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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
	  

PREMESSA 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTI IN VIGORE  
 

La Scuola Secondaria di I Grado “Mazzini-Patini”, ubicata a 
L’Aquila, come tutte le scuole italiane, per il proprio 
funzionamento deve attenersi alle norme istituzionali che fanno 
capo alla stessa Costituzione dello Stato, i cui articoli più 
significativi sono:  
Art.9: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica"  
Art.33: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l'insegnamento"  
Art.34: "La scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, 
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più 
alti degli studi"  
 
A questi articoli contenuti nella Costituzione Italiana si devono 
aggiungere:  
 
1. Leggi del Parlamento in materia di istruzione e ricerca. 
Fondamentale è la legge sull’autonomia scolastica L.15 marzo 
1997 n. 59 e relativo D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275  
 
2. Decreti governativi in materia d’istruzione e ricerca e di 
attuazione delle leggi ordinarie  
 
3. Circolari e Regolamenti stabiliti sia a livello ministeriale che a 
livello locale e d’Istituto  
 
4. Contratti collettivi concernenti il personale della scuola.  
 
In particolare, i diritti e i doveri di ogni singola categoria di 
persone coinvolte nella formazione scolastica sono contenuti nei 
seguenti regolamenti:  
Statuto dei docenti – Rapporto di lavoro (C.C.N.L. vigente)  
Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n.249 
del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007) 

	  

Scuola Secondaria di I Grado 
“Mazzini-Patini” - L’Aquila 
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TITOLO I 
 

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI E NORME GENERALI	  

Art. 1 - La Scuola Secondaria di I Grado “Mazzini-Patini” si 
propone di promuovere e sviluppare un modello culturale in 
grado di fornire una risposta adeguata alla domanda di 
educazione, istruzione e formazione umana e tecnico-
scientifica, che le proviene dalla famiglia e dalla società tutta.  
 
Art. 2 - La Scuola Secondaria di I Grado “Mazzini-Patini” si 
propone di essere una comunità di dialogo, di ricerca, di 
esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni.  
 
Art. 3 - Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale 
amministrativo tecnico e ausiliario, e gli studenti operano, 
nell'ambito delle attività scolastiche, con pari dignità, pur nella 
diversità dei ruoli, per garantire la formazione alla cittadinanza, 
la realizzazione del diritto allo studio, la scoperta e lo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di 
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e 
dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e con i 
principi generali dell'ordinamento scolastico italiano vigente.  
 
Art. 4 - La Scuola Secondaria di I Grado “Mazzini-Patini”, 
interagendo con il territorio, fonda il suo progetto formativo e la 
sua azione educativa sulla buona qualità delle relazioni tra i 
docenti, gli studenti e le loro famiglie; accompagna ciascun 
alunno nel proprio percorso di crescita personale, favorendo 
scelte consapevoli e serene riguardo ai successivi percorsi di 
studio. 
 
Art. 5 - La Scuola Secondaria di I Grado “Mazzini-Patini” si 
impegna, nei limiti di organico e di bilancio previsti dalle vigenti 
disposizioni, a porre in essere tutte le condizioni per assicurare 
un ambiente scolastico favorevole, salubre e sicuro,  un’offerta 
formativa appropriata alle diverse esigenze, un’adeguata 
strumentazione tecnologica, il recupero di ogni svantaggio e 
l’inclusione.  
 

Art. 6 - La Scuola Secondaria di I Grado “Mazzini-Patini” 
promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto 
alla privacy in base alle norme vigenti. 
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TITOLO II 
 

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 
 

Art. 7 – Diritti degli studenti 
 
1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale 
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso una 
didattica orientante, l'identità di ciascuno e che sia aperta alla 
pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità 
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la 
possibilità di formulare richieste o di sviluppare temi 
liberamente scelti.  
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi 
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.  
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e 
sulle norme che regolano la vita della scuola.  
4. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le 
condizioni per assicurare:  

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della 
persona e un servizio educativo-didattico di qualità;  
b. offerte formative aggiuntive e integrative;  
c. iniziative concrete per il recupero nelle situazioni 
critiche e per la prevenzione della dispersione scolastica;  
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono 
essere adeguati a tutti gli studenti;  
e. un'adeguata strumentazione tecnologica. 

	  
 

Art. 8 – Doveri degli studenti  
 
Gli studenti sono tenuti a: 
 
1. Assolvere assiduamente agli impegni di studio e rispettare 
una frequenza regolare.  
2. Avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi.  
3. Mantenere un comportamento corretto e coerente con i 
principi della vita della comunità scolastica (art.1 dpr 249/98), 
nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri. 
4. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. 
5. Utilizzare correttamente gli spazi, gli strumenti e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non 
arrecare danni al patrimonio della scuola.  
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TITOLO III 
 

REGOLE E PROCEDURE 
 
 
Art. 9 – Calendario Scolastico  
  
Per ogni a.s. la data prevista di inizio delle lezioni è quella 
stabilita dal calendario emanato annualmente dalla Regione 
Abruzzo. Il Consiglio d’Istituto, per particolari esigenze legate al 
Piano dell’Offerta Formativa, ha la facoltà di modificare tale 
calendario, purché i giorni di lezione siano pari a quelli stabiliti 
dal MIUR.  

 
Art. 10 – Vigilanza sugli alunni  
 

Gli alunni e le alunne, affidati dalla famiglia alla scuola, hanno 
diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza e 
incolumità dall’inizio al termine delle lezioni.  
Gli alunni e le alunne affluiscono in classe nei 5 minuti che 
precedono l’inizio delle lezioni. Per assicurare l’accoglienza e la 
vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 
prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli alunni 
medesimi. In particolare, al termine delle lezioni gli alunni, con 
il permesso dell’insegnante dell’ultima ora, raggiungeranno 
l’uscita del plesso in modo ordinato. Il docente potrà consentire 
agli studenti di accedere al corridoio solo dopo aver valutato il 
livello di ingombro degli spazi comuni, decidendo se attendere 
qualche minuto o procedere nell'immediato.  
 
Nella sede Patini, ubicata su due livelli, l’uscita verrà così 
disciplinata: un primo suono della campanella alle ore 13.07 
consentirà alle classi del piano terra di portarsi verso l’uscita. 
Alle ore 13.10 la seconda campanella sarà per le classi del 
primo piano. Ogni anno sarà comunque predisposto per i due 
plessi un piano per l’uscita ordinata delle classi, secondo 
percorsi prestabiliti, che verrà affisso ben in vista negli spazi 
comuni.  
 
Una volta usciti dai locali scolastici, si presume che i genitori 
esercenti la responsabilità genitoriale, oppure i tutori o i 
soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184, 
essendo a conoscenza dell’organizzazione oraria delle giornate 
di lezione, così come scelto e sottoscritto all’atto dell’iscrizione e 
riportato nel PTOF, si facciano carico dei propri figli. Gli alunni, 
inoltre, al termine delle attività didattiche, una volta usciti dal 
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cancello, per nessuna ragione potranno rientrare nell’edificio, a 
meno che non siano stati esplicitamente autorizzati dal 
personale scolastico. Quest’ultimo, nell’autorizzare il rientro, si 
farà carico di garantire che ciò avvenga in condizioni di 
sicurezza.  
 
Il docente dell’ultima ora, al termine delle lezioni mattutine, 
dovrà accertarsi che gli alunni che devono permanere a scuola 
in orario pomeridiano si rechino autonomamente nelle aule 
dove sono attesi dai docenti di riferimento. Questi ultimi sono 
altresì tenuti a verificare che gli alunni previsti per quell’ora 
siano effettivamente presenti e che non si siano allontanati 
dall’edificio senza permesso.   
 
Art. 10 bis - Autorizzazione all’uscita  autonoma dai locali 
scolastici al termine delle lezioni (art. 19 bis comma 1 
della L.172/2017 e C.M. 2379 del 12/12/2017 ) 
 
L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 
convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, e pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha previsto al primo 
comma che “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i 
tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, 
n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi 
ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, 
nell'ambito di un processo volto alla loro 
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni 
del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita 
autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al 
termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il 
personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”.  
 
Pertanto coloro che, esercitando la potestà genitoriale o la 
tutela su di un minore di 14 anni che frequenta la nostra scuola, 
vorranno autorizzare questa Istituzione Scolastica a consentire 
l’uscita autonoma del minore dai nostri locali scolastici, 
dovranno farlo utilizzando esclusivamente il modello di 
autorizzazione allo scopo predisposto dalla scuola, che 
andrà debitamente compilato e sottoscritto entro la data di 
inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, salvo casi eccezionali.  
 
L’autorizzazione sarà valida per l’intera durata dell’anno 
scolastico cui si riferisce, compreso il periodo di svolgimento 
degli Esami di Stato conclusivi delle classi terze, e riguarderà 
anche le attività didattiche extracurriculari alle quali la/il 
minore partecipa nell’anno scolastico di riferimento, che si 
svolgono in orari comunicati per iscritto alle famiglie. 
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L’autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, 
anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in 
caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario 
ordinario di lezione. In questi casi gli esercenti la potestà 
genitoriale o la tutela dovranno essere presenti ad accogliere il 
minore personalmente o tramite persona delegata. 
 
 
Art. 11 – Accesso automobili plesso Mazzini 
 

I docenti che scelgono di parcheggiare l’automobile all’interno, 
al termine delle lezioni avranno cura di non intraprendere 
manovre mentre gli alunni confluiscono verso il cancello 
esterno. Al fine di consentire l’accesso all’Istituto di 
autoambulanze, pulmini e mezzi di servizio, è vietato il 
parcheggio nel cortile centrale (salvo veicoli autorizzati). 
 
Allo scopo di elevare il livello di sicurezza all’interno delle 
pertinenze scolastiche, è fatto assoluto divieto ai visitatori e agli 
accompagnatori degli alunni di entrare con le auto all’interno 
del cancello. 
 
 
Art. 12 – Gestione alunni durante l’orario scolastico 
 

1. Gli alunni e le alunne che arrecano disturbo durante le ore di 
lezione non possono essere allontanati dall’aula. 

2. Gli insegnanti non devono abbandonare per nessun motivo 
l’aula; in caso di necessità affideranno temporaneamente gli 
alunni alla vigilanza del collaboratore scolastico.  

3. Il cambio degli insegnanti deve avvenire il più sollecitamente 
possibile. Per assicurare la continuità nella vigilanza, le classi 
possono essere affidate, temporaneamente, ad un 
collaboratore scolastico.  

4. Nessun alunno può allontanarsi dall’edificio prima del termine 
delle lezioni. L’eventuale uscita anticipata può essere 
autorizzata dal docente solo su richiesta di chi esercita la 
potestà genitoriale o la tutela o loro delegati.  

5. Al termine di ogni lezione le aule devono essere lasciate in 
ordine e pulite: carte e rifiuti vanno depositati negli appositi 
cestini rispettando la raccolta differenziata.  

6. Nessuna persona estranea (compresi i genitori) può accedere 
alle classi, senza la preventiva autorizzazione del docente, 
richiesta dal collaboratore scolastico.   
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Art. 13 – Assenze, ritardi, uscite anticipate 
 

1. I genitori sono tenuti a giustificare per iscritto sul libretto 
delle assenze appositamente predisposto oppure tramite 
registro elettronico, ogni assenza, ritardo o uscita anticipata 
del proprio figlio. Le assenze per malattia dopo il quinto 
giorno (comprese le festività) vanno giustificate con apposita 
certificazione medica. 

2. Per assenze ripetute e ingiustificate, il coordinatore provvede 
ad avvertire le famiglie.  Si ricorda che la L. 122 del 2009, 
così come novellato dal D.L. 62/2017, prevede la non validità 
dell’anno scolastico in presenza di assenze che superino il 
25% dei giorni di lezione. 

3. Tutti gli alunni e tutte le alunne hanno diritto di iniziare le 
lezioni all’orario stabilito senza interruzioni disturbanti da 
parte dei ritardatari. I/Le ritardatari/e, per cause imputabili ai 
mezzi di trasporto di linea, sono ammessi direttamente in 
classe. I ritardatari per altri motivi vengono ammessi in 
classe con riserva. Questi ultimi il giorno successivo, per la 
riammissione, devono essere accompagnati dal genitore o 
tutore o giustificare il ritardo attraverso l’apposito libretto. 

4. Nel caso di uscita anticipata, l’alunno potrà lasciare la scuola 
solo se affidato direttamente ad un genitore o ad una persona 
in possesso di delega scritta. In ogni caso l’adulto dovrà 
firmare l’apposito registro in possesso dei collaboratori 
scolastici all’ ingresso.    

 
 
Art. 14 – Intervallo 
 

1. Tra la terza e la quarta ora di lezione è previsto un intervallo 
di quindici minuti, che costituisce un momento di distrazione, 
oltre a permettere l’assolvimento dei bisogni fisiologici. Gli 
alunni durante la ricreazione restano in aula sotto la vigilanza 
costante ed attenta del docente della terza ora: è vietato 
correre, urlare e fare giochi pericolosi. Gli alunni e le alunne 
si recano ai bagni non più di due per classe, rispettando le 
elementari norme igieniche.   

2. Durante la ricreazione agli alunni e alle alunne è vietato 
sostare lungo i corridoi, correre ed entrare nelle altre classi. 
Nel plesso Patini non è consentito spostarsi da un piano 
all’altro dell’edificio, se non previa autorizzazione 
dell’insegnante.   

3. Gli alunni e le alunne non devono sostare o creare 
assembramenti nell’antibagno.   

4. I collaboratori scolastici, restando davanti alla porta 
dell’antibagno, regolano l’afflusso degli alunni per evitare gli 
assembramenti.   
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5. Dopo la prima ora è consentito uscire dall’aula per recarsi al 
bagno, uno per volta, con il permesso dell’insegnante, solo in 
caso di effettiva necessità.  

6. Al suono della campanella, che segnala la fine della 
ricreazione, gli alunni sono tenuti a riprendere posto nei 
rispettivi banchi.  I bagni restano chiusi nell’ora successiva 
alla ricreazione per permettere un’adeguata pulizia.  

7. Non è ammesso durante le lezioni il consumo di generi 
alimentari. L’utilizzo dei distributori automatici di bevande e 
alimenti è consentito prima dell’inizio delle lezioni e dopo la 
fine delle lezioni. Nell’arco della mattinata l’accesso ai 
distributori sarà concesso a discrezione dell’insegnante di 
classe a seconda delle necessità. È vietato sostare nei pressi 
dei distributori durante le lezioni e al cambio dell’ora.   

 
 
Art. 15 – Servizio Mensa 
 

Il Comune dell’Aquila garantisce il servizio mensa agli alunni. Le 
eventuali diete o allergie vanno comunicate direttamente al 
Comune e per conoscenza alla segreteria della scuola. La scuola 
deve comunicare al Comune il numero dei pasti entro le ore 
9.00, per cui, nel caso di entrata posticipata, è necessario 
telefonare a scuola entro quell’ora per prenotare il pasto; in 
caso di uscita anticipata non segnalata, il pasto rimarrà a carico 
della famiglia e non potrà essere rimborsato; qualora si intenda 
rinunciare al servizio mensa è necessario darne comunicazione 
scritta alla segreteria della scuola, che provvederà a 
trasmettere l’informazione al Comune. Si ricorda che anche il 
momento della mensa fa parte del tempo scuola e ha un alto 
valore educativo: i docenti garantiranno la sorveglianza e il 
comportamento degli alunni dovrà essere adeguato e corretto. 
 
 
Art. 16 – Viaggi d’istruzione, Uscite didattiche e Didattica 
esperienziale 
 

I viaggi d’istruzione e le uscite didattiche sono parte integrante 
dell’attività scolastica, pertanto deve essere favorita la 
partecipazione di tutti gli studenti. Il piano dei viaggi di 
istruzione viene approntato in base alle proposte dei singoli 
Consigli di classe all’inizio di ogni anno scolastico. I genitori 
saranno contattati per tempo per autorizzare la partecipazione 
dei propri figli e per la consegna della caparra o della quota 
intera. Le modalità di versamento saranno comunicate dagli 
insegnanti. I genitori sono invitati a rispettare l’orario previsto 
di inizio e termine dell’uscita, onde evitare spiacevoli 
contrattempi. La non partecipazione alle uscite didattiche 
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comporta comunque la frequenza scolastica. In caso di assenza, 
sarà necessario giustificare con apposito libretto. Durante le 
uscite didattiche gli alunni dovranno mantenere un 
comportamento corretto e rispettoso nei confronti di cose e 
persone. Ogni mancanza sarà punita e comporterà una 
sanzione disciplinare e ogni danno arrecato dovrà essere 
risarcito. 
 
 
Art. 17 – Comunicazioni Scuola-Famiglia 
 

I genitori o tutori si impegnano a controllare ogni giorno il diario 
e il libretto scolastico e a controfirmare, per presa visione, ogni 
comunicazione della scuola. Le comunicazioni saranno 
pubblicate anche sul sito web dell’Istituto e quotidianamente sul 
registro elettronico. I genitori potranno prendere appuntamento 
con i docenti negli orari stabiliti. La scuola garantisce anche due 
momenti istituzionali di colloquio in orari pomeridiani. 
 
 
Art. 18 – Scioperi e Assemblee Sindacali  

In caso di sciopero o assemblea sindacale in orario di lavoro, le 
famiglie saranno avvisate con congruo anticipo, tramite 
comunicazione online e sul diario, dei possibili disguidi derivanti 
dall’eventuale assenza di docenti e personale ATA e, in caso di 
entrate posticipate o uscite anticipate, dei cambiamenti che 
verranno apportati all’orario scolastico.  
 
 
Art. 19 – Infortuni e malesseri  
In caso di infortunio o malessere dell’alunno, il personale 
scolastico provvede al primo soccorso e a informare 
eventualmente i genitori. Se necessario la scuola provvede a 
chiedere l’intervento del 118. Nel caso di mancata reperibilità di 
genitori o tutori, l’alunno per il quale si renderà necessario il 
trasporto al Pronto Soccorso in autoambulanza, sarà 
accompagnato da un membro del personale scolastico, che 
seguirà l’autoambulanza con mezzo proprio. Le famiglie, in caso 
di infortunio, sono invitati a consegnare in Segreteria 
tempestivamente tutta la documentazione rilasciata dal Pronto 
Soccorso. È bene precisare che ai fini assicurativi, qualora si 
presentasse la necessità, bisogna recarsi al Pronto Soccorso 
entro 24 ore dall’accaduto. Gli insegnanti sono tenuti a non 
sottovalutare alcun tipo di incidente, ad informare il DS o i suoi 



 10 

collaboratori e a presentare entro 24 ore in Presidenza 
circostanziata relazione dell’accaduto. 
 
 
Art. 20 – Uso del Telefono 
 

1. Non è consentito l’uso del telefono cellulare durante tutta la 
permanenza dell’alunno a scuola, quindi durante le ore di 
lezione, ma anche in altri momenti quali ad esempio 
ricreazione, cambi di ora, spostamento tra aule e ora di 
mensa. Il telefono dovrà essere rigorosamente spento 
all’entrata nell’edificio scolastico e potrà essere riacceso solo 
all’uscita. Le comunicazioni tra scuola e famiglia per qualsiasi 
urgente necessità potranno avvenire solo tramite il telefono 
della scuola. 

2. Agli alunni trasgressori della precedente norma, i telefoni 
cellulari saranno ritirati e restituiti al termine delle lezioni. 
Seguirà comunicazione alle famiglie.  È consentito per valida 
necessità utilizzare il telefono cellulare fuori dell’aula solo su 
esplicita e preventiva autorizzazione dell’insegnante. 

 
 
Art. 21 – Divieto di Fumo 
 

È vietato fumare nei locali della scuola e nei cortili. In essi sono 
apposti cartelli con l’indicazione del divieto stesso, nonché 
l’indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del 
soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto 
(Dirigente Scolastico). Legge n° 584/75. Direttiva Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, emessa ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
della legge n° 400 del 23/08/88.    
 
 
Art. 22 – Mancanze 
 

Premesso che “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” (art.4 comma 2 
Statuto degli Studenti e delle Studentesse),	  
l’attivazione dei provvedimenti disciplinari avverrà nel caso di 
note che riguardano comportamenti gravi e/o reiterati, che 
potrebbero portare anche all’allontanamento temporaneo o 
definitivo dell’alunno dalla comunità scolastica oppure alla non 
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. Le 
sanzioni possono essere disposte sulla base della tabella delle 
gravità di seguito riportata: 
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FG) FATTO 
GRAVE	  

Violenza fisica alle persone (compagni o 
personale della scuola), comportamenti illeciti 
che possano prefigurarsi come atti di bullismo 
e/o cyberbullismo, danneggiamento volontario 
ad arredi e strumenti didattici (computer, 
vocabolari, strumentazione scientifica, ecc.), 
danneggiamento locali (bagni, aule, palestra, 
pareti interne dell’edificio, ecc.), uso violento di 
turpiloquio nei confronti del personale, dei 
compagni o di persone presenti nella scuola, 
indisciplina grave nel corso delle uscite 
didattiche, sottrazione o imbrattamento di 
registri o documenti didattici, possesso/uso di 
armi o oggetti contundenti, uso di dispositivi 
elettronici (telefoni, video-giochi, ecc.) durante 
le lezioni, diffusione di immagini o filmati non 
autorizzati, uso della password della scuola per 
il collegamento Wi-Fi, uso di password per 
l’accesso al registro elettronico dei docenti e 
ogni altro comportamento assimilabile per 
gravità a quelli già menzionati. 	  

FM) FATTO 
DI MEDIA 
GRAVITÀ	  

Minaccia fisica, turpiloquio, danni lievi alle 
suppellettili (sporcare i banchi, pareti, ecc.) 
atteggiamenti e comportamenti poco civili nei 
confronti delle persone, rifiuto di osservare le 
disposizioni impartite dai docenti in classe e nel 
corso delle uscite didattiche.	  

 
 

FL) FATTO 
DI LIEVE 
GRAVITÀ	  

In qualità di discenti, non portare il materiale 
occorrente in modo reiterato, non rispettare gli 
impegni di studio, non essere solerti nella 
riconsegna delle autorizzazioni, disturbare la 
lezione, ecc. 	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ricorda che ogni norma del presente Regolamento 
riguardante i diritti e i doveri degli alunni e del personale 
docente e non docente e le relative sanzioni riguardano 
tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche sia in 
orario antimeridiano che pomeridiano. 
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Art. 23 – Sanzioni 
 

1. Le sanzioni disciplinari irrogabili secondo una scala riferita ad 
una crescente gravità della mancanza e i relativi organi 
interni alla scuola competenti a comminarle sono:  
a. La sanzione del richiamo verbale: è irrogata dal docente 
di classe per fatto di lieve gravità e può essere seguita da 
nota su registro elettronico. 
b. La sanzione della nota disciplinare: è irrogata dal 
docente di classe, inserita sul registro elettronico1 e seguita 
da ammonizione del Dirigente Scolastico. 
c. La sanzione dell'allontanamento/sospensione dalle 
lezioni da uno a quindici giorni: è irrogata dal Consiglio di 
classe con ratifica della Dirigenza scolastica.  
d. La sanzione dell’allontanamento/sospensione dalla 
comunità scolastica per un periodo superiore a 15 
giorni ivi compreso l’allontanamento fino al termine dell’anno 
scolastico e/o con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi: è 
irrogata dal Consiglio di Istituto.  

 
 
2.Procedimento per sanzioni che richiedono 

allontanamenti dalla classe fino a 15 giorni  
 

a. L’allontanamento dalla classe fino a 15 giorni è previsto 
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari 
contemplate all’Art.22 del Regolamento d’istituto. La 
violazione delle norme disciplinari, viene immediatamente 
contestata verbalmente allo studente dal docente presente in 
quel momento, e/o dal coordinatore che ravvisi la 
reiterazione delle infrazioni, che provvede ad informarne sia il 
Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso 
colloquio entro i due giorni successivi all’episodio verificatosi 
o alla scoperta dello stesso.  
 

b. Qualora non vi sia ammissione di colpa o permangano dei 
dubbi, lo studente ha diritto di essere sentito a difesa dal 
docente e dal Dirigente in un colloquio entro i due giorni 
successivi all’episodio verificatosi e, se minorenne, può 
essere assistito dai genitori o tutori. L’interessato può 
avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una 
memoria. Il Dirigente Scolastico o il responsabile 
dell’istruttoria nominato dal dirigente, raccoglie tutti gli 
elementi necessari per appurare le dinamiche e le 
responsabilità dell’evento. In particolare, acquisisce le 
testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte 

                                                
1 Sul registro elettronico la nota disciplinare deve essere inserita dal docente sotto la 
voce “Annotazioni disciplinari”. 
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che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla 
scuola.  
 

c. Una volta accertati i fatti e comunque non oltre quindici 
giorni dal verificarsi del fatto, si provvederà alla convocazione 
del Consiglio di Classe competente con un preavviso minimo 
di due giorni e il consiglio opererà in forma allargata a tutte 
le sue componenti: docenti e genitori. Ai genitori o altri 
esercenti la patria potestà dello studente interessato dovrà 
essere precedentemente notificata la data, l’ora, la sede e 
l’ordine del giorno del Consiglio. Questi hanno diritto a 
partecipare a tale momento per esporre le proprie ragioni o 
presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva 
della presenza. Il Consiglio di classe metterà a verbale i fatti 
e elaborerà una relazione specifica da allegare al verbale 
stesso. 
 

d. La convocazione del Consiglio di classe può essere 
richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe 
interessata. L’Organo competente può deliberare anche 
qualora la famiglia abbia scelto di non partecipare e di non 
depositare alcuna memoria scritta, purché vi sia certezza 
dell’avvenuta notifica di cui al punto c.  
 

e. Alla delibera non possono prendere parte membri in 
conflitto di interesse. Pertanto, qualora siano membri 
dell’organo deliberante, né lo studente direttamente 
interessato, né il genitore o tutore, né il docente che ha 
promosso il procedimento disciplinare potranno essere 
presenti.  
 

f. La decisione dell’organo competente, adottata a 
maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con 
atto formale allo studente e alla famiglia. Ad ogni modo la 
sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, 
potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche 
prima che siano scaduti i termini per l’impugnazione. 
 
 

3.Procedimento per sanzioni che richiedono 
l’allontanamento dalla classe per un periodo superiore 
a 15 giorni 

 

a. Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico 
la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da 
configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla 
normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e 
ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi 
e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, 
saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente 
acclarati con successiva sentenza del giudice penale.  
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b. La mancanza che dà luogo ad una sanzione disciplinare di 
tale gravità viene immediatamente contestata verbalmente 
allo studente dal docente presente in quel momento, che 
provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia o i 
tutori  telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due 
giorni successivi all’episodio verificatosi.  
 

c. Successivamente si procede ad una contestazione 
d’addebito scritta del fatto, notificata alla famiglia entro tre 
giorni dal verificarsi dell’episodio, in detta comunicazione si 
dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare 
memorie, nonché prevedere una convocazione allo studente 
di presentarsi per essere sentito a difesa, anche alla presenza 
dei genitori o tutori, entro cinque giorni dal ricevimento della 
contestazione.  
 

d. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, 
depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà 
essere inoltre individuato il responsabile dell’istruttoria tenuto 
a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma 
restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico. 
  
e. Il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile 
dell’istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per 
appurare le dinamiche e le responsabilità dell’evento. In 
particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige 
verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i 
controinteressati consegnano alla scuola.  
 

f. Trascorsi i cinque giorni, Accertati i fatti e le responsabilità, 
il Dirigente informa il Presidente del Consiglio d’Istituto che 
provvede a convocare in seduta straordinaria il Consiglio per 
l’irrogazione della sanzione. Lo studente interessato ha diritto 
a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere 
assistito dai genitori, o presentare una memoria, che può 
essere anche sostitutiva della presenza.  
 

g. L’Organo competente può deliberare anche qualora i 
genitori dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, i 
suoi genitori o tutori) non si siano presentati e non abbiano 
consegnato alcuna memoria scritta, purché vi sia certezza 
dell’avvenuta notifica.  
  
 

4.Criteri per l’irrogazione della sanzione  
 

a. La responsabilità disciplinare è personale (va quindi 
accertata l’effettiva responsabilità dei singoli).  
 

b. Non può mai essere sanzionata la libera espressione di 
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opinioni espresse in termini di correttezza formale valutata 
secondo criterio di buon senso in rapporto all’età dello 
studente, alle circostanze in cui si sono svolti i fatti, alla 
consuetudine di espressione invalsa e di fatto consolidata 
nell’ambito dell’ambiente scolastico.  
 

c. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto 
previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi 
dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata 
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.  
 
 

5.Precisazioni relative alle sanzioni  
 
Ai sensi del D.P.R. 21/11/2007 n. 235 recante modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n. 249 è opportuno precisare 
che nessuna infrazione connessa al comportamento può influire 
sulla valutazione del profitto e la sanzione è sempre 
temporanea, proporzionata alla gravità del comportamento e 
delle conseguenze che ne derivano, ispirata alla riparazione del 
danno. 
 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e pertanto:  
 
a) Devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità 
e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica.  
 
b) Devono tendere al recupero dello studente attraverso attività 
di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 
comunità scolastica.  
 
c) Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la 
sanzione in attività utili alla comunità scolastica, individuate e 
applicate in maniera proporzionale alla mancanza disciplinare. 
La commutazione può essere concessa per tutte le sanzioni 
tranne quelle che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale, 
dagli Esami di Stato e l'allontanamento definitivo da scuola. 
Ragione per cui, qualora le condizioni lo richiedessero, è offerta 
allo studente la possibilità di convertire la sanzione in una delle 
seguenti attività alternative da concordare con la famiglia o 
tutori dell'alunno:  
 

• Attività manuali di piccola manutenzione sui beni 

scolastici in genere;  

• Attività di sistemazione degli spazi e pulizia dei locali 

scolastici (aule, corridoi, servizi, ecc.);  
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• Eliminazione di situazioni di degrado di locali, spazi 

scolastici o dell’ambiente in generale;  

• Presenza in Istituto, oltre l’orario scolastico, il pomeriggio, 

per attività di studio, ricerca, approfondimento;  

• Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali 

o dispense dell’insegnante, di materiale per le attività 

didattiche o di progetto;  

• Attività da svolgersi nell’ambito di iniziative di solidarietà 

promosse dalla scuola;  

• Attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca 

scolastica per il riordino dei libri o dei locali;  

• Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e 

vantaggiosa per la scuola e per la comunità scolastica in 

generale.  
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I provvedimenti disciplinari sono adottati secondo la seguente 
tabella con riferimento alle gravità elencate a pag. 11 del 
presente regolamento (art. 22) e indicate con le sigle FG (Fatto 
Grave), FM (Fatto di Media gravità), FL (Fatto Lieve): 

 

 
 
 
 
 
 
 
Per note 
relative alla 
sigla FG 
dell’art. 22 	  

È prevista una sospensione fino a 15 
giorni e l’esclusione da viaggi 
d’istruzione e visite guidate. Entrambi i 
provvedimenti sono a discrezione del 
Consiglio di classe. La sospensione per 
un periodo superiore ai 15 giorni è 
prevista nel caso di un comportamento 
gravissimo, tale da mettere la scuola in 
condizione di attivare procedimenti 
legali. Nel caso di danneggiamento 
volontario a arredi, sussidi didattici e/o 
locali è previsto anche un risarcimento 
economico: l’entità dell’indennizzo sarà 
stabilita dal Consiglio d’Istituto. 	  

 
 
 
Per note 
relative alla 
sigla FM 
dell’art. 22	  

È prevista l’ammonizione del Dirigente 
Scolastico. 

Valutata la gravità, a discrezione del 
Consiglio di classe, potrà seguire una 
sospensione fino a 5 giorni e 
l’esclusione da viaggi d’istruzione e 
visite guidate.  

Le note saranno inserite sul registro 
elettronico.	  

 
Per infrazioni  
relative alla 
sigla FL 
dell’art.22 
	  

È previsto richiamo verbale o 
annotazione scritta sul diario o nota sul 
registro elettronico.	  
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Art. 24 – Impugnazioni 
 

Come previsto nell’art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti, contro le sanzioni disciplinari indicate con le sigle FG e 
FM dell’art. 22 del presente Regolamento, è ammesso ricorso 
da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni 
dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di 
Garanzia interno alla scuola.  
 
 
Art. 25 – Organo di garanzia 
 

L’Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è 
costituito da quattro membri effettivi, due docenti e due 
genitori, nominati dagli eletti delle rispettive componenti nel 
Consiglio d’Istituto, cui si aggiungono membri supplenti per 
ogni categoria, in caso di assenza, di incompatibilità, di 
decadenza dell’incarico o di dovere di astensione.  
 
Quanto al funzionamento, si precisa che per la validità delle 
deliberazioni non è mai necessario che tale organo sia 
“perfetto”, ma esso opera e decide a maggioranza dei suoi 
componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
L’Organo di Garanzia è chiamato ad esaminare i ricorsi 
presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la potestà 
genitoriale, in seguito all’irrogazione di una sanzione 
disciplinare a norma del Regolamento d’Istituto, e dovrà 
esprimersi in merito nei successivi dieci giorni dal momento del 
ricorso. 
 
L’Organo di Garanzia è deputato anche a decidere sui conflitti 
che sorgono all’interno della Scuola in merito all’applicazione 
del DPR 24 giugno 1998 n. 249: “Regolamento recante lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola 
secondaria”. 
 
Avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia è ammesso ricorso, 
entro trenta giorni dalla ricevuta della comunicazione, all’Ufficio 
Scolastico Regionale che decide in via definitiva e che avrà 
anche competenza in merito a reclami contro eventuali 
violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.  
 
Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di 
collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere 
possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.    
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Art. 26 - Procedura di comunicazione con l’utenza 
 

1. Di norma, la convocazione degli organi collegiali è disposta 
con un anticipo di almeno 5 giorni, rispetto alla data delle 
riunioni. La convocazione è effettuata tramite posta 
elettronica dei plessi, mediante affissione all’albo della scuola 
e pubblicazione sul sito web istituzionale.  La convocazione 
deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno da trattare, 
nonché la data, l’ora di inizio e il luogo della riunione. Il 
verbale di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto e 
firmato dal Segretario e dal Presidente.   

 

2. Le assemblee dei genitori sono convocate dal Dirigente 
Scolastico, anche eventualmente su richiesta dei C.d.C., per 
la discussione di problematiche inerenti l’andamento 
educativo e didattico delle classi.  L’assemblea può anche 
essere richiesta dai genitori: in tal caso il Dirigente 
Scolastico, tenuto conto delle esigenze di servizio, ne 
concorda le modalità e mette a disposizione un idoneo locale.   

 
 
Art. 27 - Pubblicazione degli atti 
 

Gli atti pubblici prodotti dall’Istituto sono pubblicati all’albo della 
scuola e all’albo pretorio informatico. L’accesso agli atti della 
scuola è consentito in base alle disposizioni previste dalla 
L.241/90.    
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TITOLO IV 

 
DOCENTI 

 
Art. 28 - Il profilo professionale del docente deve fondarsi sulle 
attività di seguito riportate:  
1. Proporsi agli allievi come esempio di comportamento etico e 
professionale con rispetto della loro personalità e sensibilità. 
 

2. Trattare l’allievo con dignità pari alla propria, evitando di 
trascendere sia nelle parole che nei modi.  
 

3. Individuare i casi di disagio giovanile e, in collaborazione con 
gli organi collegiali (Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, 
Consiglio di Istituto, ...) e con gli Enti preposti, adoperarsi per 
la rimozione degli ostacoli alla buona qualità della vita 
scolastica.  
 

4. Progettare il proprio lavoro didattico definendo gli obiettivi, 
selezionando i contenuti e distribuendoli nel tempo a 
disposizione, adottando metodologie appropriate, utilizzando gli 
opportuni sussidi, misurando e valutando i risultati del proprio 
lavoro e di quello degli allievi (strutturazione del lavoro 
individuale), verificando in modo continuativo il grado 
d’apprendimento della classe.  
 

5. Esprimere la propria offerta formativa, motivando il proprio 
intervento didattico esplicitandone obiettivi, strategie, strumenti 
di verifica e criteri di valutazione.  
 

6. Presentare ed illustrare, fin dall’inizio dell’anno scolastico, il 
proprio contratto formativo alla classe e con esso procedere, 
alla fine dell’anno, ad una valutazione e all’esame consuntivo 
del lavoro svolto in relazione ai mezzi impiegati (libri, apparati, 
ecc.).  
 

7. Procedere ad una valutazione dei livelli di partenza della 
classe e dei singoli allievi, per quanto riguarda la propria 
disciplina e in accordo con le indicazioni emerse nelle riunioni 
dei dipartimenti disciplinari.  
 

8. Coordinare la propria azione didattica e educativa con quella 
degli altri docenti della classe. 
 

9. Concordare con i colleghi una razionale scansione delle 
verifiche e del carico di lavoro da assegnare agli studenti in 
rapporto alla struttura dell’orario delle lezioni e della 
distribuzione delle discipline.  
 

10. Riconsegnare gli elaborati corretti in tempo 
ragionevolmente breve, accompagnando il voto con una 
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motivazione.  
11. Fornire dati al coordinatore di classe sull’andamento della 
classe e dei singoli allievi, specie di quelli che incontrano 
difficoltà.  
 

12. Contattare, tramite il coordinatore, la famiglia o i tutori 
dello studente in difficoltà per avere utili informazioni e per 
concordare eventuali strategie di recupero.  
 

13. Leggere e prendere visione delle circolari interne. Tutte le 
circolari verranno pubblicate sulla Bacheca del registro on line. 
Le informazioni contenute nelle circolari verranno date per 
acquisite con la pubblicazione sul registro on line.  
 

14. In caso di assenza per malattia dare avviso immediato alla 
scuola non oltre le ore 8.10 secondo le modalità stabilite 
dall’Istituto. 

 

 
 

TITOLO V 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto 
tenuto conto del parere e delle osservazioni del Collegio dei 
Docenti e andrà in vigore dall’Anno Scolastico 2019/20. 
 
Quanto non previsto dal presente Regolamento resta 
disciplinato dalle norme vigenti in materia. 
 
Il presente Regolamento disciplinare è pubblicato sul sito 
ufficiale dell’Istituto. 
 


