REGOLAMENTO d’ISTITUTO
Queste norme sono modificabili di anno in anno dal Consiglio di Istituto in relazione alle esigenze ed alle segnalazioni
pervenute dalle diverse componenti della Scuola.
Il Regolamento presente sul sito è sempre quello aggiornato.
Alunni
Orario scolastico
La scuola apre agli studenti alle ore 7.40 al suono della prima campana.
La prima ora di lezione ha inizio alle ore 7.50 al suono della seconda campana.
Le ore di lezione si succedono secondo l’orario fissato annualmente dagli Organi Collegiali per l’inizio dell’Anno
scolastico.
ENTRATA E USCITA
Gli alunni devono trovarsi nella propria aula entro le 7.50, inizio della prima ora di lezione, ed escono al termine
dell’orario giornaliero previsto. Durante l’intervallo gli alunni possono trattenersi nelle pertinenze scolastiche autorizzate,
non possono allontanarsene e debbono rientrare in classe al termine dello stesso celermente.
Possono uscire dalla pertinenze scolastiche, durante la ricreazione, soltanto gli alunni maggiorenni autorizzati per iscritto
dal Dirigente scolastico, dopo averne fatto specifica richiesta, utilizzando il modulo specifico. Le norme particolari che
disciplinano l’intervallo sono stabilite dal Consiglio d’Istituto, sentito il Dirigente Scolastico.
RITARDI
Al fine di evitare interruzioni dell’attività didattica della prima ora di lezione, gli alunni che si presentano a Scuola in
ritardo saranno ammessi in classe, sino alle ore 8.00 e dovranno comunque esibire giustificazione; oltre tale orario
entreranno alla seconda ora dopo aver giustificato dalla Vice Presidenza e/o dal Dirigente Scolastico.
I ritardi non possono essere più di 6 nel primo periodo e 10 nel secondo pena provvedimenti nel Consiglio di Classe.
Le uscite anticipate, nel caso di minorenni, sono autorizzate solo alla presenza dei genitori o dei legali rappresentanti.
Eventuali ed eccezionali concessioni di deroghe rispetto al normale orario delle lezioni (entrate posticipate ed uscite
anticipate) sono disposte dal Dirigente Scolastico per gravi e documentati motivi.
ASSENZE
Lo studente, durante l’orario scolastico, ha l’obbligo di essere sempre munito del libretto delle assenze, delle entrate
posticipate ed uscite anticipate (unico e insostituibile tramite di comunicazione tra docenti e famiglie) e di custodirlo con
cura.
In mancanza del libretto, eccezionalmente, gli alunni saranno ammessi in classe con nota del Dirigente Scolastico o dei
suoi collaboratori, con la consegna di riportarlo in Presidenza o Vicepresidenza immediatamente il giorno successivo. In
caso di recidiva, gli alunni per l’ammissione in classe hanno l’obbligo di essere accompagnati dai genitori o dai legali
rappresentanti.
Il libretto e’ consegnato all’inizio dell’anno scolastico alle famiglie per gli alunni minorenni e direttamente per gli alunni
maggiorenni. Le successive richieste di libretto saranno esaudite dietro pagamento del relativo costo. È compito dei
genitori controllare periodicamente questo libretto che deve portare le firme di almeno uno dei genitori o dei legali
rappresentanti.
L’alunno consegnerà all’insegnante della prima ora la giustificazione firmata da lui stesso se maggiorenne o dal genitore
o dai legali rappresentanti , nel caso in cui l’alunno e’ minorenne.
Dopo 5 giorni di assenza , inclusi i festivi, è obbligatorio presentare il certificato medico per la riammissione. Qualora
l’assenza di un alunno si protragga oltre il settimo giorno, la Scuola, su indicazione dei coordinatori di classe, si metterà
in contatto con la famiglia per accertarne i motivi.
Il diario scolastico personale deve servire esclusivamente per l’annotazione scrupolosa degli impegni di studio
giornalieri.
Si ricorda che qualsiasi comportamento che turbi il regolare svolgimento delle lezioni e’ passibile di sanzioni disciplinari .
Solo nei casi particolarmente gravi (sciopero imprevisto dei mezzi pubblici, calamità naturali o altri eventi di analoga
entità), gli alunni, anche se minorenni, possono uscire dalla scuola prima dell’orario previsto (allo scopo sarà chiesta una
manleva all’inizio dell’anno scolastico).
SCIOPERO PERSONALE INSEGNANTE
In caso di sciopero del personale insegnante, i Docenti non sono tenuti a comunicare alla Scuola la loro adesione;
pertanto potrà avvenire che le classi prive del loro docente, siano rinviate a casa prima dell’orario previsto,
nell’impossibilità da parte della Scuola di garantire responsabile assistenza.
ASTENSIONI COLLETTIVE DEGLI ALUNNI
Per quanto riguarda le astensioni collettive si fa rilevare che esse provocano grave turbativa al regolare svolgimento
della vita scolastica e pertanto, come da vigente normative, si configurano come illecito disciplinare, con tutte le
conseguenze che ne possono derivare.

Durante il normale orario delle attività scolastiche In ordine alle norme di sicurezza e tenuto conto della ristrettezza
dei locali e della presenza di un numero molto elevato di alunni nei diversi indirizzi di studio, è importante che tutti
rispettino le seguenti norme:
• gli insegnanti della prima ora devono annotare eventuali assenze e/o ritardi o giustificazioni sul registro di classe;
• i docenti sono tenuti ad indicare sul registro di classe gli argomenti trattati nel corso delle lezioni giornaliere e anche i
compiti assegnati a casa (in modo sintetico);
• gli alunni non possono uscire dalle pertinenze scolastiche ne’ accedere ai terrazzi (per ragioni di sicurezza); è
consentita la permanenza verso sud fino ai cancelli; le uscite sul retro sono da utilizzare solo in caso di emergenza e
devono rimanere chiuse;
• gli alunni possono restare fuori dalle aule soltanto nell’intervallo; nel momento dei cambi di insegnante essi possono
uscire dall’aula solo se autorizzati dal docente in entrata, che vigila anche sul rientro;
• i docenti non possono permettere l’uscita dall’aula a più di un alunno per volta;
• il cambio di insegnante deve essere effettuato con la massima rapidità e non deve provocare affollamento e confusione
nei corridoi;
• tutti gli alunni nel breve periodo del cambio di docente devono restare in classe;
• l’insegnante che subentra deve accertarsi della presenza in classe di tutti gli alunni che erano presenti nell’ora
precedente; qualora qualcuno manchi, deve immediatamente accertarsi del motivo dell’assenza;
• gli alunni che devono trasferirsi da un’aula all’altra devono effettuare lo spostamento all’inizio dell’ora, tutti insieme e
non a gruppi, in modo rapido, silenzioso ed ordinato, al fine di non arrecare disturbo al lavoro delle altre classi;
• nessun alunno può accedere ai gabinetti scientifici e alle aule di informatica se non accompagnato da un insegnante, o
senza averne ricevuto specifica autorizzazione dai docenti;
• nel rispetto della vigente normativa e nell’ottica dell’educazione alla salute, è assolutamente vietato fumare in tutte le
pertinenze scolastiche; contravvenire è sanzionato con provvedimenti disciplinari e con una multa;
• è considerata elemento essenziale di un corretto comportamento la pulizia personale e il mantenimento di quella dei
locali. Per quanto riguarda quest’ultima la sua cura è affidata al personale incaricato; è però dovere di tutti depositare
rifiuti negli appositi cestini e soprattutto non sporcare deliberatamente le aule. Per sensibilizzare ulteriormente la
popolazione scolastica ad una raccolta differenziata dei rifiuti, sono stati posti in vari punti dell’edificio e delle sedi
staccate, contenitori in cui gettare unicamente la carta o la plastica. Sono affidati alla buona educazione e al senso
civico degli utenti il corretto uso e la conservazione delle suppellettili e del patrimonio dell’Istituto; il pagamento delle
spese per gli eventuali danni viene addebitato ai responsabili, o singolarmente o, qualora non sia possibile individuare il
diretto responsabile, all’intero gruppo-classe.
Assemblee
ASSEMBLEE DI CLASSE
Gli alunni di ciascuna classe, in base ai Decreti Delegati, possono usufruire di due ore mensili di assemblea. La
richiesta, presentata con 5 giorni di anticipo, deve essere firmata dai docenti che
concedono l’ora. L’assemblea è autorizzata dalla presidenza. Nella richiesta delle ore di assemblea, che possono essere
utilizzate in occasione unica o frazionata, previo accordo tra docenti e alunni, si segue il criterio della rotazione fra le
varie discipline.
Durante l’assemblea di classe l’insegnante non può allontanarsi dalla scuola e, quale diretto responsabile della vigilanza
e del corretto andamento di ogni attività scolastica della classe, pur nel rispetto del principio della riservatezza, ha il
diritto/dovere di rientrare in aula, qualora ciò si renda necessario.
Nel caso in cui la classe arrecasse disturbo durante l’assemblea, la stessa potrà essere interrotta dall’insegnante
riprendendo le lezioni in modo regolare.
ASSEMBLEE D’ISTITUTO
La Commissione che ha redatto il Regolamento demanda al Dirigente Scolastico la definizione opportuna delle modalità
di svolgimento delle assemblee.
Le assemblee d’istituto si svolgono secondo le seguenti norme:
• devono essere richieste al Dirigente Scolastico per iscritto con il previsto numero di firme e con l’indicazione dell’Ordine
del Giorno con almeno cinque giorni di anticipo;
• le domande devono indicare la data, il luogo di svolgimento, rispettando il criterio di rotazione fra i giorni della
settimana;
• i nominativi degli esperti eventualmente invitati debbono essere comunicati al Dirigente Scolastico con almeno quindici
giorni di anticipo perché possano essere sottoposti al vaglio del Consiglio d’Istituto, fatta salva l’eventualità di situazioni
eccezionali per cui il Dirigente scolastico avrà la discrezionalità nella concessione;
• le assemblee, stabilita l’ora di inizio, terminano con l’esaurimento della discussione dell’ordine del giorno, comunque
non oltre l’ultima ora.;
• annualmente il Dirigente Scolastico indicherà le modalità di comportamento nel caso in cui uno studente non intenda
partecipare all’assemblea;
• gli alunni che partecipano all’assemblea possono allontanarsi solo al momento dell’intervallo, rimanendo ovviamente
all’interno dell’edificio scolastico;
• i docenti sono tenuti ad osservare il proprio orario di lavoro. Nei trasferimenti, se nel proprio orario di servizio, sono
tenuti ad accompagnare gli alunni;
• in assemblea dovranno essere sempre presenti il Dirigente Scolastico e/o docenti delegati al fine di sorvegliare che
l’assemblea stessa si svolga con ordine e civica correttezza e nel rispetto delle norme previste. La stessa potrà essere
sciolta dal Dirigente Scolastico e/o dai docenti delegati se non viene rispettato l’O.D.G. o per motivi disciplinari. In questo
caso gli alunni dovranno tornare nella propria classe e riprenderanno le lezioni in modo regolare;
• al termine dell’assemblea gli alunni devono ritornare nelle aule per il contrappello se le lezioni riprendono

regolarmente, altrimenti, se l’orario delle lezioni è terminato, lasceranno l’Assemblea;
• il comitato degli studenti del liceo, da costituirsi a norma di legge, potrà riunirsi nei locali della scuola in ore
pomeridiane con cadenza mensile, per discutere i problemi attinenti all’Ordine del Giorno dell’assemblea d’istituto e
questioni di carattere scolastico. Di tali riunioni dovrà essere dato congruo preavviso al Dirigente Scolastico, che le
autorizzerà tenendo conto delle esigenze organizzative.
• Di ogni riunione studentesca, sia a livello di assemblea di classe, sia d’istituto, sia di comitato, dovrà essere redatto
apposito verbale da conservarsi agli atti.
IL COMITATO STUDENTESCO
Importante momento della vita scolastica è il comitato per gli studenti per il quale sono convocati i rappresentanti di
classe, ma che è aperto a tutti coloro i quali abbiano voglia di impegnarsi per il loro istituto. I rappresentanti di classe
propongono al comitato i problemi e le richieste dei propri compagni, mentre i rappresentanti d’Istituto informano i
presenti sulle decisioni prese dal Consiglio d’Istituto ed eventualmente dalla consulta provinciale.
Proprio per questo è indispensabile diminuire il più possibile l’assenteismo, tipico di queste riunioni, che rappresentano il
punto di contatto e di collaborazione tra i rappresentanti di classe.
Questi ultimi, candidandosi all’inizio dell’anno, hanno deciso di partecipare attivamente alla vita della scuola, ed il loro
impegno deve essere quindi costante e serio. I rappresentanti di classe che non si recheranno ai comitati dovranno
incaricare un sostituto di parteciparvi e giustificare la loro assenza.
Inoltre coloro che parteciperanno al comitato il giorno seguente all’incontro dovranno comunicare ai loro compagni i punti
discussi.
IL REGOLAMENTO PER LA PARTE RELATIVA ALLE MANCANZE E ALLE SANZIONI DISCIPLINARI è pubblicato sul
sito ed è contenuto all’interno del POF.
_______________________

