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Istituto	di	Istruzione	Superiore	“Galilei-Pacinotti”	
Regolamento	generale	di	Istituto	

	
PREMESSA	
	
Il	presente	Regolamento	generale,	con	i	Regolamenti	specifici	di	cui	all’art.	25,	è	stato	redatto	tenendo	in	
considerazione	 i	 principi	 e	 le	 norme	 dello	 "Statuto	 delle	 Studentesse	 e	 degli	 Studenti",	 emanato	 con	 il	
D.P.R.	24	giugno	1998	n.	249,	del	Regolamento	dell'Autonomia	delle	Istituzioni	scolastiche,	emanato	con	il	
D.P.R.	8	marzo	1999	n.	275,	del	D.P.R.	10	ottobre	1996,	n.	567,	e	sue	modifiche	e	integrazioni.	È	altresì	coe-
rente	e	funzionale	al	Piano	dell'Offerta	Formativa	adottato	dall'Istituto.	

	
PARTE	PRIMA	

	
Articolo	1	–	Finalità	
	
L’Istituto	pone	al	centro	della	sua	attività	educativa	e	didattica	 la	persona	dell’alunno,	di	cui	 intende	pro-
muovere	la	formazione	globale	e	la	preparazione	agli	studi	superiori	favorendo	l’acquisizione	di	conoscen-
ze,	il	potenziamento	di	capacità,	il	recupero	delle	situazioni	di	svantaggio,	lo	sviluppo	dello	spirito	critico,	la	
determinazione	di	interessi	e	la	consapevole	scelta	di	valori.	
	
Articolo	2	–	Comportamento	
	
La	 scuola	 è	 luogo	di	 formazione	e	di	 educazione.	 La	 vita	della	 comunità	 scolastica	 si	 basa	 sulla	 libertà	di	
espressione,	di	pensiero,	di	coscienza	e	di	religione	e	sul	rispetto	reciproco	di	tutte	le	persone	che	la	com-
pongono.	Tutti	coloro	che	operano	nella	scuola	e	che	la	frequentano	sono	tenuti	al	rispetto	della	persona,	
dei	diritti	e	delle	idee	altrui	e	ad	osservare	un	comportamento	responsabile	e	corretto	durante	l’ingresso,	la	
permanenza	e	l’uscita	dalla	scuola.	È	vietata	ogni	manifestazione	di	violenza	fisica	e	morale,	di	intimidazio-
ne	e	minaccia,	di	lesione	del	diritto	alla	riservatezza,	di	offesa	ai	principi	democratici,	di	ostacolo	alla	libera	
e	responsabile	partecipazione	delle	varie	componenti	alla	vita	scolastica.	
	
Articolo	3	–	Informazione	
	
L’informazione	all’interno	della	scuola	deve	svolgersi	nel	rispetto	di	tutte	le	opinioni.	Appositi	spazi	murali,	
di	 adeguate	 dimensioni	 e	 in	 numero	 sufficiente,	 sono	 messi	 a	 disposizione	 delle	 varie	 componenti	
dell’Istituto,	d’intesa	con	le	componenti	stesse.	Fuori	di	questi	spazi	non	è	consentita	l’affissione.	
L’uso	degli	spazi	sindacali	è	regolamentato	da	specifica	normativa	di	fonte	contrattuale.	Negli	altri	spazi	po-
tranno	essere	affisse	comunicazioni	di	vario	genere,	purché	firmate	e	datate	dal	responsabile	dell’affissione	
stessa.	La	firma	deve	essere	apposta	per	esteso,	in	modo	leggibile	e,	nel	caso	degli	alunni,	con	l’indicazione	
della	classe	di	appartenenza.	La	responsabilità	del	contenuto	di	quanto	risulterà	affisso	ricadrà	totalmente	
su	coloro	i	quali	lo	avranno	firmato.	
Non	 possono	 essere	 affissi	 scritti	 in	 contrasto	 con	 la	 Costituzione	 o	 con	 le	 leggi	 della	 Repubblica,	 con	 le	
normative	vigenti	o,	comunque,	lesivi	della	dignità	altrui.	
Cessato	il	motivo	della	comunicazione,	il	Dirigente	scolastico	può	disporne	la	rimozione.	
L’affissione	di	ogni	 tipo	di	comunicazione	scritta	o	 la	distribuzione	 in	altra	 forma	di	materiale	 informativo	
proveniente	 direttamente	 da	 Enti,	 Organizzazioni,	 Associazioni,	 ecc.,	 comunque	 estranee	 alla	 scuola,	 do-
vranno	essere	autorizzate	dal	Dirigente	scolastico.	
Il	Dirigente	 scolastico	 fornisce	 informazioni	 di	 varia	 natura	 a	 insegnanti,	 alunni,	 genitori	 e	 personale	non	
docente	mediante	comunicazioni	scritte,	pubblicate	sul	sito	web	della	scuola	o	trasmesse	attraverso	il	regi-
stro		elettronico.	Solo	le	informazioni	riservate	sono	consegnate	a	mano	o	spedite	per	posta	elettronica	agli	
interessati.			
Il	sito	web	della	scuola	è	il	principale	mezzo	per	diffondere	e	condividere	le	informazioni	riguardanti	la	vita	
della	scuola	e	deve	essere	sempre	aggiornato.	
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Articolo	4	-	Collaborazione	scuola-alunni-famiglie	
	
I	 docenti	 ricevono	 i	 genitori	 degli	 alunni,	 sia	 in	 orario	 mattutino	 che	 in	 apposite	 sedute	 pomeridiane,	
nell’ambito	di	un	calendario	disposto	annualmente	dal	Collegio	Docenti.		
I	genitori	hanno	diritto	ad	avere	informazioni	sul	comportamento	e	sul	profitto	dei	propri	figli,	direttamente	
durante	l’orario	di	ricevimento	o	tramite	fonogramma,	dagli	insegnanti	o	dal	Dirigente	scolastico.	
Lo	studente	ha	diritto	alla	riservatezza	sulle	notizie	riguardanti	 la	propria	vita	personale	e	scolastica,	fatto	
salvo	l’obbligo	da	parte	della	scuola	di	mantenere	costante	e	proficuo	il	rapporto	con	le	famiglie.		
La	programmazione	curricolare	ed	extracurricolare,	ogni	utile	informazione	riguardante	le	scelte	didattiche,	
eventuali	corsi	di	recupero	e	tutto	ciò	che	mira	a	fornire	una	preparazione	scolastica	più	ampia	è	portata	a	
conoscenza	degli	alunni	e	delle	famiglie,	che	sono	soggetti	partecipi	dell’attività	della	scuola.	
Pertanto	il	docente	presenta	nelle	sedi	previste	la	propria	offerta	formativa,	motiva	il	suo	intervento	didat-
tico,	informa	sugli	strumenti	di	verifica	e	sui	criteri	di	valutazione;	l’alunno	ha	il	diritto	e	il	dovere	di	cono-
scere	gli	obiettivi	didattici	ed	educativi	delle	discipline	e	le	modalità	per	raggiungerli;	il	genitore	ha	il	diritto	
e	il	dovere	di	informarsi	sull’offerta	formativa	e	sulle	scelte	didattiche,	potendo	esprimere	pareri	e	formula-
re	proposte.	
Ciascuno	studente	ha	diritto	a	una	valutazione	trasparente	e	 tempestiva,	direttamente	e	 tramite	 registro	
elettronico,	volta	ad	attivare	un	processo	di	autovalutazione	che	lo	conduca	a	individuare	i	propri	punti	di	
forza	e	di	debolezza	e	a	migliorare	il	proprio	rendimento.	
La	scuola	organizza,	per	alcune	discipline,	attività	finalizzate	all’orientamento	e	al	recupero	delle	situazioni	
di	ritardo	o	di	svantaggio.	
Ogni	dato	psicofisico	e	personale	dello	studente,	rilevante	nell’attività	formativa,	è	registrato	in	ambiente	
scolastico	con	garanzia	di	massima	riservatezza	e	professionalità.	
Tutti	 gli	 impegni	 che	 le	 componenti	 scolastiche	 assumono	 vicendevolmente	 sono	 esplicitati	 in	 un	 Patto	
educativo	di	corresponsabilità,	elaborato	in	forma	condivisa,	approvato	dal	Consiglio	di	Istituto	e	sottoscrit-
to	dai	genitori	degli	alunni	all’atto	dell’iscrizione.	
	
Articolo	5	-	Agibilità	dei	locali	dell’Istituto	
	
Nel	rispetto	della	normativa	vigente,	tutte	le	componenti	scolastiche	hanno	diritto	di	riunione	nella	scuola,	
previa	comunicazione	al	Dirigente	scolastico	con	cinque	giorni	di	anticipo.	Agli	studenti	è	consentito,	anche	
nelle	ore	pomeridiane,	accedere	ai	locali	dell’Istituto	per	svolgere	attività	di	studio,	ricerca	e	preparazione	
scolastica.	Gli	 stessi	usufruiranno	delle	aule	 indicate	dai	Collaboratori	 Scolastici	 in	 servizio	di	pomeriggio,	
naturalmente	esibendo	autorizzazione	scritta	da	parte	dell’Ufficio	di	Presidenza.	Lo	stesso	vale	per	i	rappre-
sentanti	dei	genitori,	 i	quali	possono	indire	proprie	assemblee	nei	locali	della	scuola.	Gli	allievi	e	i	genitori	
autorizzati	all'uso	dei	locali	saranno	responsabili	di	eventuali	danni	arrecati.	
L’Istituto	 favorisce	 tutte	 le	 possibilità	 d’incontro	 e	 di	 collaborazione	 con	 altre	 scuole,	 associazioni,	 enti,	
strutture	culturali	cittadine.	
I	singoli	docenti,	i	Consigli	di	Classe,	il	Collegio	dei	docenti	e	il	Consiglio	di	Istituto,	nell'ambito	di	attività	cur-
ricolari	o	extracurricolari	programmate,	possono	chiedere	che	accedano	all’Istituto,	per	partecipare	in	qua-
lità	di	esperti	a	tali	attività,	persone	estranee	all’istituzione	scolastica.	La	relativa	autorizzazione	è	concessa	
dal	Dirigente	scolastico.	
L’ingresso	e	la	presenza	nei	locali	dell’Istituto	di	persone	estranee	alle	componenti	scolastiche	possono	co-
munque	essere	consentiti	solo	dal	Dirigente	scolastico.	
Non	si	concede	a	estranei	l’ingresso	nell’Istituto	per	la	raccolta	di	firme	e	il	Dirigente	scolastico	può	autoriz-
zare	la	raccolta	stessa	solo	se	gestita	da	personale	o	da	studenti	della	scuola.	
La	concessione	in	uso	temporaneo	e	precario	dei	locali	scolastici	è	definita	d’intesa	con	la	Provincia,	quale	
Ente	proprietario.	Essa	avviene	di	norma	a	titolo	oneroso;	può	essere	disposta	a	titolo	gratuito	a	favore	di	
privati,	Enti,	Associazioni	che	vi	svolgano	attività	pubblicamente	rilevanti	o	di	particolare	interesse	dal	pun-
to	di	vista	delle	finalità	e	della	specifica	vocazione	dell’Istituto.	
Articolo	6	-	Divieti	particolari	
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A	titolo	esemplificativo,	non	esaustivo:	

a. È	 vietato	 agli	 studenti	 assentarsi	 o	 allontanarsi,	 individualmente	 o	 collettivamente,	 dalle	 aule	 in	
orario	di	lezione	se	non	per	particolari	e	seri	motivi,	previa	autorizzazione	dell’insegnante.	Il	rientro	
in	aula	deve	essere	sollecito.		

b. È	vietato	agli	studenti	recarsi	in	sala	insegnanti,	nei	laboratori,	in	palestra,	in	Aula	Magna	o	in	aule	
momentaneamente	vuote,	se	non	espressamente	autorizzati.	

c. È	vietato	agli	studenti	uscire	dall’edificio	scolastico	e	dalle	sue	pertinenze	se	non	espressamente	e	
regolarmente	autorizzati	dal	Dirigente	scolastico	o	da	chi	ne	fa	le	veci.	

d. È	fatto	divieto	a	chiunque	di	fumare	in	tutti	i	locali	dell’Istituto,	ai	sensi	della	normativa	vigente	(L.	
3/2003,	art.	51;	D.L.	104/2013).	

e. Non	è	consentito	agli	studenti	l’uso	dell’ascensore,	se	non	per	comprovati	motivi	di	salute.	
f. Non	si	devono	usare	impropriamente	le	porte	di	emergenza.	Un	comportamento	negligente	in	me-

rito	costituisce	 infrazione	alle	regole	dell’Istituto	e	della	 legge	81/2008	sulla	sicurezza,	con	conse-
guenti	sanzioni.	

g. È	 fatto	divieto	agli	 studenti	e	al	personale	docente	di	usare	 il	 telefono	cellulare	o	altri	dispositivi	
elettronici	ad	uso	privato,	a	fini	propri	o	impropri,	durante	lo	svolgimento	delle	attività	didattiche.		

	
Articolo	7	-	Procedimenti	disciplinari	nei	confronti	degli	studenti	
	
L’intera	materia	è	normata	dall’apposito	Regolamento	di	disciplina	che	costituisce	parte	integrante	del	pre-
sente	Regolamento	generale.	
	

PARTE	SECONDA	
	
Articolo	8	-	Formazione	delle	classi	
	
La	formazione	delle	classi	viene	effettuata	da	apposita	Commissione,	formata	dal	Dirigente	scolastico,	dal	
Presidente	del	Consiglio	di	Istituto	o	dal	genitore	della	Giunta	Esecutiva,	dai	primi	collaboratori	del	Dirigen-
te	scolastico,	dai	docenti	incaricati	dell’orientamento,	con	il	supporto	di	un	membro	della	Segreteria	ammi-
nistrativa.	
La	Commissione	si	atterrà	ai	seguenti	criteri	
a) relativamente	alle	classi	prime	e	agli	accorpamenti		

1) distribuzione	 degli	 alunni	 sulla	 base,	 per	 quanto	 possibile,	 delle	 richieste	 avanzate	 all’atto	
dell’iscrizione	in	rapporto	alle	varie	opzioni	offerte;	

2) distribuzione	bilanciata	degli	alunni	per	fasce	di	rendimento;	
3) distribuire	bilanciata	degli	alunni	per	sesso;	
4) distribuzione	bilanciata	degli	alunni	di	Italiano	L2;	
5) distribuzione	bilanciata	degli	alunni	portatori	di	handicap	e	certificati	DSA;		
6) accoglimento	di	eventuali	particolari	richieste	dei	genitori,	se	compatibili	coi	criteri	generali.	

b)	relativamente	alle	classi	terze	degli	indirizzi	tecnici	
1) distribuzione	degli	alunni	secondo	le	richieste	avanzate	all’atto	dell’iscrizione,	in	rapporto	alle	

opzioni	previste	(indirizzi	e/o	articolazioni,	lingue,	ecc.)	
2) distribuzione	bilanciata	secondo	le	fasce	di	merito	ottenute	valutando	la	media	dello	scrutinio	

finale	con	i	seguenti	parametri	di	riferimento:	promosso	con	un	debito,	promosso	con	due	de-
biti,	promosso	con	tre	debiti,	sufficiente,	buono,	ottimo;	

3) distribuzione	bilanciata	in	base	alle	diverse	sezioni	di	provenienza;	
4) richiesta,	reciproca,	di	un	“amico”;	
5) distribuzione	bilanciata	degli	alunni	per	sesso;	
6) distribuzione	bilanciata	degli	alunni	di	Italiano	L2;	
7) distribuzione	bilanciata	di	alunni	portatori	di	handicap	e	certificati	DSA;	

c)	relativamente	agli	alunni	ripetenti	
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1) distribuzione	omogenea	dei	ripetenti	salvaguardando	la	permanenza	nella	stessa	sezione,	sal-
vo:	
a. espressa	richiesta	di	cambiamento	della	famiglia	dell’interessato;	
b. indicazione	contraria	e	motivata	dei	docenti	del	Consiglio	di	classe;	
c. eventuale	discontinuità	nell’indirizzo;	
d. posti	disponibili	in	numero	inferiore	rispetto	alle	richieste	(in	questo	caso	si	procede	con	il	

sorteggio);	
d)	relativamente	ad	accorpamenti	di	classi	intermedie	

• in	relazione	agli	indirizzi	e	alle	sperimentazioni	attivate,	sarà	divisa	la	classe	con	il	minor	nume-
ro	di	alunni.	

	
Articolo	9	-	Attribuzione	dei	docenti	alle	classi	

Al	fine	di	garantire	la	composizione	di	un	consiglio	di	classe	equilibrato	ed	efficace	per	la	crescita	educativa-
formativa	e	per	il	benessere	degli	studenti,	 il	Dirigente	Scolastico	attribuisce	i	docenti	alle	classi	secondo	i	
seguenti	criteri:		

• garantire,	 se	 possibile,	 la	 continuità	 didattica	 (anche	quella	 fra	biennio	 e	 triennio)	 per	 non	 inter-
rompere	un	dialogo	formativo	e	culturale	che	nel	tempo	si	arricchisce	e	consolida	e	per	non	frustra-
re	le	aspettative	delle	famiglie	e	degli	allievi	che	nella	stabilità	degli	insegnamenti	trovano	ragione	
di	rassicurazione;		

• valorizzare	le	specifiche	competenze	dei	docenti	e	assecondare	le	eventuali	disponibilità	a	specializ-
zarsi	in	determinati	ambiti	e	materie	d’insegnamento;		

• agevolare,	se	possibile,	la	piena	utilizzazione	delle	competenze	dei	docenti	delle	classi	atipiche;	
• per	quanto	possibile,	nel	triennio	non	separare	gli	insegnamenti	di	economia	politica/diritto	e	ita-

liano/	storia	nel	Tecnico	e	latino/greco,	matematica/fisica,	storia/filosofia	nel	Liceo;	è	auspicabile	il	
frazionamento	di	tali	insegnamenti	qualora	esigenze	didattiche	o	situazioni	particolari	di	incompa-
tibilità	lo	rendano	necessario	

	
	
Articolo	10	-	Calendario	scolastico	
	
Il	Dirigente	scolastico,	all’inizio	di	ciascun	anno	scolastico,	comunica	il	calendario	scolastico,	secondo	le	di-
sposizioni	 adottate	annualmente	dalla	Regione	e	gli	 eventuali	 adattamenti	deliberati	dal	Collegio	dei	Do-
centi	 e	 dal	 Consiglio	 di	 Istituto.	 È	 inoltre	 comunicato	 l’orario	 settimanale	delle	 lezioni,	 il	 calendario	delle	
riunioni	degli	organi	collegiali	e	dei	colloqui	fra	docenti	e	genitori.	
	
Articolo	11	-	Ingresso	a	scuola	degli	studenti	
	
Gli	 alunni	 ritardatari	 sono	sempre	ammessi	alle	 lezioni	entro	 la	prima	ora	di	 lezione.	 Il	 ritardo	non	docu-
mentato	 (dovrà	 essere	 giustificato	 per	 iscritto	 sull’apposito	 libretto,	 almeno	 entro	 il	 giorno	 successivo.	
L’insegnante	che	accoglie	l’alunno	trascrive	sul	registro	di	classe	l’avvenuta	giustificazione	o,	in	mancanza	di	
questa,	l’obbligo	di	presentarla.	In	caso	di	reiterazione	del	ritardo	e/o	di	mancata	giustificazione	di	un	ritar-
do,	ne	sarà	data	comunicazione	da	parte	del	coordinatore	di	classe	alla	famiglia,	 la	quale	sarà	contestual-
mente	avvertita	che	i	ritardi,	opportunamente	annotati	sul	registro	di	classe,	costituiscono	elemento	di	va-
lutazione	del	comportamento	e	di	sanzioni	disciplinari.		
	
Articolo	12	-	Orario	delle	lezioni.	Sorveglianza	sugli	alunni	
	
Le	lezioni	cominciano	alle	ore	8.00	e	terminano	alle	ore	12.00	(nei	giorni	 in	cui	si	effettuano	quattro	ore),	
13.00	(nei	giorni	in	cui	si	effettuano	cinque	ore),	13.50	(nei	giorni	in	cui	si	effettuano	sei	ore).	
Gli	studenti	possono	accedere	alle	aule	alle	ore	7.50,	con	sorveglianza	ai	piani	dei	collaboratori	scolastici.		
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La	sorveglianza	e	la	vigilanza	sugli	alunni	è	garantita	da	docenti	in	servizio	e	collaboratori	scolastici	secondo	
le	diverse	competenze,	mansioni	e	i	relativi	articoli	del	CCNL,	per	tutto	il	tempo	scuola	(lezione	in	aula,	in-
tervallo,	entrata	e	uscita	alla	fine	delle	lezioni,	trasferimenti	in/da	palestra	fuori	sede,	momentanea	assenza	
del	docente	dall’aula,	assemblee,	attività	parascolastiche	deliberate	dagli	organi	collegiali).	
In	particolare,	tra	la	terza	e	la	quarta	ora	di	lezione,	gli	alunni	usufruiscono	della	ricreazione,	che	si	svolge	
nelle	aule,	nei	corridoi	e	nel	cortile	esterno,	sotto	la	sorveglianza	dei	docenti	incaricati.	Per	la	vigilanza	du-
rante	 l’intervallo	è	previsto	un	piano	che	prevede	 l’individuazione	di	un	 turno	di	 sorveglianza	dei	docenti	
sugli	alunni	presenti	nelle	varie	aree	dell’Istituto	e	del	cortile	di	uso	comune	con	gli	 Istituti	scolastici	adia-
centi.	I	docenti	che	non	siano	impegnati	nei	turni	esercitano	il	loro	dovere	di	sorveglianza,	senza	vincolo	di	
permanenza	in	alcuno	specifico	locale.		
Il	personale	ausiliario	e	tecnico	collabora	coi	docenti	nella	sorveglianza	degli	alunni	soprattutto	all’inizio	e	al	
termine	delle	lezioni,	nel	passaggio	da	un’ora	all’altra	e	nei	momenti	in	cui	la	classe	resta	temporaneamen-
te	priva	di	insegnante.	
	
Articolo	13	-	Uscite	dalla	classe	durante	le	ore	di	lezione	
	
Gli	alunni	possono	uscire	dall’aula	durante	le	ore	di	 lezione	per	esigenze	particolari,	uno	alla	volta,	previa	
richiesta	al	docente	e	concessione	dell’autorizzazione.	
	
Articolo	14	-	Entrate	e	uscite	fuori	orario	
	
L’uscita	degli	studenti	fuori	orario	sarà	consentita	solo	su	richiesta	scritta,	formulata	in	caso	di	alunni	mino-
renni	dai	genitori,	o	in	presenza	del	genitore,	il	quale	dovrà	successivamente	giustificare	l’uscita	sul	libretto	
cartaceo	 (o	 elettronico,	 quando	 il	 sistema	 sarà	 implementato).	 Lo	 studente	minorenne	può	uscire	 anche	
con	una	persona	maggiorenne	delegata	dal	genitore,	fornita	di	delega	scritta	e	fotocopia	del	documento	di	
identità	del	genitore	delegante.	
L’uscita	anticipata	viene	registrata	dal	docente	al	cambio	dell’ora.	
Entrate	ed	uscite	fuori	orario	sono	consentite	nel	numero	massimo	di	dieci	nel	corso	di	un	anno	scolastico.	
Oltre	i	dieci	permessi,	il	Consiglio	di	Classe	potrà	valutare	eventuali	provvedimenti	disciplinari.		
Entrate	posticipate	o	uscite	anticipate	da	scuola	possono	essere	disposte	ogni	qualvolta	si	verifichi	una	si-
tuazione	 che	 le	 renda	 necessarie	 od	 opportune	 (assenza	 di	 docenti,	 scioperi	 o	 assemblee	 del	 personale,	
anomalie	nel	servizio	dei	mezzi	pubblici,	eventi	imprevedibili	che	pregiudichino	l’agibilità	dell’edificio,	ecc.).	
Nel	caso	in	cui	tale	situazione	sia	stata	comunicata	in	anticipo,	come	di	norma	avviene,	attraverso	comuni-
cazione	agli	alunni,	che	ne	riferiscono	ai	genitori,	l’assenza	dai	locali	della	scuola	non	dovrà	essere	giustifi-
cata	dalle	famiglie.	Qualora	la	situazione	si	verifichi	in	tempi	che	rendano	impossibile	tale	preavviso,	l’uscita	
anticipata	è	consentita	agli	alunni	che	abbiano	previamente	consegnato	a	inizio	anno	scolastico	in	Segrete-
ria	 l’apposita	autorizzazione	firmata	da	un	genitore.	 In	mancanza	della	suddetta	autorizzazione,	gli	alunni	
saranno	trattenuti	a	scuola	fino	al	termine	delle	lezioni.	
	
Articolo	15	-	Frequenza	
	
La	frequenza	degli	studenti	alle	lezioni	e	alle	altre	attività	didattiche	è,	al	tempo	stesso,	un	diritto	e	un	do-
vere	e,	pertanto,	è	obbligatoria.	Solo	eccezionalmente	gli	allievi	possono	assentarsi	dalle	lezioni	giornaliere	
e,	in	questi	casi,	le	assenze	dovranno	essere	giustificate.	
La	 richiesta	di	 giustificazione,	 redatta	da	parte	dei	 genitori	 degli	 alunni	minorenni,	 ovvero	da	parte	degli	
alunni	maggiorenni,	deve	specificare	i	termini	e	le	motivazioni	dell’assenza.	
La	richiesta	di	giustificazione	delle	assenze	dovrà	essere	presentata	di	regola	al	docente	della	prima	ora	di	
lezione,	il	quale	avrà	cura	di	annotarla	sul	registro	elettronico.	Nel	caso	in	cui	lo	studente	ne	sia	sprovvisto,	
il	docente	potrà	ammettere	l’alunno,	segnalando	sul	registro	di	classe	l’obbligo	per	l’interessato	di	produrre	
la	 richiesta	 di	 giustificazione	 il	 giorno	 successivo.	 Tale	 rinvio	 non	deve	 essere	 inteso	 dagli	 studenti	 come	
prassi	abituale.	
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In	caso	di	assenze	troppo	frequenti,	anche	nel	caso	di	studenti	maggiorenni,	il	docente	coordinatore	di	clas-
se,	avvertirà	le	famiglie	interessate.	
Per	le	assenze	causate	da	malattia	che	superino	i	cinque	giorni	consecutivi	(ivi	inclusi	i	giorni	festivi	o	di	so-
spensione	dell’attività	didattica,	 solo	 se	preceduti	e	 seguiti	da	giorni	di	assenza)	è	necessario	presentare,	
oltre	alla	richiesta	di	giustificazione,	il	certificato	medico	da	consegnare	in	Segreteria.	
Sia	per	le	giustificazioni	delle	assenze	che	per	i	permessi	di	entrata	e	uscita	fuori	orario,	dovrà	essere	utiliz-
zato	l’apposito	libretto	in	corso	di	validità,	ritirato	dai	genitori	degli	alunni	minorenni	o	dagli	alunni	maggio-
renni,	previo	deposito	della	firma,	in	Segreteria,	all’inizio	dell’anno	scolastico.	
	
Articolo	16	-	Astensioni	collettive	dalle	lezioni	
Le	astensioni	 collettive	dalle	 lezioni	di	 singole	classi,	o	gruppi	numerosi	di	 studenti,	ai	 fini	amministrativi,	
sono	assimilate	del	tutto	alle	assenze	e	come	tali	sottoposte	alla	medesima	regolamentazione.	
	
Articolo	17	-	Danni	arrecati	agli	ambienti,	agli	arredi,	al	materiale	didattico	e	bibliografico	
	
Le	strutture	e	le	attrezzature	dell’Istituto	sono	beni	a	disposizione	di	docenti,	allievi	e	personale	ATA	per	i	
fini	istituzionali.	
Di	eventuali	ammanchi	e	danneggiamenti	sono	chiamati	a	rispondere	coloro	che	li	hanno	provocati.	
La	misura	del	risarcimento	dei	danni,	in	via	estragiudiziale,	sarà	determinata	dalla	Giunta	Esecutiva;	mentre	
per	le	eventuali	sanzioni	disciplinari	da	comminare	sono	oggetto	del	Regolamento	di	disciplina.	
	
Articolo	18	-	Patto	educativo	di	corresponsabilità	
	
Contestualmente	all’iscrizione	all’istituzione	scolastica,	è	richiesta	la	sottoscrizione,	da	parte	dei	genitori	e	
degli	studenti,	di	un	Patto	Educativo	di	Corresponsabilità	(PEC),	finalizzato	a	definire	diritti	e	doveri	nel	rap-
porto	tra	la	scuola,	lo	studente	e	la	famiglia.		
Tale	Patto	si	intende	sottoscritto	dalla	famiglia	dell’alunno	all’atto	dell’iscrizione.	
	
Articolo	19	-	Attività	complementari	e	integrative	
	
La	scuola	favorisce	la	realizzazione	di	attività	complementari	e	integrative,	di	cui	alla	normativa	vigente.	
Il	Comitato	studentesco,	di	cui	al	successivo	articolo,	o	 il	Comitato	dei	genitori,	qualora	costituto,	formula	
proposte	ed	esprime	pareri	per	tutte	queste	attività,	adotta	un	regolamento	interno	di	organizzazione	dei	
propri	lavori	e,	per	le	iniziative	gestite	direttamente	dalla	scuola,	esprime	un	gruppo	di	gestione,	coordinato	
da	uno	studente	maggiorenne.	
	
Articolo	20	-	Comitato	studentesco	
	
II	 Comitato	 studentesco	 è	 un	 organismo	 rappresentativo	 composto	 dai	 rappresentanti	 degli	 studenti	 nel	
Consiglio	di	Istituto,	dagli	studenti	eletti	come	rappresentanti	di	classe	e	dagli	studenti	in	carica	nella	Con-
sulta	Provinciale.	Esso	si	riunisce	ordinariamente	prima	della	data	in	cui	si	svolgono	le	assemblee	di	Istituto,	
per	convocarle	e	predisporre	l’ordine	del	giorno.	Motivi	di	particolare	interesse	possono	richiedere	ulteriori	
riunioni	del	Comitato.	
Le	riunioni	del	Comitato	studentesco	sono	richieste	con	preavviso	di	almeno	tre	giorni	al	Dirigente	scolasti-
co,	che	ne	valuta	la	concessione.	
	
Articolo	21	–	Comitato	dei	genitori	
	
Il	Comitato	Genitori	(art.	15	comma	2	del	Dlgs	297/94)	è	un	organismo	di	collegamento	tra	la	rappresentan-
za	dei	genitori	nelle	classi,	l'assemblea	dei	genitori	(art.	23	del	presente	Regolamento)	e	il	consiglio	di	istitu-
to.	È	costituito	volontariamente,	ed	è	composto	dai	rappresentanti	dei	genitori	 in	Consiglio	di	Istituto,	dai	
rappresentanti	dei	genitori	nei	consigli	di	Classe	e	da	tutti	i	genitori	che	vorranno	aderire.	Per	la	sua	costitu-
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zione,	l’assemblea	dei	genitori	voterà	lo	Statuto	del	Comitato,	del	quale	il	Consiglio	di	Istituto	prenderà	at-
to.	Il	Comitato	è	rinnovato	di	anno	in	anno,	subito	dopo	le	elezioni	della	rappresentanza	della	componente	
genitori.	
	
Articolo	22	-	Assemblee	studentesche	di	classe	
	
Ogni	classe	ha	diritto	a	un’assemblea	mensile	di	classe	della	durata	massima	di	due	ore.	
I	rappresentanti	degli	studenti	richiedono	dette	assemblee,	con	almeno	tre	giorni	di	anticipo,	al	Dirigente	
scolastico,	al	quale	dovranno	presentare	 l’ordine	del	giorno	dell’assemblea	e	 il	nulla	osta	degli	 insegnanti	
nelle	cui	ore	di	lezione	si	svolgeranno	le	assemblee	stesse,	curando	che,	a	rotazione,	le	assemblee	interes-
sino	nel	loro	svolgimento	docenti	diversi.	
Non	possono	avere	luogo	assemblee	di	classe	nell’ultimo	mese	di	lezione.	
Nelle	classi	iniziali,	sin	dalla	prima	settimana	di	lezione	o	dalla	prima	assemblea	di	classe,	sarà	cura	del	do-
cente	coordinatore	fornire	le	necessarie	informazioni	per	un	corretto	svolgimento	delle	assemblee	di	classe	
e	una	corretta	conoscenza	della	normativa	relativa	agli	organi	collegiali.	
	
Articolo	23	-	Assemblee	studentesche	di	Istituto	
	
Le	assemblee	di	Istituto	possono	tenersi	una	volta	al	mese	per	la	durata	massima	di	cinque	ore,	sulla	base	
di	un	calendario	annuale	che	preveda	la	rotazione	dei	giorni.	Ogni	seduta	è	coordinata	da	un	alunno,	eletto	
Presidente,	e	si	conclude	con	la	stesura	di	un	verbale.	
La	richiesta	di	assemblea	di	Istituto,	completa	dell’ordine	del	giorno,	è	rivolta	al	Dirigente	scolastico,	con	un	
preavviso	di	almeno	5	giorni	dalla	data	di	convocazione,	dai	rappresentanti	degli	studenti	in	Consiglio	di	Isti-
tuto	oppure	dalla	maggioranza	del	Comitato	studentesco	oppure	dal	10%	degli	alunni	iscritti.	
Non	possono	avere	luogo	assemblee	di	Istituto	nell’ultimo	mese	di	lezione.	
Le	ore	destinate	alle	assemblee	(di	classe	o	di	 Istituto)	possono	essere	sfruttate	anche	per	tenere	 lezioni,	
conferenze,	dibattiti	e	approfondimenti	di	argomenti	interdisciplinari	o	di	attualità,	con	la	partecipazione	di	
esperti	debitamente	e	previamente	autorizzata	dal	Dirigente	scolastico.	
In	caso	di	violazione	del	regolamento	o	di	constatata	impossibilità	di	ordinato	svolgimento	dell’assemblea,	il	
Dirigente	scolastico	o	un	suo	delegato	avranno	potere	di	intervento	e	di	scioglimento	dell’assemblea	stessa.		
	
Articolo	24	-	Assemblee	dei	genitori	
	
I	genitori	hanno	diritto	a	tenere	assemblee,	sia	a	livello	di	Istituto	sia	a	livello	di	classe,	per	affrontare	argo-
menti	e	problemi	importanti	ai	fini	del	miglioramento	organizzativo	e	didattico	della	scuola.	
La	richiesta	dei	locali	deve	essere	formulata	al	Dirigente	scolastico	dai	genitori	interessati	con	almeno	cin-
que	giorni	di	anticipo	sulla	data	dell’assemblea.	
L’Assemblea	di	istituto	dei	genitori	può	deliberare	la	costituzione	del	Comitato	dei	genitori	(vedi	sopra,	art.	
21).	
	
Art.	25	–	Mobilità	internazionale	e	internazionalizzazione	
	
La	scuola	 favorisce	 il	processo	di	mobilità	 internazionale	e	di	 internazionalizzazione,	attraverso	 la	costitu-
zione	di	parternariati	strategici	(scambi,	gemellaggi)	anche	nell’ambito	dell’ERASMUS	PLUS	per	la	mobilità	
di	 docenti	 e	 studenti,	 attraverso	 l’attivazione	 di	 percorsi	 tematici	 svolti	 in	modalità	 CLIL,	 e	 attraverso	 la	
promozione	e	successivo	riconoscimento	delle	attività	svolte	nell’ambito	della	mobilità	studentesca	 inter-
nazionale	 individuale,	 secondo	 la	normativa	di	 riferimento	 sintetizzata	nella	nota	MIUR	843	del	10	aprile	
2013.	
	
Articolo	26	–	Norme	finali	
	
Formano	parte	integrante	del	presente	Regolamento	di	Istituto	i	seguenti	Regolamenti	specifici:	
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1. Regolamento	Interno	del	Consiglio	di	Istituto	
2. Regolamento	di	disciplina	
3. Regolamento	viaggi	di	 istruzione,	visite	guidate,	uscite	didattiche,	 scambi	culturali	e	 soggiorni	 lin-

guistici	
4. Regolamento	alternanza	scuola-lavoro	
5. Regolamento	Biblioteca	
6. Regolamento	Laboratori	
7. Regolamento	palestre	e	attrezzature	sportive	
8. Regolamento	esperti	esterni	
9. 	Codice	di	comportamento	

	
Approvato	nella	seduta	del	Consiglio	di	Istituto	del	19	settembre	2018	
Rivisto	nella	seduta	del	16	novembre	2018	


