

6. Il verbale, redatto dal docente specializzato di sostegno, viene riportato nel medesimo registro in cui sono 

verbalizzate le sedute del GLHI istituzionale. 

 

 

Art. 23 - Dipartimenti e gruppi disciplinari 
1. Sono istituiti i dipartimenti disciplinari d'istituto (DD) costituiti dai docenti che insegnano la medesima 

disciplina o area disciplinare. Il DD nomina, al suo interno, un coordinatore-referente. 

2. I Dipartimenti costituiscono un'articolazione del collegio dei docenti e vengono convocati con le medesime 

modalità previste per tale organo collegiale; la partecipazione alle attività dei dipartimenti concorre al 

raggiungimento del monte orario annuale stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; le 

attività dei Dipartimenti sono previste nell'ambito del piano annuale delle attività. Qualora il monte ore sia 

insufficiente, saranno previste, in sede di contrattazione di Istituto ore da retribuire con il fondo di Istituto. 

3. Ai Dipartimenti sono devolute le seguenti competenze: 

-definizione di criteri generali per l'insegnamento/apprendimento della disciplina nell'Istituto; 

-criteri comuni per la formalizzazione della programmazione disciplinare; 

-definizione di criteri comuni per la valutazione del profitto disciplinare in modo da migliorarne il ritorno 

formativo e ridurre l'incidenza delle variabili soggettive; 

-messa a punto e condivisione di prove, test e prestazioni disciplinari comparabili; 

-valutazione comparativa, fra classi parallele, dei risultati del profitto: 

 formali-istituzionali 

 rilevati mediante prove diagnostiche condivise; 

-ricerca ed innovazione nelle strategie e metodologie d'insegnamento; 

-formulazione di proposte per l'acquisto, lo sviluppo, l'utilizzazione e la conservazione di strumenti tecnici, 

materiali,   documenti, testi ecc. 

 

 

Art. 24 - Dipartimento dei docenti specializzati di sostegno 
1. È istituito il dipartimento dei docenti specializzati di sostegno (DDSS) costituito dai predetti docenti in 

servizio nell'Istituto. 

2.  Il DDSS nomina, al suo interno, un coordinatore-referente. 

3. Il DDSS costituisce un'articolazione del collegio dei docenti; la partecipazione alle attività del dipartimento 

concorre al raggiungimento del monte orario annuale stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di 

lavoro. 

4. Al DDSS, anche ripartito al suo interno, secondo gli ordini scolastici, sono devolute le seguenti 

competenze: 

proposta, al Dirigente Scolastico, di: 

-assegnazione dei docenti S.S. alle classi che accolgono alunni diversamente abili; 

-ripartizione delle ore di sostegno fra gli alunni d. a.; 

-acquisti e regolamentazione d'uso di strumenti e materiali destinati alla integrazione degli alunni d. a.; 

-proposte, al GLH, di criteri e modalità generali per lo sviluppo delle attività d'integrazione d'istituto; 
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-definizione di criteri e modalità comuni nell'elaborazione dei documenti relativi all'integrazione scolastica 

degli alunni d. a.; 

-predisposizione di progetti, anche in rete, per la sperimentazione e il miglioramento delle attività 

d'integrazione.  

 

 

Art. 25 - Docenti responsabili di sede 
1. Nelle proprie attività il Dirigente Scolastico, in aggiunta ai docenti collaboratori di cui al comma 5 dell'art 

25 D.L.vo 165/2001 ed alle vigenti disposizioni contrattuali, può avvalersi della collaborazione dei Docenti 

responsabili di plesso/sede (d'ora in avanti: fiduciari). 

2. I fiduciari sono nominati all'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente Scolastico; 

3. I fiduciari, per il plesso/sede di competenza, curano e vigilano sull'osservanza del presente regolamento, 

delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico e delle norme in materia di istruzione, sul buon 

andamento delle attività scolastiche e sulla corretta utilizzazione e conservazione dei beni in dotazione. In 

aggiunta, ai fiduciari possono essere delegate ulteriori specifiche competenze; nell'atto di nomina sono 

riportate le predette deleghe. 

4. I fiduciari adottano le misure più idonee per i movimenti interni e l'uscita sicura degli alunni al termine 

giornaliero delle lezioni. . 

5. Ai fiduciari spetta una retribuzione accessoria a carico del fondo d'istituto; la misura del compenso è 

determinata nell'ambito dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa d'istituto. 

 

 

Art. 26 - Docenti responsabili e referenti 
1. Il Dirigente Scolastico, sentito il collegio dei docenti, può nominare docenti: 

responsabili di strutture, laboratori, strumenti ecc, col compito di curare il corretto utilizzo, conservazione e 

sviluppo dei predetti beni; 

referenti di specifiche aree organizzative o di attività col compito di coordinarne il funzionamento, riferire agli 

OO.CC., mantenere i rapporti intra e interistituzionali. 

2. Si possono prevedere specifici compensi a carico del fondo d'istituto per retribuire le attività aggiuntive 

connesse con l'espletamento degli incarichi di cui al presente punto. 

 

 

Art. 27 – Deleghe 
Il Dirigente Scolastico può conferire deleghe o incarichi specifici a docenti e/o personale di segreteria in 

ordine a partecipazioni o collaborazioni interistituzionale o con soggetti esterni. 

 

 

Art. 28 - D.S.G.A. e assemblea del personale A.T.A. 
1. Il DSGA, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal DS, è autonomo nell'organizzazione dei servizi di segreteria 

e generali. 

2. Il DSGA predispone l'organigramma dell'ufficio di segreteria e il piano annuale per le attività del personale 

A.T.A. 

3. È istituita l'assemblea del personale A.T.A.; l'assemblea è presieduta dal Dirigente Scolastico o, in sua 

assenza dal DSGA; la convocazione è disposta congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dal DSGA. 

4. L'assemblea si riunisce ordinariamente all'inizio dell'anno scolastico e tutte le volte in cui è richiesto: 

- dal Dirigente Scolastico; 

- dal DSGA; 

- da almeno un terzo del personale A.T.A.; 

- dalla R.S.U., anche a maggioranza. 

5. Nell'ambito dell'assemblea vengono stabiliti e concordati gli impegni e gli incarichi ordinari e specifici e le 

disposizioni riguardanti lo svolgimento del servizio da parte del personale in parola. 
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CAPO II 

 

DOCENTI 

 

 

Art. 29 - Indicazioni sui doveri dei docenti 
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle 

lezioni.   

2. Il docente della prima ora deve: 

-segnalare sul registro di classe gli alunni assenti; 

-controllare le assenze dei giorni  precedenti e segnare sul  registro di classe l'avvenuta o la mancata 

giustificazione; 

-se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico;  

-il docente, coordinatore di classe, qualora un alunno dopo cinque giorni dal rientro continui ad essere 

sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo. 

3. Gli alunni dovranno accedere a scuola entro il termine iniziale prefissato.  

4. Dopo le ore 8.15 il docente ammette, in classe, solo gli alunni accompagnati personalmente dai genitori. 

L'uscita anticipata sarà consentita solo a partire dalle ore 11.55, salvo motivi di salute certificati o gravi motivi 

familiari. 

I genitori compileranno personalmente l'apposito modulo della richiesta (entrata/uscita) e lo consegneranno, 

tramite un collaboratore scolastico, al docente in servizio nella classe interessata. 

5. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 

7. Durante  la pausa  i docenti vigilano sull'intera classe nell'aula. 

8. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione 

per i casi seriamente motivati. 

9. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore 

scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

10. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il 

materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, 

possano usufruire dell'aula senza difficoltà. 

11. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali 

siano riposti negli appositi spazi. 

12. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare 

gli alunni sulle tematiche della sicurezza.  

13. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 

dannose per gli alunni quali colle non dichiaratamente atossiche. 

14. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite 

di sicurezza. 

15. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula 

che in qualunque altra zona dell’ edificio scolastico accessibile agli alunni. 

16. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza e al 

responsabile della sicurezza (RSPP). 

17. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal 

responsabile. Qualora questi non venga individuato, i docenti della o delle classi interessate ne discuteranno in 

C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 

18. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti con le famiglie nell'ottica di un rapporto 

scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

19. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le 

circolari e gli avvisi  pubblicati sul sito web si intendono regolarmente notificati. 

20. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

21. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, ma solo per motivo di ufficio. 

22. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari. 
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23. Per problemi di ordine disciplinare si applicano i principi fissati nello statuto degli studenti e delle 

studentesse. 

24. I documenti scolastici devono essere debitamente compilati in ogni loro parte.  

25 .Per motivi di igiene e di praticità si suggerisce di utilizzare scarpe di ginnastica e tuta per le attività 

motorie e sportive. 

26. Al termine delle lezioni, i docenti   hanno l'obbligo di vigilare sugli studenti fino al portone principale 

dell'Istituto. 

27. I  docenti  rispettano e fanno rispettare agli studenti  il  Patto di Corresponsabilità educativa/Contratto 

formativo sottoscritto dalle parti. 

28. Durante gli scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali i docenti che dichiarano di non aderire sono 

tenuti ad essere presenti in Istituto secondo l’orario di lezione. 

29 .Durante le astensioni dalle lezioni degli alunni, i docenti sono tenuti ad essere presenti in Istituto secondo 

l’orario di lezione. 

 

 

Art. 30. Vigilanza in palestra 
Il docente di Scienze motorie che svolge le sue lezioni in palestra è tenuto ad accompagnare la classe dalla 

scuola alla palestra e a riaccompagnare la classe in aula in tempo utile per la lezione successiva.  

 

 

Art. 31. Vigilanza classi scoperte 
In via del tutto eccezionale , qualora la scuola non fosse in grado di coprire le classi con un docente a 

disposizione per supplenze o con ore eccedenti o di organizzare uscite anticipate/entrate posticipate, si 

provvederà alla vigilanza nelle classi rimaste scoperte, suddividendole per ordine alfabetico e affidando piccoli 

gruppi di alunni alla vigilanza dei docenti delle altre classi o di  un docente di sostegno. In tal caso, il docente 

della classe che accoglie è tenuto a registrare la presenza dell’alunno/i  sul registro elettronico alla voce “ 

Note”.   

Il Dirigente scolastico darà la delega a docenti di sua fiducia per l’organizzazione di tale vigilanza.  

 

 

Art. 32.  Ore  a  disposizione 
1. Le ore a disposizione per supplenze, completamento cattedra, recupero tempi riduzione ora di lezione, e ore 

di eccedenza con retribuzione aggiuntiva, sono contrassegnate sul tabellone orario da una “D”. 

2. In tali ore i docenti devono informarsi presso i collaboratori o il fiduciario, se sono stati utilizzati per 

supplenze ed essere reperibili in sala professori.  

3. Durante le ore eccedenti non è obbligatoria la presenza in istituto dei docenti, se le stesse non sono state 

preventivamente richieste, tranne che per i primi minuti. In caso contrario, l’assenza si può configurare come 

abbandono del servizio.  

 

 

 

 

CAPO III 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

Art. 33 - Doveri del personale amministrativo 
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento 

delle finalità educative. 
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2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario 

di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio nome. 

3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

5. Collabora con i docenti. 

6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse 

componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

7.Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la 

firma nel registro del personale. 

 

 

Art. 34 - Doveri  dell’Assistente  tecnico 
1. L’assistente tecnico, che coadiuva l’insegnante  

- è tenuto ad adoperarsi per la messa a punto degli strumenti  in modo di assicurarne l ’efficienza, anche 

al fine di evitare infortuni e danni alle persone e alle cose; 

- è tenuto ad assicurarsi del funzionamento degli strumenti prima dell’ingresso in laboratorio 

dell’insegnante e della classe; 

- tiene  aggiornati materiali a disposizione nei laboratori; 

- è presente durante l’attività didattica per intervenire nel caso in cui si verificassero problemi  con le 

macchine; 

- alla fine di ogni ora di lezione verifica eventuali anomalie, guasti o danni arrecati, comunicando al 

Dirigente Scolastico eventuali responsabili; 

- provvede alla rimessa in ordine delle macchine e del materiale impiegato durante le lezioni; 

- provvede alle piccole riparazioni delle macchine utilizzate. 

2. L’Assistente tecnico in servizio deve chiudere a chiave la porta di accesso dei laboratori  quando non vi è 

lezione 

3. L’Assistente tecnico deve impedire l’accesso ai laboratori a persone estranee, a meno  che non siano in 

possesso di autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 

Art. 35 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 

secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del 

personale. 

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, 

individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

3. I collaboratori scolastici: 

 indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; 

 vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

 sono facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; 

 collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

 comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza del 

docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

 favoriscono l'integrazione degli alunni disabili; 
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 vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano 

nei corridoi; 

 sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo 

del docente 

 sono sempre collaborativi e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della 

scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

 evitano di parlare ad alta voce; 

 tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;         

 provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei 

servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 

 non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal 

Dirigente Scolastico; 

 invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a 

uscire dalla Scuola; a tale proposito, si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, 

collocati sempre in ore libere da insegnamento; 

 prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei 

consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 

 sorvegliano l'uscita degli studenti dalle classi e dal cancello esterno, prima di dare inizio alle pulizie. 

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 

Segreteria. Segnalano, sempre in Segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 

procedere alla sostituzione. 

5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il 

permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o dai docenti delegati, verrà portato dal collaboratore nella 

classe dell'alunno. 

6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, 

dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

 che tutte le luci siano spente; 

 che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

 che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

 che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

 che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 

7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le 

circolari e gli avvisi pubblicati sul sito web o affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi 

della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

8. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di 

controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 

 

 

 
CAPO V 

 
ALUNNI 

 

Art. 36 - Norme di comportamento 
1. Il comportamento degli alunni deve essere sempre decoroso, ispirato al rispetto per la scuola e per le 

suppellettili in essa contenute, per i compagni, per il personale. 

 Un comportamento corretto richiede: 

 Un abbigliamento consono all’ambiente e alla situazione 

 Un linguaggio adeguato 
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 Il rispetto degli altri 

Questi fattori concorrono al riconoscimento della dignità della persona. Nei casi di infrazione o inosservanza 

dei doveri scolastici si provvede di massima con criteri di persuasione, invitando gli studenti alla 

responsabilità ed al rispetto della normativa vigente e del regolamento d’ Istituto, mediante una discussione 

chiarificatrice con l’insegnante o con il Dirigente Scolastico. 

Per le sanzioni vedi tabelle allegate. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate 

e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.  

 

3. Entrata e Ritardi eccezionali di ingresso 

L’ingresso degli alunni alla sede scolastica è fissata cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (prima 

campanella). Alla seconda campanella tutti gli alunni dovranno trovarsi in aula  per l’inizio puntuale delle 

lezioni. 

L’ingresso degli allievi nelle aule avrà luogo con la vigilanza dei collaboratori scolastici e dei docenti che 

dovranno  trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, come previsto dal CCNL. 

L'alunno ritardatario (8;15) sarà ammesso alla seconda ora di lezione. Il ritardo verrà annotato sul registro 

di classe e giustificato da uno dei genitori il giorno successivo, tramite libretto. Dopo cinque ritardi l’alunno 

dovrà essere giustificato personalmente dal genitore Per gravi motivi familiari o per motivi di salute gli alunni 

potranno, comunque, essere ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore o esercente la  potestà 

genitoriale. 

Un numero superiore ai quindici ritardi comporta l’annullamento della colonna “ Regolarità della 

frequenza” al momento dell’attribuzione del credito scolastico e/o influirà sul voto di condotta( biennio) 

 

4. Uscita dall’istituto e autorizzazioni eccezionali di uscita 

Al termine delle lezioni, gli alunni ordinatamente si avvieranno all’uscita accompagnati dal docente 

dell’ultima ora di lezione con la collaborazione del personale ausiliario. 

I collaboratori del preside insieme alle funzioni strumentali e ai collaboratori scolastici dovranno adoperarsi 

per assicurare ordine e disciplina nei corridoi e nei piani durante le attività curricolari e nei tempi di entrata e 

uscita degli alunni. 

Il collaboratore scolastico di turno alla porta d’ingresso vigilerà sugli spazi assegnati. 

Il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori possono rilasciare agli alunni maggiorenni  permessi di uscita 

anticipata. Tale richiesta deve essere presentata, almeno un giorno prima della fruizione del permesso, in vice 

presidenza, salvo casi eccezionali. La richiesta, effettuata su appositi moduli del libretto delle giustificazioni, 

deve essere comunque sottoscritta da parte di un genitore. 

Gli alunni minorenni, potranno uscire in anticipo solo se prelevati da un genitore o da persona che eserciti la  

potestà genitoriale. L’uscita in anticipo sarà registrata dal Dirigente o da un suo collaboratore su un modello 

fornito dalla Scuola. 

Un numero superiore alle quindici uscite anticipate comporta l’annullamento della colonna “ 

Regolarità della frequenza” al momento dell’attribuzione del credito scolastico e/o influirà sul voto di 

condotta ( biennio) 

Il Dirigente scolastico, in caso di necessità di servizio, può autorizzare l’uscita delle classi prima del termine 

delle lezioni, avvertendo le famiglie almeno con un giorno di preavviso, con annotazione sul registro di classe 

e  relativa autorizzazione firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.  . 

In via del tutto eccezionale per assenze impreviste del docente delle ultime ore è consentita l’uscita dei soli 

alunni maggiorenni  qualora non sia possibile assicurare la sostituzione del docente assente con gli insegnati 

disponibili alle supplenze, né  la vigilanza e la sorveglianza degli allievi. 

In caso di disagi legati al trasporto la famiglia, documentando opportunamente, può richiedere un permesso di 

entrata posticipata  o di uscita anticipata  al Capo di Istituto o al fiduciario che valuterà l’opportunità di 

concedere o meno il permesso richiesto. Nel caso in cui nel corso dell’anno il disagio venisse meno, sarà 

compito della famiglia comunicarlo al D. S. o al Fiduciario che provvederà alla revoca dello stesso.  

 

5. Giustificazione delle assenze 

 La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività ( area di 
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approfondimento, terza area, corsi di recupero, ecc. ) che vengono svolte nel contesto scolastico. Si 

precisa che la presenza diventa obbligatoria per tutte le attività suddette ( almeno per il 75% della 

durata del corso) in seguito all’adesione autorizzata delle famiglie Un eccessivo numero di assenze – 

in particolare se genericamente giustificate o ripetute e saltuarie - sarà valutato negativamente per 

l’attribuzione del   credito scolastico e del voto di condotta. 

 Le giustificazioni delle assenze vengono proposte sull’apposito libretto per gli studenti minorenni dai 

genitori o da chi ne fa le veci o giustificate direttamente dai genitori sul registro elettronico ( 

dall’attivazione del servizio). Le giustificazioni vengono vagliate dall’insegnante delegato della prima 

ora di lezione , il quale, se ha dubbi circa l’autenticità della firma del genitore, la veridicità dei motivi 

e la loro rilevanza, invierà lo studente in Dirigenza. 

 L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 5 giorni, se minore, dovrà essere accompagnato da 

uno dei genitori e da chi ne fa le veci. 

 Quando l’assenza per eccezionali o gravi motivi di famiglia superi i cinque giorni, se ne dovrà dare 

preventiva comunicazione alla Segreteria Didattica. 

 In caso di assenze continuative il coordinatore di classe provvederà ad informare il Dirigente 

scolastico  che  avviserà le famiglie degli alunni con regolare invio di cartolina tramite la Segreteria 

didattica o mediante comunicazione telefonica. 

 Qualora una classe si assenti collettivamente senza motivazione valida, sarà ammonita per iscritto e la 

segreteria ne darà comunicazione alle famiglie. In caso di assenze collettive reiterate, sarà convocato il 

consiglio di classe esteso a tutti gli studenti e a tutti i genitori per i provvedimenti del caso. Tale 

convocazione  potrà essere fatta direttamente dal coordinatore di classe.  

 In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, 

fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente 

normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a 

regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza. 

 

6. Attribuzione credito scolastico in caso di assenze superiori a 120 ore 

Qualora gli alunni superino  120 ore di assenza in un a. s.  (comprese le assenze di massa, le occupazioni e le 

autogestioni) verrà loro attribuito il punteggio zero nella colonna “Regolarità della frequenza” relativa al 

credito scolastico. Sono sottratte dal computo lunghe degenze ospedaliere o malattie che superino i 5 giorni 

debitamente documentate da certificazione medica. 

7. Comunicazione assenze in web. Servizio attivo dal 2013 

L’istituto attraverso il proprio sito, consente alle famiglie di informarsi sulle assenze dei propri figli. 

8 .Cambio dell’ora, uscite dall’aula 

 Durante il cambio d’insegnante gli alunni rimarranno nelle rispettive aule, vigilati dai Collaboratori 

scolastici. Nel corso delle lezioni, gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente, previa 

autorizzazione dell’insegnante di turno. Di norma non è consentita l’uscita a più di un alunno per 

volta, e comunque mai prima dell’inizio della terza ora, salvo casi di assoluta necessità.  L’accesso 

alla Dirigenza , alla segreteria ed alla Biblioteca è consentito negli orari stabiliti.  

 Al cambio di docente, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono 

tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza 

autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 

 

9. Uso dei Telefonini 

 L’uso del cellulare e di ogni tipo di dispositivo elettronico, costituendo motivo di distrazione e 

disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni, è assolutamente vietato, per cui il cellulare deve 

essere in ogni caso spento. Gli alunni che saranno scoperti con il cellulare acceso saranno invitati a 

depositarlo sulla scrivania del docente. L’apparecchio sarà restituito alla fine delle lezioni. Dopo la 

terza infrazione saranno avvisati i genitori e si provvederà, inoltre, a segnalare la violazione al 

consiglio di classe per l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.  

 In caso di utilizzo improprio e contro legge del telefonino, in particolare per l’effettuazione di riprese 

che violino la privacy o registrino la realizzazione di violazione di diritti, si provvederà alla denunzia 
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alle autorità giudiziarie. 

 

10.  Accesso ai distributori 

 L’accesso degli alunni ai distributori dell’istituto è consentita dalla fine della seconda ora . L’alunno 

deve essere autorizzato dal docente dell’ora. Il ristoro/consumo dovrà avvenire in classe. Tutti i 

rifiuti prodotti dovranno essere depositati nel cestino della classe. Nulla dovrà essere lasciato sui 

banchi e sul pavimento; in caso contrario i collaboratori scolastici, dopo aver provveduto a pulire 

l’aula, comunicheranno il problema alla Dirigenza.  

 Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere 

incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 

 I comuni di San Bartolomeo in Galdo, di San Marco dei Cavoti e i comuni limitrofi attuano la 

raccolta differenziata: la scuola non può essere indifferente a tale impegno, pertanto gli alunni sono 

invitati ad essere scrupolosi nel distribuire i rifiuti negli appositi contenitori. 

 Durante la pausa  sono da evitare comportamenti che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, 

salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni dei docenti e dei 

collaboratori scolastici. 

 

11. Servizi igienici  

I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene 

e pulizia. È vietato intrattenersi nei locali antistanti. È vietato fumare nei servizi igienici. 

 

12. Bullismo 

Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno 

della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze 

di altri. Atti accertati di bullismo saranno denunciati alle autorità competenti. 

 

13. Lezioni di Scienze motorie 

Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze motorie dovranno presentare al 

Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su 

modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù 

dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. 

 

14. Effetti personali 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. 

Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore.  

L’istituto non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo 

ambito.  

 

15. Decoro 

Gli utenti della scuola devono cooperare affinché sia garantito il decoro ed  evitata qualsiasi forma di 

danneggiamento all’edificio dell’istituto, al suo arredamento ed al materiale didattico in genere. In caso di 

danno alle cose, i responsabili sono tenuti al risarcimento integrale dei danni arrecati. L’entità del danno sarà 

valutato dal responsabile dell’oggetto danneggiato o dal Consiglio d’istituto. Qualora non sia possibile 

individuare gli autori materiali del danno l’onere del risarcimento ricadrà sulla intera classe o sull’intero 

istituto. Il consiglio di istituto può far ricorso anche a quanto stabilito nel patto di corresponsabilità. 

 

16. È fatto divieto agli alunni di  invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 

 

17. Albo comunicazione alunni  

Gli studenti hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero e possono, nell’ambito dell’istituto, redigere ed 

esporre fogli e periodici firmati (stilati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge) che siano testimonianza 

della loro partecipazione alla vita della scuola e della società. I manifesti potranno essere affissi 

esclusivamente negli appositi spazi delimitati. Il tempo di affissione è stabilito in due settimane. 
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18. L’ ufficio del Dirigente, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori è sempre a 

disposizione degli studenti e delle famiglie per qualunque necessità . 

 

Art. 37- Diritto di trasparenza nella didattica e stipula del contratto formativo/patto di 

corresponsabilità educativa. 
L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

Il coordinatore del C.d.C. si farà carico di illustrare alla classe il P.O.F. e recepirà osservazioni e suggerimenti 

che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe. 

I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di 

valutazione. 

La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi 

di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il 

proprio rendimento. 

All'inizio dell'anno scolastico viene stipulato il contratto formativo e il patto di corresponsabilità educativa. 
 

 

Art. 38 - Criteri per le iscrizioni e la formazione delle classi, per la formulazione dell’orario 

scolastico e per l’assegnazione dei docenti alle classi 

 

1. Criteri relativi alle iscrizioni 

Le disposizioni vigenti attribuiscono al Consiglio d’Istituto (D.Leg. N. 297/94) il compito di indicare i criteri 

generali per la formazione delle classi, mentre i decreti appositamente emanati stabiliscono i limiti numerici.  

1. Le prime classi sono costituite con non meno di venticinque alunni. Nel caso di presenza di alunni portatori 

di handicap di particolare gravità è possibile costituire classi con un numero di alunni inferiore a venticinque. 

I criteri stabiliti dal consiglio d’Istituto per le iscrizioni e la formazione delle 1e classi, restando fermi i limiti 

numerici fissati dal D. I. n. 177/97, sono i seguenti: 

a) In caso di eccedenza delle iscrizioni al primo anno, verrà istituita una commissione designata dal C. d. 

I. , presieduta dal Capo d’Istituto o da un suo delegato e composta da due docenti, due genitori (uno 

dei quali scelto fra quelli che hanno fatto richiesta d’iscrizione al primo anno ) e due studenti. Detta 

commissione procederà alla selezione delle domande in base alla distanza dell’abitazione di ciascuno 

dall’Istituto. Nei casi dubbi la commissione procederà per sorteggio. 

b)  Mescolanza di alunni di sesso diverso commisurata all’esigenza di garantire l’equilibrio numerico fra 

le diverse sezioni. 

c) Eterogeneità dei risultati conseguiti nell’esame di licenza media 

d) Gli alunni le cui domande vengono accolte secondo il criterio di cui al punto a), se hanno fratelli o 

sorelle iscritti nell’Istituto, hanno diritto all’assegnazione al corso da questi frequentato, salvo diversa 

richiesta dei genitori.  

2. Le classi iniziali dei cicli conclusivi (le terze classi) vengono costituite secondo i parametri validi per la 

formazione delle prime classi.  

3. Le classi intermedie (seconde e quarte) vengono costituite in numero pari rispetto alle prime classi e alle 

terze classi dell’anno precedente, purché siano formate con non meno di venti alunni per classe.  

4. Le classi terminali sono costituite in numero pari rispetto alle quarte classi dell’anno precedente, qualsiasi 

sia il numero di alunni per classe.  

 

2. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico 

Sono i seguenti: 

 didatticità dell’orario, nel senso di evitare giornate eccessivamente pesanti e giornate eccessivamente 

leggere; 

 distribuzione razionale delle ore di lezione per ogni disciplina durante la settimana; 

 collocazione delle ore di lezione relative alle discipline meno impegnative sotto il profilo teorico nella 

parte centrale e finale dell’orario giornaliero; 
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3. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 

Sono i seguenti: 

 rispetto della continuità didattica; 

 possesso di specifici requisiti professionali rispetto al tipo di sperimentazione o di programmazione 

didattica; 

 compatibilità rispetto ai progetti didattico - culturali in corso nelle singole classi; 

 concentrazione, nei limiti del possibile, della cattedra in un unico corso; 

 considerazione del punteggio di graduatoria del singolo docente. 

 

 

CAPO VI 

GENITORI 

Art. 39 - Indicazioni 
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 

dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

2. I genitori si impegnano a: 

-    trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro 

formazione culturale; 

-    stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima dì reciproca fiducia e di 

fattiva cooperazione; 

-    controllare,   leggere   e  firmare  tempestivamente  le   comunicazioni   sul   libretto personale e sul 

diario; 

-    partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

-    favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

-    osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

-    sostenere i docenti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

-    educare ad un comportamento corretto durante le lezioni; 

3. I docenti sono disponibili ad incontri individuali, come da orario di ricevimento esposto all'albo e sul sito 

dell’Istituto, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso 

dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in 

casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di 

convocazione. 

4. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo 

anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. È possibile, quindi, che gli 

alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori 

scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 

5. Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati 

ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando agli Organi collegiali ed ai colloqui individuali con i 

docenti nelle occasioni di ricevimento. 

 

 

Art. 40 - Diritto di Assemblea 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 

previste dagli  

articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297. 

2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica. 
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Art. 41 - Assemblea di classe 

1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. 

2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: 

 dai docenti; 

 da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite i docenti, a 

diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 

4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 

6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti di classe. 

 

Art. 42 - Assemblea di plesso/scuola 
1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti di un Consiglio di  Classe, eletto 

dall'assemblea. 

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 

3. La convocazione può essere richiesta: 

 da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Classe; 

 dalla metà dei docenti di plesso/scuola; 

 da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 

4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite i docenti, a 

diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o 

da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 

7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti del plesso. 

 

 

Art. 43 -Assemblea dell'Istituzione Scolastica 
1. L'Assemblea di Istituto è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio d'Istituto,  eletto 

dall'assemblea. 

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 

3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 

 da 50 genitori; 

 da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di  Classe;  

 dal Consiglio d'Istituto; 

 dal Dirigente Scolastico. 

4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite i docenti, a 

diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale 

a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 

6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 

 

 

Art. 44 - Accesso dei genitori nei locali scolastici 
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle 

attività didattiche. 

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di 

uscita anticipata del figlio. I docenti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività 

didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 
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3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei 

docenti, degli uffici di segreteria e del Dirigente Scolastico. 

 

 
 

CAPO VII  
 

LABORATORI 
 

Art. 45 - Uso dei laboratori e aule speciali 
1. I 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. 

2. Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore 

curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal POF, preparazione 

di tesine e ricerche didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, 

progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie all'insegnamento della propria materia). In particolare va 

ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente. 

3. Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di:  

- Rispettare rigorosamente l'orario di accesso, affisso sulla porta ; qualora si desiderasse utilizzare il 

laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con il responsabile e comportarsi 

come specificato nelle “Istruzioni per la compilazione del registro”; 

- Vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e dei 

programmi, fatto salvo quanto disposto all'art 2 comma 6 del presente regolamento;  

- Controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione; 

- Sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non 

testati contro i virus;  

- Vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;  

- Assegnare ad ogni alunno (o ad ogni gruppo) una postazione di lavoro stabile per tutto l'a. s., della 

quale risponde durante le sue ore di permanenza nell'aula . Tale disposizione si applica anche nel caso 

di utilizzo estemporaneo del laboratorio, anche se utilizzato una unica volta nell'intero anno scolastico. 

  

Per attestare la presenza o l'assenza dello studente in un determinato giorno farà fede il registro di 

classe;  

- Ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si riterranno 

responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del 

problema; costoro saranno tenuti al risarcimento relativo;  

- Fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza;  

- Accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non 

utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo, ad eccezione di disposizioni differenti impartite 

per iscritto dal responsabile di laboratorio.  

4. Gli studenti che accedono al laboratorio:  

- Non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza 

l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;  

- Sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;  

- Prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la 

presenza di un docente o dell’aiutante tecnico nelle immediate vicinanze;  

- Devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da 

quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico e non;  

- Devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante 
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o all'aiutante tecnico al termine della lezione;  

- Non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer (salva schermo, 

sfondo, colori, risoluzioni, suonipagina iniziale di internet…) e dei programmi; tuttavia nei laboratori 

in cui gli studenti accedono con credenziali riservate e personali, al limite condivise solo all'interno di 

un ristretto gruppo di lavoro, è consentita la personalizzazione dell'ambiente operativo al fine di 

adattarlo ad un più personale modo di lavorare e/o alle esigenze didattiche;  

- L’uso della stampante riservato ai docenti, segue le apposite istruzioni fornite dall’ assistente tecnico. 

La realizzazione di particolari attività che richiedono un cospicuo consumo di risorse deve essere 

giustificata da motivi didattici, e preventivamente segnalata e concordata con la responsabile di 

laboratorio; 

- Non devono utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante li avrà 

testati contro i virus. 

- Devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;  

- Sono responsabili del computer a loro assegnato: all'inizio della lezione devono comunicare 

tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati all'aula o alle attrezzature 

in essa contenute;  

- Nei laboratori è vietato consumare spuntini o bibite; 

- Prima di entrare in aula, devono attendere l'arrivo dell'insegnante, senza creare intralcio o confusione;  

- Al momento di lasciare l'aula devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui P.C. (a meno di 

indicazioni diverse da parte dei docenti). 

5. Il laboratorio deve essere tenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti;  fare attenzione affinché: 

- Le postazioni non vengano rovinate con oggetti appuntiti o taglienti;  

- I rivestimenti in gomma non vengano tagliati o comunque danneggiati;  

- Le apparecchiature e i PC vengano spenti prima di uscire;  

- Le tastiere e i mouse dei computer vengano lasciati in ordine;  

- Non ci siano cartacce o lattine vuote sulle postazioni o per terra.  

6. I responsabili di laboratorio – subconsegnatari- nominati dal Dirigente scolastico 

- Curano la gestione delle attrezzature affidate, studiano e propongono progetti di sviluppo futuro, in 

collaborazione con tutti i docenti utenti. 

- Controllano l’efficienza delle strumentazioni e la disponibilità di materiali. 

- Coordinano l’accesso e l’utilizzo didattico del laboratorio, mantenendo i rapporti con l’ufficio tecnico 

(per richieste di manutenzione e proposte d’acquisto) e con lo staff di presidenza (per la gestione 

dell’orario). 

- In collaborazione con l’assistente tecnico curano le richieste di approvvigionamento (con il 

magazzino) e l’adeguamento dell’inventario (con eventuali proposte di scarico di materiali 

dall’inventario). 

- Controllano la corretta applicazione del Regolamento di utilizzo. 

 

 

Art. 46 - Sussidi didattici 

 La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e 

consumabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I 

docenti, il personale ATA, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei 

sussidi. 

 

 

Art. 47 - Diritto d'autore 

1l materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i 

docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 
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Art. 48 - Sala e strutture audiovisive 

La prenotazione per l'utilizzazione delle sala audiovisivi dovrà avvenire in base alla programmazione delle 

attività del docente e di più docenti. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la 

precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla 

classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data 

anteriore. 

 

 

Art. 49 - Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, 

sussidi vari) ecc. 

L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; 

va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla 

riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato deve provvedere alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, 

prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali 

segnalazioni di danno. 

 

 

Art. 50 – Biblioteca 

1. La biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è 

accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A. 

2. Compito della biblioteca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo 

ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti. 

3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della biblioteca con il compito di sovraintendere al suo 

funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, 

l'aggiornamento della schedatura e del catalogo. 

4. Alla biblioteca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente 

pubblicizzato. 

5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed 

informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici 

espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza. 

6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o 

informatico. 

7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie.  

8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altro ha 

richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, 

compatibilmente con la programmazione dei docenti 

9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro cartaceo/elettronico. 

10. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di 

sei mesi. I costi relativi ai libri o ad altri materiali, smarriti o deteriorati, saranno sostenuti da chi ha causato il 

danno. 

 

 

Art. 51 - Utilizzo locali scolastici 

1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area sportiva 

dell'Istituzione Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento 

delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari. 

2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo 

igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica. 

3. Nei locali scolastici si svolgeranno di regola le riunioni di : 

-   Collegio dei Docenti; 
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-   Consiglio di Istituto; 

-   Consiglio di classe; 

-   Assemblee dei genitori; 

-   Assemblee di docenti e ATA.  

4. Potranno svolgersi in orario extrascolastico attività "che realizzano la funzione della Scuola come centro di 

promozione culturale, sociale e civile". Le riunioni vanno programmate e indette tenendo presente gli orari di 

lavoro del personale non docente. 

Per l'uso dei locali delle scuole dell'istituto si applica integralmente il dettato dell'art. 38 delD.P.R. n. 616/77 e 

dell'ari. 12 della legge n. 517/77, secondo le norme applicative della C.M. n. 144 del 03.06.1978 della legge n. 

216 del 19.07.1991 e della C.M. n. 59 del 05.03.1992 nonché del T.U. n. 297/94 e L 23/96. 

Non è comunque consentito l'uso dei locali scolastici ad Enti e Associazioni per scopi che non riguardano 

esplicitamente attività di formazione ed educazione. 

È assolutamente vietato l'uso dei locali scolastici ad Enti e Associazioni per scopo di lucro. 

 

 

Art. 52 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine per scrivere, fax, fotocopiatrice, 

computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti 

scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per 

scopi personali. 

2. Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori addetti al servizio duplicazione e 

fascicolatura. Le modalità di utilizzo e l'orario del centro stampa sono resi pubblici all'inizio di ogni anno 

scolastico. 

3. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato. 

4. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo il materiale da riprodurre. 

5. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dai docenti, nei limiti 

degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 

6. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il 

numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i 

richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

 

 

CAPO VIII 
 REGISTRO ELETTRONICO  

PREMESSA  

Il DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 al Titolo II specifica che “ a decorrere 

dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed  educative redigono la pagella degli alunni in 

formato elettronico. La pagella elettronica ha  la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa 

disponibile per le famiglie  sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale.... A decorrere 

dall’anno  scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri online e inviano  le 

comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”.  

L’applicativo è finalizzato alla dematerializzazione, allo snellimento delle procedure ed a garantire e 

promuovere l’accesso all’informazione da parte di studenti e famiglie.  

Tutte le operazioni relative all’uso dello stesso sono improntate alla tutela della privacy ed ogni tipologia di 

utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti  al proprio ruolo.  

La titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dal Dirigente scolastico. Il Dirigente Scolastico 

designa il Responsabile del trattamento dei dati nella persona del DSGA. I docenti sono nominati addetti al 

trattamento dati per quanto concerne gli alunni a loro affidati.  

L’utilizzo del Registro Elettronico comporta l’integrale applicazione del presente Regolamento.  

 

 

Art. 53 - Regole generali di utilizzo della rete  
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1.Ogni utente abilitato è autorizzato ad utilizzare il servizio esclusivamente per i fini istituzionali per cui è 

stato concesso. E’ vietato fornire a soggetti non autorizzati l’accesso alla rete dell’Istituto, collegarvi 

apparecchiature o servizi o software, immettere o trasmettere virus o programmi pericolosi per altri utenti o 

compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo.  

2. L’utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet. È vietato creare 

o trasmettere qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, minatorio, diffamatorio, osceno, blasfemo 

o lesivo della dignità umana. E’ altresì vietato scambiare materiale illegale o coperto da copyright o tutelato da 

altri diritti di proprietà intellettuale o industriale. 

3. È vietato trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario, nonché permettere che le proprie risorse siano 

utilizzate da terzi per questa attività. 

4. È vietato danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza 

di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di password e ogni altro “dato personale” come 

definito dalle leggi sulla protezione della privacy.  

5. È vietato svolgere sulla rete ogni altra attività vietata dalla vigente normativa, nonché  dai regolamenti e 

dalle norme di buona educazione in uso sulla rete Internet.  

6. Tutti gli utenti che accedono alla Rete sono riconosciuti ed identificati. Le attività potranno essere 

controllate dal personale autorizzato nel caso di uso illecito della \Rete.  

 

 

Art.54 - Norme di utilizzo del registro elettronico  

1. Ogni docente in servizio nell’Istituto d’Istruzione riceverà le  credenziali per l’accesso al Registro 

Elettronico in forma riservata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

2.L’abilitazione all’utilizzo dell’applicativo avrà durata pari al periodo di servizio del docente nell’Istituto. Per 

i docenti a tempo determinato e/o supplenti, sarà cura dell’Ufficio di segreteria amministrativa comunicare 

all’Ufficio didattica la data d’inizio e di termine dell’incarico, che determineranno rispettivamente la data di  

attivazione delle credenziali e quella di disabilitazione dell’utente.  

3.E’ vietato cedere, anche solo temporaneamente, il proprio codice utente e la propria password. L’utente 

intestatario verrà considerato responsabile di qualunque atto illecito perpetrato con quell’account.  

4. Nel caso di smarrimento della password la segreteria dell’Istituto provvederà, in forma riservata, a generare 

le nuove credenziali. 

5.E’ possibile utilizzare dispositivi di personale proprietà del docente.  

6.E’ fatto assoluto divieto di far utilizzare agli alunni il computer in dotazione dell’Istituto dedicato al registro 

elettronico. 

7.Al termine della lezione il docente effettuerà il logout dal registro elettronico e provvederà a mettere in 

sicurezza il PC. 

8.In caso venga riscontrato malfunzionamento o anomalie del computer, il docente segnalerà il problema 

tecnico ai responsabili tecnici. 

9.I voti relativi alle valutazioni orali o pratiche saranno inseriti sul registro in via generale nell’arco della 

giornata. I voti inerenti alle prove scritte o grafiche saranno inseriti sul registro elettronico nell’arco di 15 

giorni dalla data di svolgimento delle prove stesse.  

10.Il Dirigente scolastico, i Collaboratori del Dirigente ed il Personale di segreteria che, per le loro funzioni, 

vengano a conoscenza dei dati personali contenuti nel Registro sono tenuti alla massima riservatezza.  

11. I dati inseriti nel Registro elettronico sono consultabili solo dal docente responsabile, dal Dirigente 

scolastico o suo Collaboratore, dai docenti del Consiglio di Classe in sede di scrutinio ed, esclusivamente per 

la parte di propria competenza, dai rispettivi genitori degli alunni.  

12.Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio, sarà cura del docente Coordinatore di Classe 

controllare, con efficace tempistica, l’avvenuto caricamento dei voti proposti e delle assenze da parte di tutti i 

componenti del Consiglio di Classe.  

13. Le credenziali per l’accesso al registro elettronico da parte dei genitori verranno consegnate direttamente 

agli interessati, in forma riservata, dal Dirigente scolastico o suo delegato. 

 

 

 

CAPO IX 
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SICUREZZA 
 

Art. 55 - Norme di comportamento 
1.Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano 

distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro; 

2.Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute. 

3.Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici 

cartelli e/o o indicate dai responsabili; Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 

Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi 

dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore; 

4.Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. È opportuno, per le scale 

doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come 

scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone; 

5.Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 

Depositare   i   materiali   nelle  zone   prestabilite   e   comunque   in   modo  da   non ingombrare, ostacolare 

e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, 

scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la 

normale circolazione; 

6.Ogni  contenitore  deve  riportare  l'etichetta  con  l'indicazione  ben  leggibile  del contenuto; 

7.Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto 

di lavoro; 

8.Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo 9 

9.In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento 

attenersi alle disposizioni annuali delle circolari interne; 

10.Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta; 

11.Non circolare né sostare nei sottopiani degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa 

autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non 

autorizzati; 

12.Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 

Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune; 

Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di 

fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere; 

13.Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge 

e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio 

responsabile; 

14.In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e 

le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a 

mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con 

il peso ripartito sulle braccia. 

15. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti; 

16. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; 

17. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino 

a lavorare nella scuola; 

18. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm; 

19.Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso; 

20.L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 

Per quanto non previsto in questo art. si rimanda alle disposizioni sulla sicurezza (piano rischi, circolari 

interne specifiche, albo specifico ecc.) nonché alle indicazioni del piano evacuazione del responsabile della 

sicurezza e dal D. S. 

CAPO X  
 

COMUNICAZIONI 
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Art. 56 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque 

nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, 

ricerche). 

3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali. 

4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

6. Per gli alunni si prevede di: 

 distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola; 

 autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e 

Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; 

 autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da 

Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, 

purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. 

 

 

Art. 57 - Comunicazioni docenti - genitori 
1.  Nell'orario di servizio di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui, su appuntamento, con i genitori. 

2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con i docenti della scuola. Inoltre, 

qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, 

secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque 

comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche i risultati di verifiche 

in itinere, accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno 

deve sostenere e l'esito di tali interventi. 

 

 

Art. 58- Informazione sul Piano dell'offerta formativa 
1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le 

opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e 

formative facoltative e/o opzionali. 

2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano 

conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura 

nelle classi. In forma ufficiale viene adottata  la pubblicazione in bacheca e sul sito WEB, in particolare per gli 

atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti. 

 

 

CAPOXI  

ACCESSO DEL PUBBLICO 

 

 

Art. 59 - Accesso di estranei ai locali scolastici 
1.Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto 

dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" 

permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In 

ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 

2. Nessuna altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico 

o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di 

vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 
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4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto 

per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di 

apertura dei medesimi. 

5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici 

per l'espletamento delle loro funzioni. 

6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento. 

 

 

 CAPO XII 
 

Art. 60 - Esami integrativi e di idoneità 
1. Le domande per gli esami integrativi o di idoneità devono essere consegnate alla segreteria dell’Istituto “ 

MEDI-LIVATINO “ entro e non oltre le date stabilite dalla normativa emanata annualmente. 

2. Le domande per gli Esami Preliminari finalizzati al sostenimento dell’Esame di Stato devono essere 

consegnate alla segreteria dell’Istituto MEDI-LIVATINO entro e non oltre il 30 novembre. 

 

Art.61 - Organo di garanzia 

L’Organo di garanzia a livello di istituto è così costituito: 

1. Dirigente Scolastico;  

2. un docente designato dal Consiglio di Istituto; 

3. due genitori eletti nel consiglio d’istituto; 

4. un alunno eletto nel consiglio d’istituto. 

 
 

 
                                               CAPO XIII 

 
                                           DISCIPLINA 

 
PREMESSA 
La scuola è una comunità nella quale si organizzano percorsi di formazione e di crescita individuale e sociale. 

Nella scuola vigono, e tutti sono tenuti a rispettare, le normali regole di convivenza comune dettate dalla 

buona educazione, dal buonsenso, dal rispetto per gli altri e dalla cura per le attrezzature e gli ambienti. 

Hanno anche vigore quelle norme che la scuola si dà per garantire la sicurezza delle persone e per gestire 

ordinatamente il servizio, disciplinando e regolando l’uso degli spazi e delle attrezzature. 

La violazione di queste regole si configura come mancanza disciplinare. 

Inoltre, i comportamenti, che a scuola ostacolano o impediscono i processi comuni di crescita, in quanto tenuti 

in un luogo destinato all’apprendimento e alla maturazione, assumono aspetto di violazioni disciplinari di 

particolare gravità. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 

ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.( art. 4, e. II, DPR 249/98 ) Il codice 

disciplinare  

Per quanto riguarda il personale scolastico ( docenti / Ata ) sono  pubblicate sul sito internet  le seguenti 

norme: 

1. comparto scuola -personale ATA (art. 95 CCNL del 29.11.2007); 

2. comparto scuola -docenti (art. 91 CCNL 29.11.2007 ed artt. 492 sino a 499 d. lgs. 297/1994); 



32 

3. D. lgs. 165/2001 (artt. 53, 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater  e 55 sexies); 

4. Codice di comportamento . 

5. C.M.88/2010 

 

 

Art. 62- Provvedimenti disciplinari 

 
I provvedimenti disciplinari possono essere resi esecutivi solo dopo aver sentito le giustificazioni dello o degli 

alunni nei cui confronti vengono promossi. L'alunno ha il diritto di produrre prove e testimonianze a lui 

favorevoli. Tali giustificazioni possono presentarsi anche per iscritto. 

Nell'accertamento delle responsabilità e nella relativa quantificazione della sanzione, si dovrà tenere conto 

delle situazioni occasionali o delle mancanze determinate da circostanze fortuite, distinguendole dalle 

mancanze gravi, che dimostrano la persistente volontà di non rispettare gli altrui diritti o interessi. 

Nel caso in cui risulti impossibile accertare la responsabilità individuale, si dovrà valutare l'opportunità di 

sanzionare l'intero gruppo a cui appartiene il responsabile. 

L'alunno o gli alunni sanzionati, previo accordo con la dirigenza, potranno convertire la sanzione in attività in 

favore della comunità scolastica. 

I provvedimenti di sospensione dalle lezioni e di allontanamento dalla comunità scolastica saranno comunicati 

integralmente e per iscritto ai genitori. 

Nel periodo di sospensione o allontanamento, si terranno rapporti con lo studente e i suoi genitori in modo da 

preparare il rientro. 

Al fine di evitare lacune nella preparazione, l'alunno è tenuto ad informarsi sulle attività didattiche svolte. 

La gravità e/o la frequenza dei provvedimenti irrogati sarà tenuta in giusto conto nella determinazione e 

attribuzione del voto di condotta. 

Avverso le sanzioni disciplinari irrogate dai docenti, gli alunni, entro 3 giorni, possono far ricorso al Dirigente 

scolastico che, sentito il docente e accertata la manifesta ingiustizia, può annullare il provvedimento 

sanzionatorio. 

Avverso le sanzioni irrogate dal Dirigente, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, entro 

ventiquattr’ore dalla notificazione, potrà inoltrarsi motivato ricorso all'apposito Organo di garanzia, istituito 

all'interno della scuola. 

Le sanzioni diventano esecutive a partire dalle ventiquattr’ore successive alla loro comunicazione. 

In caso di ricorso, è prevista comunque la sospensiva dei provvedimenti sino alla pronuncia definitiva 

dell'Organo d'appello adito (O.G. Interno o O.G. Regionale). 

 
 

 

Art. 63 - Violazioni individuali 
 

Fattispecie Sanzioni Organo competente 

Mancato rispetto della norma 
Ammonizione verbale, in classe o 

in privato 
Docente 

Mancato rispetto dei doveri 

scolastici 

Colloquio con i docenti del 

Consiglio di Classe 
Consiglio di Classe 

Negligenza abituale Nota disciplinare Docente 

 

Assenze ingiustificate 

Allontanamento dalla classe, non 

dall'Istituto, e colloquio con le 

famiglie 

 

Docente coordinatore 

Danno recuperabile arrecato alle 

strutture della scuola 

Recupero situazione ambientale o 

suppellettile danneggiato 

 

Dirigente Scolastico 

Danno non recuperabile arrecato 

alle strutture della scuola 

Risarcimento economico del 

danno 

 

Dirigente Scolastico 

Offese alla morale Sospensione dalle lezioni 
Dirigente Scolastico  

fino a 2 gg. 

Offese al decoro delle persone e 

dell'istituto 
Sospensione dalle lezioni 

Consiglio di Classe fino a max 15 

gg. 
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Oltraggio ad insegnanti e 

all'istituto 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica 

Consiglio di Classe 

fino a 5 gg. 

 

Reati gravi o atteggiamenti 

pericolosi per l'incolumità delle 

persone 

 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica 

-Fino al termine dell'a.s.(Art.4, 

comma 9 bis Statuto) 

-Esclusione dallo scrutinio finale e 

dall'Esame di Stato 

(Art.4, 9 bis, 9 ter Statuto) 

 

Consiglio d'Istituto 

 

Oltre i 15 gg.  

 

Art. 64 - Violazioni collettive 
 

Fattispecie Sanzioni Organo competente 
Mancato rispetto delle norme 

Mancato rispetto dei doveri 

scolastici 

Negligenza abituale 

Ammonizione verbale 

 

Nota disciplinare 

 

Docente 

Assenze ingiustificate Colloquio con le famiglie Docente coordinatore 

Danni recuperabili arrecati alle 

strutture della scuola 

Recupero situazione ambientale o 

suppellettile danneggiata 

 

Dirigente Scolastico 

Danni al patrimonio scolastico Risarcimento economico Dirigente Scolastico 

Reiterazione dei seguenti 

comportamenti: mancato rispetto 

delle norme; mancato rispetto dei 

doveri scolastici; gravi negligenze; 

abituali assenze ingiustificate 

 

Divieto di uscire dall'aula durante 

l'intervallo. 

Divieto di partecipare ad attività 

extrascolastiche 

 

 

Consiglio di Classe 

Atti che turbano la regolare attività 

della scuola 

Sospensione con obbligo di 

frequenza 

Dirigente Scolastico 

fino a max 2 gg. 

Offese alla morale 
Sospensione con obbligo di 

frequenza 

Consiglio di Classe  

fino a max 5 gg. 

Offese al decoro delle persone e 

dell'Istituto. 

Oltraggio ad insegnanti e 

all'Istituto 

 

Sospensione con obbligo di 

frequenza 

 

Consiglio d'Istituto 

oltre i 15 gg. 

 

Si ricorda che è fatto divieto assoluto di uso di cellulare e sistemi audio-riprese come da normativa. 

 

Tutte le sanzioni incidono sul voto di condotta. 
 

 

CAPO XIV 
 

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO 
 
 
Art. 65 -Principi 
L’istituto di Istruzione Superiore Statale “ MEDI-LIVATINO ” con il presente Regolamento, s'impegna a far 

rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti. 

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli 

studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, 

dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche. 
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Art. 66 - Locali nei quali si applica il divieto di fumo 
Sulla base dei suddetti principi e della vigente normativa, l’istituto di Istruzione Superiore sancisce il divieto 

di fumo in tutti locali facenti parte dell'istituto . 

 

 

Art. 67 -Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto 
 

Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione dell'istituto, individua il personale incaricato di vigilare 

sull'osservanza del divieto, i soggetti responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione 

della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori). 

Dovranno essere individuati almeno un incaricato per plesso. Il numero dei suddetti agenti accertatori dovrà, 

infatti, essere adeguato ad una logica suddivisione fisica degli spazi. 

Il Dirigente scolastico, con apposito atto, indica i nominativi degli Agenti accertatori incaricati nella struttura 

scolastica all'esercizio di dette funzioni. 

Gli Agenti accertatori incaricati, che continuino a prestare servizio nell'istituto, restano in carica fino a nuova 

diversa designazione da parte del dirigente scolastico. 

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico può chiedere 

la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte 

all'osservanza del divieto(Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie 

giurate adibite allo specifico servizio). 

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai soggetti che utilizzano, a 

qualunque titolo, i locali dell'istituto. 

Il responsabile dell'istituto dovrà vigilare sull'osservanza del divieto, individuare i soggetti responsabili 

dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti 

accertatori), che verranno successivamente nominati con atto scritto, e dare disposizioni relativamente 

all'esposizione nei locali, in cui si applica il divieto di fumo, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del 

divieto stesso. 
 

 

Art. 68 -Personale con funzione di agente accertatore 
Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposito attestato. 

Tale attestato deve essere esibito in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, 

qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di 

riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso. 

Gli agenti accertatori hanno il compito di sostenere attivamente il progetto di “Educazione alla Salute” 

dell'istituto, impegnandosi in attività di informazione ed educazione alla salute rivolte al personale dell'istituto, 

nonché agli studenti e all'utenza in generale. 

I dipendenti, individuati quali agenti accertatori, devono possibilmente rivestire qualifica funzionale di 

personale docente, essendo di fatto chiamati a svolgere anche la funzione di 

educatori alla salute; potranno comunque essere individuati quali educatori alla salute con 

funzioni di agenti accertatori anche figure professionali appartenenti a qualifiche diverse. 

 

 

Art. 69  -Procedura di accertamento 
Nei casi di violazione del divieto, e nel caso in cui si verifichino comportamenti non rispettosi del presente 

regolamento, gli agenti accertatori dovranno i svolgere le seguenti attività: 

- munirsi dei verbali di accertamento 

- accertare l'infrazione 

- accertare la maggiore età del trasgressore 

- quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione. 

Se il trasgressore è maggiorenne, gli agenti accertatori debbono procedere all'accertamento della violazione ed 

alla redazione, in duplice copia, del relativo verbale in base ai modelli previsti; uno da compilarsi in caso di 

contestazione immediata e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata. 

In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, gli agenti devono 

consegnare al trasgressore la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale 
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per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo, nel retro, con l'indicazione del 

numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione 

progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. 

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono 

notificare al trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) la prima copia del 

verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare 

quest'ultimo, nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale. 

Se il trasgressore è minorenne, gli agenti devono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione 

in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti; uno da compilarsi in caso di contestazione 

immediata e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata. 

In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono inviare alla famiglia la prima 

copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione, 

avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La 

compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione 

con il timbro della struttura. 

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono 

notificare alla famiglia del trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) la prima copia del verbale 

unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo, 

nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale. 

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne provvederà al 

pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la 

ricevuta dell'avvenuto pagamento. 

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto 

pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla 

notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla 

Prefettura di Benevento, che provvederà in merito. 

I soggetti accertatori procedono, in maniera autonoma, all'accertamento della violazione ed alla redazione del 

relativo verbale e provvedono a: 

· inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio di Segreteria Amministrativa; 

· conservare la terza e quarta copia del verbale presso la struttura di appartenenza; 

· controllare e segnalare al Dirigente scolastico eventuali anomalie nella esposizione, in tutti i locali 

dell'istituto, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso; 

· integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi, sensibilizzando i trasgressori ad 

adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell'ambiente sanitario, in cui si trovano e della salute pubblica. 
 

 

Art. 70 -Competenze dell'ufficio di segreteria amministrativa 

Le attività amministrative, a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli agenti accertatori, verranno svolte 

dall'Ufficio di Segreteria Amministrativa, il quale in particolare espleterà i seguenti compiti: 

a) nel caso di impossibilità di contestazione immediata, espleterà le operazioni connesse alla notificazione per 

posta del verbale al trasgressore, previste dall'art. 4 - lettera f) del presente regolamento; 

b) accerterà che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla 

contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione. 

Detto accertamento verrà effettuato tramite controllo, anche telefonico, presso l'Unità Operativa Gestione 

Affari Economico-Finanziari - Ufficio Entrate - depositaria delle relative quietanze di pagamento. 

 

 

Art. 71 -  Sanzioni per le trasgressioni al divieto di fumo 
In applicazione di: 

· Legge 11/11/1975, n. 584 

· Legge 24/11/1981, n. 689 

· Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 

· Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4 

· Legge 28/12/2001, n. 448 

· Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51 

· D.L.266 del 9/11/2004, art. 19 
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· DPCM 23/12/2003 

· Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 

· C.M. 17/12/2004 Ministero della salute 

· Legge 30/12/2004, n. 311 

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. 

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in 

evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 

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. 

Durante l'attività di servizio, anche negli spazi esterni, dato il ruolo educativo connesso al profilo professionale 

del docente, i docenti si asterranno dal fumare in presenza di studenti, essendo detto comportamento contrario 

agli obiettivi del POF dell'istituto. 

I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto nei locali e/o non rispettino il presente 

regolamento possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 

 

 

Art. 72 - Sanzioni amministrative a carico dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto 
I Responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono 

passibili di sanzione amministrativa da € 220,00 a € 2200,00. 
 

 

Art. 73 - Cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo 
L'Istituto appronterà la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo. 

I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile di struttura, cui 

spetta vigilare sul rispetto del divieto, dovranno essere conformi all'allegato e contenere i seguenti elementi: 

1. divieto di fumare; 

2. riferimenti normativi; 

3. sanzione amministrativa prevista; 

4. soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto (ossia Responsabile della Struttura di appartenenza 

del locale); 

5. indicazione dei soggetti cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo. 

 

 

Art. 74 -  Iniziative di sensibilizzazione 

 Il Dirigente della struttura, incaricato delle funzioni indicate all'art. 3 del presente regolamento, si farà 

promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio di non 

fumatore nei confronti della popolazione assistita, al fine, soprattutto, di responsabilizzarlo sul rispetto e 

sull'osservanza del divieto. 

 Potrà essere utilizzato, inoltre, materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per 

smettere di fumare. 

 

 

Art. 75 - Modalità organizzative 
I docenti responsabili del progetto di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e 

monitorare tutte le azioni, che, sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili 

a rendere operativo il presente regolamento. 

 

 

Art. 76 - Norma finale 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge 

vigenti.  
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CAPO XV 

 
ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

Art. 77 - Diritto di assemblea  
E' regolato dall'art. 42 (1) del D.P.R. 416. La norma afferma il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, 

diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del Dirigente scolastico o di altri organi.  

Art. 78 - Oggetto del dibattito nell'assemblea di istituto  
L'assemblea studentesca di istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia 

all'approfondimento dei problemi della società (art. 43 D.P.R. 416). Tale approfondimento, però, deve 

svolgersi, come dice testualmente la norma «in funzione della formazione culturale e civile degli studenti» e 

non per altre finalità. Altro limite all'oggetto del dibattito è rappresentato dal rispetto delle disposizioni 

dell'ordinamento penale, con la conseguente esclusione di ogni argomento che possa costituire configurazione 

di reato.  
 

 

Art. 79 -Convocazione - ordine del giorno e data dell'assemblea di istituto 
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco espressione, 

quest'ultimo, dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (art. 43) – o almeno del 10% degli studenti 

(art. 44) di ogni singola Scuola. Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione 

presenti i requisiti di legittimità prescritti dalla Legge, cioè che sia sottoscritta dalla maggioranza (la metà più 

uno) del comitato studentesco previsto dall'art. 43 o da almeno il 10% degli studenti.  

Si chiariscono che nei casi in cui non esista il comitato studentesco la richiesta deve pervenire soltanto da 

almeno il 10% degli studenti, mentre, nell'ipotesi in cui sia stato costituito il comitato studentesco, la richiesta 

può essere fatta sia dalla maggioranza del comitato stesso sia da almeno il 10% degli studenti.  

La raccolta di firma per la convocazione dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli 

studenti.  

L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico, 

almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.  

La preventiva comunicazione al Dirigente scolastico della data dell'assemblea risponde all'esigenza di 

coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento che spetta al Dirigente 

scolastico (art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Pertanto, in presenza di circostanze obiettive (es.: uso dei 

locali scolastici, in cui dovrebbe svolgersi l'assemblea studentesca, per la stessa data, da parte di altri 

organismi) sarà concordata una diversa data dell'assemblea studentesca.  

La convocazione dell'assemblea deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua 

effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver provveduto, in rapporto all'ordine del giorno dell'assemblea, alle verifiche 

circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge, provvede ad apporre in calce al documento 

ricevuto, contenente il predetto ordine del giorno, la dicitura «visto il Dirigente scolastico » seguita dalla 

propria firma autografa e dalla data di apposizione del visto e trattiene agli atti copia del documento. Il 

documento stesso, munito del visto del Dirigente scolastico a certificazione della legittimità della 

convocazione dell'assemblea e del relativo ordine del giorno, è affisso, a cura del Dirigente scolastico stesso, 

all'albo della scuola. 

 

 

Art. 80 - Numero delle assemblee di istituto  
L'assemblea di istituto nei locali scolastici può avere luogo quando si svolge durante le ore di lezione - una 

volta al mese - nel limite delle ore di lezione di una giornata e non sempre nella stessa giornata. 

Ne consegue:  
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a) che non può essere tenuta durante le ore di lezione più di un'assemblea di istituto al mese, con la implicita 

impossibilità di tenere più assemblee mensili, anche se di durata - ciascuna - inferiore alle ore di lezione della 

giornata: non è cioè, consentito di frazionare il numero delle assemblee di istituto fino al raggiungimento delle 

complessive ore di una giornata di lezione;  

b) non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate ai fini di 

assemblea nel corrispondente mese.  

c) che le assemblee saranno programmate su tutti e sei i giorni della settimana. 

La durata dell'assemblea va concordata con il Dirigente scolastico in rapporto alle ore di disponibilità dei 

locali. Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti 

a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico.  

 

 

Art. 81 - Partecipazione di esperti alle assemblee di istituto  
L'art. 43 del D.P.R. 416 consente che alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni partecipino, 

su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici sempre, come detta lo stesso articolo, per 

l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione culturale e civile degli studenti.  

I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, 

cioè preventivamente; ciò comporta:  

a) che devono essere considerati legittimati a invitare gli esperti i promotori dell'assemblea, il comitato 

studentesco o almeno il 10% degli studenti;  

b) che detta partecipazione non può essere deliberata nel corso dell'assemblea.  

La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto: sarà cura del Dirigente 

scolastico richiedere tempestivamente la convocazione del consiglio. Il consiglio di istituto potrà negare 

l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell'assemblea debbono 

conoscere le motivazioni del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 

assemblee all'anno (art. 43, comma 5).  

Art. 82 - Svolgimento dell'assemblea di istituto  

1) Regolamento dell'assemblea  

L'art. 44 stabilisce che l'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento: la 

formulazione della Legge porta a considerare come obbligatoria da parte dell'assemblea, l'approvazione del 

proprio regolamento. Per esigenze funzionali, appare necessario che il regolamento sia approvato nella prima o 

nella seconda assemblea dell'anno. Il regolamento può essere unico per tutto l’Istituto oppure ogni singolo 

indirizzo può approvare il proprio; esso successivamente può essere modificato, o confermato, o sostituito con 

altro regolamento.  

Il regolamento deve essere inviato in visione al consiglio di istituto: tale formalità - che costituisce 

adempimento obbligatorio - non implica però che l'efficacia del regolamento sia subordinata ad approvazione 

e convalida del regolamento stesso da parte del consiglio di istituto. II consiglio, tuttavia, ha ovviamente 

facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o di integrazione. L'ordinato svolgimento 

dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco e dal Servizio d'Ordine.  

 

 

2) Presenza all'assemblea di istituto del Dirigente scolastico e degli insegnanti.  

L'art. 43 - ultimo comma - del D.P.R. 416 stabilisce che all'assemblea di istituto possono assistere il Dirigente 

scolastico, o un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderino.  

Si ritiene opportuno precisare che né il regolamento interno dell'istituto né alcuna deliberazione del consiglio 

di istituto possono limitare il diritto del Dirigente scolastico e degli insegnanti di assistere all'assemblea: né 

tale divieto può essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca.  
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Art. 83 - Responsabilità e poteri di intervento del Dirigente scolastico  
Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata 

impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea (art. 44 ultimo comma D.P.R. 416).  

Qualora l'assemblea non abbia provveduto a darsi il prescritto regolamento, l'intervento del Dirigente 

scolastico è da ritenersi esercitabile egua1mente, sia nella fase che precede la convocazione dell'assemblea sia 

durante lo svolgimento della stessa, nell'eventualità in cui non siano stati rispettati i diritti fondamentali degli 

studenti.  

L'intervento del Dirigente scolastico nella fase di svolgimento dell'assemblea è da riferirsi alla constatata 

impossibilità di ordinato svolgimento di quest'ultima, oltre che all'eventualità di impedimento dell'esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti. L'intervento del Dirigente scolastico durante lo svolgimento 

dell'assemblea deve tuttavia essere attuato soltanto quando i normali organi preposti all'ordinato svolgimento 

dell'assemblea (Comitato studentesco - Servizio d'ordine) non siano manifestamente in grado di provvedere in 

proposito.  

In merito al potere di intervento del Dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'assemblea, si fa presente, 

non sussistendo obbligo per il Dirigente scolastico di essere presente all'assemblea, che il Dirigente scolastico 

stesso è tenuto ad intervenire quando, in qualsiasi modo, venga a conoscenza che ricorrano gli estremi previsti 

dalla Legge per un suo intervento.  

Come si è già chiarito precedentemente le finalità dell'assemblea sono stabilite dalla Legge (art. 43, comma 1, 

D.P.R. 416). Il Dirigente scolastico, ricevuto l'ordine del giorno dell'assemblea, verificherà che esso risponda 

alle finalità previste dalla Legge; inoltre verificherà che sussistano i requisiti di legittimità della richiesta di 

convocazione. 

 

 

Art. 84 - Articolazione dell'assemblea di istituto in assemblee di classi parallele  
L'art. 43 del D.P.R. 416 prevede che, in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, 

l'assemblea di istituto possa articolarsi in assemblea di classi parallele.  

La richiesta di articolare l'assemblea di istituto in assemblea di classi parallele deve essere presentata 

contestualmente alla presentazione, al Dirigente scolastico, dell'ordine del giorno e della data dell'assemblea: 

l'articolazione dell'assemblea in classi parallele, infatti, non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunga a 

quella di istituto, ma è una diversa forma di svolgimento di quest'ultima con la conseguente applicabilità delle 

stesse norme di Legge che si riferiscono all'assemblea di istituto.  

 

 

Art. 85 - Attività di ricerca, di seminario, di lavoro di gruppo  
L'art. 43 - penultimo comma - prevede che le ore destinate alle assemblee - di classe e di istituto possano 

essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.  

E' opportuno rilevare che la scelta circa l'utilizzazione di tali ore spetta agli studenti.  

Anche l'organizzazione di tali attività o dei lavori di gruppo spetta agli studenti. Il Dirigente scolastico 

agevolerà l'organizzazione delle attività di ricerca, di seminario e dei lavori di gruppo ponendo a disposizione 

degli studenti, secondo le disponibilità dell'istituto, locali e materiale.  

Anche per le attività e i lavori di gruppo in esame, in quanto sostitutivi delle assemblee, vale, per ciò che 

riguarda il potere di intervento del Dirigente scolastico, quanto già precisato per l'assemblea di istituto; lo 

stesso si dica per il diritto degli insegnanti e del Dirigente scolastico - o di un suo delegato - di assistervi.  

 

 

Art. 86 - Locali per le assemblee studentesche di istituto diversi da quelli scolastici  
Si autorizza l’utilizzo di altri locali (i  locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione dal 

Comune o dalla Provincia, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola) solo per particolari eventi 

coincidenti con l’assemblea.  

 

 

Art. 87  - Modalità di Svolgimento di un' Assemblea d'istituto  

Prima dello svolgimento di un'assemblea d'istituto tutte le classi dovranno realizzare, nelle modalità e nei 

tempi a loro più favorevoli, un'assemblea di Classe, all'interno della quale dovranno individuare degli 

argomenti da trattare. 
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Il giorno antecedente all'assemblea d'istituto gli studenti che avranno deciso di non partecipare all'assemblea 

dovranno comunicarlo all'insegnante della prima ora che annoterà i nomi sul registro. Chi deciderà di 

partecipare all'assemblea non potrà più tornare in classe; tale regola vale anche nel caso opposto.  

Il giorno dell'assemblea:  

         i rappresentanti di classe e i membri della Giunta del Comitato Studentesco usciranno autonomamente 

dalle classi 20 minuti prima dell'inizio dell'assemblea stessa al fine di predisporne lo svolgimento. AI 

termine dell'incontro dovranno rimanere a sistemare i locali utilizzati.  

·         I docenti dovranno rimanere nelle classi in cui avrebbero dovuto avere lezione, nel caso in cui alcuni 

studenti non si recheranno all'assemblea.  

Per assicurare un corretto svolgimento delle assemblee, il Comitato Studentesco nominerà un efficiente 

Servizio d'ordine che eleggerà un suo responsabile e che si organizzerà nelle modalità che riterrà più 

opportune per mantenere l'ordine.  

Il giorno successivo:  
Il giorno successivo  all'assemblea d'istituto gli studenti che avevano  deciso di non partecipare all'assemblea e 

non sono stati presenti in classe, sono tenuti a giustificare l’assenza. 

Sono tenuti a giustificare l’assenza anche gli alunni che, pur avendo dato l’assenso alla partecipazione, non 

risultano presenti. 

 

 

Art. 88 - Sorveglianza 
Trattandosi di una riunione interna che prevede anche la presenza di minorenni, la sorveglianza è 

garantita dalla presenza di  docenti delegati dal Dirigente scolastico mensilmente. Tali sorveglianti non sono 

tenuti a partecipare attivamente all'assemblea, ma controfirmano il verbale ed eventualmente sono obbligati a 

segnalare su di esso il verificarsi di incidenti o inconvenienti gravi. La firma di tali sorveglianti non ha valore 

notarile sulle decisioni prese dall'assemblea. 

 

 

Art. 89 - Assemblee straordinarie 
In casi particolari quali problematiche urgenti,  agitazioni studentesche, si possono richiedere assemblee 

straordinarie con i rappresentanti di classe, la richiesta deve essere firmata da almeno il 50% dei rappresentanti 

di classe oltre che dai rappresentanti degli studenti al Consiglio d’istituto. 

In queste assemblee deve essere applicato questo stesso regolamento 

 

 

Art. 90 - Assemblee studentesche di Classe  
L'assemblea di classe, prevista dall'art. 43 del D.P.R. 416, può avere luogo:  

- nel limite di due ore mensili.  

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, non può essere svolta 

sempre nelle stesse ore di una materia, (si dovrebbe applicare un sistema proporzionale alle ore di ogni 

materia), né può avere luogo nel mese conclusivo delle lezioni.  

Pur nell'assenza di una specifica normativa legislativa, è da ritenersi compresa nelle normali facoltà 

dell'assemblea quella di eleggere un proprio presidente e di darsi un proprio regolamento.  

La Legge non stabilisce quale sia l'organo che debba procedere alla convocazione dell'assemblea di classe, a 

differenza di quanto, invece, è previsto, per l'assemblea di istituto. E', pertanto, da ritenersi che il legislatore 

abbia inteso lasciare direttamente agli studenti la definizione dei modi di convocazione (ad esempio, attraverso 

i Rappresentanti di Classe). 

  

 

In rapporto alla prevista sospensione delle lezioni (due ore) è necessario che la data dell'assemblea sia 

preventivamente comunicata al Dirigente scolastico, unitamente all'ordine del giorno mediante l'apposito 
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modulo.  

Si applica anche all’assemblea di classe il disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 del D.P.R. 416 relativo al 

diritto del Dirigente scolastico - o di un suo delegato - e degli insegnanti di assistere all'assemblea.  

Circa il potere di intervento del Dirigente scolastico, vale quanto già chiarito a proposito dell'assemblea di 

istituto.  

Al termine di ogni Assemblea, presieduta dai Rappresentanti di Classe, si dovrà obbligatoriamente redigere un 

verbale indicante gli argomenti trattati e ciò che sarà emerso durante l'assemblea stessa.  

 

 

Art. 91 - Assemblee del Comitato studentesco e della relativa Giunta 
Il comitato studentesco di istituto è composto:  

·         dai rappresentanti di classe;  

·         dai rappresentanti nel Consiglio d'istituto;  

·         dai rappresentanti nella Consulta Provinciale;  

Oltre ai compiti espressamente previsti dalla Legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto, 

funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri 

compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di istituto e dai rappresentanti degli studenti nei 

consigli di classe. Il Comitato deve anche identificare un gruppo di studenti che si impegnino a svolgere il 

Servizio d'ordine durante le assemblee d'istituto.  

Tale comitato potrà svolgere sia riunioni pomeridiane che coincidenti con l'orario delle lezioni a causa della 

mancanza dei trasporti pomeridiani, la cui presenza potrebbe, invece, permettere lo svolgimento esclusivo di 

assemblee pomeridiane.  

Tutti gli incontri del Comitato Studentesco devono essere autorizzati dal Dirigente scolastico mediante 

tempestiva presentazione della data e degli argomenti da trattare.  

Il comitato studentesco è diviso in un sottogruppo denominato Giunta del Comitato Studentesco al fine di 

consentire una più snella e rapida trattazione degli argomenti e dei problemi da presentare poi al Comitato 

stesso o all'Assemblea d'istituto. Le modalità di costituzione della Giunta verranno identificate dal Comitato 

Studentesco ritenendo implicito l'appartenenza a questo organo dei rappresentanti nel Consiglio d'istituto e dei 

rappresentanti nella Consulta Provinciale che devono la loro nomina alla volontà della maggioranza degli 

studenti.  

La Giunta del Comitato Studentesco si potrà riunire durante le ore della mattinata solo se la presidenza lo 

riterrà opportuno 
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Art. 92 - Verbalizzazione  

 Di tutte le assemblee verrà redatto apposito verbale come da modello sottostante 

Data 

dell’assemblea 

 

OdG  

Eventuale 

presenza di 

esperti esterni 

(nomi e qualifica) 

 

Membri del 

servizio d’ordine 

 

Studenti presenti 

(circa) 

 

Sintesi degli 

argomenti 

trattati 

 

Eventuali 

segnalazioni di 

fatti particolari 

 

Firma del 

Presidente con 

orario di chiusura 
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ALLEGATO 

 
Prot.          
del  

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  

AL SITO WEB 

p.c. ALLA DSGA 

Oggetto: Assemblee d’Istituto   
 
Si comunica alle famiglie che, su richiesta dei rappresentanti d’Istituto, saranno autorizzate le 
Assemblee d’Istituto mensili per il corrente anno scolastico, come previsto dall'art. 42 del D.P.R. 
416. 
Le assemblee si svolgeranno nei locali scolastici e le date mensili delle stesse saranno pubblicate sul 
sito dell'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Eventualmente qualche assemblea  
venga  svolta in locali diversi da quelli scolastici, la Scuola invierà specifica comunicazione alle 
Famiglie. Si chiarisce che in tal caso non sussiste per gli insegnanti l'obbligo di accompagnare gli 
studenti.  
Si comunica, inoltre, che durante le assemblee la sorveglianza è garantita dal Comitato Studentesco. 
Le assemblee saranno da ritenersi concluse al termine della trattazione di tutti i punti all’ordine del 
giorno, non prima della dichiarata conclusione da parte del Presidente della seduta e comunque non 
prima delle ore 12.00. 
Gli alunni saranno autorizzati a lasciare l’istituto previa sottoscrizione della presente liberatoria, 
debitamente firmata. La firma del genitore  verrà intesa come autorizzazione all’uscita al termine 
delle assemblee.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito 

 
 
 
 
Io sottoscritto_______________________________genitore dell’alunno/a______________________ 

 
frequentante la classe___________________  sez______del___________________________________ 

______________________________________, 
 
avendo preso atto delle norme riguardanti lo svolgimento delle Assemblee di Istituto per l'a. s. 
 
2014-2015, 

autorizzo 
 
 mio figlio/a ad uscire dalla scuola al termine delle assemblee. 
 
 
Data ________________ 

Firma________________________________ 
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CAPO XVI 
 

 

VIAGGI D’ ISTRUZIONE 
 

 

PREMESSA  
L'arricchimento dell'offerta formativa è un prodotto specifico, il principale dell'autonomia scolastica. Tale 

arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta 

anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte 

aggiuntiva delle stesse o del curricolo. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente 

rappresentata dai viaggi di istruzione; con tale termine si intende, nel linguaggio scolastico, non solo l'annuale 

gita scolastica, ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, attività sportive, partecipazione a fiere, mostre, 

ecc. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi non 

possono non trovare spazio nella progettazione del POF. I viaggi di istruzione presuppongono, in 

considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo 

scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno 

scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un 

discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono chiamati in causa tanto l'elemento 

progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. Determinante nella scuola 

dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi 

concordati. In particolare per tutta l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi 

possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un 

regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, 

nell'organizzazione dei viaggi di istruzione. 

  
 

Art. 93 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione  
Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:  

 

a) Viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero  

b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende,  

    mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali  

c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo quali visite a complessi aziendali, partecipazione a 

fiere, mostre, manifestazioni, concorsi  

d) Scambi culturali, stages nell'ambito di programmi comunitari o di progetti  

 

 

Art. 94 – Finalità per ogni tipologia  
 

a) Viaggi di integrazione culturale  

Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea 

l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti 

paesaggistici, monumentali, culturali.  

Per quelli effettuati all'estero la finalità è quella rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, economiche, 

artistiche di altri paesi.  

b) Visite guidate  

Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; di 

approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento scolastico e/o 

professionale; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e 

ambientale.  

c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo  
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Sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecniche, alla conoscenza di realtà economiche e 

produttive attinenti agli indirizzi di studio e a favorire la visibilità del lavoro scolastico. 

d) Scambi culturali e stages previsti da programmi comunitari e progetti  

Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che 

straniere, e di facilitare un processo di integrazione culturale.  

 

 

Art. 95 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio  
Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe entro il 15 dicembre. Ogni 

Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione del Referente, 

seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.  

 

 

Art. 96 – Iter procedurale per i viaggi di istruzione  
All'inizio dell'anno scolastico i Consigli di Classe devono provvedere:  

 all'individuazione degli itinerari e del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo  

all'individuazione dei docenti accompagnatori disponibili 

  alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione.  

La proposta del viaggio, redatta dal Consiglio di Classe su un modello standard per tutto l'istituto, sarà 

inoltrata al Collegio Docenti, il quale delibera il piano dei viaggi d'istruzione sotto l'aspetto didattico 

raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa.  

Entro la fine del mese di dicembre il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità del piano sotto l'aspetto 

didattico, organizzativo ed economico.  

Avrà poi inizio l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di 

istruzione. 

 
 

Art. 97 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione  
Considerata l'opportunità che, per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, non vengano 

sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 8 giorni scolastici 

complessivi la durata massima dei viaggi, ad eccezione di quelli di cui al punto c) d) dell’art. 2  

E’ prevista la partecipazione dei 2/3  di ogni classe. E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta 

giorni di lezione. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari 

attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche). Nello stesso periodo la scuola 

effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano.  

 

 

Art. 98 – Destinatari  
Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.  

Per i viaggi all’estero i destinatari sono solo gli alunni del triennio. 

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà 

familiare. L'autorizzazione è richiesta  anche in caso di alunni maggiorenni. 

 

 

 

Art. 99 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di istruzione  
Gli allievi che non partecipano al viaggio d’istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni. I 

professori che non accompagnano gli allievi in tali viaggi devono rispettare l’orario di servizio, eventualmente 

svolgendo la loro attività didattica in altre classi, ma sempre firmando il registro delle classi in viaggio 

segnalando gli eventuali assenti. 

 

 

Art. 100 – Finanziamento  
Per tutti i viaggi , è previsto il finanziamento totale da parte  delle famiglie. 
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Art. 101 – Contributi degli allievi  
Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati sul conto 

corrente postale intestato alla scuola. Ogni singolo partecipante ai viaggi dovrà effettuare il versamento sul ccp 

dell'istituto. L'acconto pari al 40% dell'importo complessivo ipotizzato per il viaggio dovrà essere versato 

entro il termine comunicato dalla segreteria. Il termine del versamento a saldo è 8 giorni prima della partenza. 

Le ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere consegnate in Segreteria, a cura dei coordinatori di classe.  

 Per le visite guidate e per i viaggi della durata di un giorno, a discrezione del docente proponente che 

se ne assumerà la responsabilità, sarà possibile effettuare un versamento cumulativo per tutti i 

partecipanti della classe Le ricevute del ccp dovranno essere consegnate, dai coordinatori di classe , in 

Segreteria almeno tre giorni prima dell'inizio del viaggio.  

In caso di assenza improvvisa gli studenti non possono pretendere la restituzione della quota versata, salvo che 

questa non venga recuperata. 

 

 

Art. 102 – Responsabili del viaggio 
Il coordinatore di classe:  

 è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al 

viaggio  

 provvede al ritiro dei ccp per il versamento del contributo da parte degli allievi e alla consegna in 

segreteria delle ricevute entro i termini indicati nel presente Regolamento  

 predispone l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il 

prospetto riepilogativo dei contributi versati  

 si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio  

 
 Il Responsabile del singolo viaggio di istruzione:  

 è il  referente tra gli accompagnatori 

 è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria  

 è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive  

 riceve in consegna i documenti relativi al viaggio  

 è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori  

è dotato di una somma congrua per sopperire eventuali imprevisti.  

La relazione consuntiva dovrà indicare:  

il numero dei partecipanti ed eventuali assenti  

i docenti accompagnatori  

un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta  

le finalità didattiche raggiunte  

eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze)  

 

 

Art. 103 – Accompagnatori  
La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico è svolta dal personale docente. Il Dirigente 

Scolastico, se ritiene opportuno, può prevedere la partecipazione di personale A.T.A. in qualità di supporto.  

Considerata la valenza didattica e educativa dei viaggi di istruzione è preferibile utilizzare i docenti 

appartenenti alle classi partecipanti al viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. Per i 

viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua del 

Paese da visitare. Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la 

presenza di personale con specifiche competenze.  

Spetta al Dirigente Scolastico stabilire il numero degli accompagnatori per ogni viaggio e individuare le 

persone cui affidare tale incarico. Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà 

l'incarico con nomina.  

Quanto al numero degli accompagnatori, nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di 

almeno un docente ogni quindici alunni, fermo restando l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un 

massimo di tre unità complessivamente per classe per effettive esigenze connesse al numero degli alunni.  

Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso 

docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si applica 
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alle visite guidate, pur essendo auspicabile comunque una rotazione degli accompagnatori, al fine di evitare 

frequenti assenze dello stesso docente.  

È fatto divieto di partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori quali genitori, figli, parenti. 

L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile.  

Art. 104 – Criteri per la comparazione delle offerte  
Il Decreto 44/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà avvenire attraverso la 

comparazione di almeno tre ditte interpellate. La Commissione Acquisti, nominata dal Dirigente Scolastico, è 

integrata dal responsabile del viaggio e avrà il compito di:  

indicare in base a quali elementi e con quali pesi dovrà essere fatta la comparazione  

compilare la lista delle agenzie da invitare alla gara da sottoporre al dirigente Scolastico per  
l’approvazione 

aprire le offerte  

esaminare la documentazione  

valutare i servizi offerti  

individuare la ditta aggiudicataria  

 

 

Art. 105 – Polizza assicurativa  
Il Direttore S.G.A. verifica che all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza 

assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi 

di istruzione.  

 

Art. 106 – Monitoraggio e valutazione  
Nella scuola dell'autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del piano dell'offerta formativa al 

fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare per i viaggi di istruzione sarà 

opportuno verificare:  

i servizi offerti dall'agenzia  

il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti  

la valutazione degli accompagnatori  

la comparazione tra costo e beneficio  

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e i questionari compilati dagli 

alunni così come allegato fac-simile al presente Regolamento.  

 

  

Cenni riepilogativi sulla documentazione  
La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:  

elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza  

dichiarazioni di consenso delle famiglie  

elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza  

la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa  

il programma analitico del viaggio  

la documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291  

relazione consuntiva  
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ALLEGATO N. 1  

 

SCHEDA PER LA PROPOSTA DI VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 

Viaggio d'istruzione a :_____________________________________________________________  

Durata: _______________________________ Periodo: _______________________________  

Destinatari: ______________________________________________________________________  

Motivazioni didattiche della proposta:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Obiettivi e Risultati attesi:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Docenti disponibili  

 

Firme per accettazione  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Il coordinatore del Consiglio di Classe  

 

 

 

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN DATA ……………………………….....  

E'/NON E'  REGOLARE.                  SI  / NON SI TRASMETTE AL COLLEGIO DOCENTI  

(specificare eventuali motivi per cui non si ritiene di trasmetterla)  

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

 

 

Data                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

 

 

IL COLLEGIO DOCENTI APPROVA IN DATA …………………………………….  



49 

ALLEGATO N. 2  

 

RELAZIONE CONSUNTIVA  
 

Viaggio d'istruzione a …………………………………………………………………………………  

Periodo …………………………………. Durata …………………….. giorni  

Studenti effettivamente partecipanti:  

Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n ………. su ………  

Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n. ………. su ………  

Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n. ………. su ………  

Studenti assenti ……. su …… iscritti al viaggio  

Nomi degli assenti …………………………………………………………………………………….  

Accompagnatori : Capogruppo …………………………………. Altri …………………….…….  

…………………………..  

…………………………..  

…………………………..  

 

QUALITA' DEI SERVIZI RICEVUTI  

 

Mezzo di trasporto: ……………………………………………………………………………………  

Albergo: nome ……………………………………………. Località ………………….…………......  

Giudizio sulle camere: ………………………………………………………......................................  

………………………………………………………………………………………………................  

…………………………………………………………………………………………………………  

Giudizio sui pasti: …………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………  

Giudizio globale sui servizi forniti dall'Agenzia: ………………(nome)…………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………  

 

                    
 LE FINALITA' DIDATTICHE SONO STATE RAGGIUNTE? 

 

SI  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

NO 

 

 

 

 

EVENTUALI PENDENZE   

 

IN PARTE 

 

 

 

N.B. Allegare relazione sintetica 
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ALLEGATO N. 3  

 
SCHEDA MONITORAGGIO  

 

SCUOLA___________________________________________________________________ 

 
 

VIAGGIO DESTINAZIONE__________________________________ CLASSE ____________  
 
 

Compilare, utilizzando dall’indicatore 0(per il minimo di positività) al 4 (per il massimo 
di positività); quindi 

0= molto insufficiente  

1= insufficiente  

2= sufficiente  

3= buono  

                                                 4= ottimo 
 
 
DOMANDE  
 

Fattore 1: Organizzazione  0 1 2 3 4 
Sono soddisfatto dell’organizzazione del viaggio?        
L’orario della partenza e rientro, prenotazioni alberghiere, hanno funzionato?      
Il programma del viaggio (alberghi, visite, servizi guida) è stato rispettato?      
Alunni e famiglie sono stati adeguatamente informati del programma del viaggio?      
Se sei stato all'estero, hai avuto problemi con la lingua?      
I docenti accompagnatori hanno svolto adeguatamente il loro  
compito di vigilanza e di supporto formativo-didattico?  

     

Fattore 2: Finalità didattiche  0 1 2 3 4 
Il viaggio realizzato puoi considerarlo momento integrante dell’attività didattica?      
La programmazione del viaggio corrisponde al tuo  indirizzo scolastico?       
Hai ricevuto adeguate informazioni sulle finalità  didattiche del viaggio?       
Consideri raggiunte le finalità didattiche proposte?       

Fattore 3: Condivisione  0 1 2 3 4 
La classe è stata coinvolta nella scelta dei luoghi?       
Sono state discusse e individuate insieme le finalità didattiche del viaggio?       
Il programma del viaggio è stato deciso con la classe?       

Fattore 4: Struttura alberghiera e mezzi di trasporto  0 1 2 3 4 
Ritengo adeguato il livello dell’albergo (camere, pulizia,  servizi, posizione) 
rispetto al costo?  

     

Quale giudizio esprimi sui pasti?       
Se è stato utilizzato un pullman, lo considero adeguato?       
Come giudico l’attenzione alla sicurezza nella scelta  del mezzo di trasporto 
usato?  
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CAPO XVII 

 
Statuto delle studentesse e degli studenti 

 
 
 

Art.1       VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA 
 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica. 

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

alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 

opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 

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

Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 

e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo 

progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo 

della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 

dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il 

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

nella vita attiva. 

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

sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio 

di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

 
 
Art.2     DIRITTI 
 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la 

continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata 

informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare 

iniziative autonome. 

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

riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i 

docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo 

sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 

organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha 

inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della 

scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione 

mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati 

gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le 

attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche 

curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei 

ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e 

cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
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· un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo -didattico di qualità; 

· offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 

liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

· iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

· la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, 

anche con handicap; 

· la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

· servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea 

degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 

associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a 

svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni 

di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e 

con le loro associazioni. 

 

 

Art.3   DOVERI 
 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente 

gli impegni di studio. 

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

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 

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

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

singoli istituti. 

4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 

averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

 
 
Art. 4   DISCIPLINA 

 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze 

disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno 

della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi 

competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità' 

ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità' scolastica, nonché  al recupero dello studente 

attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare é personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  

4. In nessun caso può  essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di 

gradualità nonché,  per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 

situazione personale dello studente, della gravità' del comportamento e delle conseguenze che da esso 

derivano. Allo studente é sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 

scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica   

 sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni 

e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale, o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 
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corso di studi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.  

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di 

gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo 

studente e con I suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 

allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento co la famiglia e, ove necessario, anche con I 

servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri 

all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati 

commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle 

persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' 

commisurata alla gravità' del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 

possibile, il disposto del comma 8. 

9. bis Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 

comunque connotati da una particolare gravità' tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano 

esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 

l'anno scolastico, la sanzione é costituita dall' allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal 

solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

9. ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica 

della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata 

effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia 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. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

 
 

Art. 5    IMPUGNAZIONE 
 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, 

istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di dieci 

giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un 

rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, nella scuola secondaria 

superiore; ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori. E'    

presieduto dal dirigente scolastico. 

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o 

di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione 

del presente regolamento. 

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui 

reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le 

violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta 

previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da 

due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da 

un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio 

scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due 

genitori. 

4. 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. 

5. Il parere di cui al comma 4 é' 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 cui al comma 3 abbia rappresentato 

esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente 
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dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 

241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione 

delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un 

funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 

 

 

Art. 5 BIS      PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

 

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è' richiesta la sottoscrizione da parte dei 

genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata 

e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e 

revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in 

essere le iniziative più  idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione 

e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei 

regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 

della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 

 

Art. 6    DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o 

modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola 

media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia 

agli studenti all'atto dell'iscrizione. 

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 

della Repubblica 
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