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Regolamento d'Istituto 
 
 
 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; 
VISTI il DPR 249/98 e il DPR 235/07; 
VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, che va a migliorare ed 
integrare quello attualmente in vigore con i principi che connotano l’autonomia di cui sono state 
dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall’1/9/2000; 
 

EMANA 
 
il seguente regolamento. 
 
 

CAPO I^ 
ORGANI COLLEGIALI 

 
Art. 1 - Convocazione 
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo 
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo 
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni 
d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e 
deve essere affissa all'albo. 
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 
 
Art. 2 - Validità sedute 
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La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non 
ancora sostituiti. 
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della 
votazione. 
 
Art. 3 - Discussione ordine del giorno 
Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione 
per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 
E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui 
compaiono nell'avviso di convocazione. 
Gli argomenti indicati nell’OdG sono tassativi. 
Se l’Organo Collegiale rispetta i criteri del numero legale, si possono aggiungere altri argomenti 
con il voto favorevole di tutti i presenti. 
Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d’Istituto che devono 
essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva. 
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente 
l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. 
In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso OdG. 
 
Art. 4 - Diritto di intervento 
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 
secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il suo operato 
quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 
 
Art. 5 - Dichiarazione di voto 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 
voto con le quali i votanti possono brevemente esporre i motivi per i quali voteranno a favore o 
contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. 
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola. 
 
Art. 6 - Votazioni 
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 
voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle 
schede segrete. 
La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale. 
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 
legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che 
disposizioni speciali prescrivano diversamente. 
In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non 
può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso 
da quello dei votanti. 
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine 
ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 
 
Art. 7 - Processo verbale 
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Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della 
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei 
presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, 
l'OdG). 
Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 
dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 
numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 
I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo anche scritto di una loro 
dichiarazione da trascrivere o da allegare, a cura del segretario, al verbale. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate 
progressivamente, timbrate e firmate per vidimazione. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 

• essere redatti direttamente sul registro; 
• se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi 

timbrati e vidimati; 
• se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine 

dovranno essere timbrate e vidimate. 
Copia del verbale deve essere resa pubblica e resa disponibile entro otto giorni dal termine della 
seduta. 
Il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. 
Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta 
immediatamente successiva. 
 
Art. 8 - Surroga di membri cessati 
Per la sostituzione dei membri eletti venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo le 
norme vigenti. 
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono 
quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni 
anno scolastico. 
I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’Organo. 
 
Art. 9 - Programmazione 
Ciascuno degli Organi Collegiali programma quando possibile le proprie attività nel tempo, in 
rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività 
stesse, raggruppando a date prestabilite la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere 
con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 
 
Art. 10 - Decadenza 
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 
l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificati motivi. 
Ogni consigliere ha facoltà di giustificare le sue assenze attraverso la segreteria della scuola al 
Presidente. 
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 
 
Art. 11 - Dimissioni 
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. 
Le dimissioni sono date per iscritto. 
E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. 
L’Organo Collegiale prende atto in maniera formale delle dimissioni. 
In prima istanza l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 
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Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed 
irrevocabili fin da quella seduta. 
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 
dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale 
medesimo. 
 
Art. 12 - Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto 
La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
Nella prima seduta, il Consiglio d’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 d’Istituto. 
E' 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. 
Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice-Presidente, da votarsi fra i genitori 
componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. 
In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice-Presidente o, in 
mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 
Il Consiglio d’Istituto viene convocato in seduta ordinaria per l’approvazione del Programma 
Annuale e per l’approvazione del Conto Consuntivo. 
Sarà convocato in seduta straordinaria ogni qual volta se ne ravvisa la necessità. 
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su proposta della Giunta Esecutiva o 
su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. 
Copia di detta richiesta verrà inviata a tutti i componenti del Consiglio. 
L'OdG del Consiglio viene previsto, di norma, dalla Giunta Esecutiva. 
A conclusione di ogni seduta del Consiglio singoli consiglieri possono indicare argomenti da 
inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva. 
Il Consiglio può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre 
costituire commissioni. 
Delle commissioni nominate dal Consiglio possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 
Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio; svolgono la 
propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. 
Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro portavoce, in merito al lavoro svolto ed alle 
conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. 
Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 
Le sedute del Consiglio, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti 
singole persone, sono pubbliche. 
Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle 
componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 
Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il 
Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non 
pubblica. 
La pubblicità degli atti del Consiglio avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto della 
copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate. 
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta. 
La copia della deliberazione deve rimanere esposta fino alla seduta successiva. 
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I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e 
sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla 
presentazione. 
Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A., genitori e 
rappresentanti degli studenti; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta dell'interessato. 
 
Art. 13 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva 
Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, elegge nel suo seno una 
Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente, 
secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso. 
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 
dell'istituto, ed il D.S.G.A., che svolge anche la funzione di segretario. 
La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale 
necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del 
Consiglio. 
 
Art. 14 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 
Annuale delle Riunioni concordato ed approvato. 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in 
seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno 
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 
speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
Delle commissioni nominate dal Collegio possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 
Le commissioni eleggono un coordinatore. 
Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state 
nominate. 
 
Art. 15 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 

• in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma 
dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio; 

• alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli 
insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 

• ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
 
Art. 16 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe 
Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro 
del Consiglio, ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza 
di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 
Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 
annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti. 
 
 

CAPO II^ 
D O C E N T I 

 
Art. 17 - Indicazioni sui doveri dei docenti 
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I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio 
delle lezioni. 
Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli 
dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. 
Se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. 
In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di 
giustificazione e ammetterlo in classe. 
Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre 
chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico o al docente delegato. 
Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è 
uscito. 
I docenti indicano sempre sul registro personale e di classe i compiti assegnati e gli argomenti 
svolti. 
I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli, salvo urgenti 
necessità e ricorrendo alla vigilanza del collaboratore scolastico. 
Durante l'intervallo i docenti vigilano sugli alunni nella zona assegnata, secondo i turni di 
sorveglianza prestabiliti. 
Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, e solo 
in caso di comprovato bisogno. 
Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 
materiali siano riposti negli appositi spazi e controllano che l'uscita dall'aula avvenga in modo 
ordinato. 
I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola. 
I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente. 
Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente Scolastico. 
I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. 
Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno 
in Consiglio di Classe con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 
I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie 
nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente ed efficace. 
Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. 
In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro 
si intendono regolarmente notificati. 
I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 
I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 
I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che 
saranno svolte. 
I registri personali e di classe, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere a 
disposizione del Dirigente Scolastico. 
 
 

CAPO III^ 
PERSONALE A.T.A. (AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIAR IO) 

 
Art. 18 - Doveri del personale A.T.A. – norme comuni 
Il ruolo del personale A.T.A. è indispensabile come supporto all'azione didattica. 
La valorizzazione delle singole competenze e capacità è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del 
servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 
Il personale ATA dipende per l'organizzazione del servizio dal D.S.G.A. ed è tenuto a conoscere ed 
applicare il piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A. su direttiva del Dirigente 
Scolastico. 
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Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro individuale; della presenza in servizio farà fede 
la timbratura del cartellino o della tessera elettronica. 
Il personale indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro 
ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio nome. 
Il personale cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 
accesso alla documentazione amministrativa previste dalla legge. 
Il personale collabora con i docenti per il regolare svolgimento dell'attività didattica e dei progetti 
del POF. 
La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e favorisce il processo comunicativo tra le 
diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 
Il personale deve apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni 
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della 
scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 
Tutto il Personale A.T.A. si deve attenere al “Codice di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni” ed alle disposizioni contenute negli specifici Contratti di Lavoro. 
 
Art. 19 - Norme di comportamento e doveri dei Collaboratori Scolastici 
I Collaboratori Scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 
competenza secondo le mansioni loro assegnate. 
In ogni turno di lavoro i Collaboratori Scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di 
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 
In particolare i Collaboratori Scolastici osservano le seguenti norme di comportamento: 

• vigilano sull'ingresso e l'uscita degli alunni; 
• devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
• collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
• comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l'eventuale 

assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 
• forniscono assistenza materiale agli alunni portatori di handicap; 
• vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
• sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante; 
• provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di 

pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule; 
• non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal 

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

Scolastico a uscire dall’Istituto; a tale proposito si tengono informati sugli orari di 
ricevimento dei genitori; 

• prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o 
dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 

• ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 
comunicarlo in segreteria; 

• segnalano in segreteria l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere 
alla sostituzione. 

I Collaboratori Scolastici accolgono il genitore dell'alunno minorenne che vuol richiedere 
l'autorizzazione all'uscita anticipata. 
Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal 
Collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione 
dell'autorizzazione sul registro di classe. 
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Successivamente l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 
Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti 
dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

• che tutte le luci siano spente; 
• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
• che siano chiuse tutte le porte degli uffici; 
• che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
• che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 

CAPO IV^ 
S T U D E N T I 

 
Art. 20 - Diritti e doveri 
Per quanto riguarda diritti e doveri degli studenti sono richiamati integralmente lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti (D.P.R. 24/6/98 n. 249) e il D.P.R. 21/11/07 n. 235, che vengono 
allegati al seguente Regolamento e ne fanno parte integrante. 
In particolare si fa presente che l'art. 5bis del D.P.R. n. 235 prevede che “contestualmente 
all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e 
degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata 
e condivisa diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. 
 
Art. 21 - Orario settimanale delle lezioni e scansione delle unità didattiche 
L’orario settimanale è fissato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto e delle proposte del Collegio Docenti. 
L'unità didattica deve tener conto delle indicazioni di legge e di eventuali, riconosciuti fattori 
ambientali e logistici (provenienza geografica degli studenti, vincoli derivanti dagli orari dei mezzi 
di trasporto, etc.). 
 
Art. 22 - Entrate posticipate e/o uscite anticipate 
Gli studenti e le studentesse che per gravi e documentati motivi, debbano chiedere un’entrata 
posticipata e/o un’uscita anticipata ne faranno richiesta scritta. 
Il Dirigente Scolastico provvederà all'eventuale autorizzazione, valida per l'intero anno scolastico o 
per il periodo richiesto. 
L'uscita occasionale anticipata sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili; 
in tali casi gli alunni minorenni usciranno accompagnati da un genitore o dall'esercente la patria 
potestà. 
Qualora l'istituzione non possa garantire il servizio, nella prima o nell'ultima ora di lezione, sarà 
consentita l'entrata posticipata o l'uscita anticipata delle classi interessate, con preavviso alle 
famiglie almeno un giorno prima. 
I genitori degli studenti devono prendere visione dell'avviso e firmarlo nel libretto personale dei 
propri figli. 
 
Art. 23 - Ritardi 
I ritardi verranno giustificati dai docenti dell’ora (se manca la giustificazione sarà portata il giorno 
successivo) e registrati sul giornale di classe. 
Settimanalmente i Docenti Coordinatori controllano il giornale di classe e, dopo cinque ritardi dello 
studente, informano la famiglia. 
I Docenti Coordinatori inoltre segnalano al Dirigente Scolastico i casi di studenti recidivi. 
Il Consiglio di Classe prende gli opportuni provvedimenti. 
 
Art. 24 - Intervallo 
L’intervallo consta di uno o più periodi di sospensione delle lezioni. 
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Durante l’intervallo gli studenti usciranno dalle aule e dai laboratori e si recheranno negli spazi 
comuni interni ed esterni; la sorveglianza sarà assicurata dai docenti secondo il calendario fissato. 
Durante l’intervallo gli allievi debbono mantenere un comportamento rispettoso e prudente. 
 
Art. 25 - Divieto di fumo nei locali pubblici 
In base alla Legge 16 gennaio 2003, n.3 è vietato fumare in tutti i locali dell’edificio scolastico. 
Nelle aree con apposita avvertenza (laboratori, aule speciali, etc.) oltre alla normale trasgressione 
sarebbe imputabile anche il grave rischio di pericolo. 
I trasgressori sono passibili delle previste ammende secondo le procedure indicate dalla legge. 
Per i minorenni verranno coinvolti i genitori. 
Il fumo è consentito nelle aree esterne designate allo scopo e solo durante gli intervalli. 
 
Art. 26 - Divieto relativo all’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici 
I possessori di telefoni cellulari debbono tenerli spenti durante tutto l’orario scolastico. 
Necessità dell'uso degli stessi saranno valutate dai docenti che ne consentiranno o meno l'utilizzo. 
La scuola si fa carico di mettere a disposizione per comprovate necessità i telefoni di servizio. 
Durante le lezioni è inoltre fatto divieto assoluto di utilizzare palmari o qualunque altra 
apparecchiatura ad esclusione di quanto impiegato per l'attività didattica autorizzata dal docente. 
La scuola non si fa carico di intervenire per eventuali furti e smarrimenti di oggetti non strettamente 
legati all’attività didattica (es. cellulari, lettori di CD, etc.). 
 
Art. 27 - Divieto di scattare fotografie o di effettuare riprese 
Sono assolutamente vietate, all'interno della scuola, fotografie e riprese, qualunque sia il mezzo 
impiegato. 
Nelle attività che si svolgono al di fuori della sede scolastica (es. viaggi di istruzione) è fatto divieto 
di riprendere chiunque senza l'espressa e libera autorizzazione dell'interessato. 
 
Art. 28 - Divieto introdurre ed assumere bevande alcoliche 
Nel rispetto della normativa vigente, è fatto assoluto divieto di introdurre e di assumere nei locali e 
negli spazi dell’Istituto qualsiasi tipo di bevanda alcolica. 
 
Art. 29 – Raccolta differenziata dei rifiuti 
Nell’ambito dell’educazione ambientale l’Istituto promuove la raccolta differenziata dei rifiuti 
secondo le procedure e le modalità che vengono rese note periodicamente all’intera comunità 
scolastica. 
 
Art. 30 - Assenze degli allievi 
Le assenze degli allievi saranno giustificate dal docente della prima ora. 
Particolari anomalie nelle assenze, rilevate dal Coordinatore, saranno comunicate alla famiglia. 
E’ obbligatorio avere sempre con sé il libretto personale distribuito direttamente agli allievi 
all’inizio dell’anno scolastico. 
In caso di smarrimento, deterioramento o altro duplicato del libretto personale verrà consegnato 
solo al genitore o all’esercente la patria potestà. 
Le assenze vanno sempre giustificate facendo uso del libretto personale; qualora l’allievo ne sia 
sprovvisto è tenuto a regolarizzare sul proprio libretto entro il giorno successivo. 
Le assenze superiori a cinque giorni per motivi di malattia vanno giustificate con certificato medico 
che attesti che l’allievo non è portatore di patologie soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle 
norme sanitarie vigenti e che comunque è in grado di riprendere l’attività scolastica. 
Le assenze di più giorni per motivi di famiglia vanno preventivamente segnalate al Coordinatore di 
classe. 
 
Art. 31 - Uso delle strutture e degli spazi 
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Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un tavolo 
da  disegno, un computer con periferiche, una postazione in laboratorio, assegnato con le procedure 
stabilite dal regolamento dei singoli laboratori. 
Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo 
verrà  attribuito alla responsabilità in solido di chi occupava la postazione danneggiata o dell’intera 
classe.  
Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifuso con versamento a 
fronte delle spese anticipate dall’Istituto stesso.  
Vanno altresì rifusi gli eventuali danni arrecati a terzi per incuria e non a causa delle normali attività 
didattiche. 
Gli allievi riserveranno a tutti i locali ed alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservata 
alla  propria abitazione o alle cose di loro proprietà. 
 
Art. 32 - Comunicazioni scuola-famiglia 
Le famiglie saranno tempestivamente informate sulle attività inerenti al POF. 
Per le comunicazioni individuali è richiesta una firma attestante la ricevuta da parte dei genitori 
(anche per gli studenti maggiorenni). 
 
Art. 33 - Assemblee 
Le assemblee di istituto e di classe rappresentano un’occasione rilevante di crescita democratica 
oltre che culturale; pertanto gli allievi sono invitati ad una consapevole, ordinata ed attiva 
partecipazione. 
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee nonché la loro frequenza e la loro 
durata sono regolate da quanto previsto dalla normativa vigente. 
In particolare le Assemblee devono essere richieste alla Dirigenza con almeno tre giorni di anticipo 
ed accompagnate  dall’Ordine del Giorno. 
L’assemblea di classe non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana, né utilizzare di 
norma ore  dello stesso insegnante durante l’anno scolastico. 
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla 
disponibilità  di locali. 
Alle assemblee di istituto, svolte durante l’orario delle lezioni, 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 Dirigente Scolastico che è tenuto ad esprimersi sia 
sulla  congruenza dell’iniziativa agli obiettivi educativi e formativi enunciati nel POF, sia sugli 
aspetti  dell’eventuale imputazione della spesa. 
A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo 
svolgimento  di attività di ricerca, di seminari e per lavori di gruppo. 
L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco, 
espressione quest’ultimo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, o del 10% degli 
studenti. 
L’assemblea di classe è convocata, nei modi stabiliti, dagli studenti che, tramite i rappresentanti, 
effettuano regolare richiesta, sottoscritta dai docenti delle ore prescelte, al Dirigente Scolastico, 
almeno  tre giorni prima della stessa. 
Non è concesso alcun tipo di assemblea nell’ultimo mese di lezione. 
I docenti, su richiesta degli studenti, possono collaborare all’organizzazione delle assemblee di 
istituto  e/o di classe. 
Durante l’assemblea di classe il docente dell’ora deve, se richiesto, partecipare all’assemblea; in 
ogni caso egli rimarrà a disposizione e quindi reperibile con certezza in ogni momento, per  
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rispondere ad eventuali quesiti o per interrompere l’assemblea nel caso di gravi scorrettezze o 
incapacità di gestire la stessa da parte degli studenti. 
Di ciascuna assemblea va redatto regolare verbale. 
 
Art. 34 - Comitato Studentesco 
Il Comitato Studentesco, previsto quale organo eventuale di gestione dei rapporti tra gli studenti e le 
altre componenti, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe ed è 
composto dai rappresentanti dei consigli di classe, di istituto e della consulta provinciale. 
Le riunioni del comitato studentesco prevedono l’elezione di un moderatore e di un segretario per la 
gestione e la verbalizzazione. 
Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazioni delle assemblee studentesche di 
istituto, funzioni di garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea) 
può svolgere altri compiti eventualmente affidatagli dall’assemblea studentesca di istituto o dai 
rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. 
Il Comitato Studentesco non può autoconvocarsi in ore coincidenti con quello delle lezioni, se non 
in casi eccezionali. 
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, da tenersi fuori dell’orario delle lezioni. 
 
Art. 35 - Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti 
La scuola non è tenuta a garantire il parcheggio dei mezzi di locomozione e non risponde dei furti 
e/o delle manomissioni degli stessi. 
Gli allievi dei corsi diurni potranno parcheggiare cicli e motocicli nell’area appositamente riservata. 
Gli studenti del corso serale potranno utilizzare il parcheggio riservato al personale d’istituto salvo 
indicazioni contrarie, posteggiando solo negli appositi spazi, lasciando liberi gli accessi all’istituto e 
gli stalli riservati ai portatori di hanicaèp, al fine di consentire l’accostamento di eventuali mezzi di 
soccorso e lasciando libere le vie di fuga. 
 
Art. 36 - Rapporti con la Dirigenza 
L’ufficio della Dirigenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori, è a 
disposizione degli studenti per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, 
organizzativo e didattico. 
 
Art. 37 - Viaggi d’istruzione 
Per le visite e i viaggi d’istruzione si fa riferimento al regolamento specifico. 
 
Art. 38 - Norme di disciplina 
La legge n.169/2008 prevede la valutazione del comportamento degli studenti durante tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica, anche relativamente alla partecipazione alle attività ed 
agli interventi educativi realizzati al di fuori di essa. 
Tale valutazione riguarda il complesso dei comportamenti messi in essere nel corso dell'anno e 
tiene conto di eventuali mancanze e della loro gravità. 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
Essi devono rispondere al criterio di proporzionalità e gradualità. 
L'infrazione disciplinare deve essere punita nella misura stabilita ma contemplare allo stesso tempo 
azioni di natura risarcitoria e riparatoria che abbiano rilevanza sociale. 
 
Art.39 - Sanzioni disciplinari 
Criteri generali delle sanzioni disciplinari: 

• Sono sempre temporanee. 
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• Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della 
riparazione del danno, rispondere ad una adeguata valutazione dell'episodio, 
considerarne l'accidentalità, l'intenzionalità, o la recidività. 

• Devono tener conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è 
verificato l'evento 

• Vanno comminate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie 
ragioni(giustificazioni). 

• Non possono influire sulla valutazione del profitto. 
• Possono essere convertite in attività in favore della comunità scolastica. 

Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e 
richiami verbali. 
In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore. 
 
Art. 40 - Tipi di sanzioni e procedimento disciplinare 
 
A) AMMONIZIONE da parte dei docenti  scritta sul libretto personale e sul registro di classe. 
Le sanzioni di tipo A sono inflitte dai docenti. Le ammonizioni scritte sul registro di classe 
devono essere comunicate per iscritto, tramite libretto personale degli studenti alle famiglie che 
hanno l’obbligo di vistare l’avviso. Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il 
Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia 
dopo aver avuto l’approvazione da parte del Dirigente Scolastico. 
 
B) AMMONIZIONE  da parte del Preside verbale o scritta sul registro di classe. 
Le sanzioni di tipo B vengono irrogate dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità 
di cui ha conoscenza diretta o di cui è stato informato da uno o più docenti, dal personale ATA, 
ecc. Viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera della direzione, con la quale può 
essere disposta contestualmente la convocazione. 
 
C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA. 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono 
adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 
quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto . Il 
temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei 
periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con 
lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi 
di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica 
può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto 
della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Nei casi di recidiva, di atti 
di violenza grave o, comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato 
allarme sociale, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con 
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di 
studi. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, lo studente può iscriversi, in corso d'anno, ad altra scuola. 
 
NORME GENERALI SULLE MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL PRO CEDIMENTO 
DISCIPLINARE 
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In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la 
decisione/deliberazione deve essere assunta dall’incaricato del procedimento solo dopo aver sentito 
le giustificazioni dell’alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare. 
Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto. 
L’alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di 
sanzione che prevede l’allontanamento dalla scuola). 
Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell’alunno. 
 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI TIPO DI 
SANZIONE 

INCARICATO DEL 
PROCEDIMENTO 

Uso del cellulare durante l'attività didattica o 
uso non autorizzato dello stesso 

A Docente 

Permanenza non autorizzata fuori dell'aula 
dopo gli intervalli o nel cambio dell'ora 

A Docente 

Fumare in tempi diversi dagli intervalli o in 
spazi non consentiti 

A Docente della classe o Docente 
incaricato della sorveglianza 

Uso di un linguaggio improprio A Docente della classe o Docente 
incaricato della sorveglianza 

Disimpegno nell'assolvimento dei doveri 
scolastici 

A Docente 

Dimenticanza del materiale didattico 
necessario 

A Docente 

Sottrarsi ripetutamente e infondatamente alle 
prove di verifica 

A Docente 

Utilizzo improprio o non autorizzato delle 
attrezzature scolastiche 

A Docente 

Mancata riconsegna di avvisi inviati alle 
famiglie 

A Docente 

Ripetute entrate in ritardo non giustificabili A 
B 

Docente coordinatore 
Dirigente scolastico 

Disturbo dell'attività didattica A 
B 

Docente 
Dirigente scolastico 

Comportamento irrispettoso nei confronti di 
D.S., docenti, personale ATA e dei compagni 

A 
B 

Docente 
Dirigente scolastico 

Incuria degli ambienti scolastici A 
B 

Docente 
Dirigente scolastico 

Danneggiamento volontario degli arredi della 
scuola 

B Dirigente scolastico 

Firme dei genitori contraffatte B Dirigente scolastico 

Assenze ripetute e non giustificate B Dirigente scolastico 

Uso di un linguaggio offensivo o blasfemo B Dirigente scolastico 

Inosservanza dei regolamenti d'Istituto B Dirigente scolastico 

Uso o spaccio di sostanze stupefacenti B 
C 

Dirigente scolastico 
Consiglio di classe 
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Introduzione non autorizzata nei locali della 
scuola di persone estranee 

B 
C 

Dirigente scolastico 
Consiglio di classe 

Riprese fotografiche, cinematografiche, 
sonore non autorizzate 

B 
C 

Dirigente scolastico 
Consiglio di classe 

Molestie e intimidazioni a compagni e al 
personale della scuola 

B 
C 

Dirigente scolastico 
Consiglio di classe 

Inosservanza delle norme di sicurezza  B 
C 

Dirigente scolastico 
Consiglio di classe 

Aggressione verbale o fisica C Consiglio di classe 

Appropriazione di beni altrui C Consiglio di classe 

Danneggiamento di beni altrui C Consiglio di classe 

Introduzione nella scuola di oggetti pericolosi 
o di bevande alcoliche 

C Consiglio di classe 

Manomissione distruzione occultamento di 
documenti ufficiali della scuola 

C Consiglio di classe 

Atteggiamenti razzisti o discriminatori C Consiglio di classe 

 
La tipologia dei comportamenti sanzionabili qui illustrata è esemplificativa e non esaustiva. 
Il Consiglio di classe sarà in ogni caso informato per la valutazione del comportamento. 
 
Art. 41 - Impugnazioni 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 
(genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all'apposito Organo di Garanzia 
previsto nel successivo art.40. 
L'organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. 
Qualora l'organo di Garanzia non decida entro tale termine la sanzione deve ritenersi 
confermata. 
 
Art. 42 - Organo di garanzia 
Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti: 

• decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari di tipo A e B. 
• decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della 

scuola, circa l’applicazione del Regolamento di disciplina. 
L’Organo di Garanzia è composto da: 

• Dirigente scolastico 
• Un docente nominato dal Dirigente 
• Un genitore membro del Consiglio d’Istituto 
• Due studenti eletti dall’Assemblea degli Studenti. 

Deve essere inoltre prevista la nomina di due studenti membri supplenti per la sostituzione dei 
titolari in caso di coinvolgimento degli stessi nei procedimenti in esame. 
La funzione di presidente spetta al Dirigente Scolastico mentre le funzioni di segretario 
vengono svolte dal docente. 
Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene 
sottoscritto dal presidente e dal segretario. 
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di 
parità prevale il voto del presidente. 
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Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati. 
L’Organo di Garanzia dura in carica due anni. 
Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di 
eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i 
primi fra i non eletti delle rispettive categorie. 
In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive. 
In ogni caso i membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di 
durata dell’organo. 
 

CAPO V^ 
USO AULE  SPECIALI  – LABORATORI  – INFRASTRUTTURE  SPORTIVE 

 
Art. 43 - Biblioteca 
La Biblioteca è aperta negli orari stabiliti. 
L’alunno può recarsi in biblioteca durante le ore di lezione solo se autorizzato dall’insegnante. 
Tutti i volumi e le riviste di non rilevanza particolare e pregio bibliografico possono essere prestate 
a domicilio per un periodo non superiore a 30 gg previa compilazione di un apposito modulo. Il 
prestito può essere prorogato. 
La mancanza di restituzione o il deterioramento di un libro preso a prestito dalla biblioteca 
comporta l’addebito del costo di volume (prezzo di mercato a nuovo). 
Annualmente il funzionamento della biblioteca verrà affidato a docenti nominati dal Dirigente 
Scolastico e secondo un orario settimanale di apertura della stessa che viene esposto. 
Il coordinamento e il servizio bibliotecario sono organizzati dai docenti incaricati; l’orario di 
presenza è stabilito compatibilmente con gli impegni dei docenti. 
Il bibliotecario di turno aiuta i richiedenti nella consultazione degli schedari, nella compilazione 
delle schede e cura la registrazione dei prestiti; è inoltre responsabile delle operazioni da lui svolte. 
Nessuno può accedere alla biblioteca se non autorizzato, in ogni caso solo negli orari previsti e in 
presenza di un responsabile. 
 
Art. 44 - Laboratori e aule speciali 
I laboratori sono identificati secondo l'elenco sottostante. 
 

Presso la sede GEOMETRI: 
• Laboratorio di Chimica 
• Laboratorio di Costruzioni 
• Laboratorio di Fisica 
• Laboratorio di Informatica 1 
• Laboratorio di Informatica 2 
• Aula Multimediale (Informatica 3) 
• Laboratorio di Scienze 
• Laboratorio di Topografia 
• Laboratorio linguistico 
• Laboratorio Impianti 
• Aula Video 1 
• Aula Video 2 “Proteus” 
• Aula Disegno Tecnico 
• Auditorium-aula multimediale 

 
Presso la sede LICEO ARTISTICO: 
• Laboratorio di Informatica 
• Laboratorio Disegno tecnico ed Architettura 
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• Laboratorio Discipline plastiche 
• Laboratorio Discipline pittoriche 
• Aula con torchio calcografico 
• Aula con forni per ceramica 

 
L'utilizzo dei laboratori e delle aule speciali deve avvenire in presenza di un docente e/o di un 
assistente tecnico. 
In particolar modo nei laboratori tecnici dovranno essere seguite tutte le apposite norme di utilizzo e 
di sicurezza esposte nei laboratori stessi. 
I docenti responsabili dei laboratori sono individuati dal Dirigente Scolastico e sono consegnatari 
dei beni inventariati giacenti nei medesimi. 
I compiti principali dei responsabili sono: 

• provvedere alla stesura dei piani d’acquisto 
• aggiornamento e verifica delle consegne ricevute nell’inventario 
• segnalazione al D.S.G.A. di materiale da scaricare, da riparare, sostituire, etc. 
• redigere, sentito il parere dei colleghi, un orario d’ uso delle strutture 
• stabilire le modalità di utilizzo al fine del buon funzionamento dei laboratori (orari apertura 

e chiusura, accessi, accompagnamenti). 
 
Art. 45 - Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto (interne ed esterne) 
L’accesso degli studenti in palestra e negli spazi attrezzati esterni è consentito solo dopo 
l’autorizzazione dell’insegnante. In sua mancanza la classe dovrà rimanere negli spogliatoi. 
Gli studenti non potranno provvedere al ritiro del materiale sportivo se non in presenza del 
collaboratore scolastico addetto alla palestra o del loro insegnante di Educazione Fisica. 
Per poter svolgere attività motoria ogni studente dovrà essere provvisto di abbigliamento sportivo 
pulito (tuta e scarpe ginniche). 
Gli allievi provvisti di esonero parziale o totale dalla pratica dell’attività motoria hanno l’obbligo di 
seguire la lezione. 
Agli allievi è consentito di utilizzare le attrezzature interne ed esterne solo con il consenso e alla 
presenza del rispettivo insegnante. 
Gli attrezzi mobili dovranno essere riposti, subito dopo l’uso, nel magazzino di palestra. 
Tutti i danni eventualmente provocati dovranno essere segnalati all’insegnante responsabile degli 
attrezzi. 
Le spese per le riparazioni di danni provocati per negligenza o dolo saranno addebitate ai 
responsabili o alle classi che li avranno provocati. 
Per le norme comportamentali da tenere negli spogliatoi, nei corridoi ed in palestra valgono le 
stesse indicazioni del regolamento dell’Istituto. 
 
Art. 46 - Disposizioni finali 
Eventuali rettifiche al regolamento potranno essere proposte da un qualsiasi membro del 
Consiglio di Istituto che ne faccia motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti 
dalle varie componenti. 
Eventuali variazioni d’orario saranno adottate in forma automatica. 
Per quanto non espressamente considerato nel presente Regolamento va tenuto conto della 
normativa scolastica e di tutta la legislazione generale vigente. 

§ § § 
 

 
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

CON DELIBERA N. 14 DEL 14 MAGGIO 2009 E N. 38 DEL 30 OTTOBRE 2009 
 

 


