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Premessa 

La scuola è luogo di tutti, nel quale le attività di insegnamento e apprendimento possono 
svolgersi in modo efficace e soddisfacente per tutti se ciascuno, relativamente ai propri compiti 
e ruoli, si attiene alle regole dettate dalle esigenze del vivere civile e del corretto 
funzionamento dell'Istituzione scolastica. 

Doveri ed adempimenti del personale docente, amministrativo ed ausiliario sono regolati 
dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro. Tra tali doveri, vi è anche quello di far osservare le 
norme di legge ed il regolamento interno; pertanto ogni studente è tenuto ad accogliere e 
rispettare indicazioni e richiami di tutto il personale.  

Ogni studente inoltre deve attenersi al regolamento recante lo statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249/1998) e al regolamento di disciplina della 
scuola, attuativo del citato decreto (Allegato 3). 

I genitori/tutori prendono visione del presente Regolamento e firmano per accettazione 
all’atto dell’iscrizione. 
 
 
Prevenzione e protezione 

Tutto il personale e gli studenti sono tenuti a prendere visione e a conoscere il Piano di 
Emergenza dell’Istituto e ad osservare scrupolosamente le indicazioni ivi contenute 
(emergenza, pronto soccorso, prevenzione incendio, piano di evacuazione, formazione alla 
sicurezza).  
 
 
1. DOCENTI 

I Docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, nell'ambito della Costituzione, 
dell'ordinamento scolastico e nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero degli 
studenti, avranno cura di assicurare alla scuola la sua funzione educatrice, volta a formare 
persone libere e responsabili. 
La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della 
cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale 
processo ed alla formazione umana e critica della loro personalità. I docenti oltre a svolgere il 
loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione 
docente, secondo le disposizioni vigenti.  
a. I docenti sono tenuti quotidianamente a informarsi, attraverso il sito d'Istituto, circa 

eventuali comunicazioni della Presidenza e a leggere e contestualmente firmare le circolari.  
b. I docenti sono tenuti quotidianamente a firmare il registro di presenza posto in ciascun 

plesso, indicando l'orario di arrivo, e ad essere presenti in classe alle ore 8.05. 
c. I docenti individuati per eventuali sostituzioni sono tenuti a firmare il registro delle 

sostituzioni posto in ciascun plesso. 
d. Tutte le richieste di permesso breve, comunque non superiori alla metà del proprio orario 

giornaliero e fino ad un massimo di 2 ore al giorno, vanno presentate per la necessaria 
autorizzazione al Dirigente (tramite l'Ufficio Personale), almeno 3 giorni prima, per 
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consentire la pianificazione delle sostituzioni. Sarà compito della segreteria informare i 
Referenti di plesso per provvedere alla sostituzione. 

e. Le assenze per malattia o motivi personali devono essere comunicate, tramite fonogramma, 
dalle ore 7.30 alle ore 8.00 al centralino per la trasmissione in segreteria (Ufficio Personale) 
indipendentemente dall'orario di servizio della giornata (quindi anche in caso di assenza 
pomeridiana). Sarà compito della segreteria informare i Referenti di plesso per provvedere 
alla sostituzione. 

f. La fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/1992, salvo dimostrate situazioni di urgenza, 
va comunicata al Dirigente con congruo anticipo e possibilmente con riferimento all'arco 
temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività didattica e 
amministrativa. 

g. Per ferie, permessi retribuiti, assenze per malattia e congedi parentali si rinvia a quanto 
stabilito dal CCNL vigente.  

h. Il docente in servizio con ore a disposizione deve essere presente in Istituto, in sala docenti, 
al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.  

i. Il docente presenta al Dirigente Scolastico, entro la data stabilita, il piano di lavoro annuale, 
con gli obiettivi didattici che intende perseguire ed i progetti di attività interdisciplinari che 
ritiene di poter attuare; nel corso dell'anno, potrà, comunque, apportare le integrazioni o le 
modifiche necessarie a garantire il successo scolastico di ciascun studente. Il docente darà 
atto dell'attività svolta durante l'anno scolastico nella relazione finale, indicando i contenuti 
sviluppati, gli obiettivi raggiunti e la motivazione dell'eventuale revisione del piano di lavoro. 

j. La normativa relativa alla valutazione degli studenti attribuisce a questa attività 
fondamentale della funzione docente un’importanza sempre crescente sia per gli aspetti 
diagnostici e formativi sia come strumento di programmazione del Collegio Docenti e del 
Consiglio di Classe. Pertanto è opportuno che tutti i docenti adeguino la loro attività 
valutativa, oltre che alla normativa, anche alle specifiche determinazioni che i Consigli di 
classe vorranno segnalare durante l’anno. In particolare si raccomanda trasparenza nei 
criteri applicati per le verifiche, l’adeguata distribuzione nel tempo di queste ultime, l’ampia 
illustrazione agli studenti ed alle famiglie. Si ricorda che ogni docente è tenuto ad illustrare 
ufficialmente alla classe il Contratto Formativo, contenente le indicazioni previste 
relativamente alle competenze da raggiungere ed alle modalità di verifica utilizzate. 

k. Ogni docente aggiorna costantemente tramite supporto elettronico il proprio registro 
personale e il registro di classe. 
La connessione WIFI dell’istituto e i dispositivi informatici sono di proprietà della Scuola e il 
loro utilizzo deve avere esclusivamente fini didattici, di documentazione e di ricerca e deve 
ispirarsi ai principi della diligenza e della correttezza. 
Il docente, all’ingresso in classe, prende in consegna dal collaboratore ATA o dal docente 
uscente le chiavi del box ove sono custoditi i tablet/pc e durante la lezione avrà cura di non 
lasciare mai il tablet/pc incustodito; alla fine della lezione consegna le suddette chiavi, dopo 
aver chiuso il tablet/pc nel box, al docente entrante o al collaboratore ATA. 
L’accesso al Registro elettronico attraverso l’autenticazione (nome utente e password), 
trasferisce direttamente la responsabilità delle azioni compiute durante la navigazione 
all’intestatario delle credenziali stesse; pertanto ciascun docente è personalmente 
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responsabile del tablet/pc durante il proprio accesso al registro elettronico e non può cedere 
il dispositivo in uso ad altri. 
Il docente durante la lezione è tenuto a: 
- firmare la presenza. 
- visionare la bacheca virtuale (d’Istituto e di Classe) e il promemoria, spuntandone, 

laddove richiesta, la presa visione. 
- annotare sull’area di propria competenza presenze/assenze/ritardi/uscite fuori orario 

degli studenti (si ricorda che l’annotazione del Collaboratore della Dirigenza non 
comporta automaticamente la registrazione di presenze/assenze/ritardi/uscite fuori 
orario; queste vanno sempre registrate dal docente della classe). 

- annotare sul registro e avvisare la classe per eventuali impegni, autorizzati dal Dirigente 
Scolastico, che comportino spazi e tempi diversi dal proprio regolare servizio. 

- annotare quanto svolto e i relativi compiti assegnati  
- leggere eventuali comunicazioni alla classe. 
- disconnettersi tempestivamente in modo da effettuare i cambi di classe senza ritardi e 

conseguenti disagi per la vigilanza. 
l. Il docente in servizio alla prima ora è tenuto a controllare le giustificazioni e annotare sul 

registro il mancato rispetto degli obblighi di giustificazione degli studenti. 
m. Il docente in servizio alla quarta ora, dopo il segnale di fine intervallo, è tenuto a effettuare 

tempestivamente l’appello e a segnalare sul registro l’eventuale orario di rientro in ritardo 
di ciascuno studente; l’accumularsi di tre annotazioni per uno stesso studente comporta 
l’obbligo del docente di segnalazione al Responsabile di plesso per l’ammonizione scritta. 

n. Il docente è tenuto a restituire agli studenti i compiti in classe corretti nel più breve tempo 
possibile, e, comunque non oltre 15 giorni dallo svolgimento. 

o. Ad ogni docente è assegnato un cassetto nella Sala Docenti nel plesso ove svolge la 
maggior parte delle ore di lezione; lo stesso va lasciato completamente libero al termine 
dell’anno scolastico e la relativa chiave va riconsegnata. 

p. Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, il docente è tenuto alla presenza 
nel plesso stabilito.  

q. In nessun caso sono consentite modifiche di orario o scambi temporanei di ore concordati 
tra docenti. I docenti che, in casi eccezionali (verifiche in classe o altra motivata esigenza), 
intendono richiedere uno scambio di ore, anche occasionale o temporaneo, devono 
presentare la relativa istanza al Dirigente, direttamente o tramite i Referenti di plesso. 

r. Il docente coordinatore segnalerà alle famiglie e al Dirigente i casi di numerose e 
periodiche assenze. 

s. Tutto il personale docente e ATA deve conoscere la normativa sulla sicurezza e visionare il 
relativo materiale messo a disposizione dalla scuola. I docenti devono illustrare agli 
studenti i fondamentali aspetti culturali e le regole in tema di sicurezza e segnalare, 
preferibilmente in forma scritta, qualunque comportamento difforme dalla normativa e 
qualunque pericolo insito negli impianti, nell’edificio, nelle apparecchiature. Si ricorda che 
le uscite di sicurezza non devono mai essere bloccate. Si fa riferimento al documento 
predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Le classi, durante 
l’anno, effettueranno almeno tre prove di evacuazione a sorpresa. 
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t. I docenti sono tenuti a una diligente vigilanza degli studenti, pertanto non è consentito 
allontanare studenti dall’aula per motivi disciplinari. 

u. I docenti non riceveranno persone estranee alla scuola durante le ore di lezione. Si ricorda 
che l’uso del telefonino in classe è vietato a studenti e docenti se non per motivi didattici o 
di sicurezza. 

v. Il docente coopererà al buon andamento della Scuola, dando puntuale attuazione ai 
deliberati collegiali e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

 
1.1. Obblighi del docente in materia di vigilanza e sicurezza 

Gli obblighi di vigilanza sugli studenti ed i connessi impegni per la sicurezza a carico dei 
docenti decorrono dal momento dell’ingresso degli studenti nei locali scolastici e si estendono 
anche alle attività scolastiche che si effettuano in aree, spazi o locali esterni alla scuola ed a 
quelle che si svolgono in orario aggiuntivo. In caso di attività parascolastiche, di integrazione 
formativa, visite guidate ecc., gli obblighi di vigilanza dei docenti sono estesi all'intera durata 
delle attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti.  

I docenti, durante l’orario di lezione, sono responsabili del rispetto delle procedure di 
sicurezza in relazione alla classe loro affidata.  

Particolare cura nella vigilanza deve essere esercitata nei casi seguenti: a) nei confronti degli 
studenti diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio 
(per i quali vige l’obbligo di segnalazione al Consiglio di classe ed al Dirigente Scolastico); b) 
nell’accesso ai servizi igienici; c) in caso di allontanamento momentaneo del docente dalla 
classe (in tal caso il docente richiederà l’intervento momentaneo del collaboratore scolastico 
più vicino). 

 
1.2. Responsabilità per omessa o inidonea vigilanza 

La responsabilità del docente si configura in due ipotesi: 1) per il danno derivante dal fatto 
illecito del proprio studente; 2) per l’infortunio dello studente. 

Il docente deve esercitare correttamente la funzione di sorveglianza sugli studenti e, in caso 
di danno o infortunio, deve dimostrare di non averlo potuto evitare perché lo stesso si è 
verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. I docenti e l’Istituto Scolastico sono 
altresì tenuti a dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare 
il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di un infortunio a carico di 
uno studente o di un danno prodotto da quest’ultimo.     

 
1.3. Obblighi di informativa 

I docenti sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico ogni eventuale fattore o 
comportamento a rischio, sopraggiunto o non precedentemente individuato, che essi rilevino 
nel corso delle attività didattiche. Lo stesso obbligo ricade sul personale ATA per quanto 
rilevato durante il servizio. 

Per sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza dovranno essere ricordati, 
ogniqualvolta se ne presenti l’occasione, i possibili fattori e momenti di rischio, di natura 
strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici e nelle aree pertinenziali o 
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immediatamente esterne alla Scuola (come il transito e la sosta nelle scale al termine delle 
lezioni). 

Gli studenti dovranno essere informati anche sulle procedure di sicurezza da attuare nelle 
possibili situazioni di pericolo e, insieme ai docenti, dovranno esaminare le planimetrie di 
evacuazione affisse nel corridoio e in ciascuna aula. A tal riguardo i docenti, anche supplenti, 
sono tenuti a prendere visione del Piano di evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di 
ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.   

 
1.4  Osservanza delle norme di sicurezza 

I docenti sono tenuti a conoscere ed osservare, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. n. 81/2008, le 
norme relative agli aspetti generali e a quelli specifici dell’attività del proprio plesso, come da 
documentazione presente nel plesso medesimo. La mancata osservanza di tali norme comporta 
provvedimenti disciplinari, nonché, ai sensi dell’art. 59 D. Lgs. n. 81/2008, sanzioni penali e/o 
pecuniarie.  

Tutti i docenti devono conoscere e saper applicare le regole sulla corretta evacuazione dagli 
edifici scolastici. Per acquisire conoscenza operativa delle norme in questione il personale 
docente è tenuto a prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e a controllare 
quotidianamente la praticabilità delle vie di fuga, evitando che vengano ostruite con mobili, 
arredi o altri possibili ostacoli.  

I docenti sono inoltre tenuti a partecipare alle iniziative di formazione/informazione sui temi 
della sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d’emergenza. 
Nelle aule l’apertura delle finestre deve avvenire esclusivamente sotto la sorveglianza del 
docente o di un collaboratore ATA. Il docente controlla, altresì, che durante gli spostamenti tra 
sede e succursale e, più in generale, le uscite extra scolastiche il comportamento sia 
irreprensibile e rispettoso delle norme di buona educazione e corretto verso le persone e le 
cose. 

I docenti sono tenuti, nell’accedere con moto o scooter al cortile della scuola, a procedere a 
motore spento e a vigilare sull’accesso degli studenti che deve avvenire con le stesse modalità. 

Anche per il personale ATA valgono le procedure del Piano di emergenza in uso, di cui si 
esige la consultazione ai fini della corretta attuazione in caso di necessità e nel corso delle 
simulazioni programmate.   
 
1.5. Entrata degli studenti 
     Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, i docenti sono tenuti a trovarsi in 
classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. In ogni caso si sottolinea l’obbligo dei docenti 
di assicurare la massima puntualità nell’entrata in classe, all’ingresso e dopo la ricreazione e di 
assicurare l’immediato rientro nell’aula scolastica degli studenti che, per qualunque motivo, si 
siano eventualmente allontanati dall’aula in occasione del cambio di classe tra docenti.  I 
collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’entrata degli 
studenti, sia nell’ingresso al plesso scolastico che nell’ingresso alle singole classi. 
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1.6. Cambi di classe tra docenti  
I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido.  

Il docente che non effettua lezioni in altre classi nell’ora precedente deve essere presente 
davanti alla porta dell’aula di competenza al momento del cambio dell’ora di lezione.  

Nell’eventualità in cui una classe accolga uno o più studenti per i quali siano stati accertati e 
portati all’attenzione del Consiglio di classe comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di uscita 
non autorizzata dall'aula, atti vandalici ecc), il docente in uscita attende nell’aula il collega 
subentrante e fornisce istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza 
provvisoria sulla classe nella quale deve trasferirsi.  

Il docente il quale, per qualsiasi ragione, ritardi l’ingresso secondo l’orario di competenza, 
deve tempestivamente darne comunicazione, anche telefonica, al Referente di plesso affinché 
vengano adottate le idonee misure di vigilanza. 

La competenza alla vigilanza degli studenti durante la pausa di ricreazione è affidata ai 
docenti in servizio alla terza ora: essi dovranno rimanere pertanto nei pressi della propria classe 
o nelle immediate vicinanze. Nessun docente è comunque esonerato dall’impegno di 
sorveglianza alla ricreazione, specie negli spazi comuni, nei laboratori, ecc.  

Durante la ricreazione devono essere scoraggiati negli studenti gli atteggiamenti 
eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, essi possono 
facilitare il verificarsi di eventi infortunistici e/o di danni alle strutture ed agli arredi. 

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante il cambio di 
classe tra docenti e durante la ricreazione. 
 
1.7. Uscita degli studenti dalla classe  

I docenti possono concedere agli studenti l’uscita dalla classe, al di fuori dell’orario 
dell’intervallo, sempre uno alla volta, controllandone il rientro.  

In considerazione degli obblighi di vigilanza e degli aspetti pedagogici, i docenti dovranno 
evitare il più possibile l’allontanamento temporaneo degli studenti dalla classe per motivi 
disciplinari. Qualora il docente ritenga indispensabile ricorrervi, dovrà comunque verificare che 
lo studente allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici 
nelle vicinanze della classe.  

I docenti dovranno altresì evitare l’allontanamento temporaneo dalla classe degli studenti 
che ne facciano richiesta per fare fotocopie, reperire materiale, recarsi in segreteria o presso il 
referente di plesso, se non in casi di reale necessità. 
 
1.8. Uscita degli studenti dalla scuola al termine delle lezioni 

L’uscita degli studenti al termine delle lezioni deve avvenire in maniera ordinata, senza 
schiamazzi, spinte o altri comportamenti potenzialmente pericolosi. L'uscita dai plessi ubicati su 
più piani verrà differita con più suoni della campanella come da circolare. 

Il docente in servizio all’ultima ora di lezione avrà cura di accompagnare sino all’atrio gli 
studenti. 

I collaboratori scolastici coadiuvano gli docenti nel servizio di vigilanza durante l’uscita degli 
studenti. 
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1.9. Malessere, infortunio, primo soccorso 
In caso di infortunio, malessere o incidente, di studente, docente o altro componente della 

comunità scolastica, l’intervento di primo soccorso deve essere garantito ed effettuato 
esclusivamente dagli operatori scolastici addetti al primo soccorso e all’uopo formati, reperibili 
sempre presso ogni plesso come da Piano di emergenza. Si precisa che i suddetti operatori sono 
forniti dei dispositivi di protezione previsti. 

Nelle situazioni di gravità dello stato patologico, anche presunte, il Dirigente o chi lo 
sostituisce dà disposizione di inoltrare richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari 
d’emergenza e di avvisare i familiari.  

In caso di infortunio l'operatore presente fornisce circostanziata relazione contenente la 
dinamica dei fatti, le generalità complete dell’infortunato e di coloro che rilevano il fatto. La 
relazione verrà poi trasmessa dalla Scuola agli organi competenti (INAIL, P.S.) insieme ad 
eventuali dichiarazioni spontanee di studenti o testimoni ed al certificato del Pronto soccorso o 
altro certificato medico. 

In caso di infortunio occorso agli studenti per il quale si è effettuata denuncia all’INAIL o 
all’autorità di P.S. (infortunio non guaribile in 3 giorni) non è consentita la riammissione a 
scuola se anticipata rispetto alla prognosi medica. La riammissione alle lezioni è possibile 
soltanto previa presentazione di certificato di guarigione rilasciato dal medico di base. 
 
1.10 Sostituzione dei colleghi assenti 

Sarà effettuata dai Collaboratori della Dirigenza/dai Referenti di plesso secondo l'ordine 
seguente: 
- docenti con ore di completamento cattedra; 
- docenti con ore di permesso da recuperare; 
- docenti liberi causa assenza della classe. 
In caso di più docenti a disposizione per la medesima ora, la sostituzione sarà attribuita 
prioritariamente ai docenti della classe o ai docenti della stessa disciplina. 
L'avviso per le sostituzioni è effettuato, di norma, il giorno precedente o nella stessa giornata. 
I docenti sono tenuti a prendere visione e a firmare il registro delle sostituzioni. I docenti a 
disposizione, durante il loro orario di servizio, devono essere reperibili in sala docenti. 
 
 
2. GENITORI 

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono costituire un comitato con facoltà 
di convocare l'assemblea dei genitori. 
Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto. L'assemblea dei genitori deve 
darsi un regolamento, che viene comunicato al Consiglio d'Istituto. L'assemblea e il comitato 
dei genitori non sono organi deliberanti, ma possono delegare i loro rappresentanti nei consigli 
di classe e di istituto, per fornire suggerimenti, indicazioni, proposte al fine di un miglior 
funzionamento dell'Istituto. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori firmano il Patto di corresponsabilità. 
Ai genitori, all'inizio dell'anno scolastico, è consegnato il libretto per le giustificazioni con 

propria firma autografa. 
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3. STUDENTI 
 
3.1.  Ingresso e ritardi  

L'orario di ingresso a scuola è stabilito alle ore 8.05; alle ore 8.10 hanno inizio le lezioni. 
L'accesso alle palestre e ai laboratori dell'Istituto avviene alla presenza dei docenti secondo i 

rispettivi regolamenti. 
L’ingresso entro le ore 8.30 è ammesso direttamente dal docente della prima ora e deve 

essere giustificato sul libretto entro due giorni, pena l’ammonizione scritta. L’ingresso oltre le 
ore 8.30 va autorizzato dal Collaboratore del Dirigente Scolastico/Referente di plesso e va 
giustificato con le stesse modalità. L'ingresso dello studente è autorizzato esclusivamente per 
motivi del tutto eccezionali e documentati o previo contatto telefonico con la famiglia. 

L’ingresso dello studente dopo la prima ora è autorizzato per un massimo di tre volte al 
mese, superate le quali il minore è ammesso in classe solo se accompagnato da un 
genitore/tutore, mentre il maggiorenne non è autorizzato ad entrare a scuola per l’intera 
giornata, con contestuale avviso alla famiglia. Il maggiorenne deve giustificare il ritardo entro 
due giorni, pena ammonizione scritta.  

Il coordinatore di classe provvede al monitoraggio dei ritardi e delle giustificazioni. Segnala 
alle famiglie e alla Dirigenza le eventuali situazioni irregolari. 

All’inizio dell’anno scolastico i genitori degli studenti pendolari/convittori con documentate 
necessità possono richiedere permessi permanenti di entrata posticipata, inoltrando richiesta 
scritta al Dirigente secondo le modalità stabilite.  

 
3.2.  Assenze  

Le assenze dovranno essere giustificate utilizzando esclusivamente l'apposito libretto. 
Il docente della prima ora di lezione controlla le giustificazioni degli studenti assenti nei 

giorni precedenti, vistando il libretto ed annotandole sul registro. Il coordinatore di classe 
provvede al monitoraggio delle assenze di ciascuno studente, in ottemperanza al D.P.R. 
n.122/2009 art. 14 comma 7 segnala alle famiglie e alla Dirigenza le eventuali situazioni 
irregolari. 

Gli studenti che, eccezionalmente, vengono ammessi senza giustificare, devono farlo entro il 
secondo giorno dall’assenza, pena l’ammonizione scritta sul registro. 

 
3.3.   Limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico (DPR n.122/2009 art.14 comma 7) 
a) Orario annuale 

Per “orario complessivo annuale delle lezioni” si intende un monte ore annuale pari al numero 
di ore di lezione settimanale di tutte le discipline, previsto dal piano di studi per la singola 
classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato 
in 33 settimane. Ove sia necessario un conteggio più accurato, si fa riferimento all’“orario 
annuale personalizzato” di ogni studente considerandone la situazione individuale (permessi, 
permanenti, esoneri etc.). 
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Orario complessivo annuale delle lezioni  
Soglia del 25% di assenze 

da non superare 

Classi biennio 32 ore x 33 settimane =  1056 ore 264 ore 

Classi triennio 32 ore x 33 settimane = 1056 ore* 264 ore 

* Nelle classi 3° 4° e 5° vanno effettuate ore di alternanza scuola/lavoro 

 
b) Rilevazione delle assenze 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal docente sul 
registro elettronico. 

c) Calcolo della percentuale di assenze 
In sede di scrutinio, si calcolano le ore di assenza per tutte le discipline dei singoli studenti, 
raffrontate all’orario complessivo annuale delle lezioni o all’orario annuale personalizzato.  
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza del 75% del monte ore, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame finale. 

d) Attività didattica ordinaria 
E’ da considerarsi attività didattica ordinaria (quindi non calcolabile come assenza, purché 
effettivamente svolta) la partecipazione degli studenti ad attività e progetti previsti dal PTOF 
(uscite didattiche, visite di istruzione, alternanza scuola lavoro, etc.). 
Le ore di attività didattica extrascolastica vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, 
con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente. 
Per le assenze dovute a sospensione senza obbligo di frequenza, il “monte ore personalizzato” 
va calcolato scomputando le ore di lezione che lo studente avrebbe dovuto seguire durante il 
periodo di sospensione disciplinare. 
Costituisce assenza a tutti gli effetti la mancata partecipazione al “percorso alternativo alla 
sospensione” eventualmente concordato tra la famiglia e l’Istituto nonché la non presenza in 
classe in caso di sospensione con obbligo di frequenza. 

e) Programmi di apprendimento personalizzati 
I periodi formativi svolti in ospedale o in altri luoghi di cura, sulla base di appositi programmi 
di apprendimento personalizzati predisposti dall’Istituto rientrano a pieno titolo nel tempo 
scuola (art. 11 DPR n.122/2009). 

f) Tipologie di assenza ammesse alla deroga 
Le deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del 
Consiglio di Classe, la possibilità di valutare gli studenti. Il Consiglio di Classe determina nel 
merito. 

Sono ammesse alla deroga: 
1. assenze continuative per gravi motivi di salute; 
2. assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per 

fisioterapia; 
3. assenze per sottoporsi a donazione di sangue; 
4. assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo, organizzate da 

federazioni riconosciute dal CONI; 
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5. assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose che prevedono un calendario di 
festività diverso da quello ufficiale della Scuola Italiana; 

6. assenze per gravissimi problemi familiari; 
7. uscita anticipata per frequentare le lezioni al conservatorio nell’ambito di un percorso 

condiviso tra le due Scuole; 
8. assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure 

di privazione della libertà personale. 
Le richieste di deroga devono essere tempestivamente documentate entro 10 gg. 

dall’evento. 
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza viene conteggiata ai fini della 

esclusione o inclusione nello scrutinio finale. 
Le certificazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere redatte dalle competenti Aziende Sanitarie 
Locali e devono contenere l'indicazione del periodo di malattia.  
Tutte le certificazioni valide per lo scorporo delle assenze vanno consegnate all'Ufficio 
Protocollo. 
 
3.4.  Uscite anticipate 

La richiesta di eventuale uscita anticipata, debitamente firmata e con allegata copia del 
documento di identità, deve essere consegnata al Collaboratore della Dirigenza/Referente di 
plesso dal genitore/tutore,oppure inviata tramite fax o e-mail, improrogabilmente tra le ore 
11.10 e le ore 13.00. 

In casi particolari il genitore/tutore può depositare in Segreteria eventuale delega formale ad 
altre persone (con annessa documentazione) per la richiesta di uscita anticipata e/o 
giustificazione delle assenze. 

I genitori degli studenti pendolari/convittori per documentate necessità, possono richiedere 
permessi permanenti di uscita fuori orario, inoltrando richiesta scritta al Dirigente secondo le 
modalità stabilite all’inizio dell’anno scolastico. 

Tali permessi sono annotati sul Registro Elettronico insieme agli altri eventuali permessi 
permanenti. 

Gli studenti maggiorenni conviventi con genitori o tutori sono assoggettati agli stessi 
obblighi.  

In casi di assoluta necessità organizzativa gli studenti maggiorenni possono essere autorizzati 
all’uscita anticipata previo contatto telefonico con la famiglia. 
 
3.5.  Intervallo 

È previsto, nell'arco della mattinata un intervallo di 10 minuti, di norma, dalle ore 11.00 alle 
ore 11.10.  

Gli studenti possono accedere ai servizi igienici, ai distributori automatici e ai punti vendita 
delle merende, in modo ordinato e rispettoso delle norme di buona educazione.  

È possibile, negli ultimi 5 minuti dell’ora che precede l’intervallo, preparare una lista delle 
merende da acquistare.  

Resta inteso che non è consentita l'uscita dalla classe prima delle ore 11.00. 
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La vigilanza è affidata ai docenti della terza ora, coadiuvati dai collaboratori scolastici, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

A fine intervallo lo studente è tenuto a essere presente in classe per l’appello. Lo studente 
che si attarda per i corridoi, viene segnalato sul registro. L’accumularsi di tre annotazioni per 
uno stesso studente comporta l’ammonizione scritta. 
 
3.6.  Uscite dalle aule durante le ore di lezione 

Durante le lezioni, gli studenti possono allontanarsi dall'aula solo per necessità e per un 
brevissimo lasso di tempo, rigorosamente uno per volta e, di norma, solo dopo le ore 10.10. Dal 
termine dell’intervallo alle ore 11.40 il permesso di uscita dall’aula è accordato solo in casi 
eccezionali. 

Non è consentito agli studenti sostare nei corridoi o negli spazi comuni durante le lezioni. 
È fatto divieto agli stessi di uscire dal plesso e di sostare nel cortile esterno dell’Istituto. 
Al cambio dell'ora, gli studenti devono rimanere nelle aule; il permesso di uscire è accordato dal 
docente che inizia l'ora di lezione.  

Alle palestre, ai laboratori e alle relative attrezzature si accede solo durante le ore di lezione 
delle relative discipline. 

 
3.7.  Rispetto degli ambienti e degli arredi scolastici 

È doveroso rispettare i locali e gli arredi, perché patrimonio di tutti.  
Ciascuna classe è responsabile del corretto uso del materiale affidato all'inizio dell'anno. 

Ciascuno studente ha diritto a lavorare in ambienti puliti e dignitosi: ciò comporta il dovere di 
lasciarli il più possibile integri e ordinati. I docenti e tutto il personale effettuano un'adeguata 
sorveglianza. 

Chi danneggia ambienti e arredi è tenuto a risarcire il danno arrecato oltre ad incorre in 
provvedimenti disciplinari.  

Nei laboratori, ad ogni studente viene assegnata una postazione operativa della quale sarà 
responsabile nell'eventualità di danni.  

L'affissione di qualsiasi tipo di manifesto negli spazi appositi all'interno dell'Istituto deve 
essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. Per i manifesti affissi all'esterno, la 
Dirigenza si riserva il controllo e l'eventuale rimozione, qualora il contenuto possa determinare 
turbamento alla vita scolastica. 

 
3.8.  Assemblee 

Gli studenti dell'Istituto possono riunirsi in assemblea nei locali della Scuola, oppure in altri 
locali indicati dalla Dirigenza, per approfondire e dibattere problemi della scuola e della società. 

Gli studenti possono richiedere assemblee di classe e di Istituto. Le assemblee di classe e di 
istituto possono delegare i rappresentanti degli studenti a presentare proposte, richieste e 
indicazioni sui problemi pertinenti la vita scolastica. 

Le Assemblee di classe devono essere richieste (per un massimo di due ore consecutive 
mensili) dai rappresentanti di classe almeno 5 giorni prima della data indicata, indirizzando la 
relativa domanda al Dirigente Scolastico e consegnandola ai Collaboratori della Dirigenza. Dalla 
richiesta devono risultare l’ordine del giorno e il consenso dei docenti in orario; gli studenti 
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devono coinvolgere, a rotazione, i docenti di tutte le discipline. L'autorizzazione a svolgere 
l'assemblea viene trascritta sul registro di classe a cura del Referente di plesso. 

Durante le assemblee di classe, il docente è tenuto alla vigilanza e pertanto rimane dentro 
l'aula o nelle immediate vicinanze.  

L’assemblea d’Istituto si volge secondo un orario antimeridiano concordato con la Dirigenza 
in considerazione della logistica dell’Istituto. Le successive lezioni pomeridiane si svolgono 
regolarmente. 

La richiesta dell’assemblea deve indicare la data di convocazione e gli argomenti all'ordine 
del giorno e deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima. 

L’eventuale presenza di soggetti esterni per la trattazione di temi inerenti la vita scolastica va 
richiesta almeno 5 giorni prima al Dirigente Scolastico che ne valuta l’opportunità e l’attinenza 
ai temi trattati. 

Gli studenti sono tenuti a consegnare il verbale dell’assemblea di classe al Collaboratore 
della Dirigenza e dell’assemblea d’Istituto alla Dirigenza.  

I rappresentanti di classe degli studenti sono tenuti a partecipare all'assemblea di Istituto; la 
mancata partecipazione, senza giustificato motivo a due assemblee consecutive può 
comportare la decadenza dall'incarico. 

Durante le assemblee di Istituto, gli studenti devono garantire una partecipazione 
democratica e pluralista, assicurare lo svolgimento regolare, tenere un comportamento 
adeguato e rispettoso delle persone e delle cose. Non possono essere esposte bandiere, simboli 
o altri materiali inerenti partiti politici o movimenti legati a partiti politici. In difetto, il Dirigente 
Scolastico o i suoi Collaboratori sciolgono l’assemblea, anche su richiesta dei docenti addetti 
alla vigilanza.  

 
3.9.  Progetti educativi e formativi 

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività attuative del PTOF. 
 
3.10.  Visite e viaggi 

I docenti possono proporre alla Dirigenza, con congruo anticipo e con le modalità descritte 
nei commi successivi, visite di istruzione, uscite didattiche che siano aderenti alla 
programmazione di Classe e alla specificità degli indirizzi di studio. 
Non saranno comunque accolte richieste che prevedano il pernottamento per le classi del 
biennio. 
 
3.11. Visite di istruzione e uscite didattiche 

Le visite di istruzione (es. visite ad aziende, visite a musei) e le uscite didattiche (es. 
spettacoli cinematografici e teatrali) che si svolgono nell’arco della mattinata o per una intera 
giornata, devono rientrare in una programmazione educativo–didattica e curriculare.  

Il docente proponente le sottopone al Dirigente, su apposito modello, almeno 10 giorni 
prima per l’eventuale autorizzazione. Contestualmente vanno indicati destinazione, orario, 
elenco degli studenti partecipanti e dei docenti accompagnatori. 
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Trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, e per non gravare, logisticamente ed 
economicamente, sull’organizzazione scolastica, è opportuno che la classe partecipi per intero a 
tali visite, e comunque in numero non inferiore ai 2/3 degli studenti. 

I docenti accompagnatori dovranno essere, di norma, in numero di uno ogni 15 studenti. 
Gli studenti con disabilità, se non autonomi, devono essere accompagnati dal docente di 

sostegno. 
I docenti accompagnatori devono trasmettere al Dirigente una relazione ove sono 

evidenziati gli obiettivi effettivamente raggiunti. 
 
3.12.  Viaggi-studio 

I viaggi-studio sono rivolti a studenti di una o più classi del triennio e prevedono, oltre al 
pernottamento, la frequenza di percorsi linguistici, di attività sportive presso organizzazioni 
pubbliche o private, in Italia e all’estero, la partecipazione ad eventi di settore (es. fiere, visite 
ad aziende e strutture ristorative e ricettive di settore). 

I viaggi studio sono parte integrante della programmazione educativo – didattica.  
La richiesta di viaggio-studio al Dirigente è formulata dal Coordinatore di classe, su apposito 

modello, preferibilmente all’inizio dell’anno scolastico e comunque almeno 30 giorni prima 
dell’attuazione. Contestualmente vanno indicati destinazione, orario, elenco degli studenti 
partecipanti e dei docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico, ai fini dell’autorizzazione ne 
valuterà la compatibilità con le esigenze organizzative e finanziarie dell’Istituto.  

Si  rinvia alla normativa vigente e alle circolari ministeriali, circa gli aspetti organizzativi e le 
responsabilità, 

I docenti accompagnatori devono essere, di norma, in numero di uno ogni 15 studenti. Gli 
studenti con disabilità, se non autonomi, dovranno essere accompagnati  dal docente di 
sostegno.  

Non possono partecipare a viaggi-studio gli studenti che abbiano riportato provvedimenti 
disciplinari gravi o reiterati. 

Al termine del viaggio–studio le organizzazioni pubbliche o private ospitanti devono 
rilasciare agli studenti un attestato di partecipazione. 

I docenti accompagnatori devono trasmettere al Dirigente una relazione ove sono 
evidenziati gli obiettivi effettivamente raggiunti. 

L’Istituto non autorizza viaggi studio rivolti all’intera comunità studentesca né viaggi studio 
rivolti a tutte le classi quinte dell’Istituto.  

 
 

4. NORME GENERALI 
Per quanto non compreso nel presente regolamento e nei suoi allegati si fa riferimento alla 

normativa vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. 
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5. ALLEGATI 

Sono allegati al presente Regolamento, del quale costituiscono parte integrante, i seguenti 
documenti: 

1. Regolamento del Consiglio di Istituto 
2. Patto di Corresponsabilità 
3. Regolamento di Disciplina degli studenti 
4. Protocollo per i provvedimenti disciplinari 
5. Disciplina del divieto di fumo 
6. Modalità di accoglimento di studenti provenienti da altri istituti / percorsi di istruzione 
7. Regolamento della Palestra e del Campo sportivo 
8. Regolamento dei Laboratori di Cucina 
9. Regolamento dei Laboratori di Sala-bar 
10. Regolamento dei Laboratori di Accoglienza Turistica 
11. Regolamento del Laboratorio Multimediale 
12. Regolamento del Laboratorio di Scienze degli Alimenti 
13. Regolamento del Laboratorio di Fisica 
14. Regolamento della Biblioteca d’Istituto 
15. Regolamento del Convitto 
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ALLEGATO 1 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
Art. 1 (Disposizioni generali) 
Il Consiglio di Istituto programma le attività previste nel PTOF, predisponendo i mezzi finanziari 
verificandone la corrispondenza effettiva ai fini propri dell’istituzione. 
Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti, è organo di governo  
dell’Istituto. Ogni membro rappresenta l’intera comunità scolastica, facendosi promotore 
dell’unità di indirizzo di tutte le componenti. Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo. 
È obiettivo del Consiglio di Istituto promuovere il legame educativo tra l’Istituto e la Società 
Civile. 
 
Art. 2 (Svolgimento coordinato delle attività) 
Il Consiglio di Istituto opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, nell’ambito delle 
rispettive competenze. 
 
Art. 3 (Riunioni del Consiglio di Istituto) 
1. Il Consiglio di Istituto si riunisce, entro i termini previsti dalla legge, dopo le votazioni per il 
rinnovo dei suoi membri, per procedere alla elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva. Di 
ogni seduta del Consiglio di Istituto viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal 
Segretario. A tal fine, si utilizzano fogli precedentemente numerati, timbrati e vidimati dal 
Dirigente Scolastico,  Si riunisce  nei casi e nei termini previsti dal Regolamento di disciplina 
degli studenti, per le deliberazioni concernenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari di  
2. propria competenza. 
 
Art. 4 (Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto) 
Nel caso di cui all’articolo precedente, comma 1, la convocazione è disposta dal Dirigente 
Scolastico, cui è attribuito il compito di presiedere la seduta sino a che non sia proclamata 
l’elezione del Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori 
membri del Consiglio. E’ eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 
rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta 
maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, 
purché sia presente alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
Il Consiglio può eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 
Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 
Il Presidente eletto, accettato l’incarico, prosegue i lavori e avvia le operazioni di elezione della 
Giunta Esecutiva. 
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Art. 5 (Convocazione del Consiglio di Istituto) 
1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. In via eccezionale e in 

caso di vacatio della componente genitori è convocato dal Dirigente Scolastico. 
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 

Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza relativa dei componenti il 
Consiglio stesso. 

3. La convocazione delle riunioni deve essere disposta con congruo preavviso, non inferiore a5 
(cinque) giorni o 3 (tre) giorni per casi d’urgenza. La convocazione deve essere effettuata 
con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all’albo di apposito avviso. La 
lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti all’ordine del giorno. Il 
Presidente formula l’ordine del giorno tenendo presente: 

a) le incombenze derivanti dalle leggi e dagli atti normativi dell’Amministrazione; 
b) le proposte della Giunta esecutiva concernenti le materie di cui all’art. 6 del D.P.R. 

416/1974; 
c) le istanze avanzate da almeno sei consiglieri; 
d) le eventuali richieste di integrazioni purché rivestano carattere d’urgenza. 

Nel caso di mancato svolgimento della riunione per carenza del numero minimo dei 
consiglieri previsto dalla legge, il Presidente provvede a riconvocare il Consiglio entro 15 
(quindici) giorni. 
La convocazione della Giunta Esecutiva deve essere disposta almeno 3 giorni prima della 
data di adunanza del Consiglio di Istituto. 

4. Il Consiglio di Istituto è convocato, per le deliberazioni riguardanti l’applicazione di sanzioni 
disciplinari previste dal Regolamento di disciplina degli studenti, entro 7 giorni dalla 
rilevazione dell’infrazione. La convocazione è disposta, su richiesta del Dirigente Scolastico, 
dal Presidente del Consiglio stesso o, in situazioni urgenti, dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 6 (Istituzione di commissioni di lavoro) 
Il Consiglio di Istituto può istituire delle commissioni di lavoro per l’istruzione di taluni 
argomenti. 
Tali commissioni vengono elette a maggioranza dei componenti e, al termine dei lavori, 
riferiscono al Consiglio di Istituto riunito collegialmente. 
 
Art. 7  (Decadenza dalla carica di Consigliere) 
I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificato motivo, a tre 
sedute consecutive decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal 
successivo articolo. 
 
Art. 8  (Surroga dei Consiglieri) 
Per la sostituzione dei Consiglieri venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i 
requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, 
risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. 
In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 
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Art. 9  (Orario delle riunioni) 
Le riunioni del Consiglio di Istituto e quelle della Giunta Esecutiva si svolgono in orario 
compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati e, comunque, al di fuori 
dell’orario delle lezioni, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Le sedute che si 
protraggono oltre le ore 20.00 vengono aggiornate. 
 
Art. 10 (Validità delle adunanze) 
Per la validità dell’adunanza del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà 
più uno dei componenti in carica. 
 
Art. 11 (Modalità delle votazioni) 
La votazione si esprime in forma palese; è segreta se riferita a persone o in caso di sanzioni 
disciplinari previste dal relativo Regolamento degli studenti. Prima della verifica dei voti 
favorevoli, contrari ed astenuti, sono consentite brevi dichiarazioni di voto. La delibera è 
approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti.  
 
Art. 12  (Deliberazioni concernenti l’applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti) 
1. L’Istituto provvede a convocare lo studente, i genitori/tutori, comunicando loro la data 

della riunione del Consiglio di Istituto.   
a) Il Presidente, verificato il numero legale, apre la discussione relativa all’applicazione 

delle sanzioni disciplinari illustrando i fatti contestati. Invita, quindi, lo studente, i suoi 
genitori/tutori, eventualmente intervenuti, a fornire le proprie giustificazioni. Ciascun 
consigliere può intervenire. Alla sola presenza dei componenti il Consiglio di Istituto, il 
Presidente propone la sanzione disciplinare, sulla base delle norme del Regolamento di 
disciplina degli studenti e dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Ciascun 
consigliere può intervenire, anche per presentare una proposta diversa. 

b) Terminata la discussione, si passa alla votazione, in forma segreta. La deliberazione 
relativa alle sanzioni disciplinari è adottata a maggioranza dei presenti. La decisione del 
Consiglio di Istituto è comunicata, immediatamente, allo studente e ai genitori/tutori, 
mediante lettura del dispositivo. 

c) Dello svolgimento della riunione, della decisione e delle motivazioni si dà atto nel 
verbale della seduta. 

2. La deliberazione del Consiglio di Istituto, con l’esposizione dei fatti contestati, delle 
acquisizioni istruttorie e della motivazione della decisione e l’indicazione dei termini e 
dell’organo al quale presentare l’eventuale ricorso, è notificata mediate lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, ai genitori/tutori dello studente. 
La deliberazione del Consiglio di Istituto è validamente adottata anche in assenza dello 
studente,  e/o dei genitori/tutori. 

 
Art. 13 (Pubblicità degli atti)  
1. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31.05.1974 
n. 416, dall’art. 13 della legge 11.10.1977 n. 748 e T.U. 19.04.1994 art. 43, deve avvenire 
mediante affissione all’Albo. 
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I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. 
La presente disposizione non si applica agli atti del procedimento di applicazione delle sanzioni 
disciplinari.  
2. La custodia del registro dei verbali è affidata al Dirigente Scolastico. La copia delle delibere da 
affiggere all’Albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio di Istituto. 
Non sono soggetti alla pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, 
salvo contraria richiesta dell’interessato. 
3. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui 
alla legge 7 agosto 1990 n. 241.  
 
Art.14 (Organo di Garanzia Interno) 
1. L’Organo di Garanzia interno all’Istituto decide sui ricorsi, da parte di chiunque vi abbia 
interesse, in merito alle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti. Decide, inoltre, su richiesta 
degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all’interno dell’Istituto, 
in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
2.L’Organo di Garanzia, rinnovato ogni anno, è composto da un docente designato dal Consiglio 
di Istituto, da un istitutore designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli 
studenti, da un rappresentante eletto dai genitori e dal Dirigente Scolastico, che lo presiede. 
Delibera validamente con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. 
Nel caso in cui si determini l’incompatibilità di uno dei componenti rispetto al reclamo o al 
ricorso presentato,  il Dirigente Scolastico provvede alla sua sostituzione per gli atti riguardanti 
lo specifico procedimento, mediante la nomina di un membro supplente della stessa categoria, 
individuato tra i componenti di organi collegiali non coinvolti dal reclamo o ricorso. 
3.L’Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico entro e non oltre 10 giorni dalla 
presentazione del ricorso o del reclamo. L’istituto comunica allo studente e/o ai soggetti 
interessati la data della riunione.   
Il Presidente apre la discussione, illustrando i motivi del ricorso o del reclamo. Invita, quindi, lo 
studente e/o i soggetti interessati, eventualmente intervenuti, a prendere la parola. Ciascun 
componente dell’Organo può intervenire, anche per chiedere chiarimenti e/o integrazioni. Alla 
sola presenza dei componenti dell’Organo di Garanzia, il Presidente propone la decisione da 
adottare, sulla base delle norme del Regolamento di disciplina degli studenti e dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti. Ciascun componente dell’Organo può intervenire, anche per 
presentare una proposta diversa. 
Terminata la discussione, si passa alla votazione, in forma segreta. La deliberazione sul ricorso o 
sul reclamo è adottata a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del 
Presidente dell’Organo di Garanzia. La decisione è comunicata, immediatamente, allo studente 
e/o agli interessati, mediante lettura del dispositivo. Dello svolgimento della riunione, della 
decisione e delle motivazioni si dà atto nel verbale della seduta.  
La deliberazione dell’Organo di Garanzia con la motivazione della decisione, è notificata, 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allo studente e/o ai soggetti interessati. 
La deliberazione dell’Organo di Garanzia è validamente adottata quando lo studente e/o i 
soggetti interessati, pur convocati dall’Istituto, non siano intervenuti alla riunione. 
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ALLEGATO 2 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 
(art.3, D.P.R. 21 Novembre 2007, n.235) 

 
 

DOCENTI 

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo 
sviluppo umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti 
dagli ordinamenti scolastici. 
 
I docenti hanno il diritto: 

 alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico nell’ambito delle coordinate indicate 
dal C.C.N.L. e dal Piano dell’Offerta Formativa. L’esercizio di tale libertà è volto a 
promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della 
personalità degli studenti; 

 al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le 
componenti della comunità scolastica; 

 a veder difesa e tutelata la propria dignità professionale; 

 ad una scuola che funzioni, affinché possano esplicare pienamente il ruolo di docenti e di 
educatori; 

 ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro; 

 ad accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso 
attività di aggiornamento e di confronto con esperti e colleghi (diritto-dovere). 

 
I docenti hanno il dovere di: 

 mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa; 

 svolgere le lezioni con professionalità e puntualità; 

 vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività e gli ambienti 
scolastici; 

 rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica; 

 creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli studenti e tra gli studenti 
e con le famiglie; 

 saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza; 

 progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti; 

 essere trasparenti e imparziali, disponibili a spiegare allo studente le proprie scelte 
metodologiche ed educative; 

 fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata, nell’intento di attivare negli 
studenti processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e 
di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento; 
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 far conoscere alle famiglie in modo semplice e dettagliato il proprio percorso di lavoro e 
fornire indicazioni su come sostenere il percorso scolastico dei figli; 

 elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle con la realtà 
della classe e concordarle col proprio gruppo di lavoro (ad esempio calibrando l’entità del 
lavoro assegnato per casa; evitare di assegnare più di una prova di verifica in classe nella 
stessa mattinata, salvo casi eccezionali; ecc.); 

 favorire l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti; 

 non utilizzare i telefoni cellulari e non fumare durante le attività scolastiche offrendo agli 
studenti un modello di riferimento esemplare; 

 essere sensibili alle iniziative scolastiche che possano incrementare la collaborazione tra 
scuola e famiglia. 

      
GENITORI 

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. 
 
I genitori hanno il diritto di: 

 essere rispettati come persone e come educatori; 

 vedere tutelata la salute dei propri figli, nell’ambito della comunità scolastica, nel rispetto 
della riservatezza; 

 essere informati sul “Piano Triennale dell’Offerta Formativa”, sul Regolamento e su tutto 
quanto concerne la funzionalità dell’Istituto; 

 essere informati su tutte le attività programmate ; 

 avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento socio-
relazionale e didattico dei figli; 

 essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di rendimento o altri 
atteggiamenti inadeguati; 

 conoscere le valutazioni espresse dai docenti, di essere informati in merito ai provvedimenti 
disciplinari eventualmente adottati; 

 effettuare assemblee di sezione, di classe o d’Istituto nei locali della scuola, su richiesta 
motivata dei rappresentanti, al di fuori delle ore di lezione, previo accordo col Dirigente 
Scolastico. 

 
I genitori hanno il dovere di: 

 trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire 
il loro futuro e la loro formazione culturale; 

 stabilire rapporti regolari e corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di 
reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

 controllare ogni giorno il libretto personale delle giustificazioni; 

 leggere e firmare tempestivamente gli avvisi e le comunicazioni inviate dall’Istituto; 

 permettere assenze solo per motivi validi e di ridurre il più possibile le uscite e le entrate 
fuori orario; 
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 rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

 controllare l’esecuzione dei compiti di casa (che rispondono all’esigenza di riflessione 
personale e di acquisizione di un’abitudine allo studio e all’esercitazione individuale), senza 
sostituirsi ai figli, ma incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad organizzare tempo e impegni 
extrascolastici; 

 partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste con i docenti (colloqui o 
assemblee) e alle iniziative di formazione e informazione, anche con l’intervento di esperti, 
che l’Istituto propone; 

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate; 

 educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni 
ambiente; 

 recarsi a scuola con tempestività se convocati per comportamento reiterato non consono al 
regolare svolgimento dell’attività didattica; 

 curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli; 

 controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola apparecchi o oggetti che possano 
disturbare l’attività didattica; 

 raccomandare ai propri figli di tenere spenti i cellulari durante l’attività didattica; 

 rispettare il ruolo e la funzione dei docenti senza interferire nelle scelte metodologiche e 
didattiche; 

 accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti 
disciplinari a carico dei figli finalizzati sempre alla loro crescita; 

 risarcire i danni arrecati dai propri figli ai sussidi didattici, alle attrezzature e alle strutture. 
     

STUDENTI 

Ogni studente deve essere accolto dalla scuola come persona con un proprio patrimonio 
culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di 
un diritto-dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola offre per la sua crescita personale, 
culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso alla realizzazione di una proficua 
collaborazione. 
 
Gli studenti hanno il diritto: 

 ad essere rispettati da tutto il personale della scuola; 

 ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 

 ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla 
pluralità delle idee; 

 ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e 
dell’apprendimento; 

 ad essere oggetto di una attenta programmazione didattica che possa sviluppare le 
potenzialità di ciascuno; 

 ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono 
chiarimenti; 

 ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell’Istituto; 
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 ad una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizio di valore 
sulla persona ma aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il 
proprio rendimento; 

 alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative; 

 a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti; 

 a poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite gli 
uffici di segreteria. 

 
Gli studenti hanno il dovere di: 

 tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei 
compagni, lo stesso rispetto, anche formale (linguaggio, atteggiamento, abbigliamento), che 
richiedono a se stessi e consono a una corretta convivenza civile; 

 rispettare le regole dell’Istituto  e quelle stabilite con i docenti per le singole classi; 

 frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte; 

 partecipare attivamente alle le lezioni; 

 svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa; 

 avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni (in classe, in laboratorio e in 
palestra), la divisa e il libretto personale; 

 essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni; 

 non usare durante le lezioni in aula o nei laboratori telefoni cellulari, apparecchi di altro 
genere o altri oggetti che distraggano e disturbino il regolare svolgimento dell’attività 
didattica. 

 non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, bevande alcoliche o sostanze 
eccitanti; 

 far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni dell’Istituto e riferire 
eventuali avvisi verbali; 

 rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si 
utilizza e gli arredi di cui si usufruisce.  
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ALLEGATO 3 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI 

 
 
PREMESSA 
Il presente regolamento disciplinare attua l’art.3 -dedicato ai doveri- dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249/1998 come modificato dal D.P.R. n.235/2007). 
 
Art. 1. Mancanze ai doveri scolastici 
1. Lo studente è tenuto ad assolvere assiduamente tutti gli impegni di studio. 
2. Lo studente a frequentare regolarmente, e con rispetto degli orari stabiliti dall’Istituto le 
lezioni curricolari, i corsi integrativi, di recupero, di sostegno, nonché le attività sul territorio 
previste dalla programmazione didattica; ai fini della presente disposizione, sono da intendersi 
ricomprese nell’ambito delle lezioni curricolari le ore di stage e di alternanza scuola-lavoro. 
L’inosservanza dell’obbligo di regolare frequenza può essere giustificata dal Dirigente 
Scolastico, sentiti i docenti, solo nell’ipotesi in cui ricorrano gravi e documentati motivi. 
3.Quando la violazione dell’obbligo di regolare frequenza è attuata da un gruppo di studenti, 
in concorso tra loro, anche mediante occupazione di strutture della scuola, si applicano  la 
sanzione della sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni o, quando ricorrano le condizioni 
richieste dal DPR n.249/1998, come modificato dal DPR n. 235/2007 e dall’art. 10 del presente 
Regolamento, le sanzioni di grado superiore (art. 9, lettera f.), fatte comunque salve le azioni 
di risarcimento per danni previste dalle leggi ordinarie. 
4. Lo studente che non regolarizza entro due giorni la giustificazione del ritardo o dell’assenza 
sul libretto personale è ammonito per iscritto; alla stessa sanzione è sottoposto lo studente 
che sistematicamente arriva in ritardo alle lezioni, secondo quanto disposto dall’art. 3.1 del 
Regolamento d’Istituto. Il ripetersi di queste infrazioni disciplinari comporta sanzioni più gravi. 
 
Art. 2. Obbligo di partecipazione al dialogo educativo 
1.Lo studente è tenuto a partecipare al dialogo educativo. 
2.Lo studente che viola il predetto obbligo, anche disturbando il normale andamento 
didattico, è sottoposto ad ammonizione scritta o a più gravi sanzioni, tenuto conto delle 
circostanze e della gravità del caso.  
3.Non è consentito l’uso del cellulare durante le ore di lezione in aula e nei laboratori e 
durante gli spostamenti tra i plessi. Ne viene autorizzato l’uso solo durante i 10 minuti di 
ricreazione e durante la pausa pranzo. Lo studente che, sollecitato a spegnere il dispositivo 
elettronico, non ottempera, è sanzionato con la sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 3 
giorni. In ogni caso, l’infrazione deve essere annotata sul registro di classe. Quando 
l’apparecchio è usato per raccogliere, comunicare o diffondere immagini o altri dati personali 
altrui, si applica, inoltre, l’art. 5 comma 3 del presente Regolamento. 
4.Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di 
urgenza o gravità, sono soddisfatte previa autorizzazione del docente; l’Istituto  garantisce, 
comunque, la possibilità di comunicazione tra famiglie e studenti, per gravi e urgenti motivi. 
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Art. 3.   Allontanamento arbitrario 
1.Allo studente che senza autorizzazione arbitrariamente si allontana dall’aula/laboratorio è 
irrogata la sanzione dell’ammonizione scritta.  
2.Lo studente che si allontana arbitrariamente dal complesso scolastico è sottoposto alla 
sanzione della sospensione dalle lezioni fino a 10 giorni. 
 
Art. 5. Correttezza del comportamento 
1.Lo studente è tenuto ad un comportamento di rispetto e di correttezza nei confronti del 
Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei compagni e di terzi. La 
violazione comporta la sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 10 giorni e/o 
l’allontanamento dalla scuola fino a 5 giorni. Qualora lo studente tenga un comportamento 
aggressivo nei confronti dei soggetti di cui sopra, la sospensione con allontanamento da 
scuola può essere estesa fino a 10 giorni. 
2.Lo studente che danneggia beni personali, commette furto o altri reati, è sottoposto alla 
sanzione dell’allontanamento dalla scuola, da 3 a 10 giorni, fatte comunque salve le azioni 
previste dalle leggi ordinarie. 
3.Lo studente che, a scuola o nell’ambito di attività svolte dall’Istituto, utilizza cellulari/altri 
dispositivi elettronici raccogliendo, comunicando, diffondendo immagini e altri dati personali 
altrui non autorizzati e/o non consentiti, è sottoposto alla sanzione dell’allontanamento dalla 
comunità scolastica da 2 a 10 giorni, fatte comunque salve le azioni previste dalle leggi 
ordinarie. 
4.Nei casi previsti dai commi precedenti, è irrogata la sanzione dell’allontanamento dalla 
comunità scolastica da 15 giorni al termine dell’anno scolastico, quando lo studente abbia 
commesso reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per 
l’incolumità delle persone. La durata dell’allontanamento è commisurata in tali casi alla 
gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo (art. 4  DPR n. 249/1998,  come 
modificato dal DPR n. 235/2007). 
5.Con riferimento alle fattispecie di cui ai commi precedenti, è irrogata la sanzione 
dell’allontanamento dalla comunità scolastica, con esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, nel caso di recidiva o di atti di 
violenza grave o che ingenerano un elevato allarme sociale per la loro particolare gravità (art. 
4  DPR n. 249/1998,  come modificato dal DPR n. 235/2007 ). 
 
Art. 6. Falsificazione di atti 
Allo studente che falsifica, altera o danneggia documenti ufficiali dell’Istituto è irrogata la 
sanzione della sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza, fino a un massimo di 5 
giorni. 
 
Art. 7. Osservanza dei regolamenti 
Lo studente è tenuto ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dell’Istituto. La violazione del presente obbligo è sanzionata con l’ammonizione 
scritta, o le diverse sanzioni eventualmente previste dai predetti regolamenti. 
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Art. 8. Utilizzazione delle strutture 
1.Lo studente è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 
dell’Istituto. 
2.Lo studente che, intenzionalmente o per grave colpa, danneggia le strutture, i macchinari, i 
sussidi didattici e ogni altro elemento che costituisca patrimonio dell’Istituto è sottoposto alla 
sanzione della sospensione con allontanamento fino a 10 giorni. 
3.Allo studente che deturpa, con disegni, scritte o altro mezzo, le aule, i corridoi, i laboratori, 
l’aula magna, i locali e le mura dell’edificio è irrogata la sanzione della sospensione con 
allontanamento fino a 10 giorni. 
4.Sono fatte salve le azioni di risarcimento per danni previste dalle leggi ordinarie. 
 
Art. 9. Sanzioni 
In relazione agli obblighi individuati nel presente regolamento, si applicano le seguenti 
sanzioni: 

a. Ammonizione verbale; 
b. Ammonizione scritta; 
c. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza; 
d. Sospensione dalle lezioni con allontanamento fino a 15 giorni; 
e. Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica da 15 giorni al 
termine dell’anno scolastico; 
f. Allontanamento dalla comunità scolastica, con esclusione dallo scrutinio finale o con 
non ammissione all’esame di Stato. 

Durante il periodo di sospensione lo studente non potrà partecipare alle attività 
extracurriculari ad esclusione di eventuali attività di recupero. 
La sanzione prevista al punto b) è comunicata alla famiglia tramite il docente che l’ha proposta 
al Referente di Plesso. Le sanzioni previste dai punti c), d), e) , f), sono comunicate alla famiglia 
tramite l’Ufficio di segreteria. 
 
Art. 10.   Principi e criteri generali di applicazione delle sanzioni 
1.Si applicano in materia le disposizioni del DPR n. 249/1998( (Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria come modificato dal DPR n. 235/2007). 
2.Quando emergano circostanze valutabili a favore dello studente, considerata la precedente 
condotta, la sanzione prevista dal presente regolamento può essere ridotta o sostituita da una 
sanzione meno grave.  
3.La reiterazione dell’infrazione disciplinare comporta l’applicazione della sanzione più grave. 
4.E’ sempre possibile prevedere la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza, in 
alternativa all’allontanamento dalla comunità scolastica, tutte le volte in cui si ritenga 
opportuno, in relazione alle esigenze didattiche, educative, personali o familiari dello 
studente. 
5. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività indicate nel 
successivo art.13. 
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Art. 11. Organi competenti ad irrogare le sanzioni 
1.L’ammonizione verbale viene comminata dal Docente. 
2.L’ammonizione scritta viene comminata dal Responsabile di Plesso. 
3.La sospensione fino a 15 giorni viene disposta dal Dirigente Scolastico su proposta del CdC 
appositamente convocato con la partecipazione dello studente coinvolto e dei genitori/tutori. 
4.Le sanzioni che comportano allontanamento dello studente dalla comunità scolastica 
superiore a 15 giorni e quelle che implicano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o 
la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio 
di Istituto. 
 
Art. 12. Procedure 
1.Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 
esporre le proprie ragioni.  
2.L’infrazione viene sempre annotata sul registro di classe.  
3.Il Dirigente Scolastico applica le sanzioni di propria competenza, sentito lo studente ed il 
docente verbalizzante o il personale non docente che abbia rilevato l’infrazione e dopo aver 
valutato il caso, anche in merito all’ eventuale reiterazione dell’infrazione da parte dello 
studente. 
4. Il Consiglio di Classe convocato per provvedimenti disciplinari, con la partecipazione dello 
studente e dei suoi genitori/tutori, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, 
procede nel modo seguente: 

a) fase istruttoria: contestazione del fatto allo studente interessato e acquisizione delle 
sue ragioni; acquisizione del parere dei genitori/tutori; ciascun docente può intervenire, 
anche per chiedere chiarimenti e/o integrazioni. 
b) fase deliberativa: si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d’ufficio, alla 
presenza dei soli docenti, il Dirigente Scolastico o suo delegato propone la sanzione 
disciplinare; ciascun docente può intervenire, anche per presentare una proposta diversa; 
la deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, 
prevale il voto del Dirigente Scolastico. Lo studente e la famiglia possono richiedere di 
convertire la sospensione in attività alternative; in tal caso, si seguono le disposizioni 
dell’art. 13. 
In caso di sospensione senza obbligo di frequenza il CdC deve attivarsi per innalzare il livello 
di attenzione, rimodulare il suo percorso formativo,  individuare misure educative più 
efficaci volte al recupero e al reinserimento dello studente nell’ambiente scolastico. 
c) fase informativa: la decisione del CdC è subito comunicata verbalmente allo studente 
e/o ai genitori/tutori che ne ricevono anche  successivamente comunicazione scritta 
tramite l’Ufficio di Segreteria. L’accettazione di attività alternative alla sospensione 
comporta la tacita rinuncia all’eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare. 

6.La deliberazione del CdC è validamente adottata quando lo studente e/o i genitori/tutori pur 
convocati dall’Istituto, non siano intervenuti alla riunione. 
7.Quando il comportamento rientri fra quelli per cui è prevista la sanzione 
dell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 
giorni o che comporta l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 
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all’esame di Stato, il Consiglio di Istituto è convocato entro 10 giorni dalla rilevazione 
dell’infrazione. Il Consiglio di Istituto, dopo aver invitato lo studente, accompagnato dai 
genitori/tutori, ad esporre le proprie ragioni, irroga la sanzione. Dello svolgimento della 
seduta, della decisione e delle motivazioni viene dato atto nel verbale. Il relativo 
procedimento è disciplinato dal “Regolamento del Consiglio di Istituto”. 
8.L’applicazione delle sanzioni annotata sul registro di classe sulla base del verbale prodotto 
dall’Organo competente. 
 
Art. 13.  Attività alternative alle sanzioni 
1.Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari che 
prevedono l’allontanamento dalla scuola in attività di natura sociale, solidale, culturale e in 
generale a favore della comunità scolastica. 
2.Il Dirigente Scolastico, il Consiglio d’Istituto e il Consiglio di Classe, nell’ambito delle 
rispettive competenze, individuano un percorso educativo tra le seguenti attività, tenendo 
conto, ove possibile, del principio della riparazione del danno: 

a. attività di collaborazione, connesse agli obiettivi formativi, con enti senza fini di lucro, 
attraverso il coinvolgimento dello studente in attività di volontariato quale opportunità di 
riflessione e di crescita personale; 

b. attività di collaborazione con il C.I.C.; 
c. attività di ricerca e approfondimento personale su un argomento funzionale alla 

programmazione della classe da relazionare all’intera classe. 
d. attività di tutoraggio nei confronti degli altri studenti programmata dal docente 

Coordinatore della classe. 
e. altre attività proposte dal Consiglio di classe e approvate dal Dirigente Scolastico. 

3.I suddetti percorsi sono attuati previo accordo sottoscritto tra il Dirigente Scolastico, lo 
studente, la famiglia ed eventuale ente collettivo coinvolto, al fine di condividere le finalità del 
percorso e la scelta dell’esperienza formativa. 
4.Per tutta la durata del percorso, l’attività alternativa è monitorata da un docente tutor 
individuato dal Dirigente Scolastico. 
5.Il docente tutor, a conclusione del percorso dello studente, relaziona il Dirigente Scolastico 
evidenziando gli obiettivi e l’efficacia dell’attività svolta. 
6.L’attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare; l’esito 
decisamente positivo del percorso educativo può, tuttavia, essere valutato ai fini 
dell’attribuzione del voto di condotta. 
 
Art. 14. Impugnativa  
1.Contro le sanzioni disciplinari chiunque abbia interesse concreto, diretto ed attuale può 
proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di 
Garanzia Interno all’Istituto, che decide nel termine di 10 giorni dalla presentazione del 
ricorso. (art. 5, DPR n. 249/1998,  come modificato dal DPR n. 235/2007). 
2.Si osservano le disposizioni dell’art. 5 DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR n. 
235/2007. 
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ALLEGATO 4 
PROTOCOLLO PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inclusione scolastica, la 

sanzione disciplinare assolve a una funzione educativa e pedagogica. In tale contesto e in 
ottemperanza alla prevenzione della dispersione scolastica e all’attuazione dell’inclusione, il 
Cd.C di fronte ad episodi suscettibili di sanzione deve predisporre misure atte ad innalzare il 
livello di attenzione, rimodulare il percorso formativo e individuare misure educative e 
rieducative efficaci. 

 
In riferimento ai provvedimenti disciplinari per i quali si ritiene di irrogare la sospensione con 

obbligo di frequenza, il CdC pone in essere le seguenti azioni: 
1. verifica in via prioritaria che lo studente sospeso: 

a. rispetti gli orari di tutte le attività scolastiche; 
b. predisponga correttamente il materiale didattico e/o la divisa occorrenti; 
c. conservi il posto deliberato nel consiglio disciplinare; 
d. partecipi attivamente e proficuamente alle attività didattiche,  
e. svolga i compiti a casa e sia diligente nel rispettare i tempi delle verifiche; 

2. valuta un eventuale intervento sia per un'azione individuale, con il consenso dei genitori, 
che per un’azione collettiva di supporto alla classe: del C.I.C., del percorso educativo 
“Scollegati dal bullismo”, dello Sportello ANANKE e comunque di ogni altro intervento di 
Sostegno Rieducativo; 

3. individua, tra le attività pomeridiane previste nel PTOF, quelle più opportune da proporre 
allo studente e alla sua famiglia. 

Nel caso in cui si verifichino delle inadempienze rispetto alle predette indicazioni, la famiglia 
dovrà essere tempestivamente informata dal docente coordinatore di classe. 

 
In riferimento ai provvedimenti disciplinari per i quali si ritiene di irrogare la sospensione 

senza obbligo di frequenza e/o con allontanamento, il CdC pone in essere le seguenti azioni: 
1. ha cura, previo consenso della famiglia e con il supporto delle figure di riferimento, di 

individuare un percorso formativo che preveda attività operative presso Enti ONLUS, 
Organizzazioni di Volontariato o strutture interne alla Scuola (“Cittadella” CARITAS, Mensa 
di San Francesco, Comunità di Sant’Egidio, Associazione Diversiuguali, Mensa Convitto), 
impegnando lo studente con lavori socialmente utili, con l’obiettivo di far acquisire 
maggiore consapevolezza attraverso la conoscenza e l’impegno nella realtà sociale. 
L’individuazione della struttura più adeguata al singolo studente è effettuata in 
collaborazione con la Vicepresidenza;  

2. il coordinatore ritira il “diario di bordo” dello studente e condivide con il gruppo classe le 
riflessioni sull’esperienza vissuta; 

Nel caso di sanzioni che prevedono l’allontanamento da scuola per periodi uguali o 
superiori a 5 giorni, il Consiglio di Classe deve predisporre (e verbalizzare) articolate azioni di 
recupero da mettere in atto al rientro in classe dello studente. 
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ALLEGATO 5 
DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO 

 
 

L’Istituto è impegnato a far acquisire agli studenti comportamenti e stili di vita maturi e 
responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, 
dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto, sul tema del tabagismo si prefigge 
di:  

• prevenire l’abitudine al fumo;  
• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare; 
• garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro;  
• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;  
• promuovere iniziative informative/educative sul tema;  
• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i 

genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;  
• fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e 

che faciliti negli studenti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.  
 

Il Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università 
e ricerca”, entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:  
-  all’art.4 comma 1: il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle  
istituzioni scolastiche statali e paritarie 
- all’art.4 comma 2: è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:  
a) art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo  
b) legge 24.12.1934 n.2316 art. 25 "Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico"  
c) legge 11.11.1975 n.584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto 
pubblico" 
d) legge 24.11.1981 n.689 “Modifiche al sistema penale” 
e) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 “Divieto di fumo in 
determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici” 
f) circolare del Ministro della Sanità del 28.3.2001, n.4 “Interpretazione ed applicazione delle 
leggi vigenti in materia di divieto di fumo”  
g) legge 28.12.2001 n.448, art. 52, comma 20 “Disposizione per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”  
h) legge 16.1.2003 n.3, art. 51 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione”  
i) D.L. n.32 del 3.3.2003 art. 6 “Sanzioni per la violazione del divieto di fumo”  
l) legge 311/04 art.1 comma 189 “Aumento delle sanzioni del 10%”  
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n) circolare del Ministero della Salute del 17.12.2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei 
divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16.1.2003 n.3, sulla salute dei 
non fumatori”  
 

DISPONE 
 
l’osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i 
locali dell’edificio scolastico, bagni e scale anti-incendio comprese, e nelle aree all’aperto di 
pertinenza dell’Istituto (quindi anche il cortile interno e i passanti antistanti gli ingressi), in 
particolare durante l’intervallo ed in qualsiasi altro momento della giornata scolastica. 
 

Al personale tutto spetta il controllo dell’osservanza del divieto. In attuazione dell’art. 4, 
comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14.12.1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004, il 
Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili preposti all’applicazione del divieto i 
docenti referenti di ciascun plesso. 
 

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia 
occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto) che non osservino il divieto 
di fumo sono sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. Agli studenti è data la possibilità di convertire la pena pecuniaria in compiti aggiuntivi o 
lavori utili alla collettività scolastica. L’infrazione della norma è immediatamente notificata ai 
genitori. 
 

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 
28.12.2001 n.448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art. 189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 
D.Lgs. 507/1999, infatti, 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.  

 
I dipendenti della scuola che non osservano il divieto di fumo o la sua applicazione, in 

aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sono sottoposti a procedimento disciplinare.  
Gli studenti che non rispettano il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sono 

soggetti a sanzione disciplinare. 
 

Tutto il personale è invitato ad un’attenta vigilanza come indicato dalle vigenti norme di 
legge. 
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ALLEGATO 6 
MODALITA’ ACCOGLIMENTO DI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI 

ISTITUTI/PERCORSI DI ISTRUZIONE 
 
 
 
PREMESSA  
Con il presente Regolamento si illustrano le modalità con le quali l’Istituto procede ad 
accogliere studenti provenienti da altri Istituti e/o Percorsi di Istruzione.  
 
 
CLASSI PRIME  

 Entro il 31 Dicembre: nel caso in cui vi sia disponibilità di posti è possibile un passaggio 
diretto da altro istituto/percorso di istruzione previo parere positivo del D.S.  

 Dopo il 31 Dicembre: non si effettuano passaggi, salvo casi particolari valutati dal D.S. sentito 
il parere del CdC ricevente. In tal caso andrà sottoscritto un piano formativo individualizzato 
per realizzare le migliori condizioni volte a promuovere il successo formativo dello studente 
in ingresso.  

 
 
CLASSI DALLA 2° ALLA 5°:  
 
Passaggi con provenienza da percorsi di Istruzione Statale 
Per il passaggio da altri Istituti è possibile presentare domanda di passaggio a partire dal mese 
di Marzo e, tassativamente, entro il 10 Luglio, sottoscrivendo la domanda per sostenere 
l’esame integrativo o di idoneità nella sessione di Settembre.  

 Esami Integrativi: i candidati sostengono le prove d’esame sui programmi delle classi 
precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei 
programmi della scuola di provenienza. 

 Esami di idoneità: i candidati sostengono le prove d’esame sui programmi di tutte le materie 
delle classi precedenti quella alla quale aspirano. 

Per gli studenti con debito formativo le domande sono accettate “con riserva” fino al 
conseguimento dell’esito finale che andrà immediatamente comunicato dal genitore 
tassativamente entro il 31 di Agosto.  
All’atto dell’iscrizione all’esame integrativo o di idoneità la Scuola indicherà le materie oggetto 
dello stesso; il calendario degli esami sarà pubblicato nella seconda metà del mese di Agosto. 
 
Passaggi con provenienza da percorsi di Istruzione e Formazione Professionale “IeFP” (triennali 
e quadriennali):  
Nelle more dell’emanazione dell’Accordo tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Abruzzo concernente la realizzazione di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte 
degli Istituti professionali statali della Regione, ci si attiene alle disposizioni previste 
dall’Accordo in Conferenza Stato – Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano del 10.05.2018 per la 
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definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di 
istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione 
e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano del 29.04.2010, del 27.07.2011 e del 
19.01.2012, e viceversa, in attuazione dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. 13.04.2017, n.61. 
(Linee Guida Regionali 2018). 
 
Gli studenti frequentanti classi di IeFP potranno richiedere il passaggio al Percorso 
Professionale Statale esibendo, in Segreteria didattica, il diploma di Qualifica (in caso di 
inserimento in classe quarta) oppure il diploma di Tecnico (in caso di inserimento in classe 
quinta). A fronte di tale richiesta l’Istituto provvederà al riconoscimento dei crediti sulla base 
del DM 86/2004 e della OM 87/2004, nelle more degli adempimenti di cui al D.Lgs 226/2005, 
art.1, c.9.  
Ai fini del passaggio da percorsi di IeFP a percorsi di istruzione statale la procedura da seguire 
prevede:  
a) richiesta scritta al Dirigente Scolastico da parte degli interessati;  
b) valutazione della domanda e dell’esaustività della documentazione; 
c) eventuale richiesta e raccolta di ulteriori informazioni dati;  
d) costituzione della Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi;  

La Commissione provvede al riconoscimento del credito e alla decisione circa la classe in cui 
inserire il richiedente: il riconoscimento dei crediti può limitarsi al solo esame della 
documentazione certificativa prodotta dal richiedente, qualora questa sia esaustiva. A tale 
scopo possono essere prese in considerazione anche documentazioni informali e non 
formali, le quali, potranno assumere, su valutazione dalla Commissione, valore certificativo.  

e) eventuale attivazione di LARSA* da definire di concerto con il CdC della classe ricevente. 
 
* I LARSA per la gestione dei passaggi tra percorsi formativi sono progettati per consentire il 
passaggio da un sistema all'altro, mediante il confronto tra le acquisizioni già ottenute 
(competenze, conoscenze e abilità) e quelle previste dal percorso di destinazione, al fine di 
individuare l’area di completamento. Ciò prevede un orientamento permanente, la registrazione 
delle motivazioni dell’allievo, l’analisi del punto di partenza e del punto di arrivo, il confronto 
delle situazioni (attese/reali), la definizione di un piano di formazione tramite laboratorio. 
La progettazione relativa a tale tipologia di LARSA dovrà specificare: 
- l’area formativa di riferimento; 
- gli obiettivi formativi da perseguire; 
- le attività didattiche proposte; 
- i docenti/formatori coinvolti; 
- i tempi previsti; 
- le modalità di valutazione. 
(Linee Guida Regionali 2018) 
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ALLEGATO 7 

REGOLAMENTO  DELLA PALESTRA E DEL CAMPO SPORTIVO 

 

 
L’attività motoria è  fondamentale per lo sviluppo completo della persona perché contribuisce a 
formare un’immagine obiettiva del sé e ad acquisire autostima. 
Promuove la  partecipazione attiva all’interno del gruppo nel rispetto delle regole e dei ruoli, 
valorizza le capacità dei singoli, educa alla gestione delle conflittualità contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  
Favorisce stili di vita sana che prevengono comportamenti a rischio,  promuove il rispetto della 
persona e delle norme di comportamento e orienta gli studenti verso scelte consapevoli e 
positive per la salute propria ed altrui.  
  
Art.1. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso durante le lezioni e 
negli spostamenti, in particolare sono tenuti ad accedere alla palestra e nel campo sportivo 
esclusivamente accompagnati dal docente. 
 
Art.2. Gli studenti, durante l’attività didattica, devono indossare l’abbigliamento richiesto, 
idoneo ad evitare pericoli ed infortuni, e utilizzare le attrezzature nel pieno rispetto delle 
indicazioni del docente. 
 
Art.3. Agli studenti è consentito l’accesso ai locali-spogliatoi e ai servizi esclusivamente con 
l’espressa autorizzazione del docente; nell’utilizzo degli ambienti e degli arredi occorre prestare 
la massima cura al fine di evitare danni a persone e a cose. 
 
Art.4. Gli studenti sono tenuti a comunicare al docente eventuali malfunzionamenti/disservizi 
nelle attrezzature e negli ambienti destinati agli spogliatoi e ai servizi. 
 
Art.5. Gli studenti sono tenuti a manifestare tempestivamente al docente malesseri anche lievi. 
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ALLEGATO 8 
REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI "CUCINA" 

 
 
Regole generali 
1. L'utilizzo dei laboratori si svolge nell'orario generale delle lezioni, secondo il piano di ogni 
singola classe. 
I docenti devono attenersi al calendario settimanale, valido per l'intero anno scolastico. 
I laboratori non devono mai essere lasciati aperti e/o incustoditi dall’assistente tecnico quando 
non utilizzati. 
Al termine di ogni esercitazione pratica il laboratorio deve essere lasciato pulito, le attrezzature 
devono essere rimesse al loro posto in perfetto stato; la pulizia deve essere verificata 
dall’assistente tecnico. 
2. L’accesso ai laboratori, oltre che al D.S. e al docente collaboratore di plesso,  durante l’orario 
di lezione è permesso solo agli addetti ai lavori: docenti, studenti, assistenti tecnici e 
collaboratori scolastici coinvolti nell'esercitazione del momento (prove pratiche, prove di 
esame, concorsi, terza area,  altra circostanza prevista ed autorizzata) 
L’accesso di altre persone deve essere espressamente autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal 
docente collaboratore di plesso. 
 
La divisa 
3. Il personale in servizio e gli studenti possono partecipare alle esercitazioni solo se indossano 
la divisa prevista, completa, pulita e in ordine. Agli studenti sprovvisti di divisa o con la divisa 
incompleta non sarà consentita la partecipazione all’esercitazione pratica.  
La composizione della divisa è così prescritta:  
 

classi PRIMO BIENNIO 

Studenti Studentesse 

-giacca coreana bianca con bottoni dorati 
-grembiule bianco 
-cappello cuoco bianco e torcione bianco 
-pantalone nero 
-mocassino bianco antinfortunistico e 
antiscivolo 
 

-giacca coreana bianca con bottoni dorati 
-grembiule bianco 
-cappello cuoco bianco e torcione bianco 
-pantalone nero 
-mocassino bianco antinfortunistico e 
antiscivolo 
 

 

classi SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Studenti Studentesse 

-giacca coreana bianca con logo Istituto e 
nome studente 
-grembiule bianco 
-cappello cuoco bianco, torcione bianco, 
scollino bianco 

-giacca coreana bianco con logo Istituto e 
nome studente 
-grembiule bianco 
-cappello cuoco bianco, torcione bianco, 
scollino bianco 
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-pantalone “sale e pepe” 
-mocassino bianco antinfortunistico e 
antiscivolo 
 

-pantalone “sale e pepe” 
-mocassino bianco antinfortunistico e 
antiscivolo 
 

 
Igiene e sicurezza 
4. Lo studente, il docente, l’assistente tecnico e chiunque sia autorizzato ad entrare nei 
laboratori non deve avere patologie in corso o malattie infettive. Al fine di prevenire eventuali 
rischi e fornire una corretta informazione alla scuola, si richiede certificazione della Struttura 
Sanitaria Pubblica o del Medico di Base, che attesti, a seconda dei casi, eventuali intolleranze 
alimentari, allergie o altre patologie.  
Dal punto di vista igienico è fondamentale una adeguata azione preventiva che garantisca 
sempre pulizia e ordine. L’igiene delle mani è un fattore di prevenzione basilare e deve 
diventare un riflesso automatico, immediato per tutti gli operatori; pertanto prima di entrare in 
laboratorio e prima di indossare i guanti monouso le mani devono essere lavate utilizzando 
sapone liquido, disinfettante con erogatore idoneo e  asciugate con salviette di carta monouso. 
5. Per ragioni igieniche e di professionalità, gli studenti devono osservare la massima e 
scrupolosa pulizia della persona: 

- unghie pulite e curate, senza smalto; trucco leggero; 
- capelli corti oppure raccolti; barba e/o baffi curati; 
- non sono ammessi monili: bracciali, collane, orecchini, anelli, piercing particolarmente 

vistosi. 
Inoltre: 
- Non umettare le dita con la saliva per prendere oggetti leggeri come tovaglioli, bustine ecc. 
- Parlare sufficientemente distanziati dagli alimenti, evitare assolutamente starnuti e colpi di 
tosse su di essi e lavarsi le mani dopo aver starnutito. 

- Rispettare  regolamento e  norme che appartengono al sistema di prevenzione e autocontrollo 
degli alimenti HACCP. 
6. E’ vietato utilizzare prodotti chimici per la pulizia in prossimità degli alimenti.  
7. L’utilizzo delle macchine e delle attrezzature va fatto solo sotto il controllo del docente e/o 
dell’assistente tecnico. 
8. Tutti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo e non masticare gomme durante le attività di 
laboratorio. 
9. Non è consentito spostare attrezzature da un laboratorio ad un altro senza valida 
motivazione ed autorizzazione del docente e/o dell'assistente tecnico. 
10. Non possono essere impiegati studenti per prelevamenti in magazzino o in altri posti; a 
questo provvedono i collaboratori tecnici.  
11. Si sottolinea il divieto di tenere accesi e/o di utilizzare telefoni cellulari, walkman/MP3/I-
Pod e altri apparecchi elettronici e di intrattenimento durante le ore di laboratorio. Si fa 
presente che, ai sensi della legge 196/03, coloro che effettuano registrazioni e o foto e o riprese 
non autorizzate, rischiano la denuncia penale e, se minori, ne sono responsabili i genitori. 
12. Gli studenti non possono allontanarsi dai relativi laboratori se non per giustificati motivi e 
comunque sempre con il permesso del docente. 
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Regole comportamentali 
13. L’assaggio di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e di studio e 
fa parte integrante della lezione. 
14. Gli studenti sono tenuti ad assumere posture ed atteggiamenti adeguati, evitando l’utilizzo 
di un linguaggio improprio. 
15. Anche nelle aree adiacenti ai laboratori il personale e gli studenti sono tenuti  a rispettare i 
comportamenti previsti. 
16.Gli studenti che utilizzano con svogliatezza, noncuranza, negligenza attrezzature e 
macchinari procurando danni e rotture, sono tenuti al risarcimento. 
18. L'Istituto non si assume responsabilità nei confronti delle somme di denaro e degli oggetti 
portati dagli studenti negli spogliatoi, nei laboratori o in altri locali e lasciati incustoditi. 
 
Docenti  e assistenti tecnici 
19. Per effettuare le esercitazioni pratiche di laboratorio il docente deve inserire, almeno quindi 
giorni prima, il buono di prelevamento nel sistema informatico Horace. 
20. Il docente, insieme al collaboratore tecnico, condivide, secondo la vigente normativa, la 
responsabilità del laboratorio e di quanto vi accade; entrambi devono adoperarsi, nel reciproco 
rispetto dei ruoli, per rendere agevole la permanenza degli studenti e assicurare che i laboratori 
siano sempre funzionali ed in perfetto ordine. 

21. Il materiale e le attrezzature didattiche presenti nei laboratori sono inventariati.  
Le eventuali rotture e mancanze di materiale vanno indicate, dall’assistente tecnico, 
sull’apposita scheda da consegnare al docente responsabile del plesso e/o al responsabile del 
magazzino. 
22. Il docente che utilizza il laboratorio deve garantire il rispetto del presente regolamento. 
23. Chi non rispetta il presente regolamento incorre nelle sanzioni previste dal Regolamento di 
disciplina, approvato dal Consiglio d’Istituto. 
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ALLEGATO 9 
REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI "SALA-BAR" 

 
 
Regole generali 
1. L'utilizzo dei laboratori si svolge nell'orario generale delle lezioni, secondo il piano di ogni 
singola classe. 
I docenti devono attenersi al calendario settimanale, valido per l'intero anno scolastico. 
I laboratori non devono mai essere lasciati aperti e/o incustoditi dall’assistente tecnico quando 
non utilizzati. 
Al termine di ogni esercitazione pratica il laboratorio deve essere lasciato pulito, le attrezzature 
devono essere rimesse al loro posto in perfetto stato; la pulizia deve essere verificata 
dall’assistente tecnico. 
2. L’accesso ai laboratori, oltre che al D.S. e al docente collaboratore di plesso,  durante l’orario 
di lezione è permesso solo agli addetti ai lavori: docenti, studenti, assistenti tecnici e 
collaboratori scolastici coinvolti nell'esercitazione del momento (prove pratiche, prove di 
esame, concorsi, terza area,  altra circostanza prevista ed autorizzata) 
L’accesso di altre persone deve essere espressamente autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal 
docente collaboratore di plesso. 
 
La divisa 
3. Il personale in servizio e gli studenti possono partecipare alle esercitazioni solo se indossano 
la divisa prevista, completa, pulita e in ordine. Agli studenti sprovvisti di divisa o con la divisa 
incompleta non sarà consentita la partecipazione all’esercitazione pratica.  
La composizione della divisa è così prescritta:  
 

classi PRIMO BIENNIO 

Studenti Studentesse 

-camicia bianca 
-pantalone nero classico  
- gilet nero 
-papillon bianco 

-camicia bianca 
-tubino nero o pantalone nero     classico 
-gilet nero 
-papillon bianco 

-calzini scuri 
-mocassini neri 

-collant neri 
-mocassini neri 

-cavatappi, taccuino e biro,eventuale fascia 
elastica 

-cavatappi, taccuino e biro,eventuale fascia 
elastica 

 

classi SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Studenti Studentesse 

-camicia bianca 
- pantalone nero classico  
- gilet nero 
-papillon nero 

-camicia bianca 
-tubino nero o pantalone nero classico  
-gilet nero 
-papillon nero 
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-giacca a rondin panna -giacca a rondin panna 

- calzini scuri 
-mocassini neri 

-collant neri 
-mocassini neri 
 

-cavatappi, taccuino e biro,eventuale fascia 
elastica 

-cavatappi, taccuino e biro, eventuale fascia 
elastica 

 
Igiene e sicurezza 
4. Lo studente, il docente, l’assistente tecnico e chiunque sia autorizzato ad entrare nei 
laboratori non deve avere patologie in corso o malattie infettive. Al fine di prevenire eventuali 
rischi e di fornire una corretta informazione alla scuola, si richiede certificazione della Struttura 
Sanitaria Pubblica o del Medico di Base, che attesti, a seconda dei casi, eventuali intolleranze 
alimentari, allergie o altre patologie.  
Dal punto di vista igienico è fondamentale una adeguata azione preventiva che garantisca 
sempre pulizia e ordine. L’igiene delle mani è un fattore di prevenzione basilare e deve 
diventare un riflesso automatico, immediato per tutti gli operatori; pertanto prima di entrare in 
laboratorio le mani devono essere lavate utilizzando sapone liquido, disinfettante con 
erogatore idoneo e  asciugate con salviette di carta monouso. 
Chi ha eventuali problemi alle mani deve usare guanti monouso. 
5. Per ragioni igieniche e di professionalità, gli studenti devono osservare la massima e 
scrupolosa pulizia della persona: 

- unghie pulite e curate, senza smalto; 
- trucco leggero; 
- capelli corti oppure raccolti; barba e/o baffi curati; 
- non sono ammessi monili: bracciali, collane, orecchini, anelli, piercing particolarmente 

vistosi. 
Inoltre: 
- Non umettare le dita con la saliva per prendere oggetti leggeri come tovaglioli, bustine ecc. 
- Parlare sufficientemente distanziati dagli alimenti, evitare assolutamente starnuti e colpi di 
tosse su di essi e lavarsi le mani dopo aver starnutito. 

- Rispettare  regolamento e le norme che appartengono al sistema di prevenzione e 
autocontrollo degli alimenti HACCP. 
6. E’ vietato utilizzare prodotti chimici per la pulizia in prossimità degli alimenti.  
7. L’utilizzo delle macchine e delle attrezzature va fatto solo sotto il controllo del docente e/o 
dell’assistente tecnico. 
8. Tutti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo e non masticare gomme durante le attività di 
laboratorio. 
9. Non è consentito spostare attrezzature da un laboratorio ad un altro senza valida 
motivazione ed autorizzazione del docente e/o dell'assistente tecnico. 
10. Non possono essere impiegati studenti per prelevamenti in magazzino o in altri posti; a 
questo provvederanno i collaboratori tecnici.  
11. Si sottolinea il divieto di tenere accesi e/o di utilizzare telefoni cellulari, walkman/MP3/I-
Pod e altri apparecchi elettronici e di intrattenimento durante le ore di laboratorio. Si fa 
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presente che, ai sensi della legge 196/03, coloro che effettuano registrazioni e o foto e o riprese 
non autorizzate, rischiano la denuncia penale e, se minori, ne sono responsabili i genitori. 
12. Gli studenti non possono allontanarsi dai relativi laboratori se non per giustificati motivi e 
comunque sempre con il permesso del docente. 
 
Regole comportamentali 
13. L’assaggio di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e di studio e 
fa parte integrante della lezione. 
Durante la consumazione dei pasti gli studenti sono tenuti ad un comportamento da “cliente” e 
a rispettare le regole che si impongono ad un commensale in un ristorante di elevata categoria. 
Gli studenti che non si attengono al corretto comportamento possono essere allontanati dai 
locali. 
14. Gli studenti sono tenuti ad assumere posture ed atteggiamenti adeguati, evitando l’utilizzo 
di un linguaggio improprio. 
15. Anche nelle aree adiacenti ai laboratori il personale e gli studenti sono tenuti  a rispettare i 
comportamenti previsti. 
16. Si raccomanda un corretto utilizzo delle postazioni Computer poste nei locali di sala bar; gli 
studenti possono utilizzarli esclusivamente previa autorizzazione del docente o dell’ assistente 
tecnico. 
17.Gli studenti che utilizzano con svogliatezza, noncuranza, negligenza attrezzature e 
macchinari procurandone danni e rotture, sono tenuti al risarcimento. 
18. L'Istituto non si assume responsabilità nei confronti delle somme di denaro e degli oggetti 
portati dagli studenti negli spogliatoi, nei laboratori o in altri locali e lasciati incustoditi. 
 
Docenti  e assistenti tecnici 
19. Per effettuare le esercitazioni pratiche di laboratorio il docente deve inserire, almeno quindi 
giorni prima, il buono di prelevamento nel sistema informatico Horace. 
20. Il docente, insieme al collaboratore tecnico, condivide, secondo la vigente normativa, la 
responsabilità del laboratorio e di quanto vi accade; entrambi devono adoperarsi, nel reciproco 
rispetto dei ruoli, per rendere agevole la permanenza degli studenti e assicurare che i laboratori 
siano sempre funzionali ed in perfetto ordine. 

21. Il materiale e le attrezzature didattiche presenti nei laboratori sono inventariati.  
Le eventuali rotture e mancanze di materiale vanno indicate, dall’assistente tecnico, 
sull’apposita scheda da consegnare al docente responsabile del plesso e/o al responsabile del 
magazzino. 
22. Il docente che utilizza il laboratorio deve garantire il rispetto del presente regolamento. 
23. Chi non rispetta il presente regolamento incorre nelle sanzioni previste dal Regolamento di 
disciplina, approvato dal Consiglio d’Istituto. 
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ALLEGATO 10 
REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI "ACCOGLIENZA TURISTICA" 

 
 
I laboratori sono ad uso esclusivo dei docenti di Accoglienza Turistica. I docenti delle altre 
discipline possono utilizzarli nelle ore in cui non risultino impegnati dai  docenti di Accoglienza 
turistica, previa prenotazione presso l’assistente tecnico responsabile e comunque non per 
l'intero anno scolastico o per più mesi.  
Per una migliore organizzazione interna ed un uso corretto delle attrezzature in dotazione al 
laboratorio dei servizi di Accoglienza Turistica, gli utenti sono tenuti ad osservare il presente 
regolamento.  
 
STUDENTI 
1. E' consentito l'utilizzo delle attrezzature del laboratorio solo se autorizzati dal docente e solo 
dopo aver apposto la firma sul registro della postazione. 
2. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto nei rapporti interpersonali, secondo 
quanto disposto dal Regolamento d'Istituto. 
3. Gli studenti sono tenuti ad usare in modo corretto e responsabile le attrezzature in dotazione 
al laboratorio e ad osservare le disposizioni del docente. 
4. Gli studenti devono mantenere la postazione di lavoro assegnata dal docente e svolgere le 
esercitazioni responsabilmente. 
5. Se all'avvio si notano  anomalie del computer, della stampante o di altre attrezzature, è fatto 
obbligo di comunicarle  al docente o all'assistente tecnico. 
 
DIVISA 
Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono al ruolo professionale. 
La composizione della divisa è così prescritta:  
 

classi PRIMO BIENNIO 

Studenti Studentesse 

-felpa bluette con logo Istituto 
-pantalone nero 

-felpa bluette con logo Istituto 
-pantalone nero 
 

classi SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Studenti Studentesse 

-completo giacca con logo Istituto e 
pantalone blu  
-camicia bianca 
-cravatta bluette con bandiera italiana 
 

-completo giacca con logo Istituto e gonna 
blu 
-camicia bianca  
-foulard rosso e bluette 
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DIVIETI E SANZIONI  
7. E' vietato: 
a) accedere al laboratorio in assenza del docente o dell'assistente tecnico; 
b) introdurre chiavette usb  non autorizzate dal docente; 
c) utilizzare qualsiasi attrezzatura senza l'autorizzazione del docente o dell'assistente tecnico; 
e) modificare le configurazioni di sistema delle attrezzature; 
f) manipolare attrezzature hardware come lettori, scanner, stampanti, cablaggi di rete, ecc.; 
g) scaricare file musicali, filmati e file multimediali in genere, salvo quelli predisposti per finalità 
didattica, e comunque con autorizzazione del docente; 
h) agli studenti particolarmente indisciplinati potrà essere vietato l'uso del laboratorio; 
i) il Laboratorio dispone di attrezzature e strumentazione di elevato valore. Qualsiasi danno 
dovuto a negligenza o uso improprio delle attrezzature verrà sanzionato e comporterà il 
risarcimento; 
j) utilizzare la fotocopiatrice se non per finalità didattiche. 
 
TELEFONO 
8. Il centralino telefonico va utilizzato esclusivamente per le attività didattiche di laboratorio 
autorizzate dal docente e annotate nel "Registro delle telefonate".  
 
DOCENTI E ASSISTENTI TECNICI 
9. Per tutte le attività programmate nei laboratori gli assistenti tecnici provvedono a garantire 
l'accensione e il funzionamento preventivo delle attrezzature e il controllo dell'avvenuta 
chiusura. 
10. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito dall'assistente tecnico. 
11. Il docente, da solo o con la classe, che usufruisce del laboratorio è tenuto a registrare il 
proprio nome e l'eventuale classe nel Registro delle presenze. 
12. I docenti e gli assistenti tecnici sono tenuti a vigilare sul rispetto del regolamento da parte 
degli studenti. 
13. Il docente, prima di lasciare il laboratorio, deve accertarsi che le postazioni di lavoro siano  
in perfetto ordine. 
14. I computer dei laboratori sono funzionanti solo con l'inserimento di una password 
assegnata a ciascun docente del laboratorio. 
15. L’accesso a Internet è consentito solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto la 
responsabilità del docente. 
16. Il docente di Laboratorio e/o l'assistente tecnico che accertano una connessione contraria a  
legge o a regolamento interno, e comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, 
sono tenuti a disattivarla, dandone comunicazione al Dirigente Scolastico, al Coordinatore dei 
Laboratori di Accoglienza Turistica, e al Coordinatore del Consiglio di Classe per l'adozione di 
provvedimenti disciplinari. 
17. E’vietato installare programmi sui computer; qualora si rilevi la necessità di installazione per 
uso didattico occorre informare preventivamente il Coordinatore di laboratorio e l'assistente 
tecnico. 
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18. Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non possono essere 
destinati, neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all'aula. 
21. L'accesso in orario antimeridiano e pomeridiano delle classi con attività laboratoriali in 
orario curriculare consentito solo con la presenza del docente di laboratorio della classe e 
dell’assistente tecnico. 
23. In ogni Laboratorio deve essere affisso il presente regolamento. 
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ALLEGATO 11 
REGOLAMENTO DEL LABORATORIO MULTIMEDIALE 

 
Il Laboratorio Multimediale è a disposizione delle attività didattiche di tutte le discipline, con 
priorità per le lingue straniere.  
Per quanto concerne la sicurezza informatica e le norme di comportamento di studenti, docenti 
e personale, si fa riferimento al Regolamento dei Laboratori di Accoglienza Turistica. 
 
Al fine di organizzare al meglio le attività che si svolgono nel Laboratorio, e in modo da dare al 
maggior numero di docenti la possibilità di usufruirne, la frequenza delle classi, previa 
prenotazione presso l'assistente tecnico, è ammessa per non più di quattro ore settimanali per i 
docenti di lingue e non più di tre ore settimanali per i docenti delle altre discipline. 
 
Ogni lezione è annotata nel Registro del laboratorio. In nessun caso è consentito l'uso dei 
laboratori da parte degli studenti, senza la presenza del docente o dell'assistente tecnico.  
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ALLEGATO 12 
REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI "SCIENZE DEGLI ALIMENTI" 

 
 
Il laboratorio di "Scienze degli alimenti" è, a tutti gli effetti, un laboratorio di Chimica e 
Microbiologia. Il suo uso richiede la massima attenzione per evitare ogni incidente e/o 
contaminazione. Ordine e pulizia vanno tassativamente rispettati. Pertanto: 

1. si lavora concentrati e nel massimo silenzio: 
2. ogni strumento ha la sua precisa collocazione che va rispettata; 
3. tutti gli strumenti in dotazione devono essere usati con la massima cura e solo con 

l’autorizzazione e l’assistenza del docente o dell’assistente tecnico;  
4. il camice e i guanti vanno indossati ogniqualvolta si usano reattivi chimici o coloranti per 

microscopia;  
5. in particolare, per le analisi di microbiologia degli alimenti si devono eseguire tutte le 

operazioni "sotto cappa" e solo con la diretta supervisione del docente o dell’assistente 
tecnico; 

6. è necessario accertarsi: 
- che l'area di lavoro sia pulita;  
- che il piano sia decontaminato con un disinfettante all'inizio e al termine delle 

operazioni; 
- che i rifiuti organici prima del loro smaltimento siano sterilizzati in autoclave.  

E’ vietato: 
1. accedere al laboratorio in assenza del docente o dell’assistente tecnico;  
2. ostacolare il normale procedere delle lezioni e delle esercitazioni con comportamenti 

inadeguati; 
3. sporcare il locale o il suo arredo; 
4. utilizzare qualsiasi strumento senza l'autorizzazione del docente o dell’assistente 

tecnico. 
 
Il laboratorio dispone di attrezzature e strumentazione di costo elevato. Qualsiasi danno alle 
stesse o agli arredi, dovuto a negligenza, comporterà sanzioni disciplinari e il risarcimento. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento di 
Istituto, al Regolamento di Disciplina e alle Leggi in materia di prevenzione e sicurezza.  
Alle classi particolarmente indisciplinate potrà essere vietato l'uso del laboratorio anche per 
l'intero anno scolastico. 
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ALLEGATO 13 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI FISICA 

 

Nel Laboratorio sono presenti apparecchiature e/o sostanze che, se non utilizzate 

correttamente e con le dovute precauzioni, possono causare danno; pertanto, è necessario 

attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, usare con cura le apparecchiature, conoscere  

le caratteristiche di pericolosità delle sostanze impiegate e i pericoli derivanti da operazioni 

errate. 

 

PRINCIPALI NORME DI SICUREZZA 

Attenersi alle informazioni operative indicate sulle attrezzature e sulle strumentazioni. 

Utilizzare con particolare cautela e sul piano di lavoro perfettamente asciutto le 

apparecchiature elettriche. 

Spegnere sempre alla fine dell’esperienza laboratoriale, le sorgenti di calore. 

Utilizzare con attenzione i contenitori di vetro per gli esperimenti. 

 

STUDENTI  

Gli studenti possono accedere al Laboratorio, permanervi e utilizzarne attrezzature/dispositivi  

esclusivamente in presenza e con l’autorizzazione del docente. 

Gli studenti non possono accedere direttamente agli armadi che contengono attrezzature, alla 

fine dell’esperienza laboratoriale sono tenuti a lasciare il materiale in ordine sopra il bancone 

per permettere all’assistente tecnico di riporlo. 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare con la massima attenzione e cura dispositivi/attrezzature ad 

osservare le misure di sicurezza indicate dai docenti. 

Gli studenti devono segnalare tempestivamente al docente anomalie/malfunzionamenti delle 

attrezzature e/o dei dispositivi. 

 

DOCENTI  

I docenti informano gli studenti dell’importanza per la sicurezza individuale e collettiva delle 

regole contenute nel presente Regolamento. 

Il docente che utilizza il laboratorio, da solo o con la classe,  è tenuto ad annotare il proprio 

nome e la classe sul Registro delle presenze. 

I docenti sono tenuti al controllo dell’uso corretto del Laboratorio e in particolare dell’integrità 

delle attrezzature, segnalando anomalie e/o danni al Dirigente Scolastico o al docente 

Responsabile di plesso. 
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ALLEGATO 14 
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 

 
 
Nella scuola è istituita una biblioteca collocata nell' Aula Magna della Sede Centrale. Le 

opere in dotazione sono registrate in uno schedario elettronico costantemente aggiornato 
anche con i prestiti.  

Gli armadi contenenti i libri, considerata l'ubicazione, devono essere sempre chiusi e 
vengono aperti esclusivamente con la vigilanza del docente responsabile che cura l’annotazione 
e la firma di ingresso e di uscita degli utenti nel Registro Giornaliero; qualora acceda un'intera 
classe il docente accompagnatore è tenuto a firmare il Registro.  

Il prestito è consentito esclusivamente durante gli orari indicati ed è subordinato alla 
effettiva disponibilità del personale. Non è possibile avere in prestito più di 2 volumi 
contemporaneamente. 

La durata massima del prestito è di 15 giorni.; il richiedente deve firmare apposita ricevuta 
ed è responsabile  del volume/rivista fino alla sua restituzione. 

Non è consentito il prestito di riviste o volumi facenti parte di raccolte o enciclopedie, che 
possono essere consultati esclusivamente in sede. 

Qualora entro 15 giorni dalla firma del prestito i volumi/riviste non siano stati resi, o risultino 
danneggiati, la Scuola è addebita al firmatario della scheda il costo di acquisto del 
volume/rivista. 

L'uso dei mezzi audiovisivi ed informatici in dotazione è consentito esclusivamente sotto la 
vigilanza del docente responsabile. 

Durante l'orario di accesso i docenti possono usufruire del computer per la stampa da file di 
materiale didattico. L'accesso al computer è riservato al docente responsabile che si avvale 
della propria password e registra in forma cartacea tutti i dati riguardanti l’attività richiesta. 
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ALLEGATO 15 
REGOLAMENTO DEL CONVITTO 

 
 
 

SEZ. I NORME GENERALI 
 
Art. 1 Il convitto è parte integrante dell’I.P.S.S.E.O.A. “F. De Cecco” a cui è annesso a norma 
dell’art. 20 della L. 15/06/1931 n.889, e pertanto si prefigge le medesime finalità educative, 
completandole e rafforzandole. E’ un servizio a disposizione degli studenti per aiutarli a 
conseguire, nelle condizioni più favorevoli, una completa preparazione culturale e 
professionale. Esso rappresenta un mezzo particolarmente adatto a rendere più proficuo 
l’insegnamento, l’opera educativa e di formazione dell’allievo, in vista della sua crescita civile. 
 
Art. 2 Il Dirigente Scolastico è Dirigente anche del convitto. Al funzionamento dell’istituzione è 
addetto il personale educativo, nonché il personale tecnico e ausiliario. Gli educatori e il 
personale addetto al convitto sono coordinati dagli Educatori Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, da quest’ultimo nominati ai sensi della L. 107/2015. 
 
Art. 3 Al convitto sono ammessi gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto. I convittori sono 
riconfermati ogni anno, per tutta la durata del ciclo di studi alle seguenti condizioni: 

- presentino la richiesta di ammissione; 
- non siano incorsi, nel precedente anno scolastico, in provvedimenti disciplinari gravi, tali 

da comportare l’allontanamento definitivo dal convitto; 
- siano in regola con i pagamenti della retta dell’anno precedente. 

Al momento dell’accettazione in convitto, che avviene all’inizio di ogni anno scolastico: 
- i convittori devono presentarsi accompagnati dai genitori o da un loro delegato;  
- il genitore è tenuto a presentare ricevuta della prima rata annuale. 

La riammissione degli studenti ripetenti è subordinata al parere favorevole del Dirigente 
Scolastico, previo parere del collegio degli educatori che, ai fini della riammissione, terrà conto 
del comportamento avuto dallo studente a scuola e in convitto. 
 
Art. 4 In convitto possono essere ammessi, a domanda, e previo pagamento della relativa retta, 
gli studenti frequentanti l’Istituto in qualità di semiconvittori. Essi consumano il pranzo, 
seguono l’orario di studio previsto per il semiconvitto e, di seguito, tornano a casa. 
Il servizio di convittualità è operativo: 

- dal lunedì ( al termine dell’orario antimeridiano della lezioni ) 
- al venerdì ( al termine dell’orario antimeridiano delle lezioni) 

Il servizio di semiconvittualità è operativo:  
- dal lunedì ( al termine dell’orario antimeridiano delle lezioni)   
- al venerdì  (fino alle 16.30).  
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Art. 5 L’operatività del servizio di Convitto/Semiconvitto è subordinata al pagamento della retta 
annuale di 1000 euro secondo le modalità di pagamento seguenti: 

Tipo  Euro Data scadenza 

Acconto 100 Iscrizione al Convitto  

1° Rata 150 Ingresso in Convitto 

2° Rata 250 15 Dicembre 

3° Rata 250 28 Febbraio 

4° Rata 250 31 Marzo 

 
I versamenti delle rette potranno essere effettuati tramite c/c postale n. 15023658 intestato a 
dell’I.P.S.S.E.O.A. “F. De Cecco” o tramite c/c bancario codice IBAN 
IT50U0558415400000000004586.   
Il genitore è tenuto a versare le rette, nei tempi e secondo le modalità indicate nella domanda 
di ammissione. Eccezionali variazioni nei pagamenti dovranno essere concordate con il 
Dirigente Scolastico. 
In caso di mancata corresponsione della retta nei tempi e modi stabiliti, il servizio verrà 
sospeso con preavviso di 15 giorni. 
Gli studenti convittori e semiconvittori frequentanti l’ultimo anno potranno ritirare 
l’attestato di diploma soltanto dopo aver corrisposto l’intero importo della retta dovuta. 
 
Art. 6 Il Convitto si articola nelle seguenti sedi convittuali: 

- sede via dei Sabini Pescara; 
- succursale via Italica Pescara; 
- succursale via Tirino Pescara; 
- Hotel “Le Nazioni”, Montesilvano (PE) 

Il convitto dispone dei seguenti locali: camere per i convittori e gli educatori (presso l’albergo 
convenzionato), refettorio, cucina, dispensa, guardaroba, infermeria, servizi igienici, aule 
studio, ufficio per gli educatori, biblioteca in comune con l’istituto, sala ricreativa. 
Il convitto, presso la struttura convenzionata, fornisce: letto, materasso, cuscino, comodino, 
armadio. Per la permanenza in convitto ogni studente deve essere munito di: 2 paia di lenzuola 
ad una piazza e una coperta; n. 2 federe; n. 2 asciugamani; n. 1 paio di ciabatte; tutto il 
necessario per la pulizia; gli effetti personali e gli indumenti che il convittore/convittrice ritiene 
opportuno avere con sé. 
 
Art. 7  Articolazione giornata del Convitto: 

ora sede attività 

6:45 Struttura esterna convenzionata sveglia 

7:00 -7:30 Struttura esterna convenzionata colazione 

8:00-fine lezioni Sede – Succursali Attività didattica 

14:00 – 14:30 Succursale via Tirino Pranzo I turno 

14:30 – 15:00 Succursale via Tirino Pranzo II turno 

14:30 - 16:30 Succursale via Tirino Attività ricreativa 

16:30 - 18:30 Sede via dei Sabini Studio pomeridiano 
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19:00 - 19:30 Succursale via Tirino Cena 

20:00 – 22:30 Hotel “Le Nazioni” Attività ricreativa 

23:00 – 7:00 Hotel “Le Nazioni” Riposo  

 
Articolazione giornata del Semiconvitto: 

ora sede attività 

13:30 – 14:30 Succursale via Tirino Pranzo  

14:30 - 16:30 Sede via dei Sabini  Studio pomeridiano 

 
 
Art. 8 Il personale educativo si riunisce nel Collegio Educatori almeno una volta al mese, 
tenendo conto delle esigenze di servizio, al fine di discutere le problematiche rilevate e le 
possibili ipotesi risolutive da comunicare al Dirigente Scolastico. 
 
Art. 9 Il personale educativo assolve al proprio compito osservando le direttive del D.S. e le 
norme del presente regolamento, mettendo a frutto la propria esperienza e professionalità. 
Gli educatori sorvegliano diligentemente e promuovono la formazione degli studenti convittori 
e semiconvittori loro affidati, svolgendo la funzione di sostegno, guida e consulenza nell’attività 
di studio e di organizzazione delle attività culturali e ricreative, secondo i turni fissati 
periodicamente.   
Il personale educativo segnala al Dirigente Scolastico gli studenti convittori, che pur presenti in 
convitto, arrivano in ritardo senza giustificato motivo alle attività didattiche mattutine o 
pomeridiane. 
Gli educatori sono tenuti a informarsi sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti 
convittori loro affidati, mantenendo un costante scambio con i docenti dei consigli di classe. 
L’Educatore è tenuto a partecipare ai consigli di classe e, su espressa convocazione, ai gruppi 
GLH dei convittori/semiconvittori a lui affidati. 
Gli educatori sono tenuti quotidianamente a firmare il registro di presenza posto in ciascun 
plesso, indicando l'orario di arrivo. 
L’Educatore presenta al Dirigente Scolastico, entro la data stabilita, il Piano di Lavoro annuale, 
con gli obiettivi didattici che intende perseguire; nel corso dell'anno, potrà, comunque, 
apportare le integrazioni o le modifiche necessarie a garantire il successo scolastico di ciascun 
studente.  
L’Educatore darà atto dell'attività svolta durante l'anno scolastico nella Relazione finale, 
indicando i contenuti sviluppati, gli obiettivi raggiunti e la motivazione dell'eventuale revisione 
del piano di lavoro. 
Gli educatori sono tenuti a una diligente vigilanza degli studenti convittori e semiconvittori, 
pertanto non è consentito, durante le attività di studio pomeridiana, allontanare studenti 
dall’aula per motivi disciplinari. 
Gli educatori contribuiscono al buon andamento della scuola, dando puntuale attuazione ai 
deliberati collegiali e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
Gli obblighi di vigilanza sugli studenti convittori e i connessi impegni per la sicurezza a carico 
degli educatori decorrono dalla fine delle lezioni mattutine, nel momento della presa in 
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consegna degli stessi dai plessi scolastici; si estendono a tutte le attività convittuali che si 
effettuano in aree, spazi o locali esterni alla scuola, inclusi i trasferimenti; terminano nel giorno 
successivo, prima dell’inizio delle lezioni mattutine,  con il passaggio in consegna ai responsabili 
di plesso.  
Il personale educativo controlla, altresì, che durante gli spostamenti tra sede e succursale e, più 
in generale, le uscite extra scolastiche il comportamento sia irreprensibile e rispettoso delle 
norme di buona educazione e verso persone e cose. 
Particolare cura nella vigilanza deve essere esercitata nei seguenti casi: a) nell’accesso ai servizi 
igienici; b) in caso di allontanamento momentaneo dell’Educatore dalla classe durante lo studio 
pomeridiano (in tal caso l’Educatore richiederà l’intervento momentaneo del collaboratore 
scolastico più vicino). 
Gli educatori in servizio sono tenuti a rispettare la procedura di passaggio di consegna, 
accompagnando al plesso con la massima puntualità i convittori, 5 minuti prima del segnale di 
ingresso degli studenti, vigilando affinché nessun convittore o semiconvittore si allontani dal 
plesso non autorizzato e presentando al responsabile di plesso l’elenco degli studenti 
consegnati.  
Gli educatori in servizio sono tenuti a trovarsi 5 minuti prima della fine delle lezioni nei plessi 
scolastici, dove controllano affinché, durante l’uscita delle classi, nessun convittore o 
semiconvittore si allontani dal plesso non autorizzato.   
 
Art. 10 Fanno parte del convitto: il cuoco, gli aiutanti cuochi, l’infermiere e i collaboratori 
scolastici. 
 
Art. 11 I convittori, in caso di necessità, sono assistiti per tutta la durata dell’anno scolastico, 
dal servizio di Guardia Medica (Servizio Sanitario Nazionale). In convitto è in servizio 
un’infermiera professionale. 
 
Art. 12 E’ richiesta la compilazione obbligatoria, da parte del medico di famiglia, di una scheda 
anamnestica in cui si riportino eventuali malattie, terapie, vaccinazioni, allergie e quant’altro 
utile e necessario. Tale attestazione dovrà essere comunicata al Dirigente scolastico e, per 
conoscenza, al personale infermieristico in servizio che provvederà ad archiviarla, tutelandone 
la privacy. 
 
Art. 13 in caso di malattia del convittore, si valuta, a seconda dei casi, se praticare l’assistenza 
infermieristica in Convitto, se avvalersi del Servizio Nazionale di Guardia Medica o se ricorrere 
al 118 per servizio di emergenza. In ogni caso si procede alla comunicazione alla famiglia. 
 
Art 14 Contestualmente all’assegnazione della camera, il genitore e lo studente ne verificano le 
condizioni e gli arredi; eventuali segnalazioni, sono annotate su un apposito modulo, inserito 
nel fascicolo personale del convittore. 
Alla fine dell’anno scolastico, il genitore è tenuto ad assicurarsi che il proprio figlio restituisca la 
stanza assegnatagli, portando con sé tutti gli oggetti personali. All’atto della partenza sarà 
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effettuata una ricognizione, al fine di verificare che gli ambienti, le attrezzature e gli arredi non 
presentino danni. I genitori sono tenuti a risarcire eventuali danni  causati dai propri figli.  
Il convittore è tenuto alla cura e alla sorveglianza delle proprie cose. Il convitto non risponde 
della perdita, sottrazione o deterioramento degli oggetti personali dei convittori. 
 
 

SEZ. II REGOLAMENTO INTERNO PER CONVITTORI E SEMICONVITTORI 
 
Art. 15 I convittori vengono educati al senso di responsabilità e dignità personale. La vita 
convittuale deve fondarsi su tali valori e i rapporti tra convittori e personale educativo devono 
essere ispirati ai principi di lealtà, fiducia stima, comprensione e rispetto reciproco. La vita 
convittuale si svolge secondo un orario che tiene conto delle attività di studio, ricreative e del 
riposo. Detto orario si adegua alle esigenze scolastiche e può subire variazioni. 
Lo studio è parte integrante della vita del convitto, pertanto il tempo ad esso dedicato è 
obbligatorio e uguale per tutti; deve svolgersi con la massima diligenza e la necessaria 
concentrazione.  
I convittori partecipano a tutte le attività ricreative (sportive, convegni, spettacoli, teatrali ecc) 
programmate dal Collegio degli Educatori, compatibilmente con le ore dedicate allo studio. 
 
Art. 16 I principi della buona educazione devono disciplinare tutte le attività relative sia allo 
studio che al tempo libero dei convittori. Ogni convittore è tenuto a: 
- seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo; 
- attendere coscientemente ai propri doveri convittuali e scolastici; 
- osservare le norme e gli orari stabiliti; 
- collaborare attivamente con gli educatori nelle iniziative volte al miglioramento delle 

attività di studio e della vita convittuale; 
- usare modi corretti verso i compagni e il personale tutto che opera all’interno del convitto; 
- avere cura dell’igiene, della pulizia e del decoro della propria persona; 
- lasciare in ordine le camere e i servizi igienici; 
- avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi avuti in dotazione; 
- mantenere il silenzio durante le ore di studio e dalle ore 23:00 fino alle 07:00. 

 
Art. 17 Il vitto è consumato esclusivamente in refettorio, dove tutti i convittori devono 
presentarsi puntualmente, in abbigliamento consono e osservando, nel comportamento e nella 
conversazione, le regole della buona educazione. Il pasto è uguale per tutti; può, tuttavia, 
essere previsto un trattamento diverso in caso di malattia, o quando richiesto da un certificato 
medico, o  per motivi religiosi. 
 
Art. 18 I convittori non possono uscire dal convitto/semiconvitto  senza preventiva ed espressa 
autorizzazione del personale educativo. 
Uscite episodiche. Le famiglie dei convittori possono autorizzare i figli a effettuare uscite 
episodiche sul territorio previa richiesta inoltrata al Dirigente Scolastico per iscritto, tramite fax 
o mail, o altri mezzi informatici  indicando destinazione, motivo, data e ora e allegando copia 
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documento identità del genitore. Nell’autorizzare le richieste il Dirigente Scolastico terrà conto 
del parere degli educatori, correlato alla affidabilità, al comportamento e alle caratteristiche 
peculiari del convittore. 
I convittori minorenni, se l’istanza viene accolta, saranno accompagnati dagli educatori in 
servizio, fermo restando la sostenibilità delle richieste inoltrate (esempio due o più educatori in 
convitto oppure uscita di tutti i convittori presenti) o prelevati da maggiorenni delegati dalla 
famiglia. 
I convittori maggiorenni possono fare richiesta per uscite episodiche (in ogni caso mai dopo le 
ore 22:00), che comunque potranno essere  concesse previa comunicazione alla famiglia. 
Permessi annuali permanenti. Possono essere concessi permessi annuali permanenti  
esclusivamente dal Dirigente Scolastico a seguito di richieste sottoscritte dal genitori, motivate 
e certificate (es. attività sportiva a livello agonistico), sollevando l’Istituto e il personale 
educativo da ogni responsabilità. Tali permessi non possono essere concessi durante le ore di 
studio se non in casi eccezionali e documentati. 
Il Dirigente Scolastico e/o gli educatori possono revocare i citati permessi di uscita per motivi 
disciplinari o didattici previa comunicazione alle famiglie. 
Rientri anticipati eccezionali in famiglia. Sono possibili, in caso di emergenza (es. maltempo 
scioperi, ecc...) rientri anticipati eccezionali in  famiglia previa comunicazione telefonica. 
I convittori possono presentare ai Coordinatori degli educatori eventuali richieste di gruppo per 
uscite straordinarie che verranno valutate dal Dirigente Scolastico. 
Tutti i permessi di cui sopra devono essere richiesti utilizzando la modulistica appositamente 
predisposta dalla Scuola e scaricabile sul sito web. 
Tutte le uscite autorizzate sono sempre subordinate al rispetto delle regole convittuali. 
Qualora un convittore, a seguito di un permesso di uscita episodico o fisso, non rientri in 
Convitto entro l’orario convenuto, deve avvisare tempestivamente ed obbligatoriamente 
l’educatore il quale, trascorsi trenta minuta senza alcuna notizia, è tenuto a verbalizzare 
nell’apposito registro il mancato rientro e ad avvisare uno dei Coordinatori, il quale segnalerà 
telefonicamente il fatto alla famiglia e, se lo riterrà opportuno, denuncerà il fatto alle Forze 
dell’Ordine competenti. Premesso che in nessun caso è consentito ai convittori di allontanarsi 
dal Convitto arbitrariamente, nell’ipotesi in cui ciò avvenisse, fatte salve le sanzioni disciplinari, 
gli Educatori avvertiranno immediatamente uno dei Coordinatori e la famiglia, e denunceranno 
il fatto alle Forze dell’Ordine competenti allo scopo di evitare ripercussioni penali e civili nei 
confronti e civili nei confronti del personale dell’Istituzione Educativa. 
 
Art. 19 E’ vietato: 

- uscire dalle sedi convittuali senza regolare  permesso;  
- introdurre persone estranee in convitto; l’accesso ai locali è vietato anche agli studenti 

frequentanti l’istituto, ma  non convittori; 
- fumare; 
- detenere e/o consumare sostanze alcooliche o stupefacenti; 
- usare fornelli di qualunque tipo; 
- usare i servizi igienici come sversatoio; si consiglia di usare i cestini appositamente 

predisposti;  
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- usare strumenti acustici (radio, tv) in modo da arrecare molestia ad altri; 
- entrare nei locali riservati al personale; 
- introdurre oggetti che possano ledere l’incolumità altrui; 
- danneggiare e/o sporcare ambienti arredi e attrezzature in uso; 
- Usare l’auto durante tutto il periodo di permanenza in convitto. 

 
Art. 20 Qualora i convittori/semiconvittori contravvenissero alle suddette regole, il loro 
comportamento verrà segnalato al Dirigente Scolastico per i provvedimenti disciplinari del caso. 
I convittori che a scuola o in convitto violeranno i propri doveri e/o terranno un 
comportamento pericoloso per sé o altri, incorreranno, secondo la gravità della mancanza, nei 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

- avvertimento verbale dell’educatore/educatrice in servizio; 
- avvertimento scritto con comunicazione alla famiglia da parte degli Educatori  

Coordinatori; 
- sospensione dal convitto: 
- allontanamento dal convitto. 

Gli Educatori Coordinatori, valutato il comportamento del convittore/semiconvittore, 
propongono al DS il provvedimento disciplinare opportuno, previo parere del personale 
educativo interessato. 
 
Art. 21 L’espulsione dal convitto non comporta la restituzione della retta pagata. 
 
Art. 22 I convittori sospesi dalle lezioni e/o dal convitto, dovranno rientrare in famiglia durante 
il periodo di sospensione.  
 
Art. 23 Sono istituiti: 
- n. 3 Registri firme entrate/uscite (sede, hotel, via tirino);  
- n. 1 Registro dei verbali inerente i collegi del personale educativo; 
- n. 3 Diari di Bordo (femminile, maschile, semiconvitto) inerenti le annotazioni sulla vita 

convittuale e i provvedimenti disciplinari. 
 
Art. 24 Al fine di una maggiore responsabilità i convittori eleggono due loro rappresentanti, i 
quali collaborano con i Coordinatori degli Educatori, gli Educatori e il Dirigente Scolastico al 
buon andamento convittuale, presentando, a nome degli altri convittori, richieste e proposte 
volte a rendere più efficace l’azione formativa e più sereno il clima convittuale. 
 
 

SEZ. III NORME FINALI 
 
Art. 25 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di 
legge, alle circolari ministeriali e alle circolari emanate dal Dirigente scolastico. 
Per ciò che attiene la disciplina del rapporto di lavoro dell’educatore (ferie, permessi etc.) si 
rimanda a quanto disciplinato nel CCNL Comparto Scuola 2016/2018. 


