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CAPO I 
REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 
I.1 – Norme generali di comportamento 
Tutti i componenti della comunità scolastica hanno il dovere del reciproco rispetto, di osservare le 
regole della civile convivenza, di rispettare l’ambiente di lavoro, di concorrere all’ordinato 
svolgimento della vita scolastica in tutte le sue manifestazioni, ivi compreso l’esercizio dei diritti 
democratici di ciascuno e della collettività. L’inosservanza di tali doveri deve essere segnalata agli 
organi competenti, che adottano i correttivi previsti dalle norme ministeriali, regolamentari e 
disciplinari e le iniziative più opportune in campo educativo e didattico. La presenza e la 
partecipazione attiva degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività (ricerche 
culturali, lavori di gruppo, progetti di classe, uscite didattiche, ecc.) che vengono svolte nell’ambito 
della programmazione didattico - educativa della classe. 
Gli studenti dell’Istituto sono equiparati, ai sensi degli articoli 1 e 3 del DPR 547/55 e all’art. 2 del 
D. Lgs.626/94, a lavoratori subordinati: la Scuola quindi è per loro il luogo di lavoro che si realizza 
attraverso lo studio teorico e pratico. A tali norme risultano conseguenti i comportamenti sia 
personali sia collettivi di seguito specificati. 
 
I.2 - Norme specifiche sull’uso dei telefonini 
In classe è tassativamente vietato l'uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura 
tecnologica per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (video filmati), voci o 
suoni (tali azioni si configurano come gravi violazioni dell’immagine e della privacy secondo il D.L. 
30/06/2003). È altresì vietato l'uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura 
tecnologica per comunicare con l'esterno e/o trasmettere o ricevere messaggi. Durante la 
permanenza a scuola i cellulari devono essere tenuti spenti; in caso di violazione, il cellulare verrà 
ritirato dal docente e consegnato in Presidenza. Durante i compiti il docente potrà disporre che i 
cellulari siano consegnati per essere restituiti al termine della prova; se  lo studente verrà trovato 
in possesso del cellulare, il compito verrà ritirato e sarà valutato negativamente. Le violazioni al 
presente articolo del regolamento verranno valutate sotto il profilo disciplinare, secondo le linee 
di indirizzo ed indicazioni del Ministro della Pubblica Istruzione in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari del 15 marzo 2007. 
 
I.3 - Divieto di fumo 
È fatto divieto assoluto di fumare in tutti gli spazi, sia chiusi che aperti, della scuola per alunni, 
personale ed esterni. I trasgressori, in aggiunta a quanto prescritto dalla normativa dello Stato 
(denuncia e sanzioni pecuniarie), se appartenenti alla scuola sono soggetti ai provvedimenti 
disciplinari previsti dal Regolamento di disciplina. 
I.4 - Orario delle lezioni: norme per l’entrata e per l’uscita 
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Entrata 

Giungere alle lezioni con la massima puntualità è un dovere elementare e imprescindibile. 
Pertanto gli alunni devono trovarsi in classe alle ore 8.00 in punto. La vigilanza sugli alunni è 
assicurata dall’insegnante nei cinque minuti prima del suono della campana di inizio giornata. 

Ritardi  

Gli alunni con ritardo non superiore ai 5 minuti entrano in classe con giustifica verbale e i docenti li 
ammettono, apponendo una “R” sul registro di classe. Gli alunni ritardatari oltre i 5 minuti entrano a 
scuola con giustifica scritta dei genitori da esibire al docente della prima ora che verbalizzerà sul 
registro di classe anche l’ora di arrivo. Chi è privo di giustificazione viene ammesso in classe con 
riserva ed è tenuto a giustificare il giorno successivo con obbligo di verbalizzazione sul registro di 
classe da parte del docente della prima ora. I ritardi abituali saranno sanzionati come da 
Regolamento di disciplina. 

Uscita anticipata – Entrata posticipata 

 
a) Le richieste di uscita anticipata non saranno prese in considerazione, se non per motivi molto 

gravi o imprevedibili. Il rilascio del permesso di uscita anticipata è a discrezione della 
Presidenza o dello staff. Gli alunni potranno beneficiare del rilascio del permesso solo se 
prelevati personalmente da un genitore o adulto esercente la podestà parentale. Possono 
essere affidati ad altro adulto (maggiorenne e munito di documento di riconoscimento) solo 
previa delega scritta del genitore e /o preventiva comunicazione telefonica. L’autorizzazione 
all’uscita deve essere firmata dal genitore e trattenuta nel registro di classe. Le uscite ricorrenti 
devono essere autorizzate dall’ufficio di Presidenza. 

b) L'uscita fuori orario dall'Istituto deve essere debitamente autorizzata. Disattendere questo 
obbligo costituisce grave infrazione disciplinare che riceverà adeguata sanzione come da 
Regolamento di disciplina. 

 
I.5 – Assenze 
Prima dell'inizio delle lezioni l'insegnante è tenuto a verificare la situazione delle presenze e delle 
assenze e a segnalare ogni eventuale anomalia. L'insegnante della prima ora è delegato a 
giustificare le assenze. L'alunno assente, all'atto del rientro, dovrà presentare la relativa 
giustificazione, redatta sul libretto personale di corrispondenza, recante la firma autografa del 
genitore firmatario del libretto, anche se lo studente è maggiorenne. Gli alunni, rientrati dopo 
un'assenza privi di giustificazione, potranno essere riammessi con annotazione sul registro di 
classe; il giorno successivo l'alunno avrà cura di regolarizzare la sua posizione. In ogni caso si 
stabilisce in cinque giorni il periodo massimo per presentare la giustifica da parte dei genitori o di 
chi ha la responsabilità genitoriale. Trascorsi i cinque giorni dalla data del rientro in sede, senza 
che l’assenza sia stata giustificata, la stessa viene considerata ingiustificata e come tale sarà 
valutata ai fini della condotta. Non sono accettate giustificazioni presentate in forma diversa dalla 
compilazione dell’apposito libretto, di cui non viene rilasciato duplicato se non a seguito di 
denuncia di furto o di smarrimento, presentata dai genitori. Nel caso in cui in una stessa classe il 
numero degli allievi assenti risultasse al di sopra della media consueta e non si fossero verificati 
eventi eccezionali tali da giustificare l’anormale numero di assenti, l’assenza stessa verrà 
considerata di massa. Il docente Coordinatore del Consiglio di Classe avrà il compito di controllare 
la regolare giustificazione delle assenze e dei ritardi e di informare la Presidenza di eventuali 
irregolarità. Per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico 
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attestante la completa guarigione, quando esse si protraggono oltre cinque giorni; l'alunno privo 
di certificato non potrà essere riammesso. Qualora intervengano assenze superiori a cinque giorni, 
non causate da malattia e preannunciate dai genitori per iscritto, non occorre la presentazione del 
certificato medico, ma la semplice giustificazione. Tutte le assenze, per qualsivoglia motivo, 
devono essere giustificate; l'obbligo vale anche per gli alunni maggiorenni, che devono dimostrare 
che i genitori ne sono informati. 
 
I.6 – Pausa didattica 
Durante la pausa didattica gli alunni devono sostare nei pressi della propria classe per consentire 
all’insegnante di effettuare la vigilanza onde evitargli responsabilità gravose.  
 
I.7 – Uscita degli allievi al bagno 
Non è consentito uscire più volte per i bagni (salvo i casi di assoluta necessità) nel corso della 
mattinata, né mai durante la prima e l’ultima ora di lezione. Non è consentito rimanere fuori per 
un tempo prolungato e uscire dal’aula contemporaneamente ad un altro compagno. 
 
I.8- Uscita dalla scuola 
Al termine delle lezioni, e solo dopo il suono della campanella, gli allievi usciranno dalla scuola con 
ordine e senza precipitazione, accompagnati dal docente dell’ultima ora di lezione. 
 
I.9 – Uso delle strutture 
Ciascun alunno risponderà personalmente del proprio banco e della propria aula e di tutti gli 
ambienti scolastici. Egli riserverà ai locali e alla suppellettile scolastica lo stesso trattamento 
riservato alla propria abitazione o alle cose di sua proprietà. È fatto divieto agli alunni di recarsi in 
sala docenti, nei laboratori, nelle aule speciali, nelle palestre, senza la presenza di un docente. Gli 
allievi devono avere la massima cura nell’uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine e sono 
tenuti a segnalare immediatamente all’insegnante presente nel locale in cui stanno svolgendo 
l’attività didattica i danni e le rotture rilevati. Non osservando tale disposizione l’allievo o gli allievi 
che per ultimi hanno operato nell’aula o laboratorio in cui viene rilevato il danno sono ritenuti 
responsabili e devono risarcire il danno arrecato. Eventuali danni prodotti o rilevati nel corso 
dell’attività didattica dai docenti e, a fine turno, dal personale collaboratore scolastico, saranno 
posti, previo accertamento delle responsabilità, a intero carico di coloro che li hanno provocati. Se 
l’ammanco, il danneggiamento ed il cattivo funzionamento delle apparecchiature non possono 
essere riferiti ad un diretto responsabile, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che in quel 
giorno hanno utilizzato la struttura danneggiata. L’Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di 
personale collaboratore scolastico, non può rispondere di oggetti personali, preziosi e di materiale 
didattico lasciato incustodito, dimenticato o sottratto. 
 
I.10 - Educazione fisica 
 Ai sensi della C.M. n. 216/87, l'esonero parziale o totale dalle lezioni di educazione fisica va 
richiesto tramite presentazione di regolare domanda firmata dal genitore o dall'alunno, corredata 
da certificato medico. Gli alunni esonerati parteciperanno alle lezioni di educazione fisica e ne 
saranno coinvolti  ”limitatamente” in modo compatibile con le loro condizioni soggettive. 
 
 
I.12 – Danneggiamenti ed ammanchi 
L’Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di personale collaboratore scolastico, non può 
rispondere di oggetti personali, preziosi e di materiale didattico lasciato incustodito, dimenticato o 
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sottratto. Eventuali danni prodotti o rilevati nel corso dell’attività didattica dai docenti e, a fine 
turno, dal personale collaboratore scolastico, saranno posti, previo accertamento delle 
responsabilità, a intero carico di coloro che li hanno provocati. Se l’ammanco, il danneggiamento 
ed il cattivo funzionamento delle apparecchiature non possono essere riferiti ad un diretto 
responsabile, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che in quel giorno hanno utilizzato la 
struttura danneggiata. 
 
I.13 – Modalità di apertura pomeridiana della scuola 
Il Dirigente Scolastico autorizza l’accesso alle aule di alunni, per motivi di studio collettivo o 
individuale, garantendo la sua presenza o quella di un docente delegato, dietro presentazione, 
almeno tre giorni prima, di richiesta scritta ove siano esplicitati i motivi, i partecipanti, l’orario di 
permanenza. Sono tassativamente vietate forme di occupazione temporanea o duratura dei locali 
o parte delle strutture della scuola da parte degli alunni, come qualsiasi tipo di autogestione 
autonomamente deliberata e realizzata. 
 
I.14 – Comunicazioni scuola-famiglia 
Sarà cura delle famiglie interessarsi frequentemente del comportamento e del profitto dei figli 
secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti. I colloqui dei genitori con i docenti avvengono di 
mattina a settimane alterne per entrambi gli indirizzi. Ricevimenti pomeridiani si svolgono una 
prima volta a dicembre ed una seconda volta ad aprile o quando si renda necessario. Specifici 
incontri per appuntamento possono essere richiesti dalla Dirigente o dalle famiglie in particolari 
situazioni. A metà del 1° e del 2° quadrimestre vengono compilate schede di valutazione 
infraquadrimestrale, che gli alunni avranno cura di restituire controfirmate dai genitori. Le 
comunicazioni particolarmente importanti saranno consegnate agli studenti con l’obbligo di 
restituzione del cedolino controfirmato dai genitori. Tutte le informazioni ad uso dell’utenza 
potranno essere comunque attinte dal sito del Liceo. 
 
I.15 – Assemblee 
Le assemblee d’Istituto e di classe rappresentano una occasione rilevante di crescita democratica 
oltre che culturale. Ciò posto, l’Amministrazione centrale ha qualificato le assemblee studentesche 
“come attività scolastica ai fini della quantità minima di giornate di lezione che la scuola ha 
l’obbligo di erogare.”  Gli alunni sono pertanto invitati ad una consapevole, ordinata e attiva 
partecipazione. È consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto ed una di classe al mese 
(D.lgs 297/’94 ,art.13 c.2). La prima ha un limite massimo di durata pari alle ore di lezione di una 
giornata; la seconda, di due ore (c.6,7,8). Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario 
delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d’Istituto, svolte 
durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la 
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti 
unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere 
autorizzata dal Consiglio di Istituto o, opportunamente delegato, dal Dirigente Scolastico. A 
richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 
Non possono aver luogo assemblee nei mesi iniziale e conclusivo delle lezioni. L’Assemblea 
d’Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto, o della 
maggioranza del Comitato Studentesco, espressione quest’ultimo dei rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di Classe, o del 10% degli studenti. L'assemblea deve essere autorizzata dal Dirigente 
Scolastico, al quale va inoltrata richiesta scritta almeno cinque giorni prima. Il Dirigente Scolastico 
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informa le componenti scolastiche della data e dei locali in cui si terrà l'assemblea, delle modalità 
di accesso e dimissione dall'assemblea, tramite comunicazione. 
L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato 
in visione al consiglio di istituto. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del 
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. 
L’assemblea di classe, per la quale la legge non stabilisce quale sia l’organo che debba procedere 
alla convocazione, è convocata nei modi stabiliti dagli studenti che effettuano regolare richiesta di 
assemblea ai docenti interessati e alla Dirigente attraverso i rappresentanti di classe con almeno 
tre giorni di preavviso, salvaguardando la rotazione nelle richieste ai docenti e proporzionalmente 
al numero di ore di insegnamento. La richiesta verrà inoltrata su apposito registro che conterrà 
anche il verbale della riunione. Le assemblee di classe si svolgeranno in due ore consecutive (o 
anche separate) non della stessa disciplina.  
 
I.16 – Comitato Studentesco 
Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della Scuola, il 
Dirigente Scolastico, potrà consentire, di volta in volta, l’uso di un locale scolastico per le riunioni 
del comitato studentesco. L’articolazione delle assemblee sarà stabilita da Dirigente Scolastico 
tenuto conto dello stato dei locali e delle norme di sicurezza. 
 
I.17 - Partecipazioni a gare o concorsi: spese di viaggio a carico della scuola 
È autorizzata la partecipazione degli alunni capaci a tutte le manifestazioni che i docenti referenti 
o il preside riterrà di dover consentire per meriti o impegno. La partecipazione deve trovare il 
consenso dei genitori, indispensabile per gli alunni minori. L’eventuale selezione degli alunni è 
affidata ai docenti della classe (o delle classi) delle specifiche discipline. 
 
I.18 – Rapporti con la Presidenza e modalità di comunicazione 
La Presidenza è a disposizione degli alunni per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di 
ordine logistico, organizzativo e didattico durante le ore di apertura della scuola, salvo impegni 
esterni del Dirigente Scolastico. 

 
CAPO II 
SANZIONI 
 
II.1.Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della 
trasparenza, della gradualità e della riparazione del danno. Pertanto, qualsiasi azione disciplinare 
deve essere finalizzata non alla punizione, ma alla formazione e configurarsi come un intervento 
educativo. La successione delle sanzioni non può essere automatica: soltanto a mancanze 
particolarmente gravi possono essere comminate sanzioni commisurate, stabilite dal Consiglio 
d’Istituto. Alle mancanze lievi, anche se reiterate, possono essere comminate sanzioni leggere dal 
Consiglio di classe. Le sanzioni saranno applicate in base al principio della gradualità e sarà ritenuta 
aggravante la recidiva. Tutti i casi di infrazione saranno comunque valutati nell’attribuzione del 
voto di condotta. 
In ottemperanza al principio formativo che sottende l’intervento disciplinare, è possibile che 
l’organo preposto all’irrogazione converta la sanzione in interventi a favore dell’Istituto e 
dell’intera comunità scolastica. Nessun alunno, in ogni caso, può essere sottoposto ad azione 
disciplinare, senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni. 
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CAPO III 
IMPUGNAZIONI 
 
III.1- Impugnazioni. 
Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro i termini stabiliti dal Regolamento di 
disciplina all’Organo di Garanzia della scuola. 
III.2 –Organo di Garanzia 
L’organo di garanzia interno alla scuola è composto dal dirigente scolastico, che ne assume la 
presidenza, da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un genitore e da uno studente 
eletti, rispettivamente, dai genitori e dagli alunni. Per ciascuna componente, ad esclusione del 
presidente, viene designato anche un membro supplente che subentrerà al membro titolare in 
caso di assenza ovvero di incompatibilità di quest’ultimo. La designazione dei componenti 
dell’organo di garanzia è annuale ed avviene da parte degli organi collegiali competenti entro il 30 
ottobre di ciascun anno scolastico. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non 
oltre 15 giorni dall’avvenuta notifica da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all’organo di 
garanzia che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni dall’acquisizione del ricorso (fa 
fede la data di acquisizione al protocollo d’istituto). L’organo di garanzia interno decide anche nei 
conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
III.3 – Regolamento dell’organo di garanzia 
Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto all’ufficio protocollo 
dell’istituto, il presidente dell’organo di garanzia convocherà mediante lettera gli altri componenti 
e darà esito al ricorso entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione dello stesso. La convocazione 
verrà fatta dal presidente almeno 4 giorni prima della seduta e sarà sua cura designare di volta in 
volta il segretario verbalizzante; perché la seduta sia valida devono risultare presenti almeno la 
metà più uno dei componenti e il membro impedito ad intervenire deve comunicare per iscritto al 
presidente la sua assenza nonché le motivazioni giustificative. Ciascun componente dell’organo di 
garanzia ha diritto di parola e di voto che è palese e non prevede la formula dell’astensione. Per la 
validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti; in caso di 
parità il voto del presidente ha valore doppio. Il presidente avrà cura inoltre di acquisire tutti gli 
elementi utili all’espletamento della sua funzione sul caso in oggetto. 
III.4 – Organo di Garanzia Regionale 
Gli studenti possono inoltrare reclamo all’organo di garanzia regionale in caso di non corretta 
applicazione della normativa e dei regolamenti. (Art. 5 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235). 
L’organo di garanzia regionale è composto da 2 studenti designati dal coordinamento regionale 
delle consulte provinciali degli studenti, da 3 docenti e da 1 genitore designati nell’ambito della 
comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

CAPO IV 
PERSONALE DOCENTE 
 
IV.1 – Obblighi dei docenti 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario del servizio e sono finalizzati 
allo svolgimento di tutte le attività previste dal P.O.F., sia di insegnamento che di 
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace 
svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono 
articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento. 
Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive (cfr. art. 41, 42, 43 C.C.N.L.). L’attività 
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di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate. Ai 
docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale, ma la concessione della 
stessa sarà subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio (orario settimanale delle 
lezioni). Ogni docente in servizio sarà presente cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per 
consentire il puntuale avvio della lezione. Poiché l’effettuazione del servizio, sia per le attività 
curriculari, che per le attività extracurriculari è amministrativamente verificata con il controllo 
delle firme, è obbligatorio firmare giornalmente il registro delle presenze al momento dell’arrivo a 
scuola. Ogni docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale e il 
registro di classe, durante l’orario di servizio è tenuto alla vigilanza degli alunni e non può 
allontanarsi dalla classe se non per gravi e motivate esigenze, affidando temporaneamente gli 
alunni alla vigilanza dei collaboratori scolastici. È fatto assoluto divieto per i docenti di lasciare la 
classe per prendere registri, libri o altro materiale didattico dalla sala docenti o per disbrigare 
questioni di Segreteria, ai cui locali si accede esclusivamente nei modi e nei tempi indicati 
nell’apposita sezione del POF. Per tutta la durata dell’ora a disposizione e di quelle di ricevimento 
delle famiglie, il docente sarà presente nell’Istituto dal momento che anche l’ora di ricevimento è 
intesa dal legislatore come obbligo di servizio (art. 42 – 2° comma C.C.N.L.). 
 
Sono a disposizione dei docenti i seguenti registri: 
− registro firma ingresso 
− registro firma utilizzo laboratori 
Ogni docente avrà cura di: 

 predisporre tempestivamente ad inizio di anno scolastico e sottoporre all’ attenzione della 
classe la Programmazione ed il Patto Formativo 

 attenersi scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell’ambito del 
Consiglio di Classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete 
formative 

 procedere alle necessarie azioni di recupero curriculari per gli alunni che dimostrino di non 
aver raggiunto gli obiettivi programmati 

 effettuare prove scritte finalizzate alla rilevazione dell’effettivo livello di  preparazione e 
competenza degli allievi, adeguate al lavoro svolto ed utili a far emergere le effettive 
capacità di riflessione e rielaborazione 

 programmare per tempo le prove scritte, annotandole sul registro di classe, allo scopo di 
evitare il sovrapporsi di più di due prove nella stessa settimana 

 evitare un eccessivo sovraccarico di compiti a casa nella consapevolezza che lo stesso, oltre 
agli eventuali riflessi dannosi sotto il profilo fisico, contribuisce a determinare una 
preparazione lacunosa e precaria per l’impossibilità di una serena e approfondita 
maturazione delle conoscenze e nel rispetto dei compiti e della pari dignità di tutte le 
discipline. 

 tener conto della raccomandazione ministeriale che non vengano assegnati compiti 
scolastici da svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo 

 non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e informare il Dirigente 
Scolastico delle lezioni private eventualmente impartite ad altri alunni 

 partecipare ai corsi di aggiornamento programmati dal Collegio dei Docenti. 
 non affidare agli alunni il compito di prelevare o riporre nel cassetto del docente il registro 

personale, i libri di testo o altro materiale, perché non è consentito agli studenti di 
accedere ai locali della sala docenti né di sottrarre tempo alla normale attività scolastica. 

 rispettare le norme di comportamento dei dipendenti della P.A. e del codice disciplinare 
pubblicati sul sito web della scuola. 
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Nei locali scolastici è assolutamente vietato fumare per i docenti come per gli alunni. I docenti 
sono inoltre tenuti al rispetto della normativa che disciplina l’uso dei cellulari allo stesso modo 
degli alunni, di cui sono costante modello e riferimento; pertanto è fatto assoluto divieto di 
utilizzare il cellulare durante la lezione per telefonare, scrivere o ricevere messaggi. 
Negli spostamenti dalle aule ai laboratori o alle palestre gli alunni saranno prelevati ed 
accompagnati dai docenti che sono responsabili di ogni avvenimento “in itinere”. Anche nelle 
attività di laboratorio o di Educazione fisica gli alunni non potranno mai esser lasciati soli. Nei 
rapporti con gli alunni è necessario astenersi da ogni forma di punizione contraria allo Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità, come anche non si devono usare 
appellativi offensivi e nomignoli, tentativi di intimidazione o minacce. Non sono assolutamente 
consentite forme di ritorsione o influenze negative sul piano valutativo di elementi estranei alla 
valutazione. 
Ogni docente è tenuto ad avere un comportamento consono al proprio ruolo e rispettoso del 
Codice deontologico dei dipendenti della pubblica amministrazione 
 
 
IV.2 – Assenze dal servizio 
 
PERMESSI 
Tutti i permessi, anche quelli fruiti per motivi di studio o partecipazione a Concorsi, devono essere 
chiesti per tempo con istanza scritta, motivata, autocertificata e protocollata, in modo che siano 
preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.  
I docenti che fruiscono sistematicamente dei permessi della Legge 104, in ottemperanza alla 
circolare Inps n.45 dell’1/3/2011, sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico, all’inizio di 
ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi e a comunicare la relativa programmazione, 
allo scopo di predisporre per tempo le eventuali sostituzioni ed evitare occasioni di disservizio 
dannose per l’utenza. 
PERMESSI BREVI E RECUPERO ORE 
Ai docenti è consentito un permesso orario non superiore alla metà dell’orario giornaliero di 
servizio e fino ad un massimo di due ore. In ogni anno scolastico i permessi non possono eccedere 
il numero di ore settimanali di servizio del docente. Le ore fruite di permesso vanno recuperate 
entro due mesi successivi alla richiesta. In caso di mancato recupero per cause dipendenti dal 
richiedente, si procede alle trattenute sullo stipendio. Anche le ore prestate in eccedenza possono 
essere compensate, su richiesta degli interessati, con ore di permesso breve. La richiesta di 
permesso deve essere presentata tempestivamente al Protocollo perché possa essere autorizzata 
dal Dirigente Scolastico. È pertanto dovere del docente assicurarsi che la domanda, debitamente 
motivata, giustificata ed autocertificata, abbia ottenuto l’autorizzazione necessaria.  
MALATTIA 
Tutti i docenti, anche coloro che non prendono servizio alla I ora, sono tenuti ad informare 
tempestivamente la direzione in caso di assenza dalle ore 7:45 alle 8.00. Il docente deve dare 
indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza ed il domicilio durante la malattia. In assenza di 
tali indicazioni, la comunicazione di assenza si intende della durata di un solo giorno. 
 
IV.3 - Sostituzioni  
Le sostituzioni saranno disposte dai collaboratori del Dirigente, che utilizzeranno i docenti 
disponibili nella particolare situazione. Se l’assenza del docente è nota dal giorno precedente, la 
Presidenza autorizza l’entrata posticipata e l’uscita anticipata della classe, previo avviso. Le 
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disposizioni in materia di sostituzione prese dai Collaboratori devono essere assunte dai docenti 
come ordini di servizio.  
 
IV.4- Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente 
Il personale docente non può esercitare altra attività alle dipendenze di privati o accettare cariche 
in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la 
nomina è riservata allo stato (art.508, com 10. DL. Vo 297/94). Al personale docente è consentito, 
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione, a condizione che 
non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione 
docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito. I docenti non possono 
impartire lezioni private ad alunni dello stesso Istituto in cui prestano servizio 
 
IV.5 – Vigilanza degli alunni 
Ogni docente all’inizio della prima ora di lezione accoglierà gli alunni al loro arrivo in classe. Il 
docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni comprese quelle relative ai giorni 
precedenti. Il docente coordinatore segnalerà alle famiglie e in Presidenza i casi di assenze 
numerose e/o periodiche. 
Ciascun docente si adopererà perché ogni alunno sia responsabilizzato alla buona tenuta delle 
suppellettili scolastiche. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori. 
Ciascun docente non consentirà l’uscita di più di un alunno per volta dalla classe (eccetto casi di 
assoluta necessità) dopo la seconda ora di lezione. Il docente della terza ora durante il periodo di 
pausa didattica avrà la responsabilità di vigilare sul corretto comportamento dei propri alunni, 
adottando tutte le misure che egli riterrà necessarie. 
 
IV.6– Presenza del docente alle assemblee di Classe e di Istituto 
Tenuto conto che le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività 
scolastiche a tutti gli effetti , alla luce della normativa vigente in materia, si fa presente che la 
disciplina sulle assemblee studentesche rientra nell’obbligo di vigilanza gravante su tutto il 
personale docente in servizio in quanto trova suo fondamento nell’art. 2048 del CC, nel CCNL e 
nelle disposizioni legali e contrattuali di seguito indicate: D.lgs 297/’94 artt.12,13 e 14- Sentenza 
Cassazione n.6937/’93; D.P.R.249/’98 ;T.U.81/’08 ; L.n.23/’96 e D.M. 10/03/’96 e successive 
integrazioni. In sintesi l’obbligo di vigilanza, (Nota n. 2168/A31 del 04.04.2007- USR/ V. ) “è 
strettamente connesso alla funzione Docente, non essendo limitato esclusivamente al solo 
periodo dello svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si 
trovano all’interno dei locali scolastici.” 
È onere dell’Istituzione scolastica adottare tutte le iniziative necessarie alla verifica delle presenze 
e della vigilanza. Per tali ragioni, la Nota Min. prot. 4733/’03 “impone l’obbligo di verificare la 
presenza dei docenti e degli alunni …”( CCNL). 
La verifica delle presenze viene effettuata dai docenti della prima ora; i docenti tutti, in ogni caso, 
sono tenuti a rispettare l’orario di servizio e hanno obbligo di vigilanza. 
Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quanto segue: 
 

 In caso di assemblee svolte all’interno dei locali della scuola, si ritiene operante (sopra 
citata Nota) a tutti gli effetti l’obbligo di vigilanza a carico dei Docenti in servizio in quelle 
ore, in quanto tali assemblee (di istituto / di classe) si svolgono in orario scolastico. 

 Qualora le ore del Docente coincidano con lo svolgimento dell’assemblea ( di classe o di 
Istituto) questi è tenuto all’obbligo di vigilanza nel corso della medesima. 
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 La vigilanza da parte dei Docenti non impedisce il legittimo (assemblee autorizzate) 
esercizio del diritto all’assemblea che comunque non verrebbe coartato dalla semplice 
presenza del personale di vigilanza, limitandosi questo ad intervenire nei casi previsti dalla 
normativa. 

 Per completezza di analisi va comunque rilevato che è inequivocabile quanto sancito 
dall’art.2048 C.C. che pone in capo ai Docenti una responsabilità per fatti illeciti commessi 
dai discenti a loro affidati durante l’orario di servizio. 

 Per assemblee svolte al di fuori dei locali, sussiste l’obbligo di vigilanza nonché di 
accompagnamento degli studenti nei locali in cui si svolgerà l’assemblea in quanto trattasi 
di regolare attività didattica come precisato dal M.P.I. con Nota min. del 26.11.2003 al pari 
delle visite guidate/Viaggi di istruzione per i quali sussiste l’obbligo di vigilanza in virtù del 
sopra richiamato art.2048 C.C. I docenti sono tenuti, pertanto,  ad effettuare la vigilanza 
sugli alunni, disponendo le classi in posti e file viciniori e sostandovi in prossimità, secondo 
il proprio orario di servizio. 

 In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell’assemblea e che 
possano pregiudicare la sicurezza degli allievi, i Docenti sono tenuti a segnalare nonché 
intervenire tempestivamente per la immediata sospensione dell’assemblea stessa. Nel 
ribadire che il tempo delle assemblee è considerato dalla normativa vigente come tempo 
scolastico a tutti gli effetti e che la programmazione delle stesse, gli argomenti da trattare e 
le modalità di svolgimento  saranno  concordati  accuratamente e sinergicamente tra gli 
alunni rappresentanti, la Funzione strumentale preposta e lo Staff di Presidenza, si precisa  
che il rispetto dell’Ordine del giorno previsto è funzionale alla serena ed equilibrata 
trattazione dei punti, nonché ad  evitare discussioni improvvisate. Si rammenta in 
proposito che tutti i Docenti hanno facoltà di intervenire nelle Assemblee, qualora invitati 
dagli alunni, per fornire contributi utili strettamente connessi all’o.d.g. concordato. Per la 
stessa ragione il Dirigente scolastico, le collaboratrici in sua vece e i docenti Funzione 
Strumentale preposti, hanno facoltà d’intervento su richiesta degli studenti ai fini di 
favorire l’efficace andamento delle attività, di ricondurre l’assemblea all’osservanza 
dell’o.d.g  e di sospenderla in caso di disordini che ne impediscano l’ordinato svolgimento. 

 Riguardo al personale Collaboratore ATA si evince dalla normativa vigente uno specifico 
“obbligo di vigilanza” nei confronti degli studenti limitatamente agli ambiti di pertinenza 
assegnati dal piano attività e in assenza, seppure temporanea/ accidentale del docente. I 
collaboratori scolastici sono tenuti alla neutralizzazione delle fonti di pericolo 
eventualmente presenti anche nei locali approntati per le assemblee studentesche e 
durante le uscite didattiche (T.U.81/’08 e successive integrazioni) 

I.11 – Infortuni alunni 
 In caso di incidente durante l’orario scolastico dopo l’intervento dei responsabili del Primo 

soccorso, l’insegnante provvederà ad avvertire i genitori e, se il caso lo richiede, inviare lo 
studente presso il più vicino Pronto Soccorso. Subito dopo, ai fini della denuncia 
all’Assicurazione, l’insegnante redigerà una relazione da consegnare in segreteria, nella 
quale dovrà indicare: cognome e nome dell’alunno, classe, dinamica dell’incidente, luogo, 
ora ed esito, nomi di eventuali testimoni, soccorsi prestati e conseguenze riportate. 

 
IV.7 – P.O.F. e deliberazioni degli OO.CC. 
Ogni docente coopererà al buon andamento del servizio scolastico seguendo le indicazioni del 
Dirigente Scolastico e collaborando alla realizzazione dei deliberati collegiali funzionali 
all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa. Le delibere collegiali, qualora assunte a 
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maggioranza, vanno rispettate anche da parte dei dissenzienti; in nessun caso è consentito 
esprimere opinioni denigratorie delle delibere espressione della volontà collegiale.  
 
IV.8 – Funzionamento didattico 
L’anno scolastico è diviso in quadrimestri. 
Le prove scritte dovranno essere non meno di due nel quadrimestre (ad intervalli regolari), uguali 
per tutti gli alunni. Le prove non svolte dagli alunni, per assenze giustificate, possono essere fatte 
recuperare dal docente che ne valuta l’opportunità. Tale recupero diventa tassativo per quegli 
alunni che non raggiungono la sufficienza. In ogni caso non saranno classificati gli alunni con meno 
di due prove scritte. Le prove orali, diversificate nelle forme e distanziate nel tempo, dovranno 
essere sistematiche ed in numero congruo per la verifica degli obiettivi, di norma due per 
quadrimestre (tassative per i casi negativi). Tutte le prove saranno valutate applicando la scala di 
valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti e saranno discusse con l’alunno perché questi si 
renda conto del valore della prova, comunicando il risultato e fornendo, da parte del docente, 
indicazioni chiare per migliorare le prestazioni. Le eventuali impreparazioni saranno annotate sui 
registri e potranno essere ininfluenti per la valutazione dell’alunno, solo se questi avrà dimostrato 
di aver recuperato gli argomenti pregressi. 
 
IV.9 - Rapporti scuola-famiglia 
I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi (art. 395 D.L.vo 16 aprile 
1994 n. 297), in modo da garantire un clima di diretta collaborazione e comunicazione. Il Dirigente 
Scolastico predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità 
operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. Gli incontri scuola-famiglia, 
previsti nel corso dell’anno scolastico, sono due di cui uno a dicembre e l’altro ad aprile da 
effettuarsi in giorni diversi per le classi del biennio e del triennio per facilitare l’accesso dei 
genitori. I rapporti con le famiglie si svolgono anche in un’ora fissata dagli insegnanti in un giorno 
della settimana, a settimane alterne, eccetto nell’ultimo mese di lezione. I docenti sono tenuti ad 
avvertire tempestivamente, tramite la segreteria, le famiglie in caso di scarso profitto degli allievi, 
al fine di ricercare le più opportune soluzioni mirate ad un recupero individualizzato. La Scuola si 
impegna a comunicare alle famiglie i risultati conseguiti nelle valutazioni in due momenti 
intermedi dei quadrimestri, attraverso prospetti che i genitori visioneranno e riconsegneranno al 
docente coordinatore, dopo averlo firmato.  
 

CAPO V 
IL PERSONALE ATA 
 
V.1 – Funzioni amministrative, gestionali e operative 
Il personale amministrativo, tecnico, di collaborazione scolastica assolve alle funzioni 
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi 
previsti dalle norme vigenti e dal C.C.N.L. in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico, il 
DSGA e con il personale docente. Presso l’ingresso e ad ogni piano gli operatori scolastici 
forniscono le prime informazioni per la fruizione dei servizi. Il personale di segreteria assicura la 
tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali 
pratiche. Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale 
amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico ogni giorno dalle 10:30 alle 12:30; 
agli alunni e docenti dalle 11.30 alle 12.30. La richiesta formale di accesso agli atti amministrativi 
va avanzata al Direttore dei Servizi Amministrativi con istanza scritta, precisando i documenti che 
si intendono visionare o ricevere in copia. La Scuola si riserva di ottemperare alla richiesta, dopo 
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averne valutata la correttezza, nei termini massimi di trenta giorni in relazione agli impegni 
d’ufficio. 
La Scuola assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare sono predisposti: 

 tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti, orario) 
 organigramma del personale  

 
Sono altresì disponibili appositi spazi per: 

 bacheca sindacale 
 bacheca per gli utenti 

 
V.2– Collaboratori scolastici 
Il personale amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico svolge le mansioni previste, in 
spirito di costante collaborazione con la Presidenza ed il DSGA, secondo i rispettivi profili 
professionali. Nell’espletamento dei predetti compiti dovranno essere osservate le seguenti 
istruzioni operative: 

 La funzione primaria del collaboratore scolastico è quella della vigilanza sugli allievi. A tale 
scopo devono essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte e 
assicurare, fino all’arrivo del docente, servizio di vigilanza. 

 Il personale collaboratore scolastico non può allontanarsi dal luogo di sorveglianza 
assegnato ed è responsabile di settore 

 La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può 
permettere di individuare i responsabili. 

 Il personale collaboratore scolastico, nello specifico, è impegnato a rendere e conservare 
l’ambiente scolastico pulito e accogliente. Per pulizia si intende: lavaggio pavimenti, 
zoccolino, banchi, lavagne, vetri, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio 
dell’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e sanificazione.  

 Il personale svolgerà anche il compito di controllo della pulizia e correttezza degli alunni, 
invitandoli a raccogliere carte buttate per terra o lattine abbandonate nei corridoi, nelle 
aule e in tutti gli ambienti della scuola. 

 Prima di cessare il servizio il personale si assicurerà che siano spente tutte le luci e che non 
vi siano apparecchi in funzione che possano provocare incidenti e corti circuiti. 

 Il collaboratore scolastico è tenuto ad ispezionare frequentemente i luoghi, specie all’uscita 
degli alunni dalle aule, perciò tutti i giorni, al termine delle lezioni, deve assicurarsi che le 
finestre siano chiuse. 

 Prima di iniziare il servizio il collaboratore scolastico deve verificare l’assenza di intrusioni 
notturne ed escludere pericoli ancora sussistenti per l’incolumità degli alunni. 

 Il personale vigilerà soprattutto all’ingresso, accogliendo i visitatori, chiedendo loro di 
qualificarsi e il motivo della visita. Le persone esterne saranno accompagnate agli uffici 
richiesti e si sorveglierà che non si rechino in altri locali, specie aule scolastiche, laboratori, 
palestre. In linea generale nessun estraneo può girare nella scuola se non accompagnato 
dal personale collaboratore scolastico. 

  Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere segnalati al 
collaboratore scolastico individuato quale responsabile dell’incarico specifico a norma 
dell’art. 47 del CCNL Scuola 2003. 

 I collaboratori scolastici, durante l’orario di servizio, eviteranno di svolgere altre attività 
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non inerenti alle loro funzioni, quali leggere giornali, utilizzare cellulari, ecc. 

 I collaboratori scolastici eviteranno di intrattenere rapporti confidenziali con alunni, 
docenti e famiglie. 

 Il personale collaboratore scolastico può essere utilizzato anche per i servizi esterni. Lo 
stesso personale, inoltre, in quanto incaricato di compiti di supporto all’azione 
amministrativa e didattica, si adopererà al funzionamento del fotocopiatore a seguito di 
richiesta dei docenti, autorizzati regolarmente dal Dirigente Scolastico, in base alla 
distribuzione dei compiti definita dagli ordini di servizio. 

 

Gli assistenti tecnici dovranno: 

 Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di informatica siano spenti 

e che non siano stati lasciati incustoditi floppy disk, memorie removibili, cartelle o altri 

materiali, in caso contrario segnalarne tempestivamente la presenza al D.S.G.A. e 

provvedere temporaneamente alla loro custodia. 

 

CAPO VI 
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SPECIALI (BIBLIOTECA, GABINETTI 
SCIENTIFICI, LABORATORI E PALESTRE) 
 
VI.1 – Funzionamento della Biblioteca 
Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, 
sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare: 

 l’accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti  
 modalità agevole di fruizione e consultazione 
 la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da 

acquistare. 
La biblioteca è aperta al prestito per alunni e docenti nei giorni e negli orari stabiliti. Gli interessati 
sono ammessi al prestito previa compilazione dell'apposita scheda in tutte le sue parti. I libri sono 
dati in prestito per la durata massima di un mese, ma è comunque possibile rinnovare il prestito, 
previa registrazione sull’apposito registro. Non si possono avere in prestito più di due volumi 
contemporaneamente. Docenti e studenti sono responsabili dei libri avuti in prestito e sono tenuti 
a restituirli in buono stato (senza segni, sottolineature, pagine strappate, ecc.) entro i termini 
stabiliti. In caso di smarrimento di libri o di gravi danni ad essi arrecati, il responsabile è tenuto a 
provvedere nel più breve tempo possibile (max. due mesi) alla sostituzione o, se questa non fosse 
possibile, al risarcimento. Sono esclusi dal prestito agli studenti i libri facenti parte di collezioni ed 
enciclopedie, pubblicazioni rare e dizionari. Degli stessi è possibile la consultazione in classe sotto 
la responsabilità dei docenti, i quali possono ottenere tali volumi entro le ore di apertura della 
biblioteca. Per la consultazione valgono le procedure normali di prestito. Nessuno, e per nessuna 
ragione, può asportare libri dalla biblioteca senza l'autorizzazione del docente responsabile di 
biblioteca o del Dirigente scolastico. I docenti interessati alla fruizione dei locali della biblioteca 
per altre attività formative e didattiche, ne verificheranno la disponibilità nelle ore richieste, onde 
evitare sovrapposizioni e disservizi, apponendo la propria firma sul registro con l’indicazione della 
classe coinvolta. In ogni caso faranno riferimento alla docente . 
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VI.2 – Funzionamento dei gabinetti scientifici e delle palestre 
Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal Consiglio di Istituto in modo da 
facilitarne l’uso da parte degli studenti possibilmente anche in ore pomeridiane per studi e 
ricerche con la presenza di un docente. Nella utilizzazione si osservano le eventuali direttive di 
massima ministeriali. Il Dirigente Scolastico affida a docenti, individuati in seno al Collegio, le 
funzioni di responsabili dei gabinetti scientifici. 
Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la 
disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola. 
 
VI.3 - Utilizzo dei Laboratori multimediali 
I laboratori multimediali sono utilizzabili dagli studenti accompagnati, dai docenti dell'Istituto e da 
soggetti esterni solo se autorizzati dal Preside. Gli utenti devono prendere visione del tavolo di 
lavoro e comunicare con tempestività all'insegnante o al responsabile del laboratorio eventuali 
anomalie di funzionamento delle macchine e/o danni materiali alle stesse, alle sedie, ai tavoli 
(scritte, macchie, incisioni, ecc.). Alla chiusura della sessione di lavoro, gli utilizzatori devono 
ripristinare la situazione iniziale, rimuovere eventuali dischetti dai drive, lasciare in ordine il tavolo 
asportando dischetti, fogli, matite e tutto il materiale utilizzato, mettere in ordine le sedie. Tutti gli 
utilizzatori dei laboratori, interni ed esterni all'Istituto, sono responsabili del software da loro 
utilizzato ai sensi del D.L. 518/92 relativo alla regolamentazione e alla tutela del software per 
elaboratori. Dei danni arrecati volontariamente o per negligenza alle macchine, all'impianto, 
all'attrezzatura e all'arredo sarà ritenuto responsabile l'ultimo alunno che ha occupato il posto. I 
docenti interessati alla fruizione dei laboratori ne verificheranno la disponibilità nelle ore richieste, 
onde evitare sovrapposizioni di attività, apponendo la propria firma sul registro con l’indicazione 
della classe coinvolta. In ogni caso faranno riferimento ai docenti responsabili dei laboratori in 
oggetto. 
 

 

CAPO VII 
REGOLAMENTI DI SETTORE 
 
VII.1 -  Viaggi di istruzione, uscite didattiche, viaggi per attività sportive 
La nota ministeriale 2209 dell’11 aprile 2012 precisa che l’effettuazione di viaggi di istruzione e 
visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di 
programmazione dell’azione educativa (art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto 
dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, comma 3, 
lettera e) D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha 
configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente 
normativa in materia (C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 
02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituisce opportuno 
riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo. 
Sulla base di queste indicazioni, pertanto, il nostro Istituto provvede a dotarsi di un regolamento 
proprio, in linea con le indicazioni ministeriali in materia. 
La Scuola utilizza, quali strumenti di realizzazione dell’offerta formativa, le uscite didattiche, le 
visite guidate ed i viaggi di istruzione, che devono essere programmate all’interno del curricolo e 
finalizzate all’apprendimento. Il viaggio di istruzione deve pertanto emergere come esigenza di 
approfondimento e come strumento didattico con finalità formative. Per Viaggi d’istruzione si 
intendono le gite scolastiche di più giorni, con relativo pernottamento, la cui durata massima è di 
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sei giorni per le classi del triennio, di tre giorni per le classi del biennio. È consentita la presenza di 
genitori, purché a proprie spese e con impegno a partecipare alle relative attività. Non sono 
ammessi estranei non familiari. 
È richiesta la presenza di un docente accompagnatore, preferibilmente appartenente alla classe, 
ogni 15 alunni. Per i viaggi all’estero è possibile un docente accompagnatore, preferibilmente 
appartenente alla classe, ogni 10 alunni. È sempre necessaria l'autorizzazione scritta dei genitori, 
anche per i maggiorenni. 
Per le classi del Triennio del Liceo Linguistico e Classico è consentito il viaggio all’estero, a 
condizione che le mete e gli obiettivi didattici del viaggio siano strettamente legati alle esigenze 
della programmazione curricolare. Per il Liceo classico è previsto il tradizionale viaggio in Sicilia, 
per assistere alla rappresentazione delle tragedie greche, una volta nel triennio. 
Per uscite didattiche si intendono uscite che si realizzano in un solo giorno in orario curricolare e 
comportano la partecipazione degli studenti a manifestazioni, come conferenze, spettacoli teatrali 
e cinematografici, gare sportive, visite a mostre, musei e biblioteche. Per le visite guidate è 
richiesta la partecipazione di tutta la classe ed è necessaria l'autorizzazione del Preside. Le visite 
guidate potranno effettuarsi nel numero di due per quadrimestre. 
Per Viaggi per attività sportive si intendono le uscite finalizzate alla partecipazione degli alunni a 

gare ed attività sportive legate alle diverse specialità operanti nell'Istituto. Per questa tipologia, 

connessa ad attività agonistica, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di Educazione 

fisica. 

Norme comuni 

I viaggi e le visite guidate presuppongono sempre motivi didattici e vanno programmati per tempo 
dai C.d.C. in modo da evitare le partenze nei periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ad alta 
densità di traffico, nell’ottica di una maggiore sicurezza degli alunni. 
La programmazione dei viaggi d'istruzione deve essere inoltre compatibile con la programmazione 
delle attività scolastiche (scrutini, consigli di classe, ricevimenti generali, corsi di recupero, prove 
Invalsi). 
Ai docenti accompagnatori è fatto obbligo di vigilanza attenta e assidua, con la relativa assunzione 
di responsabilità (art.2048 C.C). Per le norme non previste si rinvia alla normativa ministeriale. 
Alla luce di queste premesse vengono dettate le seguenti disposizioni: 
 Tutte le proposte di viaggi di istruzione, o visite guidate o uscite didattiche, devono essere 

presentate dal Consiglio di Classe (non oltre la fine di novembre) con l’indicazione della meta, 
delle finalità, della valenza didattica, di un programma di viaggio di massima e la disponibilità di 
almeno due docenti accompagnatori. I viaggi, collocandosi nel POF come momenti didattici a 
tutti gli effetti, vanno programmati con molta cura e preparati adeguatamente; perciò i docenti 
ne faranno oggetto di ricerca, studio e documentazione nei giorni precedenti la partenza 
fornendo agli studenti le informazioni adeguate. 

 La partecipazione della classe al viaggio d’istruzione è subordinata all’adesione allo stesso di 
almeno due terzi del numero complessivo degli alunni. 

 Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto si esprimono sui criteri generali di organizzazione 
dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate per l’anno scolastico successivo. 

 La fase organizzativa sarà affidata quasi interamente alla Commissione Viaggi con la 
collaborazione del Dirigente scolastico, lo staff di Presidenza, la Funzione Strumentale al POF 
preposta. Gli accompagnatori dovranno raccogliere le adesioni degli alunni, richiedere le 
autorizzazioni dei genitori e raccogliere le attestazioni dei versamenti sul c/cp delle quote di 
partecipazione. L’espletamento della gara di appalto e la sottoscrizione del contratto con 
l’Agenzia di viaggi è di competenza del Consiglio di Istituto. 
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 La complessità della procedura comporta che nessuna richiesta estemporanea o fatta 
all’ultimo momento potrà essere presa in considerazione. 

  Anche le uscite che si collocano nell’orario scolastico (la sola mattinata) e le visite guidate di 
un giorno devono essere autorizzate dalla Presidenza. 

  Per disposizione del Ministro (C. M. n. 133 del 15.5.1990) non si possono effettuare, di regola, 
viaggi con pullman nelle ore notturne e nei giorni prefestivi per ragioni di sicurezza stradale. 

  I docenti, di norma, potranno partecipare a non più di un viaggio o visita guidata, per cui 
dovrà prevedersi l’avvicendamento degli accompagnatori. 

  Nel programma dei viaggi sono da evitare i tempi morti ovvero le ore libere “a disposizione” 
degli alunni durante le quali i docenti non potranno in alcun caso lasciare da soli gli alunni. 

 A conclusione del viaggio, i docenti accompagnatori sono tenuti a relazionare, anche 
verbalmente, sull’ attività svolta, sul rispetto delle finalità, sui risultati in termini di 
apprendimento, sul comportamento degli alunni, su eventuali inconvenienti verificatisi, e 
sulla qualità del servizio fornito dall’agenzia.  

 Le assenze nel giorno di lezione successivo a quello del rientro a scuola sono considerate 
ingiustificate. 

 Non sono ammessi a partecipare ai viaggi di istruzione gli alunni che sono stati destinatari di 
un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica nel corso dell’anno. 

 Il Consiglio di Classe può deliberare, con giudizio inappellabile, l’esclusione di alunni che, pur 
non avendo riportato sanzioni disciplinari, non garantiscono un comportamento corretto 
durante il viaggio o che siano stati motivo di disturbo nell’anno o negli anni precedenti per i 
viaggi di istruzione. 

 L’accompagnamento da parte dei docenti costituisce obbligo di servizio in quanto rientra 
negli impegni previsti dalla funzione docente. La nomina di docente accompagnatore spetta 
al Dirigente Scolastico.  

 Nel periodo dedicato ai viaggi di istruzione non viene meno l’obbligo di frequenza per gli 
alunni che non vi hanno preso parte. 

 Il periodo massimo da dedicare ai viaggi di istruzione si riduce progressivamente per l'intero 
Istituto o per le singole classi in relazione a giornate di perdita di tempo scolastico, per 
astensione arbitraria dalle lezioni o per assenza ingiustificata di massa. 

 
VII.2 -  Utilizzazione del fotocopiatore 

In ottemperanza alla C.M. n. 34 del 04/10/2012 sulla dematerializzazione, le fotocopie saranno 
autorizzate per usi strettamente didattici 

 I docenti si rivolgeranno al collaboratore scolastico cui è affidato il compito di gestire ed 
utilizzare il fotocopiatore per le prove di verifica e il materiale funzionale alla didattica. 

 Non saranno effettuate fotocopie agli alunni né ad alcuno per uso personale.  
VII.3 -  Sicurezza 
La Scuola si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli alunni la 
sicurezza interna e promuove tutte le azioni necessarie atte a garantire l’incolumità degli alunni e 
degli operatori. In base alla normativa in materia di Sicurezza (81/2008) la scuola dispone di un 
responsabile per la sicurezza, un docente interno referente, un piano di sicurezza con 
l’esplicitazione delle vie di fuga, punti di raccolta, posizione estintori e tutto quanto la normativa in 
oggetto prevede. Tutto il personale docente, in ottemperanza alla normativa vigente, è stato 
opportunamente formato sul tema della sicurezza attraverso un corso certificato. 
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CAPO VIII 
CRITERI PER LA GESTIONE DIDATTICA  

 
VIII.1  - Criteri formazione classi 
La formazione delle classi è regolata secondo i seguenti criteri: 
Le prime classi devono essere omogenee tra di loro ed eterogenee all’interno. In sostanza si terrà 
conto dell’equa distribuzione delle qualifiche del Diploma di scuola secondaria di primo grado e 
dell’eterogeneità di sesso. Nell’ambito dei criteri di cui ai punti precedenti si terrà conto delle 
indicazioni dei genitori. Qualora le richieste dei genitori non siano coerenti con il criterio delle 
classi omogenee tra loro o si creasse una situazione di eccessivo squilibrio numerico tra le classi, si 
procederà al sorteggio per la costituzione dei gruppi omogenei per qualifica e sesso. Non 
partecipano al sorteggio gli alunni gemelli (se chiedono di stare insieme), gli allievi che hanno 
fratelli e sorelle iscritti ed ancora frequentanti o iscritti in anni recenti, se lo chiedono 
espressamente (al fine di contenere la spesa familiare), i figli dei docenti che insegnano 
nell’Istituto, poiché è vietato loro tassativamente di iscrivere i figli nelle classi in cui insegnano. 
L’iscrizione nel corso d’anno o il trasferimento da altro corso o da altro Istituto può essere 
concesso su parere favorevole del Consiglio di Classe della classe accettante e soltanto dal 
Dirigente scolastico per seri e comprovati motivi. Le classi saranno formate dal Dirigente Scolastico 
nei primi giorni di Settembre. Una volta costitute le classi non saranno consentiti scambi se non 
prima dell’inizio delle lezioni. Al momento della iscrizione alla prima classe il genitore (o chi 
esercita potestà genitoriale) indicherà il corso cui intende iscrivere il figlio, la terza lingua straniera 
per il Liceo linguistico, che è funzionale alla scelta del corso e se intende avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica o di attività alternative. 
Con la C. M. n. 110 del 14.12.2007, art. 12 sono state diramate disposizioni in merito alle iscrizioni 
alle prime classi con la precisazione che ogni scuola, con delibera del Consiglio di Istituto, deve 
fissare i criteri in base ai quali si determina la precedenza in caso di domande eccedenti rispetto 
alla capienza complessiva della scuola. Nella eventualità che si verifichi tale situazione di 
eccedenza di domande si è stabilito di impegnarsi ad accettare tutte le iscrizioni compatibili con la 
capienza massima della scuola e di procedere, in caso di assoluta impossibilità ad accoglierle nella 
loro totalità, sulla base dei parametri di seguito riportati in ordine prioritario:  

 alunni residenti nello stesso comune in cui è ubicata la scuola  
 fratelli di  alunni già frequentanti  
 alunni residenti in comuni vicini a quello di ubicazione della scuola 

  
VIII.2 -  Criteri per la costituzione delle cattedre e per l’assegnazione dei docenti alle classi 
I docenti vengono assegnati alle classi dal Dirigente scolastico secondo gli obiettivi deliberati dal 
Consiglio d'Istituto, definiti dal Contratto d'Istituto, sentite le proposte avanzate dal Collegio dei 
Docenti. 
Il Dirigente assegnerà i docenti alle classi al fine di: 

a. assicurare pari opportunità di apprendimento e garantire il successo formativo degli allievi; 
b. distribuire equamente e utilizzare al meglio le risorse umane e professionali del personale. 

A tal fine vengono adottati i seguenti criteri di massima, in ordine di priorità: 

 rispettare la continuità didattica come elemento di efficacia per la didattica, ove possibile e nel 
rispetto dei vincoli determinati dall’orario cattedra; 

 favorire lo scivolamento progressivo su cattedre libere, garantendo di norma la continuità 
didattica. 
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 Favorire  la verticalizzazione delle cattedre tutte le volte che questo sarà possibile 
 
Si precisa infine che: 

  La costituzione delle cattedre terrà conto anche degli abbinamenti stabiliti dalle norme e 
comunque sarà fatta nel rispetto della migliore utilizzazione delle risorse umane.  

 I docenti non possono insegnare nelle classi in cui siano presenti i propri figli 
 
VIII.3 -  Criteri per la formulazione dell’orario scolastico 
L’orario scolastico è funzionale alle esigenze didattiche ed è compilato tenendo conto soprattutto 
dell’equa distribuzione del carico di lavoro quotidiano degli alunni e con equa distribuzione dei 
disagi tra i docenti. Il docente con orario di cattedra avrà l’orario in non meno di cinque giorni e 
con equa distribuzione delle ore nei diversi giorni. I desiderata dei docenti potranno essere presi in 
considerazione solo compatibilmente con i criteri stabiliti negli articoli precedenti. La scuola adotta 
il sistema della settimana intera per lo svolgimento delle lezioni con distribuzione del carico delle 
ore su sei giorni settimanali.  
 

CAPO IX 
NORME PER LA CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 
IX.1 - Convocazione del Collegio dei Docenti 
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’ art. 7 terz’ultimo comma del 
D. Lgs. 16.4.1994, n. 297. In particolare il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno 
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando 
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni 
trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore 
non coincidenti con l'orario di lezione. 
 
IX.2 – Convocazione del Consiglio di Classe 

La convocazione del Consiglio di classe viene effettuata dal Dirigente, ma può essere fatta anche 
su richiesta dei rappresentanti delle diverse componenti. Il Consiglio di Classe si svolge secondo 
due modalità: in forma chiusa, riservata ai soli docenti, quando è all'ordine del giorno la 
valutazione didattico - disciplinare dei singoli alunni; in forma aperta, con la partecipazione dei 
rappresentanti degli studenti e dei genitori. Al Consiglio di Classe aperto possono comunque 
partecipare gli studenti e i genitori che lo desiderano, fermo restando che il diritto di voto è 
riservato ai rappresentanti. 
Nel caso di Consigli di Classe che prevedano le due modalità nello stesso giorno in fasi successive, 
è compito del docente coordinatore, che presiede il Consiglio, riferire in sintesi la situazione della 
classe come emersa dagli interventi dei singoli docenti nella fase precedente e quindi garantire 
un'equa distribuzione dei tempi che permetta ai rappresentanti di studenti e genitori sia di 
chiedere chiarimenti sia di esporre adeguatamente il proprio punto di vista. 
 
IX.3 – Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
Il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:  
1.1 a norma dell’art. 448 D. Lgs. 16.4.1994, n. 297. 
1.2 alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli 
insegnanti, ai sensi dell’art. 440 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297. 
1.3 ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
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IX.4 – Prima convocazione del Consiglio di Istituto 
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 
relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
 
IX.5- Convocazione del Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. 
Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 
Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 
Le sedute del C.d.I. sono aperte alla partecipazione degli elettori del Consiglio stesso, 
compatibilmente con la disponibilità dei locali. Spetta in ogni caso al Presidente valutare 
l’opportunità della assistenza di persone che non fanno parte del Consiglio e di deciderne di volta 
in volta l’allontanamento in caso di difficoltà a proseguire la seduta. 
 
IX.6 – Elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio di Istituto 
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. 
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È 
considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 
numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima 
votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti 
alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano 
d’età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente da votarsi fra i genitori 
componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 
  


