
Estratto del Regolamento di Istituto

Assemblee studentesche.  Può  tenersi  un'assemblea  di  classe  al  mese  per  la  durata  massima  di  due  ore  convocata  dai 
rappresentanti degli studenti almeno 3 giorni prima. Può tenersi un'assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una  
giornata convocata dalla maggioranza del comitato studentesco (l'insieme dei rappresentanti di  classe) o dal 10% degli  studenti  
almeno 5 giorni prima. Dopo ciascuna assemblea  di classe il delegato è tenuto  a redigere un preciso verbale e a consegnarlo al 
coordinatore di classe. Alle assemblee possono presenziare insegnanti e capo di istituto. Non possono aver luogo assemblee nel mese  
conclusivo delle lezioni.

Viaggi e visite guidate. Per le uscite di una sola giornata (dove è richiesto, di norma, il 100% delle adesioni) è necessaria 
l'autorizzazione della Presidenza su richiesta corredata dalle dichiarazioni di assenso dei genitori per gli allievi minorenni presentata  
di norma con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista per l'uscita. Per i viaggi di istruzione di durata superiore al giorno la  
programmazione deve avvenire di norma entro i consigli di classe del mese di novembre di ogni anno. 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.

Trattamento dei dati personali. Lo studente, al compimento del diciottesimo anno di età, potrà fare richiesta scritta affinché 
la trasmissione di informazioni sulla sua carriera scolastica avvenga solo dietro suo esplicito consenso.

Comunicazioni scuola-famiglia. Le comunicazioni avvengono, di norma, sul libretto scolastico o sul diario personale dello  
studente. E' obbligo per gli studenti minorenni presentare le comunicazioni firmate il giorno successivo alla loro emanazione. 

Entrata. Consentita solo a partire dai 5 minuti antecedenti l'inizio delle lezioni. Prima di allora gli studenti della sede di Pinerolo  
possono accedere esclusivamente al bar e annessa sala ristoro.

Ritardi. 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.  Potranno essere  concesse autorizzazioni  permanenti  all'entrata  posticipata  per  particolari  motivi  
(orario dei mezzi di trasporto e problemi familiari o personali).

Cambi d'ora. In occasione del cambio 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.

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.

Pausa pranzo (sede di Pinerolo).  Gli allievi che scelgono di trascorrere la pausa pranzo all'interno dell'istituto possono 
soggiornare solamente nei locali messi a disposizione dalla scuola, che sono il bar, l'annessa sala ristoro e alcune aule assegnate a tale 
scopo.

Uscite anticipate. 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.  Nell'ultimo mese  di  scuola  per  nessun  motivo  saranno concessi 
permessi di uscita anticipata. Potranno essere concesse autorizzazioni permanenti all'uscita anticipata per particolari motivi (orario  
dei mezzi di trasporto e problemi familiari o personali).

Giustificazioni.  Le giustificazioni si presentano all'insegnante d'aula. I ritardi vanno giustificati al momento dell'entrata o il  
giorno successivo o, al più tardi, il giorno dopo. Le assenze vanno giustificati al rientro o, al più tardi, il giorno dopo.

Provvedimenti disciplinari.  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.  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. Qualora esistano i presupposti per la sospensione di uno 
studente, il dirigente scolastico avvierà l'apposita procedura prevista.

Impugnazioni (ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari). Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni 
dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia interno alla scuola (OG) che decide nel termine di dieci giorni.



Mancanze che danno luogo a provvedimenti disciplinari e 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.


