
Regolamento d'Istituto

Premessa

Il presente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa, è stato redatto dalle 
rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, approvato dal Collegio dei docenti 
e deliberato dal Consiglio di istituto. Parte integrante del presente Regolamento sono il “Patto di 
corresponsabilità”, il “Regolamento per accesso a Laboratorio-Officina-Locale attrezzato (LOLa)”, 
il “Regolamento per accesso a SERVIZIO STAMPA”, il “Regolamento per accesso a SERVIZIO 
BAR INTERNO”, il “Regolamento sul DIVIETO di FUMO nei locali dell'Istituto”.
Il  presente  Regolamento  e  tutti  i  documenti  che  lo  integrano  possono  essere  modificati  dal 
Consiglio  di  Istituto,  anche  su  proposta  delle  singole  componenti  scolastiche  e  degli  organi 
collegiali, (nella misura di 1/3 dei componenti) previa informazione e condivisione da parte di tutta 
la comunità scolastica.
Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci  
e degli studenti del “Patto educativo di corresponsabilità” attraverso l'apposizione della firma su un 
apposito registro depositato in segreteria didattica.

Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche saranno poste in essere le iniziative più 
idonee  per  le  opportune  attività  di  accoglienza  dei  nuovi  studenti,  per  la  presentazione  e  la 
condivisione dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, del “Piano dell’Offerta Formativa”, 
del “Regolamento di istituto” e del “Patto educativo di corresponsabilità”.

Art. 1 Partecipazione e assemblee studentesche
Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione, purché 
correttamente  manifestata  e  non  lesiva  dell'altrui  dignità  e  personalità.  Gli  studenti  possono 
pronunciarsi,  anche su loro richiesta,  riguardo a tutte le decisioni importanti  sull'organizzazione 
della scuola. Ciascuna componente della scuola ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso 
di  documenti  distribuiti  alle  singole  persone  previa  comunicazione  al  dirigente  scolastico.  I1 
Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle 
assemblee delle singole componenti.

Ogni  componente  può  riunirsi  in  assemblea  previo  accordo  con  la  Direzione  dell'istituto.  In 
particolare, per le  assemblee degli studenti, si riportano qui di seguito gli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 
297/94.

Le  assemblee  studentesche  nella  scuola  secondaria  superiore  costituiscono  occasione  di  
partecipazione  democratica  per  l'approfondimento  dei  problemi della  scuola e  della  società in  
funzione  della  formazione  culturale  e  civile  degli  studenti.  Le  assemblee  studentesche  possono  
essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali  
l'assemblea  di  istituto  può  articolarsi  in  assemblea  di  classi  parallele.I  rappresentanti  degli  
studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.Il comitato  
studentesco  può  esprimere  pareri  o  formulare  proposte  direttamente  al  consiglio  di  istituto.E'  
consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima,  
delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere  
tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile  
può svolgersi  fuori dell'orario delle lezioni,  subordinatamente alla disponibilità dei locali.  Alle  
assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può  
essere richiesta la partecipazione di  esperti  di  problemi sociali,  culturali,  artistici  e scientifici,  
indicati  dagli  studenti  unitamente  agli  argomenti  da  inserire  nell'ordine  del  giorno.  Detta  
partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.  A richiesta degli  studenti,  le ore  



destinate  alle  assemblee  possono  essere  utilizzate  per  lo  svolgimento  di  attività  di  ricerca,  di  
seminario e per lavori di  gruppo.Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle  
lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i  
docenti  che  lo  desiderino.  L'assemblea  di  istituto  deve  darsi  un  regolamento  per  il  proprio  
funzionamento  che  viene  inviato  in  visione  al  consiglio  di  istituto.L'assemblea  di  istituto  è  
convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del  
10% degli  studenti.La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere  
preventivamente presentati al preside.Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente  
eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti  dei partecipanti.Il preside ha  
potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di  
ordinato svolgimento dell'assemblea.
La scuola, al suo interno, ha inoltre stabilito le seguenti regole.

Riguardo alle assemblee di classe, gli alunni sono tenuti a presentare in segreteria la richiesta di 
assemblea con la data di convocazione e l'ordine del giorno con almeno 3 giorni di anticipo e previo 
parere  favorevole  degli  insegnanti  coinvolti  (che  dovranno motivare  un eventuale  diniego).  Gli 
insegnanti in servizio nelle ore in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a vigilare (rimanendo in aula  
o nelle sue vicinanze) perché i lavori si svolgano ordinatamente ed in maniera conforme alle finalità 
per cui l'assemblea era stata richiesta; se ciò non si verifica, l'assemblea deve essere sospesa dal  
docente  stesso,  che  può  concedere  di  aggiornarla  entro  3  giorni.  Dopo  ciascuna  assemblea,  il 
delegato di classe è tenuto a redigere un preciso verbale e a consegnarlo al coordinatore di classe.

Riguardo alle assemblee di istituto, la richiesta di assemblea, con la data di convocazione e l'ordine 
del giorno, deve essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo. 

Riguardo all'utilizzo della scuola fuori  dall'orario di lezione e di servizio,  ciascuna componente 
dell'Istituto  -  docenti,  non docenti,  genitori  e  studenti  -  può chiedere  di  utilizzare alcuni  locali 
dell'istituto per assemblee, gruppi di studio, riunioni di carattere sindacale o altro motivo connesso 
con l'attività propria della Scuola. L'utilizzazione può essere comune a più componenti assieme. 

L'eventuale  partecipazione  di  esperti  e/o  persone  esterne  sarà  consentita  solo  su  delibera  del 
Consiglio d'Istituto o, eventualmente, dal Dirigente Scolastico.

ART. 2 Uso locali scolastici da parte di terzi
Comma 1: I locali e le attrezzature della Scuola - con le opportune limitazioni riguardanti ambienti 
e materiali di particolare valore, riservatezza o pericolosità - possono essere messi a disposizione di 
altre Scuole o soggetti che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche/educative 
durante l'orario scolastico o al di fuori di esso, sempre che non si pregiudichino le normali attività 
della Scuola.

Comma  2:  Gli  Enti  e  le  persone  autorizzate  all'utilizzazione  dei  locali  e  delle  attrezzature 
dell'Istituto dovranno - salva diversa disposizione della scuola -  provvedere,  a proprie spese,  al 
servizio di vigilanza e di pulizia degli ambienti avuti in concessione.

Comma 3:  Per  ottenere  la  disponibilità  dei  locali  ai  sensi  del  precedente  comma,  occorre  una 
richiesta scritta, da presentare con almeno tre giorni di anticipo alla Presidenza dell'Istituto e/o al 
Consiglio d'Istituto. 

Nella richiesta dovranno essere indicati:

a) il tipo e il numero di locali da mettere a disposizione;

b) le finalità e il calendario dell'utilizzazione;

c) le generalità della persona che si assume ogni responsabilità in merito all'ordinato svolgimento 
della riunione o dell'attività.



Comma 4: I locali messi a disposizione dovranno essere riconsegnati entro i termini stabiliti e nelle 
stesse condizioni d'ordine e di pulizia che avevano in precedenza. E' fatto, in particolare, divieto a 
chiunque di fumare all'interno dell'Istituto come da regolamento in vigore.

Comma 5: In caso di abusi, danni e incidenti relativi alle attività previste dai commi precedenti,  
l'autorizzazione già concessa potrà essere revocata in qualsiasi momento dalla Presidenza e - in caso 
di urgenza - dal personale docente o A.T.A. in servizio.

Comma 6: Nessuna responsabilità può essere assunta dall'Istituto per fatti verificatisi in occasione 
dell'utilizzazione dei propri locali per le attività previste dagli articoli precedenti, se i locali sono 
stati consegnati a norma, in condizioni soddisfacenti, e le persone hanno preso visione del piano di 
evacuazione corrente,  secondo le prescrizioni  di  legge per l'uso previsto.  L'Istituto si  riserva di 
esigere  la  riparazione  o  la  sostituzione  degli  oggetti  eventualmente  danneggiati  o  sottratti  in 
occasione dell'utilizzazione dei propri locali.

ART. 3 Attività integrative, visite e viaggi di istruzione
La scuola organizza attività integrative, comprese le attività di tutoraggio, di collaborazione con la 
direzione d'istituto e di rappresentanza, alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non-
partecipazione a tali  attività non influisce negativamente sul profitto;  la partecipazione può dar 
esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico.

Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione 
alle  relative attività  può essere tenuta presente dal  Consiglio  di classe ai  fini  della  valutazione 
complessiva dello studente. 

Le visite e i viaggi di istruzione sono programmati dai Consigli di classe nell'ambito dei programmi  
didattici e delle attività educative, sulla base dei criteri generali stabiliti per l'ambito didattico dal 
Collegio docenti, per quello organizzativo ed economico dal Consiglio di Istituto e nel rispetto delle 
procedure previste dallo stesso. 

Per le visite e le escursioni di una sola giornata (dove è richiesto, di norma, il 100% delle adesioni) 
che non comportino oneri sul bilancio dell'Istituto, è necessaria l'autorizzazione della Presidenza su 
richiesta motivata e corredata dalle dichiarazioni di assenso dei genitori per gli allievi minorenni 
presentata  di  norma  con  almeno  5  giorni  di  anticipo  sulla  data  prevista,  dall'insegnante 
accompagnatore. 

Per i viaggi di istruzione di durata superiore al giorno e che comportino oneri a carico del bilancio 
dell'Istituto,  la  programmazione deve  avvenire  di  norma entro  i  consigli  di  classe  del  mese  di 
novembre di ogni anno,  con presentazione alla  Giunta Esecutiva di una proposta articolata  che 
indichi  la  meta,  lo  scopo,  la  durata  e  la  data  presumibile  del  viaggio,  il  suo collegamento con 
l'attività  educativa  in  corso,  nonché gli  elementi  di  spesa.  La  segreteria  espleterà  gli  opportuni 
accertamenti e predisporrà un piano dettagliato da sottoporre al Consiglio di Istituto, il quale, sulla 
base degli stanziamenti previsti a bilancio, deciderà sul merito delle singole iniziative, riservandosi 
la facoltà di apportare le modifiche e le integrazioni ritenute più opportune. 

Nessun  viaggio  di  istruzione  può  aver  luogo  se  ad  esso  non  partecipano  almeno  i  2/3  dei  
componenti effettivi della classe e se non è assicurata la presenza, tra gli accompagnatori, di un 
insegnante  della  classe  medesima.  La  partecipazione  alle  gite  è  permessa  esclusivamente  alle 
componenti d'istituto. Ciascuno studente diversamente abile potrà essere accompagnato dal proprio 
docente di sostegno o, su indicazione motivata del consiglio di classe, da altro docente di sostegno o 
da assistente specialistico; motivata dovrà essere anche la decisione di farlo partecipare senza lo 
specifico supporto. 

Art. 4 Trattamento dei dati personali



I dati personali dello studente e le valutazioni sul profitto devono essere utilizzati all'interno della 
comunità scolastica nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675, del D. Lgs. 196/2003, del DM 
305/2007  e  delle  Indicazione  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali.  Lo  studente,  al 
compimento del diciottesimo anno di età,  avrà cura di richiedere alla  scuola,  con apposito atto 
scritto,  che  il  trattamento  dei  suoi  dati  personali  e  il  passaggio  di  informazioni  inerenti  la  sua 
carriera scolastica avvengano, da allora in poi, solo con il suo esplicito consenso. In assenza di detta 
specifica richiesta, la scuola continuerà a gestire i dati e le informazioni sulla carriera scolastica 
dello studente secondo le consuete modalità. 

Art. 5 Comunicazioni scuola-famiglia
La scuola fornisce a ciascun allievo un libretto scolastico composto da: 1) una copertina contenente 
la fotografia ed i dati personali dell'allievo e la firma dei genitori o di chi ne fa le veci depositata in 
Segreteria  Didattica;  2)  una  sezione  preposta  alla  registrazione  dei  voti  ed  alle  comunicazioni 
scuola-famiglia;  3)  una  sezione  per  le  giustificazioni  delle  assenze  e  delle  entrate  posticipate 
(ritardi) e per le richieste di uscita anticipata. Gli studenti sono tenuti ad avere sempre con sé il 
libretto ed a gestirlo correttamente. Nel quadro della collaborazione tra scuola e famiglia, i genitori 
sono  tenuti  a  tenersi  informati,  attraverso  il  libretto  scolastico,  il  diario  personale  dell'allievo, 
rivolgendosi alla Segreteria o consultando il sito web dell'Istituto.

Art. 6 Orario delle lezioni
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di 
studio,  mantenere  un  comportamento  corretto  e  collaborativo.  Sono pertanto  tenuti  a  rispettare 
l'orario delle lezioni che, salvo diversa comunicazione del Dirigente Scolastico, è fissato come dalla 
seguente tabella.

PINEROLO LUSERNA SAN GIOVANNI
1^ ORA 8,20 – 9,20 1^ ORA 8,05 – 9,10
2^ ORA 9,20 – 10,15 2^ ORA 9,10 – 10,10
1^ INTERVALLO 10,15 – 10,25 3^ ORA 10,10 – 11,05
3^ ORA 10,25 – 11,20 1^ INTERVALLO 11,05 – 11,15
4^ ORA 11,20 – 12,15 4^ ORA 11,15 – 12,10
2^ INTERVALLO 12,15 – 12,25 5^ ORA 12,10 – 13,00
5^ ORA 12,25 – 13,20 2^ INTERVALLO 13,00 – 13,20
PAUSA PRANZO 13,20 – 13,50 6^ ORA 13,20 – 14,10
6^ ORA 13,50 – 14,50 7^ ORA 14,10 – 15,10
7^ ORA 14,50 – 15,45 8^ ORA 15,10 – 16,05
3^ INTERVALLO 15,45 – 15,55 3^ INTERVALLO 16,05 – 16,15
8^ ORA 15,55 – 16,50 9^ ORA 16,15 – 17,10

10^ ORA 17,10 – 18,10

La modalità di funzionamento del servizio scolastico può subire delle variazioni. Le lezioni possono 
iniziare  dopo o terminare prima o non aver luogo. La variazione può avvenire in occasione di 
scioperi o assemblee del personale, quando non è possibile sostituire un docente assente, nel caso di 



calamità naturali o per motivi che rendono impossibile o pregiudizievole per la salute e la sicurezza 
degli allievi la frequenza scolastica. L'eventuale variazione sarà comunicata ai genitori degli alunni 
minorenni o a chi ne fa le veci con sufficiente anticipo. La comunicazione avviene, di norma, sul 
libretto scolastico o sul diario personale dello studente, ma sempre in forma scritta ed in modo che i 
genitori  o  chi  ne  fa  le  veci  la  possano  firmare  per  presa  visione.  E'  obbligo  per  gli  studenti 
minorenni presentare la comunicazione firmata il giorno successivo alla sua emanazione. In taluni 
casi la scuola può usare altri mezzi di comunicazione (ad es. posta elettronica, SMS, ecc.) o non 
essere in grado di fornire informazione alcuna.

Art. 7 Entrata 
L'accesso  ai  locali  scolastici  è  consentito  agli  allievi,  salvo  diverso  accordo  con  la  Direzione, 
soltanto a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Prima di allora gli studenti della sede di 
Pinerolo possono accedere esclusivamente al bar e annessa sala ristoro.

Fanno eccezione casi particolari (studenti infortunati o che per ragioni particolari debbano accedere 
ai locali scolastici prima degli orari stabiliti); essi debbono aver ricevuto preventiva autorizzazione 
scritta del dirigente o di chi ne fa le veci e la devono esibire, su richiesta, al personale scolastico.

Il personale scolastico ha il dovere di vigilare sull'osservanza di tale regola da parte di tutti gli 
studenti ed è tenuto ad allontanare immediatamente i trasgressori, salvo segnalare i casi recidivi alla 
Direzione. 

A partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni gli alunni devono recarsi nella propria aula. 
L'Istituto  non  assume alcuna  responsabilità  in  ordine  a  fatti  -colposi  o  dolosi-  provocati  dagli 
studenti o che accadano con il loro concorso e tali da arrecare danno a persone o cose, se questi 
avvengono al di fuori dell'orario di lezione ed esternamente all'edificio scolastico; per gli infortuni 
che occorressero agli studenti dell'Istituto nel percorso scuola/casa o viceversa, l'Istituto risponde 
secondo quanto previsto dalla  polizza  assicurativa  che  stipula  annualmente a  favore di  ciascun 
iscritto. 

Art. 8 Entrate posticipate (ritardi)
I ritardi vanno giustificati all'insegnante presente in aula al momento dell'entrata posticipata o il 
giorno successivo o, al più tardi, il giorno dopo. L'entrata in aula alla prima ora di lezione entro i 
primi dieci minuti (cinque minuti alla prima ora di lezione pomeridiana nella sede di Pinerolo) è 
ammessa, ma va giustificato il ritardo.  L'entrata in aula alla prima ora di lezione con un ritardo 
superiore ai 10 minuti non è ammessa. In tal caso, l'allievo dovrà attendere l'inizio della seconda ora 
di lezione e giustificare il ritardo. L'entrata in aula in ore successive alla seconda ora di lezione è 
ammessa  all'inizio  di  ciascuna  ora  di  lezione  solo  in  presenza  di  giustificazione  e  per  gravi  e  
comprovati motivi. 

I residenti fuori comune, che per motivi legati al funzionamento dei mezzi di trasporto, abbiano 
necessità in giorni particolari o tutti  i  giorni di  entrare con qualche minuto di ritardo dovranno 
presentare  domanda  scritta  e  documentata  (allegando  copia  dell'orario  ufficiale  dell'azienda  di 
trasporti) per ottenere un'autorizzazione permanente all'entrata posticipata  entro e non oltre l'entrata 
in vigore dell'orario definitivo delle lezioni. L'autorizzazione sarà concessa e revocata ad esclusivo 
giudizio della Direzione, verrà annotata sul registro di classe e sul libretto scolastico  e non potrà 
comportare, di norma, una riduzione giornaliera di orario superiore ai 10 minuti. 

Analogamente, potranno essere concesse autorizzazioni permanenti all'entrata posticipata per gravi 
motivi non legati al funzionamento dei mezzi di trasporto.

Art. 9 Cambi d'ora



La successione delle ore di lezione viene scandita dal suono della campanella

L'avvicendamento dei docenti in una classe deve essere il più rapido possibile, poiché la vigilanza 
degli alunni deve essere assicurata senza soluzione di continuità. 

In occasione dei cambi di docenti tra un'ora e l'altra gli allievi devono rimanere in aula. L'eventuale 
autorizzazione ad allontanarsi dall'aula non è di pertinenza dell'insegnante uscente, salvo che questi 
abbia la possibilità di informare dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione il collega subentrante. 

Art. 10 Intervalli  
Durante gli intervalli non è consentita agli allievi l'uscita dall'ambito scolastico. Gli intervalli si 
svolgono nelle aule, nei corridoi adiacenti alle aule, sulle terrazze e nei cortili interni. Per la sede di 
Pinerolo, si precisa che il cortile interno è solo quello tra le due ali dell'edificio vecchio, delimitato 
dal viale che unisce viale Kennedy con via De'  Rochis e dai due passi  carrai;   sono quindi da 
escludersi  come luogo dove trascorrere gli  intervalli  il  posteggio tra  l'edificio vecchio e  quello 
nuovo e l'adiacente giardino pubblico. La sorveglianza durante l'intervallo spetta agli insegnanti 
incaricati  ed  al  personale  collaboratore  scolastico  del  piano.  Durante  l'intervallo  è  consentito 
l'acquisto ed il consumo ordinato di panini e bevande nei punti previsti per l'erogazione del servizio 
bar (si  veda il  relativo regolamento).  Qualora l'accesso alla distribuzione non avvenga in modo 
corretto, il servizio di distribuzione potrà venire sospeso. E' inoltre permesso fumare negli spazi 
aperti dell'istituto. Il rientro in aula dopo l'intervallo deve essere tempestivo

Art. 11 Pausa pranzo nella sede di Pinerolo
L'intervallo  tra  le  lezioni  antimeridiane  e  quelle  pomeridiane  si  svolge  al  di  fuori  o  all'interno 
dell'istituto. Gli allievi che scelgono di trascorrere la pausa pranzo all'interno dell'istituto possono 
soggiornare solamente nei locali messi a disposizione della scuola, che sono il bar, l'annessa sala 
ristoro e alcune aule assegnate a tale scopo, dove è attivo un servizio di sorveglianza. Eventuali 
danni  provocati  all'interno  dell'istituto  saranno  a  carico  degli  allievi  che  li  hanno  provocati.  
L'accesso alle aule per la ripresa delle lezioni è consentito agli allievi soltanto a partire dai  cinque 
minuti precedenti l'inizio delle lezioni. 

Art. 12 Uscite
Durante le lezioni gli alunni possono allontanarsi dall'aula solo in casi eccezionali uno per volta e 
con l'autorizzazione dell'insegnante. Non è consentito agli alunni sostare, da soli o in gruppi, nei  
corridoi, nell'atrio della scuola, al bar.

L'uscita  degli  alunni  da  ciascuna  classe  al  termine  delle  lezioni  avviene  sotto  la  vigilanza  dei 
docenti in servizio nell'ultima ora di lezione. I docenti devono verificare che l'esodo degli allievi  
dall'edificio scolastico avvenga in modo ordinato e tranquillo, nel rispetto della sicurezza di tutti, e 
che nessun allievo rimanga all'interno della scuola. 

L'uscita anticipata occasionale dalle lezioni è consentita per gravi e comprovati motivi solo nei 
cambi d'ora e, salvo casi  eccezionali,  se richiesta il giorno prima o, al più tardi, all'inizio della 
mattinata. L'alunno minorenne può uscire anticipatamente dalle lezioni solo in presenza del genitore 
o di chi ne fa le veci, il quale deve compilare la sezione “uscite anticipate” del libretto scolastico ed 
esibirlo insieme ad un documento di riconoscimento all'insegnante, che, fatte le opportune verifiche, 
autorizza l'uscita anticipata annotandola sul registro di classe. Eccezionalmente, è consentita l'uscita 
anticipata occasionale dalle lezioni dell'alunno minorenne senza la presenza del genitore o di chi ne 
fa le veci, previo accordo preventivo (di norma il giorno prima) anche telefonico con la Direzione, 
che dovrà segnalare sul registro di classe l'autorizzazione, senza la quale al minore sarà impedita 
l'uscita.  Altrettanto  eccezionalmente  è  consentita  l'uscita  anticipata  occasionale  dalle  lezioni 



dell'alunno minorenne senza la presenza del genitore o di  chi ne fa le veci,  ma in presenza di 
accompagnatore  maggiorenne,  espressamente  delegato  dal  genitore  (delega  scritta  del  genitore 
corredata da copia del documento di identità del delegante e documento di identità originale del 
delegato).

  Nell'ultimo mese di scuola per nessun motivo saranno concessi  permessi  di  uscita  anticipata; 
faranno eccezione i casi in cui verranno addotti dai genitori  gravi motivi familiari,  oppure sarà 
esibita idonea certificazione medica che giustifichi la richiesta.

 I residenti fuori comune, che per motivi legati al funzionamento dei mezzi di trasporto, abbiano 
necessità in giorni particolari o tutti i  giorni di uscire con qualche minuto di anticipo dovranno 
presentare  domanda  scritta  e  documentata  (allegando  copia  dell'orario  ufficiale  dell'azienda  di 
trasporti) per ottenere un'autorizzazione permanente all'uscita anticipata, entro e non oltre l'entrata 
in vigore dell'orario definitivo delle lezioni. L'autorizzazione sarà concessa e revocata ad esclusivo 
giudizio della Direzione, verrà annotata sul registro di classe e sul libretto scolastico  e non potrà 
comportare, di norma, una riduzione giornaliera di orario superiore ai 10 minuti.

Analogamente, potranno essere concesse autorizzazioni permanenti all'uscita anticipata per gravi 
motivi non legati al funzionamento dei mezzi di trasporto.

Art. 13 Assenze
Le assenze vanno giustificate all'insegnante presente in aula il giorno del rientro o, al più tardi, il 
giorno dopo. Il mancato rientro dopo la pausa pranzo non si configura come uscita anticipata e va 
pertanto  giustificato  nella  sezione  “assenze”  del  libretto  scolastico.  Le  assenze  collettive  per 
partecipare a manifestazioni studentesche devono essere preannunciate almeno il giorno prima dai 
rappresentanti  degli  studenti.  Sulla  giustificazione  dovrà  essere  riportata,  come  motivazione, 
“adesione a manifestazione studentesca”. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere 
alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota 
oraria  annuale  di  ciascuna  disciplina.  La  deroga  al  suddetto  limite  è  prevista  per  assenze 
documentate  e  continuative,  che  rientrino  tra  i  casi  previsti  dalla  normativa  e  dal  collegio  dei 
docenti  e  il  cui  numero  non  superi  il  limite  stabilito  dal  collegio  dei  docenti,  a  condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 

Art. 14 Malattie/infortuni
In caso di malessere, l'allievo dovrà rivolgersi ai propri docenti, che provvederanno ad informare i 
familiari per il tramite della Scuola.  Se il malore appare serio o si tratta di infortunio, si dispone 
l'accompagnamento al Pronto Soccorso dell'ospedale, anche tramite servizio di autoambulanza; in 
ogni caso, neppure i maggiorenni lasciano la scuola da soli se chiedono di uscire anticipatamente 
per malessere.

In caso di malore o infortunio che colpisca studenti o personale scolastico, sia durante le lezioni nei 
locali scolastici o al di fuori di essi (strutture sportive o luoghi meta di uscite didattiche di una sola  
giornata), sia durante viaggi di istruzione della durata di più giorni il personale scolastico NON è 
abilitato alla somministrazione di alcun farmaco, neppure del tipo "automedicazione" comunemente 
reperibile in commercio (aspirina, analgesici, pomate antinfiammatorie, ecc.); soltanto il personale 
scolastico  specificamente  formato  può  intervenire  -  in  caso  di  infortunio  nelle  palestre  o  nei 
laboratori della scuola - per disinfezione provvisoria di ferite o ustioni molto piccole e molto lievi. 
In  tutti  gli  altri  casi  la  scuola  contatta  il  servizio  di  pronto  soccorso  ed  affida  l'infortunato  o 



l'ammalato alle cure del personale medico dello stesso servizio. In tal caso viene immediatamente 
informata la famiglia del soggetto colpito e, se si tratta di minore che dev'essere trasportato presso 
un ospedale, viene affiancato da personale della scuola, in attesa che arrivi un familiare.

Pur  non  sussistendo  l'obbligo  a  carico  della  famiglia  dello  studente  di  informare  la  scuola 
relativamente  all'assunzione  di  farmaci  da  parte  di  questi,  anche  a  tutela  della  sua  privacy,  si 
richiama l'attenzione delle famiglie sulla opportunità che il dirigente scolastico o un docente del 
consiglio di classe - di norma il coordinatore del consiglio di classe - venga informato di particolari  
situazioni inerenti  lo stato di salute dello studente,  entro i  limiti  che gli  possa assicurare la più 
efficace  tutela  della  propria  sicurezza  e  salute  (esempio  il  caso  di  soggetti  diabetici  insulino-
dipendenti,  o  allergici  a  determinate  sostanze,  o  portatori  di  patologie  dei  sistemi  nervoso  o 
immunitario, ecc.).

Qualora il soggetto minore o diversamente abile debba assumere farmaci secondo un determinato 
protocollo nel corso delle attività didattiche, inclusi i viaggi di istruzione, i genitori o chi ne fa le 
veci  potranno  informarne  un  docente  accompagnatore,  che  potrà  anche  assumere  l'onere  del 
controllo dell'assunzione, se fatta in autonomia dal soggetto.

La  somministrazione  di  farmaci  non  fatta  in  autonomia  dal  soggetto  deve  essere  invece 
formalmente richiesta dai genitori degli alunni o da chi ne fa le veci a fronte della presentazione di 
una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei 
farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Il dirigente 
scolastico  individua  un  luogo  idoneo  per  la  conservazione  e  la  somministrazione  del  farmaco, 
concede l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici ai genitori degli alunni o a loro delegati per 
la somministrazione dei farmaci o, in alternativa, individua il soggetto cui i genitori o chi ne fa le 
veci conferisca delega scritta alla somministrazione dei farmaci tra il personale docente e ATA che 
riceva la esplicita nomina dal Dirigente scolastico, essendosi reso disponibile. 

ART. 15 Provvedimenti disciplinari
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 nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale.  Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza  essere  stato  prima invitato  ad  esporre le  proprie  ragioni.  Nessuna infrazione  disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio 
di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono 
conto  della  situazione  personale  dello  studente,  della  gravità  del  comportamento  e  delle 
conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in 
attività in favore della comunità scolastica. 

In  base  alla  gravità  del  comportamento  dello  studente,  sono  comminate  le  seguenti  sanzioni 
disciplinari: richiamo verbale, richiamo scritto (nota sul registro), allontanamento dalla comunità 
scolastica (sospensione).

I richiami hanno lo scopo di indurre lo studente al rispetto delle norme del presente regolamento e 
di  ricordargli  gli  impegni  che  egli  si  è  assunto  con  la  sottoscrizione  del  “Patto  educativo  di 
corresponsabilità”.  Il  richiamo  verbale  è  disposto,  a  fronte  di  mancanze  lievi,  oltreché  dagli 
insegnanti o dal dirigente scolastico, anche dal personale non docente (assistenti amministrativi, 



assistenti  tecnici,  collaboratori  scolastici)  la  cui  autorità,  equivalente a quella  dei  docenti,  deve 
essere parimenti riconosciuta dagli studenti, pena un inasprimento della sanzione stessa. Nel caso di 
recidiva  nelle  mancanze  lievi  e  per  mancanze  non  gravi  si  adotta  il  richiamo scritto,  disposto 
dall'insegnante  sul  libretto  scolastico  dello  studente  e  annotato  sul  registro  di  classe. 
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto in caso di gravi e 
reiterate infrazioni disciplinari (sospensione fino a 15 gg.) o quando siano stati commessi reati che 
violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone 
(sospensione  anche  oltre  i  15  gg.  e,  nei  casi  più  gravi,  fino  al  termine  dell'anno  scolastico, 
eventualmente anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi).

Di seguito l'elenco delle mancanze che danno luogo a provvedimenti  disciplinari e la sanzione 
minima per ciascuna di esse.

NON  OSSERVANZA  DELLE  DISPOSIZIONI  ORGANIZZATIVE,  DI  SICUREZZA  E  DI 
TUTELA DELLA SALUTE

• Presenza a scuola in luoghi e tempi diversi da quelli previsti – richiamo verbale.

• Mancanza del libretto scolastico – richiamo verbale. 

• Inosservanza delle disposizioni di sicurezza impartite dal personale scolastico –  richiamo 
verbale.

• Messa in atto di comportamenti pericolosi o dannosi per sé e gli altri, come lancio di oggetti,  
giochi pericolosi, corse nelle aule e nei corridoi – richiamo verbale.

• Fumo in luoghi non consentiti – nota sul registro di classe (e multa).

• Ritardo nella presentazione delle giustificazioni – nota sul registro di classe. 

• Allontanamento dal gruppo classe (es.: nei cambi d'ora, nei trasferimenti) – nota sul registro 
di classe.

• Rientri in aula tardivi dopo l'intervallo – nota sul registro di classe.

• Ostacolo,  ritardo,  impedimento  nella  trasmissione  delle  comunicazioni  scuola-famiglia  – 
nota sul registro di classe.

• Falsificazione delle comunicazioni scuola-famiglia – nota sul registro di classe.

• Allontanamento arbitrario dall'istituto – nota sul registro di classe (per i minori, immediato 
avviso alla famiglia e, se del caso, alle forze dell'ordine).

• Detenzione di oggetti potenzialmente pericolosi o dannosi alla salute – nota sul registro di 
classe.

• Detenzione di armi, cessione di droga – sospensione (immediato avviso alla famiglia e, se 
del caso, alle forze dell'ordine).

• Manomissione dei dispositivi di sicurezza –  sospensione.

FREQUENZA IRREGOLARE E TURBATIVA DELL'ANDAMENTO SCOLASTICO

• Svolgimento non regolare del lavoro assegnato a scuola o a casa – richiamo verbale.

• Non partecipazione alle attività scolastiche – richiamo verbale.

• Rifiuto di sottoporsi alle interrogazioni o alle verifiche scritte – richiamo verbale.

• Azione di disturbo delle lezioni o di altre attività scolastiche – richiamo verbale; se l'azione 



è continua, nota sul registro di classe.

• Assenze ingiustificate – nota sul registro di classe e immediato avviso alla famiglia

• Assenze ripetute, non adeguatamente motivate – nota sul registro di classe e convocazione 
della famiglia

• Ritardi ripetuti, non adeguatamente motivati –  nota sul registro di classe e convocazione 
della famiglia

• Uso  del  cellulare  o  di  altri  dispositivi  elettronici  non  espressamente  autorizzati 
dall'insegnante durante le lezioni – richiamo verbale.

OFFESE ALLE PERSONE

• Impedimento in qualsiasi forma alla libera espressione – richiamo verbale.

• Intemperanza, linguaggio e modi arroganti o ineducati – richiamo verbale.

• Insulti, linguaggio o comportamento immorale o blasfemo; atteggiamento discriminatorio, 
intollerante, razzistico – nota sul registro di classe.

• Parole e atteggiamento minacciosi – nota sul registro di classe.

• Produzione di danni a persone derivanti dall'utilizzo non corretto di strutture, macchinari e 
sussidi didattici – nota sul registro di classe (nei casi gravi, immediato avviso alla famiglia).

• uso improprio del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche per riprese che violino la 
dignità altrui e le norme sulla privacy - sospensione.

• Ingiurie,  minacce,  molestie,  diffamazione,  percosse,  lesioni  personali   –  sospensione 
(immediato avviso alla famiglia).

OFFESE ALLE COSE

• Mancanza di pulizia dei locali e delle attrezzature – richiamo verbale (e ripristino).

• Mancata raccolta differenziata dei rifiuti – richiamo verbale (e ripristino).

• Utilizzo non corretto di strutture, macchinari e sussidi didattici – richiamo verbale.

• Imbrattamento  di  muri,  porte,  banchi,  arredi,  attrezzature  –  richiamo  verbale,  se  di 
immediato  ripristino  (e  ripristino);  –   nota  sul  registro  di  classe,  se  non  di  immediato 
ripristino (e risarcimento)

• Danneggiamento  di  abiti  o  oggetti  personali  di  terzi  conseguente  alla  messa  in  atto  di 
comportamenti pericolosi o dannosi – nota sul registro di classe (e risarcimento).

• Produzione di  danni  a  cose derivanti  dall'utilizzo non corretto  di  strutture,  macchinari  e 
sussidi didattici – nota sul registro di classe (e risarcimento).

• Danneggiamento doloso di strutture, attrezzature, oggetti vari - sospensione (e risarcimento).

• Alterazione o danneggiamento di registri o altri documenti scolastici –  sospensione.

• furto – sospensione.

Art. 16 Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
Chiunque venga a conoscenza di comportamenti passibili di sanzioni disciplinari ne informerà il 
personale  scolastico  (dirigente,  docente,  collaboratore  scolastico,  ecc.)  che,  dopo  una  prima 
sommaria valutazione, se necessario interverrà direttamente  o rivolgendosi all'organo competente. 



Le sanzioni disciplinari diverse dal richiamo verbale non possono essere comminate senza previa 
contestazione di addebito e senza che l'interessato possa esercitare il diritto alla difesa.

RICHIAMO SCRITTO (NOTA SUL REGISTRO DI CLASSE) 

Il docente che intenda irrogare la sanzione disciplinare del richiamo scritto annota la mancanza sul 
registro di classe e sul libretto scolastico dello studente.  Entro il giorno successivo lo studente può 
presentare a sua difesa giustificazioni scritte e/o chiedere di essere sentito oralmente eventualmente 
assistito da chi ne ha la potestà genitoriale. Qualora le giustificazioni vengano accolte, sul registro 
di classe e sul libretto scolastico dello studente il docente annoterà la revoca del provvedimento 
disciplinare; in caso contrario, nessun altro atto sarà compiuto e il richiamo scritto si intenderà 
confermato. Trascorso un giorno dall'annotazione della mancanza disciplinare sul registro di classe 
e sul libretto scolastico dello studente senza che siano state presentate giustificazioni scritte o che lo 
studente  abbia  chiesto  di  essere  sentito  oralmente,  il  richiamo  scritto  si  intende  comunque 
confermato. Avverso la decisione finale del docente è ammesso ricorso entro 15 giorni all'Organo di 
garanzia interno alla scuola. 

ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA (SOSPENSIONE)

Qualora esistano i presupposti per l'allontanamento dalla comunità scolastica di uno studente, il 
dirigente  scolastico,  opportunamente  informato,  notificherà  per  iscritto  all'interessato,  se 
maggiorenne,  o  a  chi  ne  ha  la  potestà  genitoriale,  se  minorenne,  l'avvio  del  procedimento 
disciplinare  ed  individuerà  il  responsabile  dell'istruttoria.  Nell'atto  di  notifica  sarà  contestato 
l'addebito  e  saranno  precisate  le  modalità  di  esercizio  del  diritto  di  difesa,  comprendenti  la 
possibilità di essere ascoltati dal responsabile dell'istruttoria e di depositare una memoria scritta. 

il Dirigente Scolastico convoca gli interessati e l'organo collegiale (consiglio di classe o consiglio di 
istituto, completo di tutte le sue componenti) con un congruo preavviso (di massima non inferiore ai 
5 giorni, ma non superiore a dieci) rispetto alla data della riunione e, 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. Il giorno e l'ora stabiliti per 
la riunione dell'organo collegiale, verificata l'esistenza del numero legale (consistente nella presenza 
di almeno la metà più uno dei componenti), dopo una prima e breve esposizione dei fatti dovranno 
essere  ascoltati  gli  studenti  individuati  come  responsabili  ed  i  relativi  esercenti  la  potestà 
genitoriale, se presenti.  Esaurita questa fase, l'organo collegiale, riunito a porte chiuse, dibatte e 
decide sulla sanzione da comminare tenendo conto anche dell'effetto emulativo che l'atto possa 
avere  tra  i  compagni,  dello  scandalo  che  questo  abbia  provocato nella  comunità  locale  e  della 
recidiva dell'alunno. La decisione è assunta a maggioranza dei votanti. In caso di parità, il voto del 
presidente vale doppio. Qualora dell'organo collegiale faccia parte lo studente avverso il quale si sta 
procedendo o un suo genitore, questi si asterrà dalla votazione. La decisione è subito comunicata 
allo studente interessato, che potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle 
pene  sostitutive  della  sospensione. In  base  alle  risultanze  del  verbale  dell’Organo Collegiale  il 
Dirigente Scolastico redigerà l’atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione, che 
dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell’eventuale sanzione e 
indicare modi e tempi per i ricorsi all'Organo di Garanzia interno. Il provvedimento sarà notificato 
per iscritto con la massima sollecitudine all’interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà 
genitoriale.  La sanzione potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica,  anche prima che 
siano scaduti i termini per l’impugnazione.

Art. 17 Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia interno alla scuola 
che decide nel termine di dieci giorni. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di 



chiunque  vi  abbia  interesse,  anche  sui  conflitti  che  sorgano  all'interno  della  scuola  in  merito 
all'applicazione del presente Regolamento e dello “Statuto degli studenti e delle studentesse”. Il 
Direttore  dell'Ufficio  Scolastico  Regionale,  o  un  dirigente  da  questi  delegato,  decide  in  via 
definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni 
dello “Statuto degli studenti e delle studentesse” anche contenute nel presente Regolamento.

ART. 18 Organo di garanzia 
L'organo di garanzia (OG) è composto da:

1 dirigente scolastico dell'istituto (con funzioni di presidente);

1 docente designato dal consiglio di istituto;

1 non docente designato dal consiglio di istituto;

1 studente eletto dagli studenti;

1 genitore eletto dai genitori.

Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, in occasione delle elezioni per il rinnovo 
della rappresentanza degli studenti e dei genitori nel consiglio di istituto. L'OG rimane in carica un 
anno scolastico. In caso di decadenza, dimissioni, impedimenti e incompatibilità (qualora faccia 
parte del'OG uno dei membri dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare o lo 
studente  sanzionato  o  un  suo  genitore),  subentra  nell'OG  il  primo  degli  esclusi  al  momento 
dell'elezione  o  della  designazione.  In  prima  applicazione,  lo  studente  ed  il  genitore  che 
parteciperanno  all'OG  sono  scelti  tra  i  propri  membri  dalla  rispettiva  componente  interna  al 
Consiglio di Istituto. 

L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento 
di istituto e dello “Statuto degli  studenti  e delle studentesse”,  su richiesta di chiunque ne abbia 
interesse.

Le funzioni dell'OG sono inoltre le seguenti:

• di controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite  interviste,  questionari,  statistiche, 
ecc.);

• di proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate); 

• di facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti; 

• di  informazione  sullo  “Statuto  degli  studenti  e  delle  studentesse”  e  sul  Regolamento  di 
istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);

• di assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola 
(sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto); 

• di intermediazione con l'autorità giudiziaria in caso si renda necessario. 

Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da 
parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca 
preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo 
ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. 

Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti  in 
causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. 
La  decisione  viene  verbalizzata  e  pubblicizzata  mediante  l'affissione  in  un apposito  spazio.  Le 
riunioni  dell'OG devono vedere  la  presenza  di  tutti  i  componenti  per  avere  validità  legale.  Le 
decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG 
stesso.  In caso di parità,  il  voto del presidente vale  doppio. L'OG ha diritto,  qualora ne faccia 



richiesta,  ad avere una formazione specifica e/o una supervisione di esperti  su temi attinenti  la 
propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti, la negoziazione, la normativa scolastica, 
ecc.).

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in 
volta,  il  segretario  verbalizzante.  L'avviso  di  convocazione  va  fatto  pervenire  ai  membri 
dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta. 

Qualora  l'avente  diritto  avanzi  ricorso  (che  deve  essere  presentato  per  iscritto),  il  Presidente 
dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare i componenti l'Organo non 
oltre 6 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. Il Presidente, in preparazione dei lavori 
della  seduta,  deve  accuratamente  assumere  tutti  gli  elementi  utili  allo  svolgimento  rigoroso 
dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. 

L'Organo di garanzia, dopo attenta e serena valutazione, delibera nel termine di 10 giorni; l'esito del 
ricorso va comunicato per iscritto con la massima sollecitudine all'interessato e ai suoi genitori. 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ fra Scuola e Famiglia dello Studente si ispira 
ai  principi  generali  sui  quali  è  fondato  il  Regolamento  di  Istituto  ed  ogni  altra  forma  di 
regolamentazione della vita all’interno della scuola, nell’osservanza del complesso di leggi e norme 
alle quali è comunque soggetta tutta l’attività didattica ed educativa in generale della scuola statale 
italiana.
Esso  è  finalizzato  a  definire  in  modo  trasparente  e  condiviso  diritti  e  doveri  nel  rapporto  fra 
istituzione  scolastica  autonoma  e  utenza;  il  rispetto  del  “Patto”  costituisce  la  condizione 
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative 
del Piano dell’Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti.

Esso stabilisce che
A) la Scuola:

• si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, 
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono 
favoriti  e  garantiti  dal  «Patto»;  attraverso  di  esso  si  realizzano  gli  obiettivi  del 
miglioramento della  qualità,  della  trasparenza,  della  flessibilità,  della  collegialità  e  della 
partecipazione  attiva,  secondo  le  modalità  definite  dal  Piano  dell’Offerta  Formativa 
dell’Istituto;

• garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità 
del corpo docente e della libertà d’insegnamento. Il diritto all’apprendimento è garantito a 
ciascuno  studente  attraverso  la  realizzazione  dei  curricola  disciplinari  nazionali  e  dei 
percorsi individualizzati tesi a promuovere il successo formativo;

• intende creare un clima sereno e corretto, atto a favorire nello studente lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti responsabili e corretti e 
dei valori di una cittadinanza europea;

• è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i 
genitori, il personale ATA e i docenti;

• s’impegna,  compatibilmente  con  le  risorse  disponibili,  ad  acquisire  una  strumentazione 
tecnologica adeguata e a promuoverne un utilizzo consapevole;

• garantisce  ambienti  e  strutture  adeguate  agli  studenti  portatori  di  handicap  nei  limiti 
consentiti dalle disponibilità finanziarie e strutturali di sua diretta competenza;



• promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici;
• promuove nell’ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività finalizzate 

allo scambio fra le diverse culture.

B) Tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le 
proprie competenze:

• sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite 
dalla Costituzione della Repubblica italiana; 

• si impegnano a far sì che i rapporti interni alla comunità scolastica si informino ai principi 
della solidarietà e del rispetto reciproco;

• si impegnano a conoscere nei dettagli il regolamento di istituto, aggiornarne la conoscenza 
in caso di variazioni o integrazioni successive e osservarne scrupolosamente prescrizioni e 
indicazioni;

• hanno diritto di esprimere la propria opinione, purché correttamente manifestata e non lesiva 
dell’altrui dignità e personalità;

• hanno  il  diritto  di  diffondere  le  proprie  idee  con  le  modalità  ed  i  mezzi  consentiti  dai 
regolamenti interni e, comunque, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea;

• hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale;
• si assumono le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, giuridicamente definiti 

per il personale docente e non docente della scuola dal «Contratto Nazionale di Lavoro», dai 
codici di comportamento e da altre norme, e per gli studenti sanciti dal regolamento e dal 
patto  di corresponsabilità  che sottoscrivono congiuntamente,  nel  rispetto  della  normativa 
vigente.

C) Ciascuna componente, in particolare, si impegna, inoltre, a:
 
 STUDENTI:

• conoscere l'Offerta formativa della scuola;
• conoscere  ed  osservare  lo  Statuto  degli  studenti  e  delle  studentesse,  il  Regolamento  di 

Istituto e gli altri Regolamenti che ne sono parte integrante;
• rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza,  in particolare non sostando lungo le 

scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste 
dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;

• non detenere oggetti e sostanze pericolose;
• non mettere in atto comportamenti pericolosi o dannosi per sé o gli altri;
• non fumare dove è vietato;
• portare rispetto nei confronti del capo di istituto, dei docenti,  del personale non docente, 

riconoscendo ed accettando l’autorevolezza educativa dell’adulto;
• rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
• usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che connota la 

scuola;
• favorire  la  comunicazione  scuola-famiglia,  innanzitutto  detenendo  sempre  e  gestendolo 

correttamente il libretto scolastico e poi giustificando puntualmente assenze e ritardi;
• frequentare regolarmente i  corsi,  presentarsi  puntualmente  alle  lezioni,  evitare  le  entrate 

posticipate e le uscite anticipate in mancanza di fondate motivazioni;
• assolvere  assiduamente  agli  impegni  di  studio,  anche  sottoponendosi  puntualmente  alle 

verifiche previste dai docenti;
• mantenere durante le lezioni un comportamento corretto e un atteggiamento propositivo;
• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, osservando le norme 

sulla sicurezza e comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della 



scuola;
• avere la massima cura nell’uso delle strutture e degli arredi, condividendo la responsabilità 

di rendere accogliente l’ambiente scolastico;
• non  usare  durante  le  lezioni  il  cellulare  ed  altre  apparecchiature  elettroniche  non 

espressamente autorizzate dall'insegnante;
• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
• chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
• non allontanarsi dall'aula o dalla scuola senza l'autorizzazione dei docenti;
• non fermarsi più del necessario nei corridoi, nell'atrio della scuola, al bar, alle macchinette 

distributrici di alimenti e bevande;
• trascorrere  gli  intervalli  e  la  pausa  pranzo  nei  luoghi  preposti,  rientrando  in  aula 

puntualmente alla ripresa delle attività;
• non abbandonare rifiuti in giro, raccoglierli differenziandoli per tipologia;
• lasciare la scuola al termine delle lezioni in modo ordinato e tranquillo.

 

GENITORI DEGLI STUDENTI:
• conoscere l'Offerta formativa della scuola;
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 

la loro competenza valutativa;
• tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto personale dello studente e le comunicazioni scuola-famiglia (sia in formato cartaceo 
sia sul web), partecipando con proposte e osservazioni migliorative a riunioni,  assemblee, 
consigli e colloqui;

• adoperarsi affinché i figli rispettino il regolamento di istituto, in particolar modo per ciò che 
riguarda la puntualità e la giustificazione di assenze o ritardi;

• segnalare  al  Dirigente  scolastico  o  al  docente  coordinatore  di  classe  le  situazioni  che 
possano comportare particolari forme di assistenza verso i propri figli;

• intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a persone o 
cose della scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e nelle modalità 
previste dal regolamento di istituto.

PERSONALE SCOLASTICO:

Dirigente scolastico
• garantire  e  promuovere  l’attuazione  del  Piano dell’Offerta  Formativa,  ponendo ciascuna 

componente scolastica nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo;
• garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare, all’interno 

del  proprio  ruolo,  competenze,  professionalità  e  potenzialità,  in  un  clima  di  dialogo, 
collaborazione e rispetto reciproci;

• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità entro la quale opera la scuola 
per cercare risposte adeguate.

Docenti
• essere puntuali alle lezioni e negli adempimenti previsti dalla scuola;
• informare  gli  alunni  sugli  obiettivi  educativi  e  didattici,  sui  tempi  e  sulle  modalità  di 

attuazione delle attività per farli partecipare responsabilmente al percorso educativo, anche 
rendendo  consultabile  in  segreteria  didattica  e  sul  sito  web  della  scuola,  entro  il  15 
novembre, tutta la documentazione riguardante la programmazione didattica ed educativa, i 
criteri di valutazione ed ogni altro documento che possa avere conseguenze sulla carriera 
scolastica degli allievi;



• svolgere le attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 
di apprendimento, esplicitandone criteri e modalità e motivandone gli esiti;

• comunicare  contestualmente  all'interrogazione  gli  esiti  delle  prove  orali;  riconsegnare 
valutate le verifiche scritte di norma, salvo particolari situazioni, non oltre quindici giorni 
dall'effettuazione della prova e comunque prima di un'altra verifica;

• comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio, oltreché agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta;

• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, in modo da 
favorire l’interazione pedagogica con le famiglie;

• realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto, tale da favorire 
capacità di iniziativa, valorizzazione delle differenze, educazione alla legalità;

• non usare il cellulare ed altre apparecchiature elettroniche non funzionali allo svolgimento 
della propria attività didattica durante le lezioni;

• utilizzare i laboratori e le strumentazioni previsti nella propria attività didattica.

 Personale non docente
• conoscere  il  Piano  dell’Offerta  Formativa  e  collaborare  a  realizzarlo,  nell’ambito  delle 

proprie competenze;
• garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
• segnalare al dirigente scolastico e ai docenti tutte le situazioni di violazione ai regolamenti 

interni da parte degli  studenti  di  cui venissero direttamente a conoscenza per l’esercizio 
della propria funzione;

• offrire sempre la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti 
educativi  posti  alla  base  del  “Patto”,  favorendo  l’instaurarsi  di  un  clima  di  rispetto  e 
collaborazione fra tutte le componenti scolastiche;

• limitare  l'uso  del  cellulare  e  di  altre  apparecchiature  elettroniche  non  funzionali  allo 
svolgimento della propria attività lavorativa durante l'orario di servizio.

Letto,  approvato  e  sottoscritto  in  Pinerolo,  il  giorno  _____  del  mese  di  _________  dell'anno 
_________

Il dirigente scolastico: Loredana Grabbi _________________________________

__ l __ student __ sig. __________________________

I genitori (o chi ne fa le veci) sig. _________________ sig. __________________


