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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Premessa 

La Scuola è un servizio che lo Stato offre alla Comunità e ogni cittadino vi partecipa, direttamente o 

indirettamente, perché chiamato a portare il proprio contributo alle Istituzioni. Fanno parte della 

Scuola studenti, famiglie, personale direttivo, personale docente personale ATA e tutti sono chiamati a 

svolgere i rispettivi compiti e funzioni con il massimo senso di responsabilità e di solidarietà civile. 

Ogni istituto scolastico, nell’ambito della sua autonomia e in conformità delle fonti normative e 

contrattuali che regolano le sue funzioni, redige il proprio Regolamento - che rappresenta la sua carta 

legislativa – e definisce le modalità organizzative e gestionali per la realizzazione della propria Offerta 

Formativa secondo criteri di trasparenza . 

 

 

SEZIONE 1 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Art.1Gli Organi Collegiali della Scuola 

Gli Organi Collegiali partecipano alle decisioni dell’istituzione scolastica nel quadro delle norme che ne 

definiscono  competenze e composizione. 

Sono Organi Collegiali della Scuola: il Collegio Docenti, il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, il 

Comitato di valutazione del servizio dei docenti, i Consigli di classe, i Dipartimenti,il Comitato 

studentesco, la Consulta  dei genitori, l’Assemblea degli studenti, l’Assemblea dei genitori. 

 

Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali 

Il funzionamento degli OO.CC. avverrà nel rispetto delle sotto elencate norme e procedure: 

a)   La convocazione, da effettuarsi con comunicazione personale ai rispettivi componenti, deve essere 

disposta con un preavviso da tre a cinque giorni (in casi urgenti e non prevedibili può essere convocato 

con preavviso inferiore); deve contenere l’ordine del giorno e in allegato eventuali materiali su cui si 

chiede deliberazione. 

b)  Di ogni seduta deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario 

dell’adunanza e approvato all’inizio della seduta successiva dai componenti dell’organo collegiale. 

 

►Il Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti è convocato per gli adempimenti di cui all’art. 7 del D.lgs. 297/1994, con 

preavviso da 3 a 5 giorni tramite il sito istituzionale della scuola (In caso di urgenza l’organo sarà 

convocato con preavviso inferiore).Tutti i materiali preparatori per le deliberazioni,quando necessario , 

saranno pubblicati sul sito della scuola in calce alla stessa convocazione. 

Il Collegio dei Docenti svolge i seguenti compiti: 

a)  Approva  il PTOF elaborato dalla Commissione di lavoro dedicata ( costituita dalla Funzione  

Strumentale PTOF e dai docenti nominati dallo stesso Collegio).  

b)  Cura la programmazione educativa e didattica. 

c)  Propone progetti di aggiornamento dei docenti. 

d)  Effettua la valutazione periodica dell’efficacia didattico – educativa. 

e)  Propone iniziative didattiche integrative. 

f)  Formula proposte per la formazione delle classi, l’attribuzione dei docenti ad esse, la formulazione 

dell’orario di lezione  

g) Delibera su tutti  gli interventi didattico – educativi come previsto  dalla normativa vigente. 
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►I Dipartimenti  

I Dipartimenti rappresentano un’articolazione del Collegio Docenti  di carattere permanente, 

finalizzata a valorizzare l’autonomia di ogni Istituto Scolastico, la dimensione cooperativa del lavoro 

docente e a supportarne la didattica e la progettazione formativa: essi sono, infatti, luogo di confronto 

e di condivisione delle scelte culturali e metodologiche dell’Istituzione scolastica. 

Nella nostra scuola operano cinque DIPARTIMENTI INTERDISCIPLINARI: 

- Economico-sociale 

- Tecnologico  

- Umanistico  

- Scientifico 

-Sostegno 

Il Dirigente Scolastico coordina tutto il sistema dipartimentale e ne raccorda il lavoro con il Collegio 

Docenti. Ogni Dipartimento è coordinato e rappresentato da un docente Coordinatore - nominato dai 

docenti dello stesso Dipartimento – .che presiede le sedute, dirige e modera le discussioni, verbalizza 

le attività svolte, informa il Collegio delle delibere approvate.  

E’ prerogativa del Dipartimento tradurre il Piano dell’Offerta Formativa in percorsi didattici , 

verificarne l’efficacia e apportare eventuali modifiche.. Pertanto, i docenti, in sede dipartimentale 

devono: 

- concordare scelta comuni inerenti la programmazione didattico- disciplinare 

- stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze 

-definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le indicazioni ministeriali 

- Individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali 

- programmare attività di formazione 
- programmare attività extracurriculari  funzionali all’area disciplinare interessata 
 
►Il Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto è organo elettivo; nelle scuole  con  meno di cinquecento alunni è costituito da: 
- 6rappresentanti dei docenti 
- 1 rappresentante del personale ATA 

- 3 rappresentanti degli alunni  

- 3rappresentanti dei genitori  

-  il Dirigente Scolastico 

 Nella sua prima seduta, è presieduto dal Dirigente Scolastico, fino all’elezionedel proprio Presidente 

tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, , con le seguenti procedure: 

a) L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

b)  Sono candidati tutti i genitori  eletti nel Consiglio di Istituto 

c) È eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei 

componenti del Consiglio. 

d) Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente sarà eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei componenti 

in carica. 

e)  A parità di voti risulta eletto il più anziano. 

f)  ll Consiglio elegge anche un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente. 

g) In seno al Consiglio viene eletta anche la  Giunta Esecutiva. 

 

La convocazione del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della Giunta 

Esecutiva o almeno di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. 



5 
 

Le deliberazioni del Consiglio 

Può deliberare esclusivamente su questioni poste all’ordine del giorno. Per casi di comprovata urgenza 

e necessità, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il 

Presidente –dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’ordine del giorno - ammette la discussione 

su ulteriori argomenti. L’ordine della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più 

componenti e dietro approvazione della maggioranza. 

 

Pubblicità delle deliberazioni 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, avviene mediante affissione all’Albo della scuola. Una 

copia della delibera da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del 

Consiglio; il D.S. ne dispone l’affissione immediata -apponendo la data iniziale di affissione. Non sono 

soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, secondo la normativa 

vigente (D.lg.vo 196/03). 

Tutti i verbali delle adunanze sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. 

 

La partecipazione al Consiglio di Istituto di esperti 

Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzioni consultiva, su temi specifici, persone 

appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati. 

 

►La Giunta Esecutiva 
La Giunta esecutiva, diretta emanazione del Consiglio di Istituto, prepara i lavori del Consiglio stesso - 
nel rispetto del diritto di iniziativa dell’Organo -  e cura l’esecuzione delle delibere. Ai sensi delle 
norme vigenti, ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie 
della istituzione scolastica, accompagnato da una apposita relazione e dal parere di regolarità 
contabile del Collegio dei Revisori. 
 

►Il Consiglio di Classe 

Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e due 

rappresentanti degli studenti, è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal docente coordinatore da lui 

delegato. Il Consiglio di classe ha il compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine 

all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare i rapporti 

reciproci tra docenti, alunni e genitori. Fra le mansioni del Consiglio di classe rientra quello relativo ai 

provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. Le competenze relative alla realizzazione del 

coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni 

spettano al Consiglio di classe con la presenza dei soli docenti. Nel corso di ogni anno scolastico 

vengono convocati non meno di quattro Consigli, alcuni riservati ai soli docenti, altri in una seconda 

fase aperti ai rappresentanti dei genitori e ai rappresentanti degli studenti della classe. Possono essere 

convocati Consigli di classe straordinari per l’irrogazione di sanzioni disciplinari o per altra motivata 

ragione con istanza al Dirigente da parte dei rappresentanti dei genitori o degli studenti o dalla 

maggioranza dei docenti. 

 

►Il Comitato per la Valutazione dei Docenti 

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è costituito dai seguenti componenti: tre docenti di cui due 

scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; un rappresentante dei genitori e un 

rappresentante degli alunni scelti dal Consiglio di Istituto; un componente esterno individuato 

dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il Dirigente Scolastico convoca il Comitato per la Valutazione del servizio dei Docenti: 
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a) alla conclusione dell’anno scolastico per la valutazione dei docenti immessi in ruolo e per quelli che 

ne hanno fatto espressa richiesta; 

b) per elaborare dei criteri per la valorizzazione dei docenti; 

c) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

 

►Le Assemblee: assemblee dei genitori e assemblee degli studenti 

Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero 

nel rispetto delle norme che tutelano i diritti altrui. 

 

Modalità di svolgimento delle Assemblee 

Agli studenti è garantito il diritto alle assemblee, perché esse 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 di Classe si possono convocare una volta al mese nel limite di due ore di lezione e in una 

giornata  che non può essere sempre la stessa della settimana durante l’anno scolastico. La classe, a 

nome dei suoi rappresentanti, deve presentare al D.S. – cinque giorni prima della convocazione- una 

istanza con l’indicazione degli argomenti da discutere, l’orario e la sottoscrizione dei docenti  che 

aderiscono all’istanza. 

Le Assemblee di Istitutosi possono convocare una volta al mese e durare anche l’intera giornata 

scolastica. 

È convocata su richiesta del 10% degli studenti o dalla maggioranza dei rappresentanti degli studenti. 

Cinque giorni prima della convocazione deve pervenire al DS istanza con l’indicazione degli argomenti 

da trattare e/o delle attività da svolgere, dell’orario e del luogo in cui le attività si terranno. 

L’Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che è inviato in visione 

al Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico o suoi delegati hanno potere di intervento e di scioglimento nel caso di 

violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento 

dell’Assemblea. 

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento 

di attività di ricerca, seminariali o sportive. 

Altra Assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla 

disponibilità dei locali della scuola. A tali Assemblee – previa autorizzazione del DS - gli studenti 

possono invitare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici.  

Anche per i genitori sono previste le Assemblee di Classe e di Istituto. Per l’utilizzo dei locali scolastici 

debbono essere concordati con la scuola sia la data che l’orario. Possono partecipare alle Assemblee 

dei Genitori, con diritto di parola, sia il Dirigente Scolastico che i Docenti. 

Non possono aver luogo Assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 

 

►Il Comitato Studentesco 

       Il Comitato Studentesco è formato da tutti i rappresentanti di classe e dagli studenti 

rappresentanti del Consiglio di Istituto. Ha diritto di riunirsi una volta al mese in un’assemblea di 

un’ora, durante o fuori dall’orario di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Il 

Comitato, nell’ambito delle proprie competenze, formula proposte al Consiglio di Istituto, al Collegio 

Docenti, alla Presidenza, all’Assemblea studentesca di Istituto. 
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►La Consulta dei Genitori  

       La consulta dei Genitori è costituita dai genitori eletti come rappresentanti nei Consigli di Classe; 

previa autorizzazione del Dirigente può riunirsi in assemblea nei locali scolastici, con le modalità delle 

norme di riferimento. 
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SEZIONE 2 

NORME COMPRTAMENTALI – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Per garantire il buon andamento e l’efficienza di tutta l’attività scolastica, famiglie, studenti, 

docenti e personale ATA sono vincolati al rispetto delle norme.  

 

Art.1  Il comportamento degli Studenti 

Gli studenti devono presentarsi a scuola in abbigliamento decoroso, adeguato alle finalità educative 

dell’Istituzione. 

Sono tenuti a tenere un comportamento corretto, a non usare il cellulare, a rispettare le aule e le 

attrezzature scolastiche. 

Al termine delle lezioni devono lasciare le aule  ordinate e pulite. Ogni eventuale danno arrecato alle 

strutture o agli arredi deve essere segnalato al docente o al collaboratore scolastico per un tempestivo 

intervento di ripristino. Eventuali spese saranno addebitate ai responsabili. 

 

Puntualità e frequenza scolastica 

Le lezioni iniziano alle ore 8,05 e terminano alle ore 14,05. Gli alunni entrano a scuola nei cinque 

minuti che precedono l’inizio delle lezioni, al suono della prima campana, alle ore 8,00, si recano 

rapidamente nelle aule. 

Gli studenti che arrivano a scuola in ritardo:  

 entro le h 08,10 sono ammessi in aula 

 oltre le h 08,10 saranno ammessi in aula a 2a ora (h 09,05) con autorizzazione del DS o di un 

suo delegato* (segue nota). 

Il Docente della 2a ora riporterà sul registro di classe il nome del ritardatario e l’ora di arrivo in aula, il 

ritardo verrà annotato anche in apposito registro dal Collaboratore scolastico addetto. 

Al 3o ritardo dello studente, la famiglia viene invitata a presentarsi a scuola per il giorno successivo. 

Se il genitore non accompagna lo studente, sul Registro di classe verrà riportata l’ammonizione del 

D.S. che sarà considerata per l’attribuzione del voto di comportamento. 

Nel caso in cui i ritardi proseguono, al 5o(3+2) nello stesso mese, il Consiglio di Classe potrà disporre la 

sospensione dalle lezioni per 1 giorno, previa informazione alla famiglia. 

In ogni caso, dopo 7 ritardi complessivi, accumulati anche in mesi diversi, (3+3+1), il Consiglio di Classe 

dispone la sospensione dalle lezioni per 1 giorno previa informazione alla famiglia. La sospensione ha 

effetti sull’attribuzione del voto di comportamento. 

Gli studenti ritardatari per giustificato motivo e accompagnati dai genitori, possono essere ammessi 

subito alle lezioni con autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

Il docente annoterà sul registro di classe il nome del ritardatario, l’autorizzazione in deroga e l’orario di 

ammissione. 

*(nota) 

Gli studenti ritardatari saranno accolti da un docente in Biblioteca o in altri spazi predisposti, ove 

sosteranno fino alle h 09.05. In attesa dell’ammissione in classe, si impegneranno in attività didattiche 

alternative (A.D.A.) o di approfondimento disciplinare con la collaborazione del docente presente. 

Saranno informati che in quest’ora vigono tutte le regole comportamentali dell’Istituto con le previste 

conseguenze se disattese. 

  



9 
 

Giustifica delle assenze 

La frequenza costituisce un preciso obbligo scolastico ed è un indicatore fondamentale di 

collaborazione alla realizzazione del progetto formativo d’Istituto. Le assenze pertanto debbono 

essere contenute ai soli casi di motivata necessità. 

Lo studente che deve giustificare un’assenza deve attenersi alle seguenti modalità: 

a)  In caso di assenza fino a 4 giorni, al rientro, lo studente consegna direttamente al docente della 

prima ora di lezione il libretto delle giustifiche; il docente verifica la corrispondenza della firma del 

genitore e i dati relativi all'assenza e ratifica, riportando i dati della giustifica sul registro di classe e su 

quello elettronico. 

b)  Se l’assenza è pari o superiore ai 5 giorni consecutivi ed è dovuta a malattia, lo studente è 

riammesso alle lezioni solo dietro presentazione di Certificato Medico alla Segreteria Studenti. 

c)  Se l’assenza superiore a 5 giorni non è dovuta a malattia, lo studente è riammesso alle lezioni solo 

se accompagnato da un genitore che ne giustifica il motivo. 

Lo studente è tenuto a giustificare le assenze al rientro a scuola. 

Se lo studente si presenta  senza giustifica viene ammesso alle lezioni: 

-  il 1° giorno con annotazione sul registro di classe da parte del docente della prima ora. 

-  il 2° giorno con annotazione in rosso sul registro di classe. 

Le annotazioni saranno prese in considerazione dal Consiglio di classe. 

Lo studente deve comunque giustificare le assenze: se non giustifica entro 2 giorni l’assenza sarà 

dichiarata ingiustificata. 

Il Coordinatore di Classe, effettuerà periodicamente il controllo delle giustifiche e del numero delle 

assenze, informerà la Famiglia nel caso di frequenti e numerose assenze. 

 

Le assenze collettive 

Ogni assenza collettiva immotivata, è ingiustificata. La famiglia viene informata tramite SMS 

dell’assenza e deve, entro il tempo stabilito, giustificarla personalmente. La mancata giustifica da 

parte del genitore sarà considerata in sede di attribuzione del voto di condotta. 

 

Richiesta di uscita anticipata 

Gli studenti possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per gravi 

e comprovati motivi di salute o di famiglia, su richiesta dei genitori o dell’esercente la potestà 

genitoriale. Il permesso di uscita anticipata è concesso dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e 

lo studente deve essere prelevato personalmente dal genitore. 

 

Permessi speciali di entrata/uscita 

Se lo studente per motivi di trasporto o di salute non è in grado di raggiungere la sede scolastica entro 

l’orario di inizio delle lezioni, ovvero non è in grado di tornare a casa alla fine delle lezioni, i genitori o 

l’esercente la potestà genitoriale possono richiedere al Dirigente Scolastico un permesso speciale, 

valevole tutto l’anno. 

Non sono consentite uscite anticipate se non autorizzate personalmente dal genitore (non sono 

consentite altre autorizzazioni). 
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Art. 2    Svolgimento delle lezioni 

Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Le lezioni si svolgono in aula o nei laboratori. Lo spostamento degli studenti dalle aule in palestra o nei 

laboratori avverrà sotto il diretto controllo del docente. 

I permessi di uscita dalle aule, che devono riguardare solo uno studente per volta, devono essere 

regolamentate dal docente presente in aula. 

Durante il cambio dell’ora gli  studenti non devono riversarsi nei corridoi.  

Durante l’intervallo i docenti della 3a ora devono effettuare la necessaria  vigilanza. 

È vietato fumare nelle aule, nei corridoi, nei bagni, negli uffici e in tutte le pertinenze della scuola. Nei 

confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie. 

 Gli studenti possono recarsi presso gli uffici di segreteria solo secondo il calendario affisso. 

Per le lezioni di Scienze Motorie gli Studenti devono essere prelevati e accompagnati in palestra dal 

docente, 

 o, in caso di impossibilità di questi, da un collaboratore scolastico. 

In caso di infortunio durante le ore di attività sportiva lo studente deve avvisare tempestivamente il 

docente.  

Gli studenti sono tenuti a consegnare un certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva 

Al termine delle lezioni, l’uscita degli studenti avviene sotto la vigilanza dei docenti in servizio. 

Il docente è responsabile, durante l’ora di lezione, del registro cartaceo di classe, nonché del 

computer di classe. Al termine delle lezioni i computer utilizzati per il registro elettronico vengono 

riposti nel cassetto e la chiave viene ritirata dai collaboratori scolastici per essere riconsegnata ad 

inizio giornata. 

 

Art.3 Le uscite didattiche e i Viaggi di istruzione 

La Scuola considera - i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei e mostre, le manifestazioni 

culturali di interesse didattico o professionale, le lezioni con esperti, le visite a Enti Istituzionali o 

Amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali, ai cineforum, i soggiorni presso laboratori 

ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali e nazionali, i gemellaggi con scuole 

estere - parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, 

comunicazione e socializzazione. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività 

didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti. 

I Consigli di Classe e, per le relative delibere, il Consiglio di Istituto -  sono gli OO.CC. preposti alla 

regolamentazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. 

Le modalità di organizzazione e svolgimento degli stessi sono disciplinate come di seguito indicato: 

a) I Consigli di Classe ei dipartimenti verificano la coerenza con le attività previste dalla 

programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento. 

b) Per i viaggi d’istruzione deve essere previsto di norma un accompagnatore ogni 15 alunni; un 

accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di handicap a seconda dell’autonomia dei ragazzi. 

La fu3nzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. La scelta degli 

accompagnatori è rimessa alla discrezionalità del Dirigente Scolastico. È auspicabile che gli 

accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio di Classe interessato. Se il docente 

accompagnatore presta servizio anche in altre scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli 

eventuali impegni. 

c)  Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti rientrano nel 

Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

d)  Gli studenti dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 30° giorno prima della partenza. 



11 
 

e) I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco 

dei numeri telefonici della scuola compreso il numero di fax. 

f) I docenti accompagnatori al rientro devono compilare la relazione, con una sintetica memoria 
scritta, al Consiglio di Classe. 
g)  Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 
h) L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività  
dell’Offerta Formativa pertanto nel loro svolgimento vigono le stesse norme che regolano le attività 
didattiche. 
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SEZIONE 3 

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
Art 1   Diritti e doveri del Dirigente Scolastico 

Al Dirigente Scolastico spetta: 

- Rappresentare l’istituto. 

- Presiedere il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe e la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto. 

- Curare l’esecuzione delle delibere prese dai predetti organi collegiali e dal Consiglio di Istituto. 

- Procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione delle cattedre ai singoli docenti, alla 

formulazione dell’orario sulla base di criteri e proposte degli organi collegiali. 

- Predisporre l’orario delle lezioni. 

- Promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d’insegnamento, insieme con il Collegio dei 

Docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito dell’Istituto. 

-Adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da 

inadempienza o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

- Coordinare il calendario delle assemblee nell’Istituto. 

- Tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con 

gli enti locali che hanno competenze relative all’Istituto. 

- Curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psicologico. 

- Realizzare un sistema che coniughi l’efficienza e l’efficacia del servizio con la trasparenza 

amministrativa. 

- Compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano 

l’adempimento degli obblighi dei dipendenti. 

- Assicurare la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e finalizzarla all’obiettivo della qualità dei 

processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa. 

- Egli ha altresì il diritto al rispetto, alla collaborazione ed all’attenzione da parte di tutte le 

componenti della comunità scolastica. 

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Capo dell’Istituto ha il dovere di essere imparziale, trasparente, 

efficiente, rigoroso nel rispetto delle norme e delle procedure adottate, coerente, puntuale e 

disponibile. 

 

Art.2   Diritti e doveri dei Docenti 

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle 

attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in 

servizio. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, 

metodologico- didattiche, organizzativo-  e di ricerca, tra loro correlate ed integranti, che si sviluppano 

col maturare dell’esperienza didattica, con l’attività di studio e di sistemazione della pratica didattica. I 

contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli 

obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel 

piano dell’offerta formativa della scuola. La partecipazione ad attività formative e di aggiornamento 

costituisce un diritto-dovere per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo 

sviluppo della propria professionalità. 

Il Docente deve svolgere e poter svolgere al meglio la propria funzione: 

- Deve esprimersi con libertà e potersi confrontare con i colleghi. 

- Deve poter lavorare in un clima sereno, stimolante e rispettoso della sua persona e della sua 

personalità. 
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- Deve poter disporre di testi per consultazioni ed approfondimenti. 

- Deve poter disporre di strutture scolastiche e didattiche agibili e congrue al livello di insegnamento 

prestato. 

- Deve poter accedere agli atti amministrativi che riguardano il suo stato secondo la normativa 

vigente. 

- Deve rispettare le norme, gli indirizzi e le procedure adottate dalla scuola in fase di elaborazione e 

approvazione della Carta dei Servizi. 

- Deve essere imparziale e trasparente, perciò deve comunicare e motivare agli studenti i voti 

assegnati. 

- Deve rispettare gli obiettivi e i criteri di valutazione fissati dal Consiglio di Classe e comunicati 

all’inizio dell’anno all’intera classe. 

-Deve coordinarsi con il docente in compresenza 

- Deve comunicare alle famiglie le situazioni di difficoltà e sollecitarne la collaborazione. 

- Deve segnalare ogni disservizio, guasto, disfunzione comportamento non corretto rilevato nella 

scuola e proporre eventuali soluzioni, dare l’avvio e/o porre immediatamente in atto tutte quelle 

azioni correttive necessarie per risolvere il problema rilevato. 

- Deve tenere in ordine il registro di classe senza: scrivere a matita, cancellare con gomma o vernici, 

usare simboli, le “note di comportamento”; deve annotare sul Registro elettronico personale le 

attività svolte, inserire le assenze, le valutazioni, i compiti assegnati ed eventuali annotazioni per la 

famiglia. 

- Deve richiedere colloqui con le famiglie per segnalare situazioni particolari. 

- Deve instaurare un rapporto fiduciario con gli studenti tale da non richiedere intervento 

disciplinare, in caso contrario il docente può richiedere l’intervento del D.S. o degli OO.CC. per i 

provvedimenti del caso. 

- Deve annotare i provvedimenti disciplinari solo sul registro elettronico. 

- Deve completare l’orario di cattedra con le ore “a disposizione” e/o di “potenziamento” che 

costituiscono un obbligo di servizio. Il docente “a disposizione”, se non risulta impegnato, deve 

chiedere al D. S. o al suo delegato se sono sopraggiunte eventuali necessità di utilizzo. 

-Deve prendere visione delle comunicazioni e ordini di servizio affissi in sala docenti, all’albo web 

dell’istituto e nella sezione circolari e comunicazioni dell’istituto. 

-Deve controllare che l’aula assegnatagli sia mantenuta pulita ed in ordine. 

- Deve conoscere la normativa di sicurezza, nonché quella relativa agli esami, alla programmazione, 

alla valutazione e a tutto quello che riguarda il suo ruolo informando anche gli studenti. 

- Deve adeguare la propria attività valutativa ai dettami normativi e alle indicazioni del Collegio 

docenti, del gruppo di studio e del Consiglio di classe. 

- Deve attribuire ed inserire sul registro elettronico - entro 72 ore - la valutazione dello studente 

secondo le griglie di valutazione contenute nel PTOF d’istituto. 

- Deve essere puntuale perché responsabile della sicurezza degli studenti. 

- Deve trasferirsi con rapidità al cambio dell’ora. 

- Deve controllare la presenza degli studenti in aula. 

 

Art. 3  Diritti e doveri del personale ATA 

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, 

gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività della istituzione scolastica, in 

rapporto di collaborazione con il Capo di Istituto e con il personale docente. Tali funzioni sono assolte 

sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21 della Legge 59/’97. 
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I collaboratori scolastici vigilano sugli spazi a loro assegnati sia per la conservazione delle strutture e 

delle suppellettili, sia per la sorveglianza degli studenti nei corridoi oppure nelle aule, al cambio 

dell’ora, nel caso di turnazione o allontanamento dei docenti. 

Nel caso di guasti agli impianti e alle suppellettili, come nel caso di vandalismi e danni dolosi avvisano 

il Capo di Istituto. Sono tenuti a porre in atto, anche personalmente, tutte quelle iniziative volte a 

prevenire l’insorgere di problemi o a porvi immediatamente rimedio. 

Il personale non docente deve essere disponibile e cortese, deve porre attenzione all’igiene ed alla 

sicurezza, ha il dovere di essere imparziale, trasparente, efficiente, rigoroso nel rispetto delle norme e 

delle procedure, coerente e puntuale. 

Ha il diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto, alla cortesia e alla buona educazione. 
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SEZIONE 4 

DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI 

 

Art. 1Diritti e doveri dei Genitori 

La famiglia è la prima responsabile dell’educazione dei figli al rispetto dei valori di verità, giustizia e 

solidarietà. 

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la famiglia non solo esprime pareri e proposte in ordine agli 

obiettivi formativi, ma deve anche assumere un coerente sostegno all’azione educativa e didattica. 

 

I genitori hanno diritto di: 

- Essere rispettati come persone e come educatori. 

- Partecipare alla vita scolastica. 

- Riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordi organizzativi con il Dirigente Scolastico. 

- Conoscere le valutazioni espresse dai docenti. 

- Visionare le verifiche scritte. 

- Usufruire dei colloqui individuali e delle udienze generali con i docenti, con il D.S. o un suo delegato. 

- Essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei figli. 

- Accedere alla documentazione secondo le modalità di cui alla legge 241/90 e nel rispetto del D.L.vo 

196/03. 

- Essere informati sui percorsi e sui processi educativi che riguardano i loro figli. 

 

I genitori hanno il dovere di: 

- Rispettare il principio della libertà di insegnamento dei docenti. 

- Partecipare alla vita scolastica. 

- Collaborare alle attività educative e formative proposte dalla scuola. 

- Sostenere concretamente l’impegno educativo dell’Istituto. 

- Controllare e controfirmare il libretto delle assenze e le comunicazioni della scuola. 

 

SEZIONE 5 

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 

 

Art. 1Diritti degli Studenti 

Costituiscono diritti degli studenti, a titolo puramente esemplificativo: 

 

Diritti della persona: 

- Il diritto al rispetto della propria identità personale ed alla riservatezza. 

- Il diritto alla promozione della salute e dell’assistenza psicologica. 

- Il diritto alla libera espressione del proprio pensiero. 

- Il diritto alla libera aggregazione. 

- Il diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica. 

 

Diritti relativi all’apprendimento: 

- Il diritto alla libertà di approfondimento. 

- Il diritto alla continuità di apprendimento. 

- Il diritto all’offerta di accoglienza, orientamento, sostegno e recupero, 

- Il diritto ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata. 
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- Il diritto ad una valutazione corretta, trasparente e tempestiva. 

- Il diritto di avere informazioni sul tipo di prova e suoi contenuti. 

- Il diritto all’esercizio della progettualità. 

- Il diritto ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle verifiche in classe. 

 

Diritti relativi alle strutture: 

-Il diritto ad una scuola funzionale, efficiente, accessibile, salubre e sicura. 

-Il diritto di utilizzare le dotazioni scolastiche. 

- Il diritto di segnalare quanto ritiene non funzionante e di ricevere risposte nei tempi stabiliti dalle 

norme. 

- Il diritto al rispetto delle procedure. 

- Il diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari. 

- Il diritto all’informazione. 

 

Art. 2 Doveri degli Studenti 

I doveri discendono dal rispetto dei diritti altrui e costituiscono la condizione irrinunciabile perché 

siano rispettati i propri diritti. 

A titolo puramente esemplificativo, lo studente ha i seguenti doveri: 

 

Rispetto della persona: 

- Partecipare alla propria formazione ed alla vita della scuola attivamente e con impegno. 

- Rispettare gli impegni assunti con i docenti e con i compagni. 

- Frequentare con puntualità e regolarità le lezioni. 

- Rispettare i compagni, il D.S. e il personale docente e non docente della scuola. 

- Non discriminare alcun individuo. 

- Rispettare le norme di igiene e di sicurezza. 

 

Studio: 

- Essere attento e partecipe alle lezioni. 

- Seguire le interrogazioni dei compagni. 

- Tenere conto delle istruzioni e dei suggerimenti degli insegnanti. 

- Eseguire i lavori assegnati. 

-  Riconsegnare i compiti nei tempi stabiliti. 

- Frequentare i Corsi di recupero :l a frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, in aggiunta 

all’orario scolastico, costituisce un preciso obbligo dello studente, tranne nel caso in cui la famiglia 

dichiari di provvedere autonomamente al recupero nella/e materia/e indicata/e dal Consiglio di 

Classe. 

 

Rispetto delle strutture: 

- Mantenere integre ed efficienti le strutture scolastiche. 

- Rispettare rigorosamente le regole dell’utilizzo degli spazi, quindi: non accedere ai laboratori, 

aulespeciali, aula magna, palestra se non accompagnati dal docente. 

 

Rispetto delle procedure: 

- Rispettare le regole dell’Istituto e farle rispettare. 

- Segnalare in forma scritta quanto ritiene non funzionante. 
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- Collaborare segnalando eventuali disservizi o comportamenti lesivi della salute o del buon 

funzionamento dell’Istituto. 

- Informarsi e consentire la puntuale circolazione delle comunicazioni. 

- Non mettere in atto comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità perseguite dalla 

scuola. 

- Segnalare le disfunzioni e i disservizi. 

- Segnalare comportamenti vandalici e comunque che mettono a rischio la sicurezza delle persone e 

l’integrità delle cose e delle strutture. 
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Art. 3 Comportamenti sanzionabili 

       Con riferimento al quadro normativo di riferimento, si individuano,  alcuni comportamenti 

sanzionabili: 

Comportamenti scorretti 

- Mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi 

- Ritardi sistematici nell’ingresso a scuola. 

- Ritardi nell’ingresso in aula dopo la ricreazione e a seguito di autorizzazione del docente ad uscire 

dall’aula. 

- Ripetuta mancanza della dotazione personale per lo svolgimento dell’attività didattica. 

- Mancata riconsegna dei compiti nei tempi stabiliti dal docente. 

- Disturbo durante le attività didattiche. 

- Soste non giustificate nei corridoi e sulle scale 

- Offese verbali e/o scritte alle persone e/o alle istituzioni. 

- Utilizzo di un linguaggio scurrile in aula o comunque all’interno dell’Istituto. 

- Comportamenti che impediscono l’esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di 

coscienza. 

-Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche di compagni, personale ATA e 

docenti. 

-Violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni e gli operatori della scuola e a limitarne la 

libertà personale, anche utilizzando social network e/o chat 

-Comportamenti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone. 

- Comportamenti contrari alla salvaguardia dell’igiene collettiva ed alla salubrità degli ambienti 

scolastici. 

 

Le sanzioni comminabili sono: 

- Ammonizione orale del docente o D.S.; 

- nota disciplinare del docente o  del D.S. apposta sul registro elettronico. 

- Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d’istruzione, visite 

guidate, stage, ecc.) nel caso in cui l’alunno riporti un voto ,al primo quadrimestre ,pari o inferiore a 6 

in comportamento; deroghe alla suddetta sanzione possono essere previste dal consiglio di classe se si 

dovesse ravvisare un significativo miglioramento del comportamento dell’alunno. 

- Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari; la sanzione 

sarà convertita in attività utili alla comunità scolastica (pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, 

riordino di archivi, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sulle 

azioni commesse, etc. …) previo accordo con la famiglia e lo studente, in alternativa l’alunno seguirà a 

casa un percorso di riflessione critica sulle azioni commesse sotto la guida dei propri genitori/tutori. La 

sanzione è comminata dal Consiglio di Classe. 

 

Comportamenti scorretti di particolare gravità: 

- Azioni di danneggiamento o di degrado del patrimonio o dell’ambiente scolastico. 

- Azioni pericolose per l’incolumità delle persone; 

- Azioni penalmente rilevanti commesse a scuola. 

 

Le sanzioni comminabili sono: 

Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d’istruzione, stage, ecc.). 

- Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni; la sanzione sarà convertita in attività utili alla comunità 

scolastica (pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, riordino di archivi, produzione di elaborati 
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che inducano lo studente ad una riflessione critica sulle azioni commesse, etc. …) previo accordo con la 

famiglia e lo studente, in alternativa l’alunno seguirà a casa un percorso di riflessione critica sulle 

azioni commesse sotto la guida dei propri genitori/tutori. La sanzione è comminata dal Consiglio 

d’Istituto. 

 

I provvedimenti disciplinari devono rispondere ai  seguenti criteri: 

- finalità educative 

- carattere strettamente personale della responsabilità, diritto al contraddittorio 

- divieto di riverbero sul profitto delle sanzioni disciplinari connesse al comportamento; non 

sanzionabilità assoluta della libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive 

dell’altrui personalità; 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 

giorni sono adottati dal Consiglio di Classe; quelle superiori a 15 giorni sono adottate dal Consiglio 

d’Istituto; le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante gli esami sono adottate dalla 

Commissione d’esame. 

Delle sanzioni disciplinari, in cui è previsto l’allontanamento, l’organo competente deve essere data 

tempestiva comunicazione allo studente e ai genitori. 

La comunicazione alle famiglie potrà essere utilizzata per tutte le altre sanzioni nei casi in cui si renda 

necessaria un’azione di coinvolgimento e di appoggio dell’intervento educativo. 

 

Art. 4Impugnazioni 

       - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla 

scuola-  

 

Il Dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli 

studenti, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere 

vincolante di un Organo di Garanzia composto da 2 studenti designati dalla Consulta provinciale, da 3 

docenti e da un genitore designato dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto dal Direttore 

dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. 
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Art.5 Organo di Garanzia: composizione e funzioni 

L’Organo di Garanzia interno alla scuola ha durata triennale ed è presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Esso risulta inoltre composto da: 

- due docenti designati dal Consiglio di Istituto;   

- due genitori; 

- due studenti. 

I componenti dell’Organo di Garanzia sono nominati rispettivamente dal Consiglio d’Istituto tra gli 

eletti in rappresentanza di Docenti, Genitori e Studenti 

Per la validità della riunione dell’Organo di Garanzia è necessaria la maggioranza dei componenti. 

L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto di almeno tre 

giorni. 

Le decisioni dell’Organo di Garanzia devono essere assunte entro dieci giorni dalla data di ricevimento 

del ricorso. 

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente in occasione 

dell’insediamento dell’Organo. 

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente. 

È compito del Dirigente Scolastico acquisire agli atti tutti i documenti della fase istruttoria – 

testimoniale, al fine di porre in condizione l’Organo di Garanzia di pervenire a decisioni eque e 

motivate. 

Le riunioni dell’Organo di Garanzia si svolgono alla presenza dei soli membri. 

Durante le riunioni possono essere ascoltate le persone coinvolte nel procedimento, o altri soggetti. La 

pubblicità e l’accesso agli atti vengono garantiti dalla legge 241/90 e successive modificazioni nel 

rispetto del D.Lg..vo 196/03. I verbali delle sedute dovranno contenere il solo esito numerico della 

votazione per assicurare la più completa libertà di coscienza. Tutti i componenti sono tenuti a 

rispettare il segreto d’ufficio. 

 

Art. 6 Sanzioni alternative 

Lo studente è sempre ammesso a convertire la sanzione con attività utili alla comunità scolastica. Sono 

previste, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti sanzioni alternative: 

a) La cura del verde. 

b) Attività relative alla biblioteca. 

c) La pulizia degli ambienti scolastici. 

d) Studio delle potenziali conseguenze, civili e penali, di comportamenti violenti ed intimidatori. 

e)  Stesura di un ipotetico piano di sicurezza per salvaguardare l’incolumità delle persone che 

frequentano l’edificio scolastico, individuando le potenziali fonti di rischio. 

f)  Preparazione di un argomento da relazionare alla classe. 

g)  Svolgimento di un tema, riccamente argomentato, sul significato della regola violata. 

h)  Svolgimento di ricerche che approfondiscano il valore della libertà violata. 

i)  Preparazione di lavori di approfondimento che abbiano ad oggetto le caratteristiche individuali 

offese con il proprio comportamento. 

f)  Preparazione di domande di autoverifica o di test e quesiti da sottoporre alla classe. 

g)  impegno nelle attività di supporto al funzionamento dell’Istituto; 

h)  relazione alla classe sui temi, le ricerche, i lavori di approfondimento svolti. 

È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe , per il DS e per il singolo Docente di elaborare 

interventi educativi personalizzati, esplicitando le strategie, gli strumenti adottati al fine di educare lo 

studente all’ autovalutazione dei propri comportamenti. 
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SEZIONE 6 

Il Cyberbullismo : il contrasto del fenomeno tra prevenzione e sanzione 

 

Premessa 

       Uno dei più importanti studiosi di bullismo, Peter Smith, definisce il cyber-bullismo "una forma di 

prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, a danno di un singolo o un 

gruppo, con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a 

difendersi". 

Con la L. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

del cyber- bullismo” nel nostro ordinamento il fenomeno del cyber-bullismo trova una sua  tipizzazione 

giuridica: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di 

dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-

line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e 

predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un 

attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.  

Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza 

del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. 

 Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo culturale e sociale, 

nasconde  una serie di insidie e pericoli  che mettono a rischio il senso della legalità - di cui proprio il 

cyberbullismo – per quel senso di impunità che lo impronta – è la  manifestazione più diffusa tra gli 

adolescenti. Il inostro legislatore intende contrastare questo fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con 

azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei 

minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.   

 

Il Cyber-bullismo in ambito scolastico  

       La 71/2017 e le relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo    

indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azoni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo.    

       In attuazione delle indicazioni ministeriali il nostro istituto: 

→ Pone in essere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie. 

→ Nomina il Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che ha il compito di coordinare le 

iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle 

Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione  giovanile del territorio. Il referente svolge 

anche un importante compito di supporto al Dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti 

(Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav). 

→ Progetta lo sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015); 

→ Promuove   un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education; 

→ Prevede  misure di sostegno  agli alunni con la realizzazione di uno “Sportello di ascolto” 
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Disposizioni finali 

       Il presente Regolamento è aperto a tutte quelle integrazioni che l’evoluzione dei tempi, l’eventuale 

trasformazione del quadro normativo entro il quale la scuola è chiamata ad operare, il profilarsi di 

nuove esigenze ed opportunità potranno sollecitare o consigliare. 

Il Regolamento di Istituto viene pubblicato negli appositi spazi predisposti in ciascuna sede per 

assicurane la diffusione, affinché tutte le componenti della comunità scolastica lo osservino e lo 

facciano rispettare. 
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CARTA DEI SERVIZI 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
 

Art. 1 Uguaglianza 
 

Il servizio scolastico è ispirato al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. 
 

La Scuola è organizzazione, comunità-interagente con la più vasta comunità sociale e civile, è 

luogo di contrattualità tra bisogni formativi e offerta di servizi nel quale trovano attuazione i 

principi di democrazia, solidarietà e promozione umana. Le regole che disciplinano i rapporti tra 

gli utenti e la scuola sono uguali per tutti. Nessuna discriminazione può essere compiuta per 

motivi riguardanti il sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche e socio-

economiche. 

 

Art. 2 Imparzialità 
 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e imparzialità. 

Sono vietati atteggiamenti che non valorizzino le potenzialità personali e non migliorino 

costantemente la qualità dei percorsi formativi. 

 

Art. 3 Regolarità e Continuità 
 

La scuola utilizza le risorse disponibili per garantire, nell’ambito delle proprie competenze, la 

continuità e la regolarità del servizio e delle attività educative, anche in situazione di conflitto 

sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme vigenti. 

 

Art. 4 Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
 

L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. In caso di 

eccedenza di domande va considerato il criterio della territorialità. L’obbligo scolastico, il 

proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con 

interventi di prevenzione e di controllo dell’evasione e della dispersione scolastica, da parte di 

tutte le istituzioni coinvolte (ASL, Enti Locali, Assessorati competenti) in modo organico e 

funzionale. 

 

Art. 5 Accoglienza e integrazione 
 

La scuola si impegna con azioni mirate a favorire l’accoglienza degli utenti, il loro inserimento e 

la loro integrazione con particolare riguardo agli studenti lavoratori, agli stranieri e a quelli in 

situazione di handicap. 

la loro integrazione con particolare riguardo agli studenti lavoratori, agli stranieri e a quelli in 



24 
 

situazione di handicap. 

Per gli studenti delle classi iniziali è previsto il progetto di accoglienza e orientamento che si 

propone di: 

· fornire agli studenti informazioni sull’Istituto (spazi, orari, servizi, ecc.); 

· fornire le informazioni e le tecniche di base per apprendere a studiare; 

· fornire le informazioni di base sugli Organi Collegiali della scuola, sui diritti e i doveri, al fine 

di garantire lo “star bene a scuola”, il sentirsi a proprio agio con le persone e con gli strumenti 

che la comunità offre. 

Per gli alunni del triennio è prevista un’attività di informazione ed orientamento sulle scelte 

post-diploma (settore lavoro, settore università, corsi di specializzazione). 

 Art. 6  Partecipazione, Trasparenza, Efficienza 

 Istituzioni, personale, genitori e alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della 

“CARTA” attraverso una gestione partecipata delle Scuola, che non deve solo promuovere 

l’apprendimento ma anche rimuovere gli ostacoli che compromettono il raggiungimento di 

tale fine poiché in essa si lavora, oltre che con i contenuti e la didattica, anche con le relazioni, 

i significati, le motivazioni da cui dipendono i successi o gli insuccessi scolastici. 

L’Istituto si impegna a favorire le attività extrascolastiche perché la Scuola diventi centro di 

promozione culturale, sociale e civile consentendo l’uso di attrezzature fuori dell’orario del 

servizio scolastico. 

L’Istituto promuove ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle 

procedure e un’informazione completa e trasparente (Legge 241/90). 

L’attività scolastica e l’orario di servizio di tutte le componenti si uniforma a criteri di 

efficienza, efficacia e flessibilità. 

  Art. 7             Libertà di insegnamento e aggiornamento personale 

  

La libertà di insegnamento dei docenti trova realizzazione, nel rispettodelle norme vigenti, 

all’interno dell’azione degli Organi Collegiali. In particolare il Collegio dei Docenti e il Consiglio 

di Classe danno indicazioni e forniscono vincoli che, se non lesivi della dignità dei docenti 

studenti, sono da ritenersi precettivi per il singolo docente.Genitori e studenti  possono 

esprimere pareri sull’azione didattica purché consapevoli che essa poggia su una rigorosa e 

specifica preparazione del docente, il quale attiva le potenzialità evolutive dell’alunno e 
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contribuisce allo sviluppo armonico della sua personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi 

nazionali e comunitari, generali e specifici recepiti nei piani di studio di indirizzo. 

Per le stesse finalità la Scuola garantisce ed organizza in collaborazione con Istituzioni ed Enti 

culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo definite dall’Amministrazione, momenti di 

aggiornamento e formazione, che costituiscono un diritto – dovere di tutto il personale 

scolastico. A tal fine il Collegio dei Docenti provvede annualmente alla stesura del piano di 

aggiornamento secondo i bisogni formativi degli stessi docenti. 

  

 Art. 8               Area Didattica 
 
La Scuola con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione 

ed il concorso delle famiglie e delle Istituzioni, è responsabile della finalità delle attività 

educative;  si impegna a garantire l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 

studenti; individua ed elabora gli strumenti per assicurare la continuità educativa.  

La Scuola garantisce l’elaborazione dei seguenti documenti relativi all’attività formativa ed 

organizzativa da essa svolta: 

 a) Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e le scelte organizzative e didattiche effettuate per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali. 

b) Programmazione educativa elaborata dal Collegio dei Docenti per progettare percorsi 

formativi. A tal fine   il Collegio dei Docenti individua: 

· Obiettivi formativi 

· Criteri di valutazione 

 · Corsi di recupero  

 · Attività di orientamento 

· Attività di aggiornamento 

· Attività integrative 

 c) Programmazione didattica. Complesso delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe sulla 

base delle proposte e delle delibere del Collegio dei Docenti in merito a: 

 Obiettivi 

Modalità di organizzazione e gestione del rapporto didattico 

Strumenti per la verifica e la valutazione 

Tipologie e numero delle prove 

Metodologie didattiche e strategie di recupero 
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Scala di misurazione 

Interventi integrativi 

Attività para ed extra-scolastica 

Uso sussidi e laboratori 

Scelta dei sussidi e libri di testo dopo parere espresso dal C.di C (1^ e 3^) 

L’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, sarà coerente con la programmazione didattica 

del Consiglio di Classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio 

degli studenti 

Strumenti di rilevazione – situazioni di partenza 

Sostegno e Recupero 

Definizione obiettivi didattici 

Strumenti per la verifica e la valutazione 

La programmazione didattica, sistematicamente verificata in itinere, sarà redatta dal Consiglio 

di Classe entro il 13 novembre 

d) Regolamento d’Istituto 

Vigilanza sugli alunni 

Regolamentazione assenze, ritardi, uscite, giustificazioni 

Comportamento alunni 

Regolamentazione assenze, ritardi, uscite, giustificazioni 

Comportamento alunni 

Uso degli spazi, biblioteche e laboratori 

 Conservazione delle strutture e delle dotazioni 
Le modalità di comunicazione con studenti e genitori 

Le modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee 

Il Calendario di massima delle riunioni 

Criteri di formazione delle classi ed assegnazioni ai docenti 

Criteri formulazione orario delle lezioni. 

  

 Art. 9 Servizi amministrativi  
 I fattori di qualità comprendono:  

 Celerità nella definizione delle pratiche e rilascio documenti (massimo gg.5) 

 Informatizzazione dei servizi di Segreteria 

 Tempi di attesa allo sportello (massimo 20 minuti) 

 Cortesia e disponibilità del personale 
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 Efficacia ed efficienza  

 Identificazione del personale mediante tesserino di riconoscimento posto in maniera visibile 

 Riservatezza 

 Rispetto della dignità umana 

Per le procedure gli standard specifici vengono così fissati: 

a) La distribuzione dei moduli di iscrizione avverrà tutti i giorni della settimana (nel periodo 

precedente la scadenza) 

b) L’iscrizione dell’alunno viene effettuata dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per tutti i giorni della 

settimana contestualmente alla  riconsegna dei moduli compilati e dei versamenti 

c) Il rilascio dei certificati è effettuata nel normale orario di apertura della segreteria al 

pubblico, dietro richiesta  scritta, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi  per quelli 

di iscrizione e frequenza, e di cinque  giorni lavorativi per quelli con votazioni e/o giudizi 

d) Gli attestati sono consegnati in un giorno, i diplomi originali vengono consegnati a vista 

e) Le pagelle sono consegnate dal  Coordinatore di classe, dal D.S. o da un suo delegato.   

La Segreteria garantisce tutti i giorni l’ orario di apertura agli studenti e al pubblico dalle ore 

11,00 alle ore 12,00. L’orario è affisso al pubblico con appositi cartelli nella bacheca 

scolastica.  

f) La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al suo 

interno modalità di risposta, che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di 

chi risponde, la persona o l’Ufficio in grado di fornire le informazioni richieste; 

g) L’Ufficio di Presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un 

orario di apertura comunicato con appositi avvisi. 

 Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 

Tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti. 

 Bacheca Sindacale. 

 Bacheca di avviso agli utenti. 

 Bacheca di avviso ai Docenti. 
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Presso l’ingresso e presso gli Uffici sono presenti operatori scolastici in grado di fornire 

all’utenza informazioni per la fruizione del servizio. 

Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile 

per tutto l’orario di lavoro. 

  

Art.10         Descrizione delle condizioni ambientali 

 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e di 

sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per 

gli alunni e per il personale. 

I collaboratori scolastici devono adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 

La Scuola si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli alunni la 

sicurezza interna ed esterna nell’ambito del circondario. 

 AULE: Numero 25    Numero alunni (media) 18  
 AULE SPECIALI E LABORATORI 
Chimica e Fisica e Scienze:  
Posti:  30     Uso:  secondo orario   
Dotazione: Banconi, armadi, sgabelli, cappe aspiranti, attrezzature e prodotti per le 

esercitazioni di laboratorio, carte botaniche. 
Informatica 1 (1° piano scala A):Posti: 22 Uso:  secondo orario 
Dotazione: Personal computer, stampanti, banchi, armadi, lavagna, collegamento in rete. 
Informatica 2 (AFM):Posti: 25   Uso: secondo orario 
Dotazione: Personal computer, stampanti, banchi, armadi, lavagna. 
Informatica 3 (SC): Posti: 25     Uso: secondo orario       

Dotazione: Personal computer, stampanti, banchi, armadi, lavagna, collegamento in rete. 
CPS (Centro Polifunzionale dei Servizi) 
Dotazione: Personal computer, stampanti, banchi, armadi, lavagna, collegamento in rete. 
Laboratorio di lingue 1: Posti: 30      Uso: secondo orario 
Dotazione: Personal computer collegati in rete, videoregistratore, videocamera, lavagna 
luminosa, antenna parabolica. 
 Laboratorio di lingue 2: Posti: 25    Uso: secondo orario 
Dotazione: Impianto completo per laboratorio linguistico, videoregistratore, videocamera, 
lavagna luminosa, antenna parabolica. 
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Costruzioni:Posti: 25     Uso: secondo orario 

Dotazione: Attrezzature e strumenti per esercitazioni specifiche.  

Informatica e Topografia:Posti: 20      Uso: secondo orario 

Dotazione:  Personal computer collegati in rete, plotter, stampanti, banchi, lavagna, armadi, 

attrezzature e strumenti per esercitazioni specifiche. 

1 aula Disegno: Posti: 30    Uso: secondo orario 

Dotazione: banchi con tecnigrafi, sgabelli, lavagna, armadi. 

Laboratorio musicale 

Dotazione: Batteria – mixer – chitarre (4) – Basso – Pianola – altoparlanti (6) –      

Amplificatore – leggii (5) – Aste microfoni (5) – Microfoni (8) – Pianoforte a coda Kawai . 

Laboratorio Impresa Simulata 

Dotazione: Postazione docente – postazione server – postazioni multimediali. 

 Locali di Servizio 

Sala Docenti : 

Dotazione: sedie, tavoli, armadi, casellari portaregistri. 
 Aula Magna 
Dotazione : tavolo direzionale, sedie, schermo motorizzato, impianto audio e video . 
Audiovisivi ( sala multifunzionale): 
Dotazione : TV, videoregistratore, videoproiettore, schermo portatile, lavagna, armadio, 
videocassette. 
Biblioteca: 
Dotazione : armadi, tavoli, sedie, libri e riviste . 
Servizi igienici: 
Normali: n. 57 
Non si rilevano barriere architettoniche 
Ascensori: n. 01 
Palestra:Uso:  Attività curriculari e gruppi sportivi 
Dotazione: Impianto palla a volo, pallacanestro, spalliera, cavallo, materassini, corde, vari 
palloni. 
Sala Conferenza:Uso: Attività curriculari ed extracurriculari 
 Dotazione: schermi di proiezione, impianto proiezione, tavolo riunioni, lavagna luminosa, 
lavagna a fogli, impianto voce. 
Inoltre sono presenti nella struttura scolastica le seguenti aule: 
· Aula Educh Emas  
· Vicepresidenza 
· Archivio 
· N° 1 Ambulatorio 

 N° 3 uffici amministrativi 
· N° 1 Presidenza 
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  N° 1 Guardiola ingresso principale 
 · N°1 Aula Attività integrative 
  

Art.11   Procedure dei reclami e valutazione del servizio 

 I reclami possono essere espressi in forma  scritta e devono contenere generalità, indirizzo e 

reperibilità del proponente. 

Per la corretta  risoluzione del reclamo rivolgersi ai responsabili individuati nell’elenco 

“Responsabili per la certificazione delle non conformità” apposto nella bacheca. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, in forma 

scritta  con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni attivandosi per rimuovere le cause 

che hanno provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto proponimento del ricorso. 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio viene effettuata una 

rilevazione mediante questionari che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed 

amministrativi del servizio, opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale ed agli 

studenti. Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei Docenti redige una relazione 

sull’attività formativa della scuola da sottoporre al Consiglio di Istituto. 

  

Art.12 Valutazione del servizio 

  

Il Battaglini si propone  l’obiettivo del miglioramento continuo del servizio attraverso il 

monitoraggio dei seguenti fattori di qualità: 

grado di soddisfazione dell’utenza 

efficacia delle iniziative curriculari ed extra 

ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie  

livelli di rispondenza alla programmazione 

efficienza della rete di informazione: comunicazione e circolarità delle informazioni 

efficienza degli spazi 

efficacia dell’organizzazione scolastica 

 Standard 
Chiarezza dei questionari 

Pubblicazione delle indagini e dei risultati 

Miglioramento degli standard del servizio attraverso i piani di miglioramento. 
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 Art.13 Attuazione 

Le indicazioni contenute nella presente CARTA si applicano fino a quando non intervengono 

disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi di lavoro o in norme di legge e sono 

vincolanti per operatori ed utenti 

   
 

   


