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Articolo 1 

Riferimenti 
Modello Educativo IMC 
PEI Progetto Educativo d’Istituto  
PTOF Piano Triennale dell’Offerta formativa  
PEC Patto Educativo di Corresponsabilità 
RD Regolamento di Disciplina 

 
Articolo 2 

Norme Generali 
1. Il presente regolamento risponde all’esigenza di adottare una linea comune di comportamento, 

tesa a costruire nel migliore dei modi la convivenza e il rispetto tra le diverse componenti della 
Scuola.   

2. A tal fine si ritengono fondamentali le seguenti norme generali:  
a) Docenti e studenti devono rispettare la puntualità del proprio orario scolastico.  
b) La scuola non risponde del materiale e degli effetti personali lasciati incustoditi nei locali 

scolastici.  
c) I genitori non devono accedere ai corridoi dove sono situate le aule, né per accompagnare i 

propri figli né per comunicare con gli insegnanti in orario scolastico.  
d) Non è consentito ai genitori salire nelle classi per dare ai propri figli materiale didattico 

dimenticato. 
e) I genitori hanno la responsabilità di rispettare e far rispettare ai propri figli le norme dei 

regolamenti in vigore.  
f) Adulti, ragazzi e bambini devono usare un linguaggio corretto ed educato, adeguato 

all’ambiente scolastico.  
g) Il comportamento all’interno dell’Istituto deve essere sempre rispettoso nei confronti delle 

altre persone che lo frequentano o che vi lavorano e deve essere evitato qualunque 
atteggiamento che possa mettere a rischio la sicurezza dei presenti.   

h) L’abbigliamento e l’atteggiamento devono essere decorosi, adeguati all’ambiente e al 
contesto scolastico; l’ordine e la cura della propria persona devono essere improntati ad un 
principio di semplicità e di sobrietà. (In particolare sono da evitare abbigliamenti succinti, 
indumenti particolarmente attillati e pantaloni corti).  

i) La scuola non si assume alcuna responsabilità in caso di danno o smarrimento di oggetti di 
valore.  

j) Per motivi di organizzazione interna, genitori e alunni sono pregati di lasciare gli edifici 
scolastici al termine delle attività didattiche.  

k) Agli alunni della scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado non è concesso fermarsi 
all’interno della struttura oltre l’orario scolastico, se non esplicitamente convocati o 
autorizzati  dai docenti responsabili che assicurano la vigilanza.  
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Gli alunni sono tenuti a utilizzare unicamente gli spazi assegnati, in quanto debitamente 
sorvegliati. Chi fruisce dei locali dell’Istituto si assume la responsabilità di gestire spazi e 
strumenti in modo corretto.  

l) A genitori, insegnanti e alunni, come singoli, non è concesso introdurre a scuola nulla che 
non faccia parte degli strumenti didattici; è assolutamente proibito vendere o acquistare 
alcunché all’interno dell’Istituto. Fanno eccezione le iniziative assunte ufficialmente 
dall’Istituto che organizza eventi finalizzati alla raccolta di offerte spontanee destinate a 
scopi benefici. 

m) In occasione di festeggiamenti per i compleanni, per chi lo desidera, è possibile offrire torte 
o dolci ai compagni rispettando la normativa ATS relativa alla tracciabilità degli alimenti. È 
obbligatorio, pertanto, consumare solo prodotti confezionati, possibilmente monodose. 

n) La scuola garantisce la fornitura di pasti sostitutivi, nel caso in cui vi sia la presenza di alunni 
che, per comprovati motivi alimentari, richiedano la somministrazione di una dieta speciale.  

o) La scuola, ambiente educativo per eccellenza, raccomanda fortemente l’attenzione e il 
rispetto per l’ambiente: non si devono danneggiare muri, vetri, banchi ecc.; i danni, provocati 
intenzionalmente o accidentalmente, dovranno essere risarciti dai responsabili.  

p) Gli oggetti smarriti e rinvenuti nei locali dell’Istituto e/o nelle sue pertinenze vanno 
consegnati ad una delle segreterie didattiche che provvederà alla riconsegna, se richiesta, ai 
legittimi proprietari.  

q) “L’uso dei telefoni cellulari all’interno della Scuola, come previsto dalla delibera del Consiglio 
di Istituto del 22 maggio 2007, è assolutamente vietato agli alunni, anche durante 
l’intervallo”. Pertanto si richiede a tutti di tenerlo spento dal momento dell’ingresso a scuola 
a quello dell’uscita. La non osservanza di questa norma prevede il ritiro del telefonino da 
parte dell’insegnante presente durante la lezione. La riconsegna avverrà al termine 
dell’attività didattica, da parte della Preside/Coordinatrice Didattica, o altro docente 
delegato. L’utilizzo di altri dispositivi elettronici (tablet, pc portatili, ecc.) è disciplinato dal 
docente presente in quel momento in classe. 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 
Articolo 40 

Il presente Regolamento, parte integrante del Regolamento generale di Istituto, è redatto in 
conformità ai principi ed alle norme dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” emanato con 
DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e sue modificazioni. 
Quanto affermato nel presente Regolamento non vuole avere un carattere puramente burocratico. 
Al contrario si pone come strumento per una corretta educazione e formazione degli studenti, 
invitandoli ad una partecipazione seria e consapevole alla vita scolastica. 
 
 

Articolo 41 
Ingresso ed inizio delle lezioni 

1. È richiesta la puntualità ed il rispetto dell’orario scolastico. 
2. L’ingresso degli studenti è da via Galvani 26. Una volta entrati gli studenti accederanno 

direttamente alle rispettive aule, senza sostare nell’ingresso di Via Galvani. La sorveglianza ai 
piani è garantita a partire dalle ore 7.50. 

3. È richiesto agli alunni di indossare il badge consegnato loro il primo giorno di scuola, sia 
all’ingresso che all’uscita dalla scuola. Questo permetterà al personale addetto alla sicurezza 
esterna un opportuno controllo.  

4. La puntualità all’inizio delle lezioni è un elemento che concorre alla valutazione del 
comportamento. 

5. Nel corso delle ore di insegnamento gli studenti non possono lasciare l’aula ad eccezione di 
singole richieste motivate ed autorizzate dal docente presente in classe. Gli studenti che 
vogliono recarsi in altre aule per comunicazioni devono essere autorizzati dal Preside. 

6. È consentito recarsi ai servizi durante il cambio dell’ora solo previa richiesta all’insegnante 
dell’ora succesiva. 

 
Articolo 42 

Assenze 
1. Le assenze devono essere giustificate dal genitore, o da chi ne fa le veci, sul registro 

elettronico il giorno del rientro. 
2. Nell’eventualità in cui il genitore non giustificasse tempestivamente l’assenza del figlio/a, la 

scuola ammetterà ugualmente lo studente in classe per motivi di sicurezza, a tutela 
dell’incolumità dello studente stesso. 
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Articolo 43 

Ingressi in ritardo 
1. Solamente in caso di reale necessità è consentita l’entrata alla seconda ora (ore 9.05). 
2. Non sono consentiti ingressi oltre l’inizio della seconda ora se non per documentati motivi 

di salute. Eventiali ingressi oltre la prima ora devono essere concordate con il preside e/o il 
coordinatore di classe. 

3. La richiesta di entrata posticipata deve essere effettuata da un genitore sul registro 
elettronico nell’apposita sezione. 

4. Lo studente che entra alla seconda ora, per essere autorizzato all’ingresso, si deve rivolgere 
alla Presidenza.  

5. Agli studenti pendolari è concessa una tolleranza di 15 minuti nell’ingresso a scuola, 
autorizzata dalla Presidenza, in caso di documentata difficoltà, il genitore dovrà farne 
richiesta scritta alla Preside.  
 

Articolo 44 
Uscita anticipata 

1. L’uscita anticipata (o l’entrata posticipata) di una o più classi è autorizzata dal Preside 
quando ricorrono motivi di causa maggiore e comunque quando non sono possibili 
sostituzioni di docenti assenti. Le famiglie vengono informate tramite il registro elettronico. 

2. Solamente in caso di necessità è consentita l’uscita un’ora prima del termine delle lezioni. La 
richiesta di uscita anticipata deve essere effettuata da un genitore sul registro elettronico 
nell’apposita sezione.  

3. Sono consentite uscite prima del termine delle lezioni solo in caso di malessere o di 
visita/esame medico che dovrà essere adeguatamente documentato. 

4. Un eccessivo numero di richieste di uscite o entrate fuori orario influirà negativamente sulla 
valutazione del comportamento. 
 

Articolo 45 
Ricevimento genitori 

1. Il Preside riceve su appuntamento richiesto attraverso la segreteria di presidenza. 
L’appuntamento potrà avere luogo in presenza o da remoto. 

2. Tutti i docenti sono disponibili a ricevere i genitori settimanalmente previo appuntamento 
da fissare direttamente con i docenti tramite il registro elettronico. 

3. I colloqui con i docenti vengono sospesi in concomitanza della fine del trimestre e del 
pentamestre. 

4. Il Consiglio di classe, l’insegnante coordinatore di classe o il Preside si riservano di convocare 
i genitori nel caso in cui una seria preoccupazione educativa o didattica lo richieda. 
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Articolo 46 

Il Consiglio di classe 
1. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi gli insegnanti di 

sostegno. 
2. Le funzioni di coordinatore di classe sono attribuite dal Preside ad uno dei docenti membro del 

Consiglio di classe. 
3. Il Consiglio di classe è presieduto dal Preside o, in sua vece, dal coordinatore di classe. Si riunisce 

in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Ha il compito di esercitare le competenze in 
materia di programmazione, valutazione e sperimentazione, di agevolare i rapporti reciproci tra 
genitori, docenti e studenti, di formulare al Collegio docenti proposte in merito all’azione 
educativa e didattica dell’Istituto. 

4. Al Consiglio di classe spettano le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli 
studenti. 

5. Il Consiglio di classe è convocato dal Preside mediante comunicazione inviata ai singoli docenti. 
Se si rendesse necessaria l’approvazione straordinaria di un progetto, di un’attività 
extrascolastica o di una uscita didattica, il Preside può convocare il Consiglio di classe mediante 
comunicazione emessa con preavviso di minimo tre giorni. 

6. Nel corso dell’anno scolastico devono essere convocati due Assemblee di classe con la presenza 
obbligatoria dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, o loro delegati, aperti a tutti i 
genitori e studenti della classe. 

Articolo 47 
Assemblee di genitori e studenti 

1. I genitori possono riunirsi in assemblea di classe nei locali della scuola. Il Preside concorda con i 
richiedenti data e orario e ne dà comunicazione al coordinatore di classe di riferimento. 

2. Il Preside può convocare l’assemblea di classe dei genitori per sottoporre problematiche 
educative o didattiche inerenti alla classe stessa. 

3. L’assemblea di classe degli studenti è costituita da tutti gli studenti della classe. Per potersi 
riunire in assemblea, il rappresentante di classe consegna al Preside il modulo di richiesta con 
l’indicazione dell’ordine del giorno. Data e orario sono preventivamente concordati con il 
docente che mette a disposizione degli studenti la sua ora di lezione. 

4. L’assemblea deve nominare un presidente ed un segretario che redigono il verbale di quanto 
discusso e stabilito durante l’assemblea e che presentano al Preside. 

Articolo 48 
Agibilità della scuola e gruppi di studio o di progetto 

1. Compatibilmente con le attività programmate dall’Istituto, gli studenti possono utilizzare i locali 
della scuola solo previa autorizzazione del Preside. 
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2. Le aule e gli spazi della scuola possono essere utilizzati oltre l’orario scolastico per l’attuazione 

di progetti approvati dal Collegio docenti o dal Consiglio di classe con la presenza del docente 
responsabile. 

3. Due pomeriggi alla settimana, e secondo un piano programmato, è organizzato uno spazio 
studio per tutti gli studenti con la presenza di uno o più docenti. Agli studenti che vi partecipano 
è consentita ed autorizzata l’uscita per il pranzo. 

4. Al termine del lavoro gli studenti provvedono al riordino degli ambienti, buttando l’eventuale 
spazzatura negli appositi portarifiuti, avendo cura di rispettare la raccolta differenziata. 

 
Articolo 49 

Obbligo di frequenza 
1. Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato per procedere alla 
valutazione finale dello studente (“Regolamento sulla valutazione” – DPR 122/2009, art.14, 
comma7). 

2. Il riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è rappresentato dal monte 
ore annuale delle lezioni curricolari obbligatorie e quindi soggette a valutazione (CM n.20 4 
marzo 2011). 

3. Il Collegio docenti ha stabilito la possibilità di derogare questo limite per documentati problemi 
di salute, gravi problemi familiari o documentate esigenze di carattere sportivo  a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati (DPR 122 cit.). 

 
Articolo 50 

Vigilanza degli studenti 
1. All’inizio dell’anno scolastico vengono stabiliti i turni di sorveglianza degli studenti al mattino 

prima dell’inizio delle lezioni (ore 7.50 – 8.05) e all’intervallo (ore 11.00 – 11.15). Il prospetto dei 
turni viene affisso in sala professori. In questo periodo di tempo i docenti vigilano sul 
comportamento degli studenti in maniera da evitare danni a persone o cose. 

2. Il docente che, per ragioni di servizio o per urgente grave motivo, dovesse allontanarsi dalla 
classe, dovrà chiedere ai colleghi in servizio nelle classi vicine, di sorvegliare temporaneamente 
la classe lasciata scoperta e avvisafre tempestivamente la segreteria. 

Articolo 51 
Abbigliamento 

1. L’abbigliamento e l’atteggiamento devono essere decorosi, adeguati all’ambiente e al contesto 
scolastico. L’ordine e la cura della propria persona devono essere improntati ad un principio di 
sobrietà e semplicità. In particolare sono da evitare abbigliamenti troppo succinti, indumenti 
particolarmente attillati o pantaloncini corti. 
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2. La scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento di oggetti di valore quali orologi, 

monili, device elettronici o capi firmati. 

Articolo 52 
Mensa scolastica 

1. Gli studenti che usufruiscono del servizio mensa devono prenotare il pasto in segreteria didattica 
lasciando il proprio nominativo, prima dell’inizio delle lezioni. 

2. Agli alunni che si fermano a mangiare in mensa è richiesto un comportamento educato durante 
il pranzo. 

3. Il locale della mensa è usufruibile anche agli studenti provvisti di pranzo proprio. 

Articolo 53 
Parcheggio interno 

1. Il parcheggio dei motorini e delle biciclette è consentito esclusivamente negli spazi 
appositamente predisposti. In altri spazi la loro collocazione potrebbe rappresentare intralcio e 
costituire un pericolo. 

2. Per motivi di sicurezza i genitori non possono entrare con le auto né parcheggiare nel cortile 
dell’Istituto. 

3. Gli studenti maggiorenni, in possesso di patente e di auto (anche elettriche), non sono 
autorizzati a parcheggiare all’interno dell’ Istituto. 

Articolo 54 
Divieto di fumare 

1. È vietato il fumo in ogni locale della scuola, nelle aree di pertinenza e in cortile (DL 12 settembre 
2013 n. 104). Tale divieto è segnalato da cartelli chiaramente visibili posizionati nei vari locali. 

2. I docenti sono incaricati della vigilanza e del controllo del rispetto di tale divieto. 
3. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche. 
4. I responsabili di eventuali trasgressioni saranno individuati e invitati a tenere un comportamento 

rispettoso delle norme e in linea con il Regolamento interno della scuola. Per i casi di reiterata 
inadempienza si potrà fare ricorso alle multe per divieto di fumo e alle sanzioni disciplinari 
previste dal Regolamento. 

5. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 
27,5 a Euro 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione venga commessa in presenza 
di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino ai 12 anni (L 584/1975 e sue modificazioni). 

Articolo 55 
Uso dei dispostivi elettronici 

1. È vietato l’utilizzo del cellulare durante la permanenza a scuola. L’uso del cellulare e di altri 
dispositivi elettronici (come smartwatch o smartglasses) rappresenta un elemento di distrazione 
sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, 
configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile (CM n. 30 15 marzo 2007). 
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2. All’interno dei locali scolastici, il cellulare deve essere mantenuto spento o in modalità “uso in 

aereo”, questo anche per evitare un sovraccarico della rete wi-fi della scuola. 
3. La scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli 

per gravi e urgenti motivi mediante l’ufficio di presidenza o la segreteria didattica. 
4. Agli studenti è consentito l’uso del tablet secondo la discrezionaità di ciascun docente.  
5. L’uso del tablet deve essere esclusivamente didattico.  
6. In caso di violazione delle suddette norme, i dispositivi elettronici possono essere ritirati dal 

docente fino al termine delle lezioni ed eventualmete segnalati sul registro elettronico tramite 
nota disciplinare. 

7. Durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, è vietato acquisire mediante 
telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per 
finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito 
all’interno dell’Istituto è utilizzabile solo per fini di studio, con il consenso del Preside e 
comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. 

 
Articolo 56 

Valutazione del comportamento 
(Legge 30 ottobre 2008, n. 169) 

 
1. In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente 

durante tutto il periodo di permanenza a scuola e durante la partecipazione alle attività ed 
agli interventi educativi e didattici realizzati fuori dalla sede scolastica. 

2. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di 
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo di 
studi. 

3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Preside, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza decise dagli 
organi d’Istituto competenti. 

5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
Allegati  

1. Codice etico 
2. Regolamento Organi Collegiali 
3. Regolamento di Disciplina 

 


