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Visto il D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visto l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, recante norme per l’attuazione dell’autonomia 
scolastica, inserendola nel più ampio contesto della riorganizzazione dell’intero sistema formativo; 
 
visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria”; 
 
visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
 
visto il D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 
24 giugno 1998, n. 249”; 
 
visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità"; 
 
visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo"; 
 
visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; vista la Legge n. 107 del 13 luglio 
2015; 
 
vista la Legge Regionale del 7 febbraio 2017, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di 
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”; 
 
viste le Linee d’orientamento operative sul bullismo/cyberbullismo dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia del 1° marzo 2017; 
 
visto la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 avente per titolo “Disposizione a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

su proposta della Commissione Revisione Regolamenti costituita nella seduta del Collegio dei Docenti 
del 1° settembre 2021; 
 
acquisito il parere del Collegio dei Docenti, nella seduta del 29 novembre 2021; 
 
Il Consiglio d’Istituto 
 
del Liceo Statale Donato Bramante di Magenta adotta il seguente 
 
 
 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo I – Principi generali 
 
Art. 1 (Fondamenti) 
Il Liceo Statale Donato Bramante, in conformità degli artt. 9, 33 e 34 della Costituzione, si informa ai 
principi di democrazia, libertà, uguaglianza e solidarietà, sanciti dalla Costituzione della Repubblica 
italiana, nonché ai valori irrinunciabili, relativi al rispetto e all’inviolabilità della persona umana, 
solennemente affermati dalla medesima Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, dalla Carta dei 
Diritti fondamentali dell’Unione Europea, sottoscritta a Nizza, il 7 dicembre 2000. 
 
Art. 2 (Scuola come luogo di incontro e dialogo) 
Il Liceo Statale Donato Bramante promuove la collaborazione, la cooperazione e l’integrazione tra le 
studentesse e gli studenti di diversa origine geografica, etnica, linguistica e culturale, nella 
consapevolezza che le diversità contribuiscono alla formazione e all’arricchimento spirituale, culturale, 
umano e civile della comunità scolastica. 
 
Art. 3 (Scuola come luogo di integrazione e inclusione) 
Il Liceo Statale Donato Bramante condanna qualsiasi atto di discriminazione o manifestazione di 
intolleranza o violenza, fisica e morale, da chiunque provenga, nei confronti di persone, le quali 
presentino diversa identità etnica, linguistica, geografica, sessuale, ovvero situazioni di svantaggio 
personale o sociale. 
 
Art.4 (Scuola come luogo di democrazia) 
Il presente regolamento si basa sui principi di democrazia sanciti dalla Costituzione Italiana. Il 
personale docente e non docente e gli studenti devono ispirare il loro comportamento al reciproco 
rispetto in ogni loro rapporto. Gli studenti riconoscono nel personale docente e non docente dei 
lavoratori, con tutti i diritti che tale qualifica loro attribuisce. Il personale docente e non docente 
riconosce negli studenti dei cittadini in formazione, con tutti i diritti che tale status attribuisce loro. Ogni 
manifestazione di violenza fisica e morale, ogni comportamento razzista o intollerante, ogni atto di 
intimidazione contrario alla libera e democratica partecipazione delle varie componenti alla vita della 
scuola è incompatibile con i principi sopra espressi e come tale è soggetto a sanzione. 
 
Art. 5 (Scuola come luogo di partecipazione) 
Il presente regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche 
per un corretto e proficuo funzionamento dell’Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia 
sanciti dalla Costituzione della Repubblica. 
La scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli studenti, con particolare riguardo alla fase di 
ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Attraverso il coordinamento con i 
servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone in essere le 
azioni adatte per avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti stranieri e agli studenti 
diversamente abili. 
 
Art. 6 (Procedure) 
Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di conoscere normative e procedure che si consolidano 
nell’attività scolastica in cui sono coinvolte. In particolare devono essere messe nelle condizioni di 
conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Regolamento d’Istituto e il Patto di 
Corresponsabilità scuola-famiglia, impegnandosi a condividerne i valori fondanti e le norme in essi 
contenuti, ad osservarlo e a farlo osservare. 
 
Art. 7 (Organo di Garanzia) 
L’Organo di Garanzia, previsto dall’art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, svolge 
funzione interpretativa e, se necessario, propositiva, in relazione al Regolamento di Istituto. 
 
Art. 8 (Sospensione dell’efficacia) 
Il Dirigente Scolastico, in accordo con il Presidente del Consiglio d’Istituto e il Presidente dell’Organo 



di Garanzia, può sospendere l’efficacia del Regolamento d’Istituto per motivi d’urgenza e necessità e, 
comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, dando prescrizioni alternative 
con circolare. 
 
Art. 9 (Comportamenti) 
Tutti coloro che operano all‛interno dell’Istituto sono tenuti ad avere nei confronti delle altre persone 
lo stesso rispetto anche formale che richiedono per sé stessi. Ognuno ha il dovere di un 
comportamento leale, corretto, rispettoso della personalità di ciascuno e dei rispettivi ruoli e funzioni, 
scrupoloso nell’utilizzo degli ambienti e delle strutture dell’Istituto. La correttezza dei comportamenti 
è affidata principalmente al senso di responsabilità e all'autocontrollo di ognuno e alla responsabile 
reciproca vigilanza da parte di tutte le componenti. L’assunzione di comportamenti corretti e 
responsabili diventa imperativo anche morale nella scrupolosa e rigida osservanza di tutte le misure 
di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, in quanto dal rispetto delle 
regole disposte in materia dipendono la salute di tutta la comunità scolastica e la salvaguardia del 
diritto allo studio attraverso la frequenza a scuola di tutti gli studenti, secondo le modalità stabilite dal 
Piano scuola 2021-22, approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 
 
Art. 10 (Responsabilità individuali) 
La responsabilità è personale. La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d’Istituto 
può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e deve essere presentata alla 
dirigenza. 
 
 
Titolo II – Diritti e responsabilità 
 
Capo I – STUDENTI 
 
Art. 11 (Diritto all’istruzione) 
Il diritto all’istruzione è garantito a ciascuno studente attraverso percorsi di didattica funzionale ai suoi 
bisogni di apprendimento e formazione. Il diritto all’istruzione è assicurato anche attraverso momenti 
di didattica a distanza che dovessero rendersi necessari come misura di contenimento della diffusione 
del virus SARS-CoV-2. 
 
Art. 12 (Collaborazione degli studenti) 
Gli studenti sono tenuti a seguire con responsabilità le lezioni, a partecipare alle attività proposte e ad 
eseguire con puntualità i lavori assegnati. Si impegnano a segnalare ai docenti le proprie difficoltà per 
trovare strategie atte a superarle, a mantenere un atteggiamento partecipativo e collaborativo, ad 
essere disponibili a migliorarsi. La collaborazione degli studenti è ancor più richiesta e necessaria nel 
caso di attività didattica a distanza: l’autonomia e il senso di responsabilità degli studenti, infatti, 
costituiscono condizione imprescindibile per il corretto ed efficace funzionamento delle lezioni a 
distanza e per la garanzia del diritto allo studio di tutti gli studenti. 
 
Art. 13 (Trasparenza della valutazione) 
Gli studenti hanno diritto di conoscere in modo trasparente e tempestivo i criteri e tutti gli elementi che 
concorrono alla valutazione. Agli studenti è assicurata una restituzione collettiva e individuale delle 
verifiche svolte di modo che la valutazione possa avere effettiva valenza formativa. 
In sede di valutazione intermedia e finale, i criteri di valutazione adottati dai singoli docenti devono 
fare riferimento ai Criteri di valutazione degli apprendimenti deliberati dal Collegio dei docenti e 
contenuti nel PTOF. 
 
Art. 14 (Comportamenti all’interno dell’Istituto) 
Lo studente, durante la permanenza all‛interno dell’Istituto, deve tenere un comportamento 
responsabile e dimostrare la propria maturità personale. Anche nei momenti nei quali non è possibile 
assicurare una continua presenza dei docenti a titolo di sorveglianza (ad esempio, nel cambio 
dell’ora), lo studente osserva un comportamento idoneo e consono alle regole scolastiche. Si richiama 



costantemente l’importanza per gli studenti di informare il proprio comportamento ai principi di 
autonomia e responsabilità come elementi chiave per la loro formazione umana e professionale. 
 
Capo II – DOCENTI 
 
Art. 15 (Attività dei Docenti) 
I docenti sono liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in coerenza con le 
Indicazioni nazionali recepite nella programmazione dei singoli dipartimenti e attuate attraverso 
l’azione programmatica del Consiglio di Classe e in riferimento agli obiettivi educativi individuati 
dall’istituto. Nello svolgimento delle loro funzioni i docenti potranno contare su un atteggiamento 
collaborativo da parte degli studenti e delle famiglie. 
 
Art. 16 (Programmazione didattica) 
Ad inizio anno scolastico ogni docente, avendo come riferimento gli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali, nell’ambito del proprio Dipartimento contribuisce 
ad elaborare la Programmazione annuale di Dipartimento disciplinare e, in autonomia, redige i Piani 
di lavoro individuali per ogni classe in cui insegna, distinti per disciplina; inoltre, collabora alla 
predisposizione della Programmazione didattica annuale del Consiglio di classe. Tali documenti 
costituiscono riferimenti imprescindibili per l’attività del docente nel corso dell’anno scolastico, fatti 
salvi eventuali ritardi nella programmazione o integrazioni apportate successivamente. 
 
Art. 17 (Interazione con le famiglie) 
Le famiglie possono conferire con i docenti secondo l’orario e le modalità predisposte e 
tempestivamente comunicate. In caso di effettiva e improrogabile necessità i genitori possono 
chiedere un appuntamento in orario diverso o essere convocati dai docenti. I docenti informano le 
famiglie delle situazioni problematiche dei figli. 
 
Art. 18 (Sorveglianza degli studenti da parte dei Docenti) 
I docenti garantiscono adeguata sorveglianza negli spazi loro assegnati durante gli intervalli. 
Garantiscono sorveglianza anche durante le Assemblee studentesche relativamente all’ambito della 
sicurezza. 
 
Capo III – FAMIGLIE 
 
Art. 19 (Diritto al coinvolgimento) 
Le famiglie hanno diritto ad essere coinvolte nel processo formativo dei propri figli e a partecipare alla 
vita scolastica anche tramite gli organi di rappresentanza. Esse devono essere messe nelle condizioni 
di conoscere l’evoluzione della situazione di profitto e comportamentale dei propri figli. 
 
Art. 20 (Condivisione PTOF, Regolamento d’Istituto e Patto di Corresponsabilità) 
Le famiglie degli studenti delle classi prime ricevono il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(mediante pubblicazione sul sito), il Regolamento d’Istituto ed il Patto di corresponsabilità e si 
impegnano a condividerne i valori fondanti. Si impegnano a sostenere e ad accompagnare i figli nelle 
loro scelte e a sviluppare il senso di partecipazione e la serietà dell’impegno, anche informando 
tempestivamente i docenti (specialmente il coordinatore di classe) su problemi personali dei propri 
figli (salute, motivazione, frequenza) che possano incidere sul rendimento scolastico. Le famiglie 
hanno diritto a partecipare alle attività integrative extracurricolari che coinvolgono la comunità 
scolastica. 
 
Art. 20 bis (Obbligo di vigilanza genitoriale) 
Nell’ambito delle misure fondamentali per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 è fatto obbligo ai genitori di vigilare costantemente sulle condizioni di salute dei propri 
figli e di impedire loro di recarsi a scuola in presenza di qualsiasi sintomo influenzale o simil-
influenzale. Si richiama al riguardo la precisa responsabilità genitoriale a tutela della salute di tutta la 
comunità scolastica. 
 



Art. 20 ter (Responsabilità genitoriale) 
In qualsiasi caso in cui si preveda che gli studenti svolgano lezioni a distanza, si richiama la 
responsabilità genitoriale di cui all’art. 2048 del codice civile in merito ai doveri di vigilanza sulle azioni 
e i comportamenti dei minori. 
 
Art. 21 (Comunicazioni scuola-famiglia) 
Le modalità di comunicazione con studenti e genitori sono le seguenti: 
- registro elettronico: Portale Argo 
- sito web della scuola 
- avvisi d’ufficio tramite posta in tutti i casi nei quali la scuola lo ritenga opportuno  
- e-mail 
- telefonate 
- ricevimento settimanale dei genitori, anche in connessione remota 
- colloqui, previo appuntamento, con i docenti e il Dirigente Scolastico. 
Nell’ambito delle misure fondamentali per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 sono sospesi i ricevimenti generali dei genitori. 
 
Capo IV – PERSONALE NON DOCENTE 
 
Art. 22 (Ruolo del personale ATA) 
Attraverso la propria attività il personale ATA favorisce il processo comunicativo e concorre a 
determinare un adeguato clima educativo all’interno dell’‛Istituto. Nella specificità del proprio incarico 
e settore di servizio, il personale ATA è tenuto a collaborare al corretto funzionamento 
dell’organizzazione didattica e formativa. 
 
 
Titolo III – Comportamenti e sanzioni 
 
Capo I – OBBLIGHI 
 
Art. 23 (Ingresso In Istituto) 
Il cancello esterno dell’istituto è aperto 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni per consentire l’accesso 
ordinato degli studenti. Gli studenti si recano ordinatamente verso l’entrata di pertinenza mantenendo 
il distanziamento previsto dalle norme di sicurezza. È fatto espresso divieto agli studenti di utilizzare 
porte di accesso diverse da quelle che sono loro assegnate. 
Gli studenti entrano nella scuola, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici preposti per la 
vigilanza ai piani, dirigendosi ordinatamente nelle aule di destinazione. 
Gli studenti che arrivano a scuola in ritardo entro la prima ora di lezione accedono dalla porta di 
ingresso centrale e si recano autonomamente in classe. Il docente in orario provvede a segnalare il 
ritardo, per il quale deve essere prodotta regolare giustifica. Il coordinatore di classe assicura il 
corretto monitoraggio delle assenze. 
I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti a trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
Il personale A.T.A. deve essere presente sul posto di lavoro all’inizio dell’orario di servizio stabilito 
annualmente. 
 
Art. 24 (Obbligo di frequenza) 
Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni. La frequenza deve essere assicurata 
anche in caso di lezioni a distanza. Eventuali assenze durante il collegamento a distanza sono 
annotate sul registro elettronico e vanno regolarmente giustificate. 
 
Art. 25 (Accumulo assenze e ritardi) 
Le assenze e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di 
classe deve tenere conto nell’attribuzione del voto di condotta, trattandosi di vincolo di contesto di 
lavoro. 
Dopo cinque ritardi, non imputabili a validi motivi di trasporto, il coordinatore di classe informa i 



collaboratori del Dirigente scolastico che a loro volta provvederanno ad informare la famiglia. 
 
Art. 26 (Inizio della lezione e brevi uscite dalla classe) 
Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto, o negli spazi assegnati, all’inizio di ogni lezione. 
Nel corso della lezione lo studente può lasciare l'aula per breve tempo solo con il permesso 
dell’insegnante responsabile. Nessuno studente può essere allontanato dall’aula per motivi disciplinari 
o per ritardi in entrata. 
 
Capo II – RITARDI, ASSENZE, USCITE ANTICIPATE/ENTRATE POSTICIPATE 
 
Art. 27 (Ritardi) 
Gli studenti in ritardo dopo la prima ora devono presentare giustificazione al Dirigente Scolastico o a 
un suo delegato. Non sono autorizzate entrate in ritardo dopo il termine della seconda ora. 
 
Art. 28 (Entrate posticipate, uscite anticipate) 
L’entrata posticipata dopo la prima ora e non oltre il termine della seconda ora e l’uscita anticipata 
non prima del termine della terza ora di lezione sono subordinate alla formalizzazione di una richiesta 
scritta da parte dei genitori, o dello studente/studentessa se maggiorenne, da inviare via mail, entro e 
non oltre le ore 8:00 del giorno per il quale si richiede l’entrata posticipata o l’uscita anticipata, al 
seguente indirizzo di posta elettronica: collaboratori.ds@liceobramante.edu.it  
L’entrata posticipata o l’uscita anticipata sono concesse solo se autorizzate dal Dirigente Scolastico 
o da un suo delegato. Esclusivamente per le uscite anticipate, l’autorizzazione si intende concessa 
con ricorso all’istituto del silenzio-assenso. I genitori avranno cura di inserire il proprio indirizzo e-mail 
nel software gestionale del Liceo (programma Argo) al fine di consentire i dovuti controlli. 
Non sono ammesse uscite anticipate prima del termine della terza ora. Lo studente deve comunque 
frequentare almeno tre ore di lezione, salvo casi eccezionali, gravi e documentati. 
Gli studenti minorenni che entrano posticipatamente in istituto o ne escono anticipatamente devono 
essere accompagnati da un genitore o da una persona maggiorenne delegata dai genitori. 
Durante i mesi di maggio e di giugno non sono concesse entrate posticipate o uscite anticipate. Sono 
fatti salvi i casi di malore, di cui all’articolo 29, di lutto, i casi medici, di salute o sportivi previa 
presentazione di adeguati documenti giustificativi. 
 
Art. 29 (Uscita anticipata per malore) 
Qualora uno studente si trovi in stato di malessere tale da non poter più seguire la lezione, il docente 
dell’ora provvede a far chiamare il collaboratore scolastico addetto al piano, che assiste l’interessato 
e informa la segreteria. La scuola provvede a contattare immediatamente la famiglia ed 
eventualmente il Pronto Soccorso. Nel caso in cui lo studente dichiari sintomi riconducibili all’infezione 
SARS-CoV-2, lo stesso, indossando la mascherina chirurgica, viene immediatamente isolato in locale 
appositamente predisposto e vengono attivate le procedure previste dai protocolli sanitari. 
 
Art. 30 (Giustificazione delle assenze, delle uscite anticipate/ingressi posticipati e dei ritardi) 
Tutte le assenze, le uscite anticipate, gli ingressi posticipati e i ritardi devono essere giustificati tramite 
registro elettronico. 
Gli studenti minorenni devono risultare giustificati dai genitori o da chi ne esercita le veci prima del 
rientro in classe. In caso di dimenticanza, essi sono riammessi con riserva e i genitori devono 
tassativamente giustificare entro e non oltre tre giorni. 
Gli studenti maggiorenni, in possesso della capacità di agire (cfr. Legge 19 maggio 1975 n. 151), 
possono giustificare le proprie assenze nonché le richieste di ingresso posticipato/uscita anticipata e 
i ritardi. 
 
Art. 31 (Assenza/ritardo non giustificati) 
Qualora l’assenza o il ritardo non vengano giustificati, verranno applicate le sanzioni di cui all’Art. 99 
e seguenti. 
 
Art. 32 (Dimissioni anticipate della classe/entrate posticipate) 



In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, le 
classi possono eccezionalmente essere dimesse in anticipo o iniziare le lezioni posticipatamente. Per 
gli studenti minorenni l’avviso di dimissione anticipata o di entrata posticipata è di norma comunicato 
dall’Istituto con almeno un giorno di anticipo. 
All’atto della prima iscrizione i genitori firmeranno in proposito apposita liberatoria. 
 
Art. 33 (Sciopero personale docente e non docente) 
In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA la scuola declina ogni 
responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano dimessi prima del termine delle lezioni. Alle 
famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno cinque giorni di anticipo. 
 
Capo III PERMANENZA DEGLI STUDENTI IN ISTITUTO 
 
Art. 34 (Cambio dell’ora di lezione) 
Il cambio dell’ora di lezione deve avvenire nel più breve tempo possibile, i docenti devono evitare di 
prolungare la lezione oltre il segnale di fine ora (campanella) per non far attendere i colleghi che 
subentrano. 
Gli studenti devono rimanere disciplinatamente in classe e attendere ordinatamente l’arrivo del 
docente. 
 
Art. 35 (Intervallo) 
È consentito agli studenti uscire dall’edificio scolastico durante l’intervallo utilizzando le uscite 
appositamente indicate; al termine dell’intervallo gli studenti e i docenti devono trovarsi nell’aula loro 
assegnata. 
L’accesso ai servizi igienici deve avvenire in maniera ordinata; gli studenti in attesa fuori dai locali 
adibiti a servizi igienici devono rispettare le misure di sicurezza e attendere il proprio turno. 
Limitatamente all’a.s. 2021/22, nell’ambito delle misure per la prevenzione e il contrasto della 
diffusione del virus SARS-CoV-2, al fine di contenere il più possibile il rischio di assembramenti 
all’interno dell’istituto, non è attivato il servizio di distribuzione di snack e bevande. 
Durante l’intervallo è vietata qualsiasi attività fisica o gioco che possa arrecare danno o disturbo.  
Nelle postazioni all’interno dei laboratori, in palestra e in Aula Magna è sempre vietato consumare 
cibo e bevande. 
Come da norma vigente, riportata nel presente regolamento, è vietato fumare in tutti gli spazi interni 
ed esterni dell’edificio. 
 
Art. 36 (Vigilanza sugli Studenti) 
La vigilanza è affidata al personale docente con la collaborazione dei collaboratori scolastici. Tutto il 
personale della scuola (docente e A.T.A.), anche occasionalmente presente, è preposto alla 
sorveglianza degli studenti in qualsiasi momento della giornata ed in tutti i luoghi di pertinenza 
dell’Istituto. In assenza del docente, la vigilanza può essere affidata ai collaboratori scolastici, in base 
alle esigenze di servizio come previsto dalla norma del vigente CCNL, comparto scuola. 
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, qualora non sia prevista 
un’attività alternativa, sono sottoposti alla vigilanza del personale della scuola nei termini generali 
sopra descritti. Gli studenti non avvalentisi non possono quindi aggirarsi liberamente per l’edificio, ma 
devono rimanere negli spazi opportunamente indicati, comportandosi correttamente. L’obbligo di 
vigilanza copre le ore di attività didattica di ciascuna classe. Non esiste pertanto obbligo di vigilanza 
sugli studenti al di fuori del tempo scuola. 
Qualora gli studenti, previa richiesta delle famiglie – se minorenni - da formalizzare con apposito 
modulo (scaricabile dal sito web: Genitori - Modulistica genitori – Attività scolastica), chiedano di 
permanere all’interno dell’edificio scolastico, nell’attesa dell’inizio degli sportelli didattici o di eventuali 
altre attività programmate, devono rimanere negli spazi opportunamente predisposti comportandosi 
correttamente. 
In caso di incidente in ambito scolastico il docente responsabile o incaricato della vigilanza provvede 
alla denuncia dell’accaduto, secondo la procedura prevista dalla legge. 
Gli studenti non devono mai essere lasciati soli in aula, nei laboratori, in palestra e nei corridoi, escluso 



il tempo strettamente necessario per il cambio delle ore di lezione. Durante i trasferimenti (da aule, 
laboratori, palestre, ecc.) i docenti e i collaboratori scolastici sono chiamati a controllare che il cambio 
avvenga in buon ordine e il più celermente possibile. 
Durante l’intervallo la vigilanza è affidata ai docenti, su turnazione, nei corridoi e negli spazi esterni 
consentiti. 
 
Art. 37 (Uscita dall’aula e trasferimenti) 
Durante lo svolgimento delle lezioni gli studenti possono uscire dall’aula, per recarsi ai servizi o per 
dichiarate esigenze personali, solo se autorizzati dal docente e uno alla volta. 
I trasferimenti tra aule, laboratori e palestra devono essere ordinati e celeri, nel rispetto dei tempi di 
lavoro di tutti e delle misure di sicurezza previste. Gli studenti raggiungono i laboratori/palestra e 
rientrano in aula al termine delle lezioni seguendo i percorsi dedicati. Il collaboratore scolastico in 
servizio al piano provvederà alla chiusura e all’apertura della classe sulla base di un piano di 
spostamenti preventivamente comunicato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 
 
Art. 38 (Termine delle lezioni) 
Gli studenti, al termine delle lezioni, lasciano ordinatamente le aule, la palestra e i laboratori non prima 
del suono della campana. È assolutamente vietato attendere l’orario di uscita sulle scale, negli atri e 
nei corridoi. 
Gli studenti utilizzano per l’uscita gli accessi di pertinenza loro indicati e sono tenuti tassativamente a 
seguire i percorsi indicati. L’uscita dei docenti può avvenire solo al termine delle operazioni di deflusso 
degli studenti. 
I docenti, i genitori e il personale ATA devono utilizzare per l’ingresso e l’uscita dalla scuola solo le 
porte centrali. 
Nessuno può utilizzare in modo improprio le uscite di sicurezza. 
 
Art. 39 (Assicurazione) 
Per ogni studente è prevista la copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile per le 
normali attività didattiche e per quelle deliberate dai competenti organi collegiali, tramite polizza 
convenzionata tra l’Istituto e un’Assicurazione, il cui premio sarà versato all’inizio di ogni anno 
scolastico. 
È facoltà dei genitori provvedere a stipulare privatamente una polizza alternativa che abbia, però, 
analoghi requisiti, dandone comunicazione scritta alla Dirigenza all’inizio di ciascun anno scolastico e 
fornendo gli estremi della polizza. 
 
Capo IV – UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE 
 
Art. 40 (Conservazione delle strutture e delle dotazioni) 
I fruitori degli ambienti e delle dotazioni dell’Istituto sono responsabili della conservazione degli stessi. 
Il personale docente ed A.T.A., gli studenti ed i genitori devono, quindi, impegnarsi a conservare 
l’integrità dell’Istituto e delle sue dotazioni trattandosi di beni patrimoniali a loro affidati. 
Qualsiasi danno e qualsiasi anomalia di funzionamento devono essere tempestivamente segnalati 
per iscritto al responsabile dell’aula, del laboratorio o alla Dirigenza, perché predisponga gli opportuni 
provvedimenti, individuando, inoltre - se possibile - chi abbia provocato danni. 
 
Art. 41 (Orario di apertura) 
I cancelli e le porte dell’Istituto sono aperti agli studenti dalle ore 7:45 fino al termine delle attività. 
 
Art. 42 (Procedure di accesso agli estranei) 
L’accesso all’istituto è consentito esclusivamente agli studenti, al personale docente e A.T.A. 
I genitori potranno accedere ai locali della scuola per i colloqui periodici con i docenti, nonché per lo 
svolgimento di incontri o assemblee autorizzate.  
Per motivi di sicurezza connessi alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2, i colloqui con i genitori, limitatamente all’a.s. 2021-22 e fatte salve diverse disposizioni, 
sono svolti solo a distanza; gli incontri e le assemblee di genitori nelle aule dell’Istituto potrebbero non 



essere autorizzati. 
Per ragioni di sicurezza, al fine di conoscere tempestivamente il numero e le persone presenti in 
Istituto, si predispone la seguente procedura: identificazione in entrata da parte del collaboratore 
scolastico presente all’ingresso del liceo con richiesta di documento di riconoscimento; consegna di 
cartellino identificativo (visitatore, stagista/tirocinante, genitore in visita/ricevimento); riconsegna in 
uscita del documento di riconoscimento da parte del collaboratore scolastico alla contestuale 
riconsegna del cartellino in entrata. 
Per tutti gli accessi di persone esterne all’istituto, fino a nuove e diverse disposizioni normative, è 
prevista la verifica del possesso di Certificazione Verde nell’ambito delle misure di prevenzione e 
contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2. 
L’accesso agli uffici è consentito negli orari deliberati e pubblicati all’Albo. 
 
Art. 43 (Utilizzo degli spazi durante le pause) 
Durante le pause comprese fra il termine delle lezioni e l’inizio delle attività pomeridiane, gli studenti 
accedono a spazi predisposti per la loro accoglienza. Trattandosi di permanenza a scuola al di fuori 
dell’orario di lezione a detti studenti è assicurata una vigilanza generica. È richiesto, pertanto, un 
atteggiamento corretto e responsabile. Eventuali inadempienze al riguardo sono sanzionate con 
riferimento al codice di disciplina per le studentesse e gli studenti. 
 
Art. 44 (Divieto di fumo) 
E‛ vietato fumare e utilizzare sigarette elettroniche negli ambienti interni e nell’area esterna di 
pertinenza dell’edificio scolastico. La scuola si impegna inoltre a promuovere iniziative e azioni contro 
il fumo. Si rimanda al “Regolamento sul divieto di fumare nella scuola” pubblicato sul sito web 
dell’Istituto. 
 
Art. 45 (Rispetto degli ambienti) 
È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, i 
macchinari e le strumentazioni tecnologiche, gli spazi verdi esterni, che sono beni dell’intera comunità 
scolastica. È pertanto dovere di ciascuno osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in 
vigore nell’Istituto. 
 
Art. 46 (Risarcimento per danni) 
Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. 
Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro 
che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati. 
 
Art. 47 (Abbigliamento e linguaggio) 
Negli spazi interni ed esterni tutti coloro che sono presenti in Istituto sono tenuti ad avere un 
abbigliamento e ad utilizzare un linguaggio adeguati all’ambiente scolastico. 
 
Art. 48 (Telefoni mobili e altre apparecchiature) 
Nel corso delle lezioni all’interno di aule e laboratori è ammesso l’utilizzo dei telefoni mobili e di altri 
strumenti atti all’invio e ricezione di messaggi scritti ed orali solo su autorizzazione e supervisione 
del docente e per finalità esclusivamente didattiche. In caso di utilizzo non autorizzato di tali 
strumenti da parte di uno studente, l‛insegnante provvede al ritiro dell’apparecchiatura e alla consegna 
ai collaboratori del Dirigente Scolastico. 
Al di fuori delle attività didattiche l‛uso del telefono cellulare è consentito esclusivamente durante 
l’intervallo, ma deve avvenire senza recare alcun disturbo alle attività scolastiche. 
È fatto espresso divieto di scattare foto e realizzare filmati, ai sensi della normativa vigente sulla tutela 
dei dati personali. 
I docenti, prima della somministrazione di prove scritte di verifica, per perseguire il più possibile la 
trasparenza e l’equità della valutazione, si assicurano che ciascuno studente abbia spento e 
posizionato il proprio cellulare o altro dispositivo elettronico sulla cattedra. 
 
Art. 49 (Affissioni) 



È possibile affiggere comunicazioni negli spazi dedicati alle singole componenti scolastiche indicando 
il nome del responsabile, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Le comunicazioni anonime 
verranno rimosse. 
 
Art. 50 (Raccolta differenziata) 
Viene attuata la raccolta differenziata dei rifiuti in base alle disposizioni dell’autorità competente e con 
le modalità organizzative stabilite dall’Istituto. 
 
Art. 51 (Transito negli spazi interni comuni) 
Il transito nei corridoi, negli atri e sulle scale deve avvenire ordinatamente, senza recare alcun 
pregiudizio a persone o cose, e senza disturbare lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule. Il 
transito negli spazi interni comuni deve avvenire nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione della 
diffusione del virus SARS-CoV-2. L’uso delle mascherine, il distanziamento e l’obbligo di seguire gli 
indicatori di direzione sono le principali norme da osservare rigorosamente. 
 
Art. 52 (Ascensore) 
L‛uso dell’ascensore è consentito al personale docente e non docente e agli studenti con difficoltà di 
deambulazione, debitamente accompagnati. 
 
Art. 53 (Attività di studio autonome o di gruppo) 
Nell’ambito delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, 
limitatamente all’a.s. 2021/22, non è possibile trattenersi a scuola oltre l’orario scolastico per attività 
di studio autonome o di gruppo. 
 
Art. 54 (Altre attività) 
Tutte le attività extra-curricolari non prettamente di studio (ad es. prove teatrali, musicali, etc.) 
promosse nell’Istituto si svolgono negli spazi assegnati in orario pomeridiano, a partire dalle ore 13:30 
e generalmente entro le ore 16:30, in presenza del personale incaricato. Per tutto il tempo di 
permanenza nei locali dell’Istituto, si fa costante affidamento al senso di responsabilità degli studenti, 
in particolare circa il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. 
 
Art. 55 (Esclusione di responsabilità) 
L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando 
di evitare il più possibile il verificarsi di furti, mediante la vigilanza del personale non docente. 
 
Art. 56 (Gestione delle dotazioni) 
Le esercitazioni pratiche all’interno dei laboratori devono terminare con congruo anticipo per 
consentire ai docenti responsabili e agli assistenti tecnici di controllare le dotazioni e le attrezzature 
consegnate agli studenti. Il costo del materiale mancante o danneggiato, per incuria o dolo, viene 
addebitato agli studenti stessi e deve essere reintegrato entro la fine dell’anno scolastico. 
Il termine anticipato delle attività di laboratorio si rende necessario anche per consentire ai 
collaboratori scolastici le operazioni di igienizzazione degli spazi comuni prima dell’arrivo della classe 
successiva. Alla fine dell’anno scolastico il personale responsabile ha cura di eseguire l’inventario 
delle dotazioni dei vari reparti e delle loro condizioni, segnalando gli interventi necessari a garantire il 
funzionamento dei reparti stessi per l’anno scolastico successivo. Particolare attenzione deve essere 
rivolta al materiale audiovisivo e informatico, sia hardware che software, per evitare che un suo uso 
non corretto ne pregiudichi l’utilizzo. 
È vietato utilizzare materiale informatico senza apposita licenza d’uso. È d’obbligo l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione disponibili (antivirus, etc.). 
 
Art. 57 (Fotocopie)  
La fotocopiatura di testi o parti di testi protetti dal diritto di autore è vietata e non può essere ammessa 
per nessuna finalità didattica o educativa. 
La Scuola si assume l’onere delle fotocopie relative a compiti in classe. Per altro materiale didattico 
non soggetto a riproduzione vietata va privilegiato, laddove possibile, l’utilizzo del formato digitale al 



posto del cartaceo.  
La Dirigenza fissa annualmente gli orari in cui si svolge il servizio di fotocopiatura. Le fotocopie sono 
eseguite dal personale incaricato, su richiesta del docente, effettuata con almeno due giorni di 
anticipo. Il richiedente provvede alla relativa registrazione. 
I docenti, provvisti di apposito tesserino, possono altresì servirsi in autonomia della fotocopiatrice 
posta in aula insegnanti. 
 
Capo V – AULE 
 
Art. 58 (Comportamenti nelle aule) 
Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che le occupano. Gli utenti sono 
tenuti al rispetto di un principio generale di pulizia, di buona manutenzione di arredi e strumentazioni 
presenti nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento. 
I Consigli di Classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull’utilizzo dello 
spazio aula. Non è consentito consumare cibi e bevande nelle classi durante le ore di lezione. Tutti 
gli studenti devono rigorosamente preservare la disposizione dei banchi con specifico riferimento al 
rispetto delle misure di distanziamento previste. 
È assolutamente vietato abbandonare in aula, al termine delle lezioni, libri, cartellette o altro materiale 
didattico o di cancelleria.  
 
Art. 59 (Uso di attrezzature) 
L‛utilizzo di PC, televisori, DVD, videoregistratori, LIM ed ogni altra strumentazione è riservato 
esclusivamente a scopi didattici. Nell’utilizzo dei PC gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di cui 
al regolamento dei laboratori di informatica e le norme sull’uso della rete (PUA). 
 
Art. 60 (Danneggiamenti) 
Qualora si ravvisino guasti o danni, è necessario informarne immediatamente il personale addetto. Se 
nelle aule dovessero verificarsi danni a strutture o attrezzature e non sia possibile risalire a 
responsabilità individuali, risponderà dei danni collettivamente la classe che per ultima ha occupato 
l‛aula. 
 
Art. 61 (Pianta della classe) 
I Consigli di Classe possono stabilire la pianta dei posti di ogni classe. 
 
Capo VI – NORME COMUNI SUI LABORATORI 
 
Art. 62 (Laboratori) 
Le disposizioni contenute negli articoli seguenti riguardano i laboratori di cui è provvisto il Liceo:  
- laboratori di informatica (n. 2) 
- laboratori di scienze (n. 1) 
- laboratori di fisica (n. 1) 
 
Art. 63 (Prenotazione) 
L’uso dei laboratori deve essere prenotato entro la fine della settimana precedente a quella in cui se 
ne prevede l’utilizzo. Con apposita comunicazione viene resa nota la procedura di prenotazione.  
 
Art. 64 (Apertura e chiusura dei laboratori) 
Il collaboratore scolastico addetto al piano provvede all’apertura e alla chiusura della porta di accesso 
ai laboratori. In osservanza delle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 è effettuata operazione di igienizzazione delle postazioni di laboratorio ad ogni cambio 
di classe. I docenti predispongono gli spostamenti in laboratori assicurando la tempistica necessaria 
per lo svolgimento adeguato delle operazioni di igienizzazione. 
 
Art. 65 (Funzionamento dei laboratori) 
La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. 



All’inizio dell’anno scolastico viene designato dalla Dirigenza un docente responsabile, che 
sovraintende alle attività dell’assistente tecnico. 
Per le procedure di acquisto si fa riferimento alle disposizioni generali; i docenti sono comunque invitati 
a proporre, quando ne ravvisino la necessità, l’aggiornamento o l’ampliamento delle apparecchiature 
esistenti. 
 
Art. 66 (Responsabilità per guasti) 
Ogni docente è responsabile dell’utilizzo delle macchine, dei programmi e della strumentazione 
presente nel laboratorio durante le proprie ore di lezione. Eventuali malfunzionamenti registrati 
all’inizio delle lezioni od occorsi durante l’ora di lezione vanno immediatamente segnalati al tecnico di 
laboratorio o al docente responsabile di laboratorio. In caso di furti o danni non accidentali verrà 
ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed 
eventualmente, all’interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione 
presso la quale è stato segnalato il fatto. 
 
Art. 67 (Accesso al laboratorio) 
Gli studenti possono accedere al laboratorio e permanervi solo in presenza del loro docente. I docenti 
che necessitano dell’aula per predisporre eventuali esperienze o attività possono farlo invece in 
qualunque momento. Al termine delle lezioni, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave. 
Il collaboratore scolastico addetto al piano provvede all’apertura e alla chiusura della porta di accesso 
al laboratorio ai sensi del precedente Art. 64; il tecnico provvede alla predisposizione della 
strumentazione necessaria per le esperienze o attività e al suo riordino dopo lo svolgimento delle 
stesse, secondo la specificità del laboratorio. 
 
Art. 68 (Orario delle lezioni in laboratorio e firma del registro delle prenotazioni) 
All’inizio dell’anno scolastico viene predisposto il quadro orario delle lezioni in laboratorio per ogni 
classe, specie per i laboratori d’informatica, per il corretto utilizzo degli stessi da parte di tutte le classi 
e consentire lo svolgimento della didattica curricolare previsto dal piano di studi, come disciplinato dal 
precedente art. 63. 
 
Art. 69 (Materiali, strumenti e manutenzione dell’aula) 
Al termine di ogni esperienza, il materiale utilizzato va riposto negli armadi nello stesso ordine nel 
quale è stato trovato. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale e portarlo fuori dall’aula senza 
informarne il tecnico. Gli strumenti elettrici non devono restare a lungo sotto tensione: pertanto la 
corrente deve essere tolta dall’aula al termine di ogni lezione, ed anche i rubinetti dell’acqua, se 
utilizzati, devono essere chiusi al termine dell’uso. È vietato agli studenti servirsi di qualsiasi 
strumento, materiale, sostanza presente in laboratorio, senza l’autorizzazione del docente. È vietato 
agli studenti accedere all’aula di preparazione per i laboratori di scienze. Al termine della lezione ogni 
studente deve portare tutto il materiale usato al banco cattedra in modo da lasciare la propria 
postazione e il laboratorio in ordine. 
 
Art. 70 (Comportamento in laboratorio) 
È vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui 
banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali. È tassativamente 
vietato bere o mangiare all’interno del laboratorio durante le ore di lezione e sulle postazioni di 
lavoro/studio. 
 
Art. 71 (Applicazione del regolamento) 
Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all’utilizzo dei 
laboratori. Una copia della presente sezione del regolamento è messa a disposizione in ogni 
laboratorio. 
I docenti sono tenuti a portare a conoscenza gli studenti utilizzatori dei laboratori delle norme 
contenute nel presente regolamento. 
 
Art. 72 (Disposizione finale) 



Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere 
impartite nel corso dell’anno scolastico e che sono presenti nel Regolamento specifico del Laboratorio. 
 
Art. 73 (Pubblicità del regolamento del laboratorio) 
All’inizio dell’anno scolastico i docenti e gli assistenti tecnici che utilizzano il laboratorio devono 
prendere visione dello specifico “Regolamento del laboratorio” contenente disposizioni tecniche di 
sicurezza. Il “Regolamento del laboratorio” viene inoltre affisso all’ingresso del laboratorio stesso e 
pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 
 
Capo VII – NORME GENERALI SULL’ USO DELLA RETE E DEI LABORATORI 
INFORMATICI 
 
Art. 74 (Finalità didattiche dell’uso delle risorse)  
L'uso delle risorse informatiche (computer, stampanti, internet, ecc.) deve limitarsi a scopi didattici, 
non deve provocare danni diretti o indiretti ad altri utenti, e non deve mettere a rischio la sicurezza del 
sistema stesso e di altri sistemi. Essendo tali risorse condivise tra più utenti, il loro uso non deve 
essere eccessivamente prolungato. Gli utenti non devono assolutamente memorizzare negli spazi 
messi a loro disposizione dati e materiali non inerenti al proprio incarico scolastico e/o all'attività 
didattica. Gli utenti sono consapevoli che la memorizzazione di dati personali, sensibili o giudiziari 
inerenti a terze parti sono vietati senza l'esplicita autorizzazione dei titolari, che devono essere edotti 
circa il sistema di memorizzazione e accettare a loro volta le clausole inerenti ai rischi di 
conservazione dei dati.  
 
Art. 75 (Memorizzazione dei dati) 
La memorizzazione di dati è effettuata a rischio e pericolo degli utenti. L’Istituto non si assume 
nessuna responsabilità per l’eventuale cancellazione, manomissione, alterazione o perdita degli 
stessi. 
 
Art. 76 (Divieti) 
L'utente non può installare programmi sulle macchine (qualora servano per comprovati motivi didattici, 
deve rivolgersi al personale tecnico), non può navigare su siti pornografici, né violenti o razzisti e 
comunque contrari a finalità educative. 
 
Art. 77 (Danni ed anomalie) 
Ogni utente è tenuto a segnalare al personale tecnico eventuali danni e/o anomalie di funzionamento 
delle apparecchiature. In caso di cattivo funzionamento delle risorse è vietato intervenire 
personalmente sulle stesse. 
 
Art. 78 (Verifiche sul comportamento degli utenti) 
Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di riservatezza, tenendo presente che la rete deve essere 
utilizzata solo ed esclusivamente per scopi didattici, il Dirigente e l’Amministratore di rete hanno la 
facoltà di verificare il comportamento tenuto da un utente ed eventualmente rendere inaccessibile o 
eliminare (personalmente o con procedure automatizzate) materiale non consentito. 
 
Art. 79 (Accesso ai laboratori) 
Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza del docente. In caso di necessità debbono 
chiedere, con anticipo, al responsabile, l’autorizzazione all’utilizzo dei laboratori: va comunque 
garantita la presenza di un docente nel corso delle attività. Il docente deve firmare il registro di 
laboratorio ogni qualvolta utilizzi il laboratorio stesso. 
I docenti che necessitano di utilizzare i laboratori singolarmente possono farlo, firmando comunque il 
registro di laboratorio. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave. 
 
Art. 80 (Salvataggi e configurazioni) 
I file vanno salvati sul disco di rete all’interno della cartella intestata all’utente o intestata alla classe. I 
file non registrati come sopra esplicitato verranno rimossi. È consentito utilizzare solo supporti di 



memorizzazione forniti dall’Istituto: l’utilizzo di propri dispositivi è possibile, purché si tratti di file di 
archivio, previo controllo ed autorizzazione del docente presente in laboratorio. Gli studenti non 
possono cambiare le configurazioni di Windows e di altri programmi, o selezionare applicazioni non 
visualizzate da icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente.  
 
Art. 81 (Attivazione del sistema) 
I computer vanno accesi alla prima ora di lezione e spenti all’ultima ora di lezione che si tiene nel 
singolo laboratorio. Al termine del lavoro ogni utente deve disconnettersi. Il docente dell’ultima ora è 
responsabile dello spegnimento delle macchine. 
 
Art. 82 (Applicazione del Regolamento) 
Il presente Regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all’utilizzo dei 
laboratori. Una copia della presente sezione del Regolamento è messa a disposizione in ogni 
laboratorio. 
I Docenti sono tenuti a portare a conoscenza gli studenti utilizzatori dei laboratori delle norme 
contenute nel presente Regolamento. 
 
Art. 83 (Disposizione finale) 
Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere 
impartite nel corso dell’‛anno scolastico. 
 
Capo VIII – PALESTRA 
 
Art. 84 (Uso degli spazi e degli attrezzi in palestra) 
L’accesso al pavimento in linoleum è consentito solo con scarpe da ginnastica pulite. È assolutamente 
vietato sedersi o sdraiarsi sui tappetini sistemati sui carrelli. È vietato utilizzare il terreno di gioco e 
qualsiasi attrezzatura della palestra senza l’autorizzazione del docente. È vietato entrare nel ripostiglio 
attrezzi senza la presenza del docente. È vietato utilizzare gli attrezzi sui quali è apposto il divieto 
d’uso per ragioni di sicurezza. 
 
Art. 85 (Danni) 
Qualsiasi tipo di rottura, smarrimento o danneggiamento delle attrezzature va segnalata 
tempestivamente per iscritto, indicando la classe o la persona responsabile. 
 
Art. 86 (Uso degli spazi e degli attrezzi esterni) 
Gli studenti potranno recarsi nelle strutture esterne solo alla presenza di un docente. L’accesso al 
cortile sarà consentito solo alle classi che garantiscano un comportamento corretto e che non 
disturbino il regolare svolgimento delle altre lezioni. Nessuno studente può uscire dal perimetro 
scolastico. Gli studenti che utilizzano le strutture esterne devono uscire e rientrare negli spogliatoi 
esclusivamente dall’ingresso principale, dopo essersi puliti le scarpe. 
 
Art. 87 (Uso degli spogliatoi)  
È vietato pulire le scarpe sporche all’interno degli spogliatoi. 
Gli studenti, all’inizio della lezione, devono prelevare dallo spogliatoio tutto il necessario e sono invitati 
a non lasciare oggetti di valore all’interno degli stessi. Gli spogliatoi dovranno essere lasciati in ordine 
evitando di sporcarli. 
Gli studenti sono tenuti a segnalare immediatamente ogni situazione anomala in relazione alla pulizia 
e alla conservazione degli spogliatoi. 
 
Art. 87 bis (Accesso agli spogliatoi e operazioni di igienizzazione) 
In attuazione delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2, l’accesso agli spogliatoi è rigorosamente contingentato. Un apposito cartello indica il 
numero massimo di studenti ammessi all’accesso. I collaboratori scolastici assicurano l’igienizzazione 
degli spogliatoi al cambio delle classi. I docenti predispongono gli spostamenti in palestra assicurando 
la tempistica necessaria per lo svolgimento adeguato delle operazioni di igienizzazione.   



 
Art. 88 (Tempistica degli spostamenti) 
I docenti in servizio nell’ora precedente a quella (o quelle) di Scienze motorie e sportive sono tenuti a 
consentire alle proprie classi il raggiungimento della palestra il più rapidamente possibile, evitando di 
trattenerle in aula oltre il suono della campanella. 
Le classi in orario alla prima ora si dirigono nelle rispettive aule per il deposito di zaini o altro materiale, 
vi attendono il docente in orario e si dirigono successivamente in palestra. Lo svolgimento delle attività 
didattiche nelle ore successive a quelle di Scienze motorie e sportive deve avvenire senza ritardi 
rispetto al suono della campanella: questa circostanza deve essere garantita sia dall’impegno degli 
studenti a effettuare velocemente le operazioni di cambio negli spogliatoi, sia dall’impegno dei docenti 
a inviare gli studenti con il necessario anticipo negli stessi spogliatoi. 
 
Art. 89 (Esoneri) 
Il docente può giustificare ogni singolo studente per due lezioni al quadrimestre; le ulteriori non 
partecipazioni attive alla lezione verranno valutate a discrezione del docente. 
È obbligatorio presentare in segreteria la domanda di esonero dalle lezioni pratiche, corredata da 
certificato medico. 
I docenti potranno dispensare dalle lezioni gli studenti in attesa di certificato con la richiesta di esonero 
per un massimo di 15 giorni per anno scolastico. 
Gli studenti esonerati sono tenuti: 

1. ad essere presenti alle lezioni pratiche in tenuta da ginnastica 
2. a seguire la lezione pratica anche assolvendo compiti di giuria, arbitraggio o assistenza 
3. ad essere valutati. 

 
Art. 90 (Abbigliamento) 
Gli studenti sono obbligati a frequentare le lezioni con abbigliamento sportivo (tuta e scarpe da 
ginnastica pulite). Gli stessi devono togliersi tutti gli effetti personali (occhiali, braccialetti, catenine, 
anelli, orologi…), curandone un sicuro deposito. Eventuali piercing esposti devono essere coperti con 
cerotti per motivi di sicurezza. 
 
Art. 91 (Svolgimento delle lezioni) 
Gli studenti devono essere puntuali all’inizio della lezione ed avere un comportamento attento alle 
comunicazioni del docente. Al termine della lezione è proibito attardarsi sul terreno di gioco. È vietato 
sostare durante l’intervallo all’interno della palestra. 
 
Capo IX SPAZI ESTERNI 
 
Art. 92 (Spazi esterni) 
Gli utenti della scuola devono accedere agli spazi comuni esterni con senso di responsabilità, senza 
recare danno alle strutture e disturbo alle attività didattiche che si svolgono contemporaneamente 
nelle aule. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni. 
 
Art. 93 (Sorveglianza) 
L’utilizzo degli spazi comuni esterni da parte degli studenti nel corso delle attività didattiche avviene 
sotto la sorveglianza dei docenti interessati. Non è consentito svolgere giochi o attività che comportino 
un qualsiasi rischio per l’incolumità fisica. 
 
Capo X INGRESSO E PARCHEGGIO 
 
Art. 94 (Area di ingresso e uscita) 
L‛ingresso all’Istituto e l’uscita avvengono esclusivamente dal cancello sito in Via Pastrengo per i 
veicoli a motore, i cicli e i motocicli, secondo il seguente orario: 

- per l’entrata: 
o dalle ore 07:30 alle ore 9:00 per il personale docente e ATA 
o limitatamente all’a.s. 2021/22, per garantire lo scaglionamento degli ingressi disposto 



dalla Prefettura, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:45 alle ore 08:00 per gli studenti del 
primo gruppo e dalle ore 9:15 alle ore 9:30 per gli studenti del secondo gruppo; il 
sabato, dalle ore 07:45 alle ore 08:00 per gli studenti del primo gruppo e dalle ore 08:15 
alle ore 08:30 per gli studenti del secondo gruppo; 

- per l’uscita: 
o dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 12:15, dalle ore 13:00 alle ore 13:15, dalle 

ore 13:30 alle ore 13:45 e dalle ore 14:30 alle ore 14:45 
o il sabato, dalle ore 12:00 alle ore 12:15, dalle ore 12:30 alle ore 12:45, dalle ore 13:00 

alle ore 13:15 e dalle ore 13:30 alle ore 13:45. 
Per i pedoni l’ingresso avviene esclusivamente dal cancello sito in Via Trieste, aperto 15 minuti 
prima dell’inizio delle lezioni. 
Solo ed esclusivamente ai veicoli dei docenti, del personale ATA e di servizio saranno consentiti 
l’ingresso e l’uscita dal cancello elettrico in Via Trieste nelle ore della mattinata non comprese tra 
quelle specificate. 
È vietato l’ingresso ai mezzi non autorizzati. 
 
Art. 95 (Aree di parcheggio e loro utilizzo) 
Gli spazi esterni all’edificio scolastico sono servitù di passaggio per studenti, docenti e personale 
dell’Istituto e possono essere utilizzati da tutti coloro che per vari motivi devono accedervi. 
La struttura offre la possibilità ai docenti di posteggiare in appositi spazi. Tale possibilità è estesa 
anche agli studenti limitatamente ai cicli e ai motocicli. Gli spazi adibiti al parcheggio, pur costituendo 
un servizio, non sono protetti da custodia e la Dirigenza non è in alcun modo responsabile di eventuali 
furti o atti vandalici perpetrati a danni di vetture e motorini. 
Per cicli e motocicli è possibile utilizzare l’apposita area coperta ubicata nell’area parcheggio. Questa 
area viene aperta negli orari di ingresso e uscita degli studenti; è utilizzabile fuori da tali orari 
richiedendone l’apertura al personale non docente. Tutto il personale e anche il Dirigente scolastico 
utilizzano l’area parcheggio appositamente istituita nelle pertinenze dell’istituto; in caso di esaurimento 
degli spazi disponibili, è possibile utilizzare l’area parcheggio antistante la recinzione di pertinenza 
della scuola. Per motivi di sicurezza, è fatto tassativo divieto di parcheggiare in qualsiasi altro spazio 
esterno di pertinenza dell’Istituto. 
Per i fornitori è prevista un’apposita area nelle vicinanze dell’edificio scolastico. L’accesso dei fornitori 
avviene al di fuori degli orari di entrata e uscita degli studenti. 
 
Art. 96 (Parcheggio e transito dei veicoli) 
Nessuna responsabilità potrà gravare sulla scuola per danni di qualsiasi natura che dovessero essere 
causati ai mezzi (rotture, ammanchi, danneggiamenti, furti). Il transito è normato dal Codice della 
strada. 
 
Capo XI SPAZI PER ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Art. 97 (Iniziative complementari e integrative) 
Le iniziative complementari e integrative di durata annuale devono essere presentate al Dirigente 
Scolastico all’inizio dell’anno scolastico, in tempo utile per la deliberazione da parte degli organi 
competenti e per il loro inserimento nel PTOF. Proposte successive o estemporanee possono essere 
esaminate singolarmente e approvate con apposita delibera. 
 
Art. 98 (Iniziative promosse da enti) 
Le iniziative promosse da enti o associazioni esterne sono disciplinate da apposita convenzione, 
deliberata dal Consiglio di Istituto. In tali delibere sono indicate le specifiche modalità di accesso, 
d’uso e di rilascio di spazi e attrezzature, con l’indicazione di un soggetto responsabile. 
 
Capo XII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
Art. 99 (Tipologie di sanzioni disciplinari) 
L’irrogazione di una sanzione disciplinare ha principalmente una finalità educativa e tende ad indurre 
lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica degli episodi che si sono verificati. Le sanzioni 



disciplinari sono l’ammonizione (scritta o orale), la sospensione (chiamata ‘allontanamento’ nello 
Statuto degli studenti e delle studentesse) dalle lezioni, l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale 
e la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Esse sono attribuite tenendo 
conto della situazione personale dello studente e, in base al principio della gradualità della sanzione, 
della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. L’ammonizione scritta e la 
sospensione, che hanno durata per tutto il percorso dell’istruzione di secondo grado, sono registrate 
nel fascicolo personale dello studente e costituiscono un precedente che, in caso di recidiva, funge 
da elemento aggravante per la nuova sanzione da irrogare.  
 
Art. 100 (Comportamenti sanzionabili) 
Qualsiasi comportamento che violi il regolamento viene preso in considerazione ai fini disciplinari per 
l’irrogazione di una sanzione. Le sanzioni disciplinari si applicano anche in caso di comportamenti non 
corretti assunti durante l’attività didattica a distanza e in caso di inosservanza delle misure di sicurezza 
per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.  
 
Art. 101 (Modalità di irrogazione delle sanzioni) 
Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto oppure oralmente (per l’ammonizione orale), dopo 
aver ascoltato le ragioni dello studente/della studentessa. Esse sono sempre adeguatamente 
motivate e vengono notificate allo studente interessato e alla sua famiglia, tramite registro elettronico 
per le sanzioni di minore gravità. Nelle tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente 
regolamento, vengono riportate possibili ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi e gravi. L’elenco 
riportato nelle tabelle è di carattere esemplificativo e non esaustivo. 
 
Art. 102 (Conversione delle sanzioni) 
L’organo che commina la sanzione offre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità 
scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento in modo proporzionale alla mancanza 
disciplinare. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, 
possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in sistemazione di spazi o pulizie. La 
conversione dell'ammonizione comporta il non inserimento del verbale d'ammonizione nel fascicolo 
personale, fatta salva la segnalazione nel registro di classe. La conversione della sospensione 
comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica. 
 
Art. 103 (Ammonizione) 
L’ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata dal Dirigente Scolastico che 
informa il docente coordinatore del consiglio della classe nella quale è inserito lo studente. Qualora lo 
studente accetti la conversione della sanzione ai sensi dell’art. 102, l’ammonizione è data solo in 
forma orale, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento. L’accettazione della 
conversione comporta rinunzia all’appello. In questo caso, dell’ammonizione si dà atto nel registro di 
classe. Qualora la conversione non sia accettata, il provvedimento di ammonizione è irrogato per 
iscritto, viene inserito nel fascicolo personale dello studente e viene comunicato alla famiglia. 
L’ammonizione irrogata per iscritto può essere impugnata innanzi all’organo di garanzia. 
 
Art. 104 (Sospensione non superiore a quindici giorni) 
La sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni si applica in caso di gravi oppure 
reiterate mancanze disciplinari. L’irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di 
classe. Ad inizio anno il Consiglio di Classe può delegare la Dirigenza all’attribuzione di provvedimenti 
di sospensione fino a un giorno (vd. art. 106 – Procedimento di sospensione abbreviato). 
 
Art. 105 (Procedimento di sospensione ordinario) 
Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione da parte del Dirigente Scolastico del 
Consiglio di classe, su richiesta del docente coordinatore. Tale convocazione viene notificata allo 
studente interessato e ai genitori: lo studente si presenta ad esporre le proprie ragioni senza poter 
assistere alla discussione relativa all’irrogazione della sanzione. Nell’ambito della discussione il 
Consiglio di Classe deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la 
responsabilità disciplinare dello studente. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio 



palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il 
voto del Dirigente Scolastico. In seguito all’esame della situazione il Consiglio di classe può deliberare 
di attribuire un’ammonizione, in luogo della sospensione. Durante il periodo di allontanamento è 
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente 
sanzionato nella comunità scolastica. 
 
Art. 106 (Procedimento di sospensione abbreviato) 
È possibile adottare il procedimento di sospensione abbreviato qualora il Consiglio di classe abbia 
preventivamente delegato la Dirigenza ad irrogare direttamente provvedimenti di sospensione fino a 
un giorno. In tal caso il Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore di classe, o altro docente 
interessato, convoca i soggetti che hanno rilevato il comportamento scorretto e lo studente, che si 
presenta ad esporre le proprie ragioni. Verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali 
si evince la responsabilità dello studente, il Dirigente Scolastico irroga il provvedimento di sospensione 
o, in alternativa, attribuisce una ammonizione. Qualora il Dirigente Scolastico dovesse rilevare 
elementi che potrebbero comportare una sospensione oltre i termini espressi nella delega del 
Consiglio di Classe, dovrà convocare il Consiglio di Classe ed il procedimento proseguirà secondo il 
rito ordinario di cui all’art. 105. 
 
Art. 107 (Sospensione superiore a quindici giorni) 
La sospensione per un periodo superiore a quindici giorni è adottata dal Consiglio d’Istituto se 
ricorrono due condizioni, entrambe necessarie (vd. articolo 4 comma 9 dello Statuto degli studenti e 
delle studentesse): 
1) devono essere stati commessi “reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana” (ad 
es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.), oppure deve esservi 
una concreta situazione di pericolo per l‛incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite della sospensione 
fino a 15 giorni (previsto dall’articolo 4 comma 7 dello Statuto degli studenti e delle studentesse). In 
tal caso la durata della sospensione è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della 
situazione di pericolo. 
L’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da 
configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare 
verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari 
accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e 
definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di sospensione 
superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove 
necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato 
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 
 
Art. 108 (Sospensione fino al termine dell’anno scolastico) 
Il provvedimento di sospensione fino al termine dell’anno scolastico è adottato dal Consiglio d’Istituto 
se sussistono le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 
persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da 
determinare seria apprensione a livello sociale; 

2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 
nella comunità durante l’anno scolastico. 

 
Art. 109 (Provvedimento di esclusione dello studente dallo scrutinio finale o di non 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi) 
Nei casi più gravi di quelli già indicati all’art. 107 (sospensione superiore a 15 giorni) ed al ricorrere 
delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. 
 
Art. 110 (Procedimento per la sospensione superiore a quindici giorni, fino al termine dell’anno 
scolastico, o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato) 
Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione del Consiglio d’Istituto. Tale 



convocazione va notificata allo studente interessato e ai genitori: lo studente si presenta ad esporre 
le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all’irrogazione della sanzione. 
Nell’ambito della discussione il Consiglio d’Istituto deve valutare la sussistenza di elementi concreti e 
precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Al termine della discussione la 
votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della 
votazione. 
Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine 
di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 
 
Art. 111 (Impugnazioni) 
Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione, all’Organo di Garanzia. L’Organo di Garanzia 
decide entro i 10 giorni successivi. L’avvenuta conversione della sanzione comporta rinunzia 
all’impugnazione. 
  



TABELLA A - Infrazioni disciplinari per le quali si prevede la sanzione dell’AMMONIZIONE 
scritta o verbale 
 
 

Doveri (art. 3 Statuto) Esempi non esaustivi di 
infrazione 
 

Organo che irroga la 
sanzione 

 
FREQUENZA REGOLARE E 
IMPEGNO SCOLASTICO 

Assenze e ritardi ingiustificati  
Dirigente Scolastico su 

segnalazione del 
coordinatore di classe 

 

Ripetuti ritardi al rientro 
dall’intervallo e/o al cambio 
dell‛ora 
Mancata esecuzione delle 
attività in classe 

 
 
 
RISPETTO DEGLI ALTRI 

Insulti e termini volgari e/o 
offensivi 

 
 

Dirigente Scolastico su 
segnalazione del 

coordinatore di classe 
 

Mancato rispetto del materiale 
altrui 
Atti o parole che 
consapevolmente tendano a 
creare emarginazione 

 
RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

Mancanza di mantenimento 
della pulizia dell’ambiente 

 
Dirigente Scolastico su 

segnalazione del 
coordinatore di classe 

Danneggiamenti di arredi e/o 
attrezzature per incuria 
Scritte su muri, porte, banchi, 
etc. 

 
 
RISPETTO DELLE REGOLE 
DI CONVIVENZA CIVILE E 
DELLE NORME IN MATERIA 
DI SICUREZZA, TUTELA 
DELLA SALUTE E PRIVACY 

Comportamenti in violazione 
delle misure di sicurezza per il 
contrasto alla diffusione del 
virus SARS-CoV-2 

 
 
 

Dirigente Scolastico su 
segnalazione del 

coordinatore di classe 
 

Comportamenti poco 
collaborativi nelle attività di 
didattica a distanza 
Uso di dispositivi digitali per la 
ripresa e diffusione di 
immagini lesive della privacy o 
della reputazione della scuola 

 
 
La tipologia di ammonizione scritta o orale viene decisa dall’organo deputato alla sua irrogazione sulla 
base di criteri quali la gravità, le circostanze dell’accaduto, atteggiamenti recidivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA B - Infrazioni disciplinari per le quali si prevede la sanzione della SOSPENSIONE 
fino a 15 giorni 
 

Doveri (art. 3 Statuto) Esempi non esaustivi di 
infrazione 
 

Organo che irroga la 
sanzione 

 
 
 
 
 
RISPETTO DEGLI ALTRI 

Ricorso alla violenza/atti che 
mettano in pericolo l’incolumità 
altrui 

 
 
 

 
 
 

Consiglio di Classe 

Utilizzo di termini o atti intesi 
ad offendere o ledere 
l’integrità fisica o la dignità 
morale delle persone (ivi 
compresi atti di bullismo e 
cyberbullismo) 
Propaganda e teorizzazione 
della discriminazione nei 
confronti degli altri 
Furti e/o vandalismi 

RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

Danneggiamento volontario di 
strutture e/o attrezzature 

 
Consiglio di Classe 

 
 
 
RISPETTO DELLE REGOLE 
DI CONVIVENZA CIVILE E 
DELLE NORME IN MATERIA 
DI SICUREZZA, TUTELA 
DELLA SALUTE E PRIVACY 

Comportamenti di grave e 
deliberata violazione delle 
misure di sicurezza per il 
contrasto alla diffusione del 
virus SARS-CoV-2 

 
 
 

 
 

Consiglio di Classe Violazione intenzionale delle 
norme di sicurezza e dei 
regolamenti degli spazi 
attrezzati 
Introduzione a scuola di 
sostanze alcoliche e/o droghe 
Uso di dispositivi digitali per la 
ripresa e diffusione di 
immagini gravemente lesive 
della privacy o della 
reputazione della scuola 

COMPORTAMENTI NON 
CONFORMI AI 
REGOLAMENTI CON 
CARATTERE DI RECIDIVA 

Reiterazione delle infrazioni 
per le quali è stata già irrogata 
la sanzione dell’ammonizione 
scritta. 

 
Consiglio di Classe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA C – Infrazioni disciplinari per le quali si prevede la sanzione della SOSPENSIONE 
superiore ai 15 giorni o fino al termine dell’anno scolastico (con eventuale esclusione dallo 
scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato) 
 

Doveri (art. 3 Statuto) Esempi non esaustivi di 
infrazione 
 

Organo che irroga la 
sanzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISPETTO DEGLI ALTRI 

Casi di recidiva e atti di 
violenza grave tali da 
ingenerare elevato allarme 
sociale per: 
- ricorso alla violenza/atti che 

mettano in pericolo 
l’incolumità altrui; 

- utilizzo di termini o atti intesi 
ad offendere o ledere 
l’integrità fisica o la dignità 
morale delle persone (ivi 
compresi atti di bullismo e 
cyberbullismo); 

- propaganda e teorizzazione 
della discriminazione nei 
confronti degli altri; 

- furti e/o vandalismi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di Istituto 
 

 
 
RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE 

Danneggiamento volontario di 
strutture e/o attrezzature di 
ingente valore 

 
 
 

Consiglio di Istituto Casi di recidiva per: 
- danneggiamento volontario 

di strutture e/o attrezzature 
 
 
 
 
RISPETTO DELLE REGOLE 
DI CONVIVENZA CIVILE E 
DELLE NORME IN MATERIA 
DI SICUREZZA, TUTELA 
DELLA SALUTE E PRIVACY 

Casi di recidiva e atti di 
violenza grave tali da 
ingenerare elevato allarme 
sociale per: 
- comportamenti di grave e 

deliberata violazione delle 
misure di sicurezza per il 
contrasto alla diffusione del 
virus SARS-CoV-2 

- violazione intenzionale delle 
norme di sicurezza e dei 
regolamenti degli spazi 
attrezzati 

- introduzione a scuola di 
sostanze alcoliche e/o 
droghe 

- uso di dispositivi digitali per 
la ripresa e diffusione di 
immagini gravemente lesive 
della privacy o della 
reputazione della scuola 

 
 
 
 
 
 

Consiglio di Istituto 
 

 
 
 
 



Capo XIII - DOCENTE REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 
 
Art. 112 (Compiti del docente referente) 
Il docente referente per il bullismo e il cyberbullismo, nominato dal Dirigente Scolastico, opera a stretto 
contatto con i Centri Territoriali di Supporto (CTS), ne segue le attività di formazione e promuove 
nell’Istituto le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo nel quadro della 
Programmazione educativo-didattica deliberata dal Collegio dei Docenti. 
 
Art. 113 (Segnalazioni) 
I docenti, il personale ATA, le famiglie e gli studenti collaborano con il docente referente nell’azione di 
prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo segnalando eventuali casi o situazioni a rischio. 
I consigli di classe e le assemblee di classe e d'istituto possono eventualmente richiedere la presenza 
del docente referente durante le sedute ordinarie o straordinarie. 
Gli studenti vittime di bullismo e cyberbullismo o a conoscenza di episodi di bullismo e cyberbullismo 
a danno di compagni di classe o dell’Istituto possono informarne, in modo riservato, il docente 
referente, anche tramite e-mail o una nota scritta da inserire in una cassetta dedicata. 
 
 
Titolo IV – Assemblee degli Studenti e dei Genitori 
 
Art. 114 (Assemblee degli studenti) 
Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola o in un 
locale esterno alla stessa precedentemente concordato. 
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e 
civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di istituto o di classe. 
 
Art. 115 (Assemblee dei genitori) 
I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 
previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico dei 16 aprile 1994, n. 297. L’assemblea dei genitori si 
svolge, di norma, al di fuori dell'orario delle lezioni. 
 
Capo I – ASSEMBLEA STUDENTESCA DI ISTITUTO 
 
Art. 116 (Composizione e convocazione) 
L'assemblea studentesca d'istituto è composta da tutti gli studenti iscritti all'istituto. L'assemblea deve 
essere convocata su richiesta del 50% degli studenti rappresentanti di Istituto oppure su richiesta del 
10% degli studenti. Il Comitato Studentesco approva l’ordine del giorno dell'assemblea (tema, esperti 
che interverranno, punti da trattare, etc.). In caso di variazione o annullamento dell'ordine del giorno 
dell'assemblea per motivi organizzativi, il Comitato Studentesco è chiamato a deliberare nuovamente. 
 
Art. 117 (Durata) 
La data e l'ordine del giorno dell'assemblea, decisi dopo l'approvazione del Comitato Studentesco, 
devono essere immediatamente comunicati al Dirigente Scolastico, che in presenza di circostanze 
obiettive può concordare una data diversa. L'assemblea può essere svolta una volta al mese, nel 
limite delle ore di lezione di una giornata, anche in duplice seduta, quando per motivi organizzativi e 
di sicurezza non sia possibile svolgerla in una giornata. Un'ulteriore assemblea mensile può svolgersi 
fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. L'assemblea non può 
essere convocata negli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico. 
 
Art. 118 (Esperti esterni) 
All’interno dello stesso anno scolastico e durante l'orario delle lezioni non possono essere convocate 
più di quattro assemblee che richiedano la partecipazione di esperti esterni alla scuola. La 
partecipazione degli esperti deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto, nel caso 
in cui questi non facciano parte dell’organico. Qualora il Consiglio di Istituto stabilisca di delegare 



l’autorizzazione alla partecipazione di esperti al Dirigente Scolastico, il Comitato Studentesco si 
rivolge direttamente a quest’ultimo per proporre i nominativi. Le altre assemblee che hanno luogo 
durante l’anno possono servirsi esclusivamente di esperti interni alla scuola, sia studenti sia docenti. 
 
Art. 119 (Partecipazione) 
L'assemblea è aperta a tutti gli studenti del Liceo, al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, con 
diritto di parola, e a tutti i docenti. Fatta eccezione per gli studenti, per l'insegnante delegato dal 
Dirigente Scolastico, e per i docenti che siano stati eventualmente invitati dal Comitato Studentesco 
ad esprimersi in assemblea su un determinato argomento, in assemblea l'intervento di tutti gli altri 
insegnanti è subordinato all'approvazione degli studenti, espressa tramite votazione. 
La partecipazione all'assemblea è facoltativa: gli studenti che non desiderano partecipare possono 
richiedere di utilizzare le ore di assemblea per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per 
lavori di gruppo. All'assemblea studentesca può partecipare il Presidente del Consiglio di Istituto. 
 
Art. 120 (Valenza e durata) 
Tutte le assemblee studentesche d'istituto svolte durante l’anno scolastico sono da considerarsi parte 
integrante dei duecento giorni effettivi di lezione obbligatori da svolgersi durante l’anno. Nessuno 
studente può abbandonare l’assemblea prima del suo termine, fatta eccezione per chi sia stato 
autorizzato ad uscire anticipatamente. Gli studenti che in quella mattinata hanno un numero di ore di 
lezione inferiore a quelle dedicate all'assemblea sono tenuti a rimanere fino al termine della stessa. 
 
Art. 121 (Sospensione e verbale) 
Nel caso in cui l'assemblea sia sospesa dal Presidente o dal Dirigente Scolastico prima del suo 
termine e prima del termine delle ore di lezione, è obbligatorio tornare in classe, con regolare 
svolgimento dell'attività didattica. Prima dell'inizio di ogni assemblea il Presidente o un suo delegato 
a presiedere nomina un Segretario che ha il compito di stendere il verbale dell'assemblea. 
 
Capo II – COMITATO STUDENTESCO 
 
Art. 122 (Composizione e convocazione) 
Il Comitato Studentesco è costituito dai Rappresentanti di classe. 
Il Comitato può essere convocato una o più volte al mese dalla maggioranza dei rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di Istituto. 
 
Art. 123 (Ordine del giorno) 
L’Ordine del Giorno del Comitato Studentesco è redatto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio 
di Istituto, secondo le proprie proposte e quelle avanzate dai Rappresentanti di Classe. In fase di 
svolgimento del Comitato Studentesco possono avere luogo integrazioni all'ordine del giorno con 
votazione a maggioranza relativa. 
 
Capo III – ASSEMBLEA STUDENTESCA DI CLASSE 
 
Art. 124 (Convocazione e durata) 
L'assemblea studentesca di classe è composta da tutti gli studenti appartenenti alla stessa classe. 
L’assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli 
studenti della classe. L’assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili, collocate 
anche non consecutivamente e non nella stessa giornata. Altra assemblea di classe può svolgersi 
fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Prima dell'inizio di ogni 
assemblea gli studenti nominano un Presidente e un Segretario, con la funzione rispettivamente di 
presiedere l'assemblea e stenderne il verbale. 
 
Art. 125 (Procedura di convocazione) 
La richiesta di convocazione dell’assemblea va effettuata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul 
sito web dell’Istituto (Genitori – Modulistica - Modulo richiesta assemblea di classe) consegnandolo 
compilato in Segreteria almeno tre giorni prima della data prevista. Gli studenti cureranno di dare 



idonea comunicazione ai docenti delle ore di lezione in cui è prevista l’assemblea e i docenti dovranno 
approvarla vistando il modulo predetto. 
L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, né può 
avere luogo nei 30 giorni precedenti la fine dell’anno scolastico. L’invio della richiesta presuppone 
l’accordo con i docenti coinvolti: i docenti non possono negare il proprio assenso qualora siano 
rispettati i parametri di cui al comma precedente. L’assemblea può aver luogo solo se autorizzata dal 
Dirigente Scolastico. 
 
Art. 126 (Verbale) 
Dell‛assemblea va redatto apposito verbale, da consegnare entro cinque giorni in Segreteria didattica. 
 
Art. 127 (Sorveglianza) 
Il docente in servizio durante lo svolgimento dell’Assemblea di classe è incaricato della sorveglianza; 
qualora rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l’intervento della 
Dirigenza per la sospensione dell’Assemblea. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o 
non rispettosi. 
 
Capo IV – ASSEMBLEE DEI GENITORI 
 
Art. 128 (Assemblea di Classe dei Genitori) 
L'assemblea di classe dei genitori è presieduta da un genitore rappresentante di classe eletto nel 
Consiglio di Classe. 
Il Presidente convoca l’assemblea con preavviso di almeno cinque giorni e fissa l’ordine del giorno. Il 
Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea nei locali della scuola e provvede 
a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 
L'assemblea di classe dei genitori è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
Dei lavori dell'assemblea viene redatto un verbale, a cura di uno dei genitori componenti il Consiglio 
di classe. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 
All’assemblea di classe possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, il Dirigente 
Scolastico e i docenti della classe, su invito del Presidente. 
L’assemblea di classe dei genitori esprime pareri non vincolanti e formula richieste in merito alle 
attività della classe. 
 
Art. 129 (Assemblea d’Istituto dei Genitori) 
I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 
previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico dei 16 aprile 1994, n. 297. L’assemblea dei genitori si 
svolge, di norma, fuori dall'orario delle lezioni. 
Le assemblee dei genitori possono essere convocate, su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di 
classe, dal Presidente eletto dell’assemblea o dalla maggioranza del Comitato dei genitori oppure da 
cento genitori negli Istituti fino a mille studenti. La prima assemblea dei genitori può essere convocata 
dal Dirigente Scolastico. 
L’assemblea è richiesta dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi. La richiesta, 
comprensiva di ordine del giorno, è autorizzata dal Dirigente Scolastico. 
All’assemblea d’Istituto possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, il Dirigente 
Scolastico e i docenti dell’Istituto. 
Le assemblee di Istituto in cui la presenza dei genitori risulta il 50% + 1 degli aventi diritto, possono 
esprimere pareri di indirizzo a maggioranza semplice. 
Il Presidente nomina un segretario che redige il verbale dell’assemblea; il verbale, sottoscritto dal 
Presidente e dal segretario, deve essere inviato in copia al Dirigente Scolastico. 
 
Art. 130 (Comitato dei Genitori) 
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono costituire un Comitato dei genitori d’Istituto 
che può esprimere pareri o formulare proposte in ambito organizzativo e didattico-formativo 
direttamente al Dirigente Scolastico e agli Organi Collegiali. 
 



 
Titolo V – Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche 
 
Art. 131 (Finalità delle attività) 
L’arricchimento dell’offerta formativa, prodotto specifico dell’autonomia scolastica, si realizza 
attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell’ordinaria attività 
curriculare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche, 
che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi devono trovare spazio 
nella progettazione e realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, allo scopo di integrare 
la normale attività curriculare o sul piano della formazione generale delle personalità degli studenti o 
sul piano del completamento delle preparazioni specifiche, garantendo conseguentemente coerenza 
con gli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari degli indirizzi di studio attivati nell’Istituto (C.M. 
n. 291/1992). 
In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il 
fondamento e o scopo preminente, i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche 
presuppongono una precisa pianificazione all’inizio delle lezioni, determinante non solo per l’attento 
esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. Tale fase 
programmatoria si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare 
dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola. 
Sono escluse finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. 
Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio, visita o uscita 
predisporre materiale didattico articolato, che offra agli allievi una adeguata preparazione preliminare 
e fornisca le informazioni necessarie durante l’attività, stimoli la rielaborazione a scuola 
dell’esperienza vissuta e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione con conseguente ricaduta 
didattica. 
La gestione, l’organizzazione e l’attuazione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite 
didattiche, in Italia e all’estero, rientrano nella responsabilità degli organi di autogoverno 
dell’Istituzione scolastica, che opera in autonomia decisionale con riferimento alle disposizioni vigenti. 
 
Art. 132 (Tipologia delle attività) 
I viaggi di istruzione propriamente detti, cioè le uscite che prevedono almeno un pernottamento, e 
le visite guidate, cioè le uscite senza pernottamenti che eccedono l’orario di lezione della giornata 
interessata, sono riconducibili alle seguenti tipologie (vd. C.M. n. 623/1996): 

a) visite e viaggi di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore 
conoscenza del proprio Paese e della realtà dei Paesi stranieri, la partecipazione a 
manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di 
interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi; 

b) visite e viaggi nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di 
progetti in cui si siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali; 

c) visite e viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, essenzialmente finalizzati 
all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra 
scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi. Rientrano in tale 
tipologia anche le visite e i viaggi finalizzati all’acquisizione di specifiche conoscenze 
linguistiche mediante “full-immersion” in Paesi esteri e all’acquisizione di specifiche 
conoscenze scientifiche presso Centri di ricerca nazionali ed internazionali, anche con 
riferimento a specifici progetti realizzati con Enti Esterni o in autonomia da parte dell’Istituto; 

d) visite e viaggi connessi ad attività sportive laddove conservino evidente valenza formativa 
sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia quelli legati alle 
manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente 
naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale. 

Le uscite didattiche, cioè le uscite sul territorio che non eccedono l’orario di lezione della giornata 
interessata, sono riconducibili alle medesime tipologie delle visite guidate. 
 
Art. 133 (Pianificazione delle attività) 
I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche di cui all’art. 132 sono programmati 



nel rispetto delle procedure indicate nel presente articolo. 
Così come previsto dalla C.M. n. 623/96, le iniziative sono programmate previa consultazione del 
comitato studentesco. 
Le proposte, deliberate dal competente Consiglio di classe in composizione di diritto ed elettiva, sono 
presentate all’ufficio almeno dieci giorni prima della riunione del Collegio Docenti riunito per la delibera 
di competenza con l’esatta indicazione dei seguenti elementi: 

a) Itinerario, durata e programma di massima del viaggio coerente con il percorso formativo; 
b) nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplente; 
c) numero presunto di allievi partecipanti; 
d) partecipazione di allievi diversamente abili. 

Le proposte sono presentate al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici 
ed educativi, delibera il “Piano annuale dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite 
didattiche”. Al Consiglio di istituto spetta la delibera di adozione di detto Piano, al Dirigente Scolastico 
l’esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena 
realizzazione. 
Il Collegio dei docenti, in relazione al calendario scolastico e all’organizzazione delle attività collegiali 
e didattiche (consigli di classe, attività di recupero, corsi PON/FSE, etc.) stabilisce annualmente il 
periodo di effettuazione dei viaggi. 
 Di norma è fatto divieto di effettuare uscite, visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il 
quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di 
studio, in vista della conclusione delle lezioni. Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione 
si può derogare solo per il corso Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – potenziamento 
sportivo, per le attività di PCTO svolte nell’ambito del viaggio stesso, per l'effettuazione di viaggi 
connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con 
l'educazione ambientale, considerato che nella maggior parte dei casi tali attività all'aperto non 
possono essere svolte prima della tarda primavera. 
Di norma, per ragioni di sicurezza, è fatto divieto di intraprendere qualsiasi viaggio o visita nelle ore 
notturne. Limitatamente ai viaggi a lunga percorrenza è consentita l’effettuazione anche nelle ore 
notturne, così come previsto al punto 9.1 della C.M. n. 291/92. 
Considerata l’opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curriculari, si fissa in 8 giorni il 
periodo massimo utilizzabile dalle classi, di cui 5 giorni per i viaggi di istruzione e 3 giorni per 
le visite guidate e/o le uscite didattiche, fruibile in un’unica o più soluzioni (al fine del computo del 
periodo massimo utilizzabile sono calcolati solo i giorni di lezione in classe e non i festivi 
eventualmente ricompresi). 
I giorni non utilizzati per il viaggio di istruzione possono essere utilizzati per le visite guidate 
e/o le uscite didattiche. Ne consegue che il numero di visite guidate e/o uscite didattiche non potrà 
superare le 3 giornate annue solo nel caso in cui la classe effettui un viaggio di istruzione di 5 giorni, 
e 8 giornate nel caso in cui la classe non effettui alcun viaggio di istruzione. 
 
Art. 134 (Destinatari delle attività) 
I destinatari sono: 

a) dei viaggi di istruzione all’estero (sospesi nell’a.s. 2021/22 in considerazione delle 
disposizioni nazionali ed estere sulla prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2): gli 
studenti frequentanti il secondo biennio e il quinto anno; 

b) dei viaggi di istruzione in Italia: tutti gli studenti del liceo; 
c) delle visite guidate: tutti gli studenti del liceo; 
d) delle uscite didattiche: tutti gli studenti del liceo. 

Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia 
dell’iniziativa viene favorito il raggruppamento di almeno due classi. 
Considerata la valenza didattica di viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche relativamente 
ai fini didattici, culturali e relazionali, nessuna di queste attività potrà essere effettuata ove non sia 
assicurata la partecipazione dei due terzi degli studenti componenti la classe interessata. 
Per gli studenti non partecipanti rimane l’obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere 
adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento. 
Gli studenti potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di 



chi esercita la responsabilità genitoriale. 
Gli studenti partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale 
e, per i viaggi all’estero, di documento valido per l’espatrio, ove previsto, oltre a Tessera Sanitaria. 
Non è consentita la partecipazione di terze persone quali genitori, figli, parenti. 
Prima della partenza i genitori degli studenti partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine 
medico sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano i docenti 
accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. 
Durante i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche gli studenti hanno l’obbligo di 
osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al 
rientro in sede. 
 
Art. 135 (Ruolo del Consiglio di classe) 
Il Consiglio di classe formula la proposta e valuta la coerenza alla programmazione didattica dei viaggi 
di istruzione/visite guidate/uscite didattiche, anche tenendo conto delle indicazioni avanzate nelle 
precedenti riunioni di programmazione dei diversi dipartimenti disciplinari. 
La meta, il programma, le finalità, il/i docente/i accompagnatore/i ed eventuali sostituti sono indicati 
nel primo consiglio di classe. Spetta comunque al consiglio di classe successivo, in quanto aperto alle 
componenti studenti e genitori, eventualmente approvare in via definitiva tali attività. Dopo essere 
stata opportunamente deliberata la partecipazione della classe al viaggio di istruzione/visite 
guidate/uscite didattiche, essa viene tempestivamente comunicata dal coordinatore di classe alla 
Commissione viaggi per l'attuazione di tutti gli adempimenti connessi. Tali richieste devono essere 
presentate in forma scritta attraverso la debita compilazione degli appositi moduli (ALLEGATO A per 
i viaggi di istruzione; ALLEGATO A1 per le visite guidate e le uscite didattiche). 
Ogni consiglio di classe, durante le attività di programmazione annuale, individua non più di tre visite 
guidate e/o uscite didattiche della durata di un solo giorno, fatta salva la possibilità di destinare a visite 
guidate e/o uscite didattiche i giorni non utilizzati per i viaggi di istruzione. 
Al fine di contenere i costi e tenuto conto della complessità dell’organizzazione dei viaggi di istruzione 
di più giorni, i consigli di classe paralleli, possibilmente a partire dalle riunioni programmatiche 
dipartimentali, concordano, se possibile, mete comuni, in coerenza con le rispettive programmazioni 
didattiche ed educative. 
 
Art. 136 (Ruolo del Consiglio d’Istituto e del Collegio docenti. Criteri per l’ammissibilità delle 
proposte dei viaggi di istruzione) 
Il Collegio Docenti ha la competenza di valutare e deliberare la coerenza didattica dei viaggi di 
istruzione/visite guidate/uscite didattiche con le finalità formative delineate nel PTOF e delibera il 
Piano annuale. Annualmente il Consiglio di Istituto approva il Piano con indicazione: 
- dei costi massimi ammissibili pro-capite per la partecipazione ai viaggi di istruzione, al fine di limitare 
potenziali discriminazioni nella partecipazione legate alle condizioni economiche delle famiglie; 
- di eventuali limitazioni legate ad aspetti disciplinari e di tutela della sicurezza. 
 
Art. 137 (Nomina e Competenze della Commissione viaggi) 
Il Dirigente Scolastico nomina annualmente apposita Commissione per i viaggi di istruzione, le visite 
guidate e le uscite didattiche. Essa è costituita da tre docenti. 
I vari adempimenti saranno espletati dalla Commissione con la collaborazione di un docente 
accompagnatore di ciascuna classe, individuato dal Consiglio di classe come referente, e della 
Segreteria didattica e amministrativa. 
I compiti della Commissione sono: 

a) illustrazione agli studenti del “Piano annuale dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle 
uscite didattiche” e acquisizione del parere di competenza; 

b) per i viaggi di istruzione, compilazione della scheda tecnica per la stesura del bando di gara 
(ALLEGATO 2), sulla base delle informazioni contenute nell’ ALLEGATO A; 

c) collaborazione, in generale, con gli Organi amministrativi per la migliore riuscita delle iniziative 
e delle attività. 

 
Art. 138 (Compiti del docente Referente) 
La responsabilità della progettazione, dell'organizzazione (esclusi gli aspetti amministrativi) e della 



pratica attuazione di ciascun viaggio d’istruzione, visita guidata e uscita didattica vengono affidate, in 
ogni Consiglio di classe, ad un Docente referente, rappresentato in genere da colui che propone il 
progetto di viaggio. 
Il docente referente per il viaggio d’istruzione: 

a) redige il progetto-proposta da presentare al Consiglio di classe ed alla Commissione viaggi, 
coerente con i criteri e gli indirizzi forniti dal Consiglio di Istituto e completo di tutti i dati e degli 
allegati richiesti, con particolare riguardo agli obiettivi didattici e l’indicazione dei docenti 
accompagnatori (anche di riserva): ALLEGATO A; 

b) cura ogni adempimento organizzativo: coopera con la segreteria ed il responsabile del settore 
e con i rappresentanti degli studenti e delle famiglie alla gestione delle varie fasi di pratica 
organizzazione del viaggio; 

c) acquisisce il consenso scritto degli esercenti la responsabilità genitoriale, per gli studenti 
minorenni, oppure degli studenti maggiorenni controfirmato dai genitori (MODULO 
AUTORIZZAZIONI); 

d) fa firmare il patto di corresponsabilità da parte delle famiglie e degli interessati (MODULO 
DICHIARAZIONI); 

e) acquisisce dalla segreteria didattica l’elenco nominativo dei partecipanti; 
f) si accerta che siano state versate le quote di partecipazione a titolo di acconto e saldo 

effettuato. I contatti con le agenzie di viaggi, da parte dei docenti incaricati, devono avere 
carattere esclusivamente informativo – itinerari, competenze delle guide, ecc. – e non carattere 
economico ed amministrativo; 

g) una volta effettuato il viaggio, compila una breve relazione sul medesimo (ALLEGATO 4) e 
cura la distribuzione e la raccolta dei questionari di gradimento (ALLEGATO 5). 

Il docente referente per la visita guidata o l’uscita didattica: 
a) presenta la proposta alla Commissione viaggi e contestualmente al Dirigente Scolastico 

attraverso la compilazione di un apposito modulo (ALLEGATO A1); 
b) cura ogni adempimento organizzativo: coopera con la segreteria ed il responsabile del settore 

e con i rappresentanti degli studenti e delle famiglie alla gestione delle varie fasi di pratica 
organizzazione della visita/uscita; 

c) comunica per tempo al DSGA (almeno 30 giorni prima) tutte le informazioni relative alla 
suddetta attività, affinché si possano predisporre i mezzi necessari agli spostamenti degli 
studenti, compilando apposita scheda tecnica (ALLEGATO 3); 

d) si accerta che siano state versate le quote di partecipazione con le stesse modalità previste 
per i viaggi di istruzione. 

  
Art. 139 (Docenti accompagnatori) 
La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente, di 
norma individuato all’interno del Consiglio di classe della classe partecipante. 
Gli accompagnatori saranno in numero sufficiente ad assicurare un’adeguata vigilanza, di 
norma: 

- per le visite guidate e i viaggi di istruzione: n. 1 docente per ogni gruppo di n. 15 studenti, 
salvo elevazione fino ad un massimo di diciotto allievi per effettive esigenze connesse al 
numero dei partecipanti e di venti per studenti maggiorenni, oltre a n. 1 insegnante di 
sostegno (o altro insegnante aggiuntivo) ogni n. 2 studenti DVA o, sulla base di motivata 
richiesta da parte del Consiglio di classe, per il singolo studente DVA; 

- per le uscite didattiche sul territorio, n. 1 docente per classe, oltre a n. 1 o più docenti di 
sostegno in relazione alla gravità delle situazioni di disabilità presenti. 

Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, più un accompagnatore 
supplente. Il Dirigente Scolastico provvede all’individuazione di eventuali integrazioni o sostituzioni, 
ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto. Verificata la disponibilità, il 
Dirigente Scolastico conferisce formale incarico. 
Per i viaggi di istruzione/visite guidate/uscite didattiche deve essere di norma assicurato 
l’avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da evitare che lo stesso docente si assenti 
dalle lezioni per più di 8 giorni (tra viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche). Eventuali 
deroghe saranno valutate caso per caso dal Dirigente Scolastico. 



Rientra nel potere discrezionale del Dirigente Scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità 
di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di supporto 
logistico-organizzativo. 
Ai sensi dell’art. 2047 C.C. e art. 61 della Legge n. 312/80, gli accompagnatori assumono la 
responsabilità della vigilanza di tutti gli studenti. 
Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza 
almeno scolastica dell’inglese o della lingua ufficiale del paese da visitare. 
Per i viaggi di istruzione, il Dirigente Scolastico conferisce a uno dei docenti referenti l’incarico di 
“Docente Coordinatore di viaggio”, che ha il compito di impartire direttive al gruppo al fine di una 
migliore organizzazione e di coordinare la presentazione al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla 
conclusione del viaggio, della relazione sullo svolgimento dello stesso. 
 
Art. 140 (Studenti diversamente abili) 
Per assicurare il diritto degli studenti con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola 
comunica allo studente diversamente abile o direttamente alle strutture riceventi la presenza di detti 
studenti ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in 
materia. Per gli studenti non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo 
sollevatore. 
In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista, in aggiunta al numero di accompagnatori 
stabilito in base all’art. 139, secondo comma, una unità aggiuntiva dedicata. 
L’accompagnatore dello studente diversamente abile non deve necessariamente essere il docente di 
sostegno, ma può essere qualunque membro della comunità scolastica, quale docente, collaboratore 
scolastico assegnato per l’assistenza alla persona, in deroga al divieto generale previsto. 
 
Art. 141 (Procedura per l’approvazione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle 
uscite didattiche) 
Entro il mese di novembre i Consigli di Classe approvano le loro proposte di viaggi di istruzione, 
visite guidate e uscite didattiche e le comunicano alla Commissione viaggi per l’elaborazione della 
scheda tecnica. 
Entro il mese di novembre il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto approvano il “Piano annuale 
dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche”. 
Le visite guidate/uscite didattiche devono essere richieste al Dirigente Scolastico almeno 30 giorni 
prima della loro effettuazione (eccetto quelle nel Comune, il cui preavviso dovrà essere di 15 giorni), 
prevedendo sempre i docenti supplenti. 
 
Art. 142 (Aspetti finanziari e gestionali) 
Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di 
cui al D.I. 28 maggio 1975 e al D.M. 1/2/01 (Regolamento amministrativo-contabile) e dalle 
disposizioni specifiche stabilite dal Regolamento sull’autonomia negoziale. 
La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa 
specifica attraverso il bilancio di Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni. Non 
sono ammesse gestioni fuori bilancio. 
Per tutti i viaggi deve tenersi conto dell'assoluta esigenza di contenere le spese per evitare un 
eccessivo onere per le famiglie e per il bilancio della scuola. Si deve tener conto altresì della possibilità 
di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da amministrazioni o enti internazionali, statali, locali 
e privati. Si raccomanda che i viaggi siano organizzati per almeno due classi, possibilmente parallele, 
sia per contenere le spese che per motivi di carattere didattico. 
L’esercizio del diritto di recesso da parte delle famiglie è regolato secondo le vigenti norme civilistiche. 
La segreteria amministrativa restituirà eventualmente quelle quote che avrà potuto recuperare in base 
a quanto contrattualizzato. 
I termini di pagamento dei viaggi di istruzione devono rispettare gli accordi intercorsi tra la Dirigenza 
e le agenzie di viaggio. Le quote di partecipazione devono comunque essere versate singolarmente 
sul Conto Corrente Postale intestato alla scuola in 2 rate (acconto e saldo). L’acconto, di norma, 
ammonta ad 1/2 della spesa prevista e deve essere versato già durante la prima fase organizzativa 
secondo i tempi stabiliti di volta in volta dalla commissione viaggi. Il saldo definitivo da parte dell'alunno 



deve essere effettuato almeno 15 giorni prima della data stabilita per la partenza. 
 
Art. 143 (Polizza assicurativa) 
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi avrà cura di verificare se all’interno del contratto di 
polizza assicurativa stipulato all’inizio delle lezioni ci siano le coperture per infortuni durante i viaggi 
di istruzione relativamente a studenti e accompagnatori. In mancanza, prima di ogni viaggio dovrà 
essere prevista la sottoscrizione di un contratto dedicato. 
 
Art. 144 (Comportamento dei docenti e degli studenti) 
Il docente/i accompagnatore/i è tenuto alla vigilanza degli studenti come indicato dall'art. 2047 del 
Codice Civile. 
Nei confronti degli studenti, le istituzioni scolastiche e gli accompagnatori declinano ogni 
responsabilità: 
a) in presenza di atti da essi compiuti che possono configurarsi come illeciti; 
b) in caso di perdita di oggetti di valore o di furti subiti. 
Il comportamento degli studenti durante le visite e i viaggi deve essere ispirato:  
- a criteri di correttezza e rispetto per persone e cose; 
- all'assunzione di atteggiamenti decorosi e responsabili; 
- al rispetto scrupoloso delle indicazioni fornite dai docenti accompagnatori. 

Durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione gli alunni sono sottoposti al “Regolamento 
di disciplina degli studenti”, in vigore in Istituto. 
Le famiglie provvedono a farsi carico, a loro spese, del rientro a casa di quegli alunni che durante il 
viaggio dovessero contravvenire, con gravi atti, alle norme esposte ai precedenti punti o che fossero 
impossibilitati (per motivi di salute o altro) a proseguire il viaggio. 
Potrebbe essere preclusa la possibilità di partecipare al viaggio d’istruzione e/o ai viaggi per lo 
svolgimento di concorsi e attività sportive, a quegli studenti che fossero incorsi in gravi sanzioni 
disciplinari e/o che avessero tenuto comportamenti scorretti, naturalmente se accertati ed evidenti, in 
occasione di precedenti viaggi e visite guidate. 
 
Art. 145 (Norme finali) 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina 
della materia in vigore. 
 
 
Titolo VI – Organo di Garanzia 
 
Art. 146 (Competenze) 
L'Organo di Garanzia, previsto dall'art. 5 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007 e 
successiva nota del 31.07.2007, interviene in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 
L’organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia 
interesse, i conflitti interpretativi che sorgano all'interno della scuola circa l'applicazione delle norme 
di cui allo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 
L’Organo di garanzia, inoltre, può proporre modifiche ai regolamenti dell’‛Istituto, ad eccezione dei 
regolamenti degli organismi, presentando tali modifiche alla Commissione Regolamenti o, in sua 
assenza, al Consiglio di Istituto. 
 
Art. 147 (Composizione) 
L’Organo di Garanzia è costituito da quattro membri: 

- il Dirigente Scolastico, membro di diritto e Presidente; 
- un docente titolare (o un docente supplente) designati dal Consiglio d'Istituto; 
- un rappresentante titolare (o uno supplente) entrambi eletti dal Consiglio di Istituto tra gli 

studenti rappresentanti di Istituto; 
- un rappresentante titolare (o uno supplente) entrambi eletti dal Consiglio di Istituto tra i genitori 

rappresentanti di Istituto. 
I componenti dell'Organo interno di Garanzia durano in carica tre anni. I componenti supplenti 



sostituiscono nel ruolo e nel voto i componenti titolari, in ogni caso in cui questi risultano a qualsivoglia 
titolo già coinvolti nelle precedenti fasi del procedimento disciplinare e pertanto incompatibili con la 
funzione obiettiva dell’Organo di Garanzia. 
 
Art. 148 (Funzionamento) 
Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 gg. dalla 
comunicazione della loro irrogazione. Il ricorso deve avere la forma scritta e deve essere depositato 
nell'ufficio di segreteria o inoltrato a mezzo raccomandata A/R o pec e deve indicare esattamente gli 
estremi del provvedimento impugnato e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda stessa. 
Entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia e i 
diretti interessati e acquisisce tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari e utili a definire il 
procedimento. Tale attività istruttoria può essere svolta dal docente membro dell'Organo di Garanzia 
su delega del Dirigente Scolastico stesso. Dopo aver sentito, se presenti, il ricorrente ed i suoi genitori, 
esaminato il ricorso e tutti gli atti e gli elementi probatori acquisiti al procedimento, l'Organo di 
Garanzia delibera sull'accoglimento totale o parziale o sul rigetto del ricorso entro 10 giorni dal 
ricevimento del ricorso. 
L’organo di garanzia deve essere perfetto. Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza; 
l’eventuale astensione non influisce sul conteggio dei voti. La votazione avviene a scrutinio palese: 
nel verbale viene riportato esclusivamente l‛esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del 
presidente. Nel caso in cui lo studente ricorrente faccia parte dell’Organo di Garanzia, nel 
procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente. In caso non si pronunzi entro 
detto termine, la sanzione impugnata deve intendersi senz’altro confermata. In ogni caso, 
l’impugnazione non sospende l’esecutività della sanzione irrogata. L'Organo di Garanzia decide, su 
richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno 
dell'Istituto in merito all'applicazione del d.p.r. 21/11/2007 n° 235 e sulla corretta applicazione del 
Regolamento d'Istituto in materia di comportamenti. 
Il Presidente, dopo che l'Organo di Garanzia ha deliberato il giudizio definitivo tra le parti, trasmette 
tempestivamente, tramite la Segreteria della scuola, immediata comunicazione alle parti. 
 
Art. 149 (Reclamo avverso la decisione dell'Organo di Garanzia) 
Lo studente o chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo contro le violazioni dello “Statuto 
delle studentesse e degli studenti” anche contenute nel Regolamento dell'Istituto scolastico, al 
Direttore dell'Ufficio scolastico regionale che decide in via definitiva (art. 5 punto 3. del DPR 235/2007). 
 
Art. 150 (Pubblicità del Regolamento) 
Il Regolamento di Istituto è pubblicato sul sito della scuola, in modo che ogni studente o genitore o 
docente che ne voglia prendere visione possa farlo: la pubblicazione sul sito del Liceo equivale a 
consegna materiale. 
 
Art. 151 (Revisione del Regolamento) 
Le modifiche al presente regolamento e agli allegati sono approvate dal Consiglio di Istituto con una 
maggioranza costituita almeno dai due terzi dei membri del Consiglio stesso. 
 
Art. 152 (Abrogazioni) 
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il “Regolamento di Istituto” nonché il 
“Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione”. 


