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ISTITUTO PIO XII 
DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 
Via Casilina 767 – 00172 ROMA 
Tel: 06/24.27.500 – 24.28.688 fax: 06/24.11.453 
Web: www.pioxii.it – E-mail: pioxii@pcn.net 
Scuola Infanzia,  Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado,  
  

 

 

Regolamento d’Istituto 
 

 
Art. 1 

(Identità dell’Istituto) 

 

1.1  L’Istituto “Pio XII” è un’istituzione educativa scolastica cattolica, diretta dai Fratelli delle 

Scuole Cristiane. Il carattere cattolico della nostra Scuola assolve al compito di presenza attiva della 

“cultura cattolica” nel nostro tempo, aperta al dialogo e al confronto in vista del bene comune della 

società. 

Ogni organismo della comunità educativa riveste un ruolo insostituibile nella formazione e solo 

attraverso la perfetta sinergia dei ruoli la Scuola può raggiungere i propri obiettivi: 

 di formazione umana (dignità, autonomia, responsabilità); 

 di educazione alla società e alla comunità (rispetto, lealtà, libertà intellettuale, tolleranza, 

solidarietà, partecipazione democratica, collaborazione, impegno civile); 

 di educazione ai valori trascendenti (incontri con Cristo nella Sua Parola, nella Preghiera, 

nei Sacramenti, nella pratica cristiana). 

1.2  Iscrizione. 

L’iscrizione comporta la piena accettazione dell’impostazione educativa dell’Istituto (Progetto 

educativo) ed è preceduta da un colloquio dei genitori insieme al/la figlio/a con il Coordinatore 

didattico del corso prescelto. 

1.3 Ogni studente, all’inizio dell’anno scolastico, sottoscrive la “Dichiarazione di impegno” ad 

osservare il “Regolamento delle studentesse e degli studenti”. 

 

Art. 2 

(Rapporti fra studenti) 

 

2.1 Le alunne e gli alunni manifestano tra loro sentimenti di stima e rispetto, attraverso la serietà 

del comportamento, la correttezza del linguaggio, le buone maniere, l’accoglienza, la condivisione e la 

comprensione reciproca. Tenuto conto del progetto educativo della Scuola ed in linea con i principi 

stabiliti dalla Costituzione Italiana, nessuna discriminazione è ammessa per motivi riguardanti sesso, 

etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

 
Art. 3 

(Rapporti con i Docenti) 

 

3.1 Gli studenti considerano tutti i Docenti (Fratelli, Sacerdoti e laici) come “fratelli e sorelle” 

maggiori, “guide” per la loro educazione umana e spirituale. I rapporti con i Docenti sono improntati a 

stima e rispetto reciproci e caratterizzati da un dialogo costruttivo. 
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Art. 4 

(Orari antimeridiana) 

 

Ingresso 

4.1 L’Istituto è aperto dalle ore 7.30. 

4.2 Giunti a scuola gli alunni sostano in cortile, se il tempo lo consente, e insieme reciteranno la 

preghiera di inizio giornata. In caso di pioggia, attenderanno nell’atrio d’ingresso l’arrivo di un 

insegnante del corso di appartenenza, sotto la cui sorveglianza  si recheranno in classe. 

4.3 L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 08.00. 

4.4 Gli insegnanti dovranno essere in classe alle ore 07.50.  

 

Termine delle lezioni 

4.5 Il termine delle lezioni curricolari è fissato alle ore 13.25 per il corso primario, alle 14,00 per il 

corso secondario. 

4.5 La scuola Infanzia ha un’uscita alle 12,30, una alle 16,30 ed una alle 17,30 

4.7  I bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e della primaria potranno essere affidati 

all’uscita da scuola ESCLUSIVAMENTE ad un genitore o ad una persona maggiorenne munita di 

Delega previa firma e restituzione del modulo allegato agli insegnanti di sezione. 

 

 

Art. 5 

(Inizio delle lezioni) 

 

5.1 L’attività didattica inizia alle ore 8.00. 

5.2 Qualora il tempo non consente la permanenza in cortile la lezione ha inizio con il segno della 

Croce, il ricordo della presenza di Dio e una preghiera o lettura biblica, cui segue una breve riflessione 

etico-religiosa.  

 

Art. 6 

(Frequenza scolastica) 

 

6.1 La frequenza scolastica quotidiana è il primo dovere cui gli alunni si impegnano all’atto 

dell’iscrizione. Essa sarà tenuta in debita considerazione al momento della valutazione (quadrimestrale 

e finale). 

 

Art. 7 

(Puntualità e ritardi) 

 

7.1  L’attività didattica inizia alle ore 8.00. 

7.2  La puntualità è un impegno per tutti gli alunni, consapevoli dell’importanza 

dell’autodisciplina. 

7.3 La mancanza di puntualità ostacola il regolare inizio delle lezioni. 

7.4 I ritardi dovuti ad eventuali visite mediche o analisi cliniche devono essere preferibilmente 

comunicati con anticipo al Coordinatore del corso di appartenenza, e comunque certificati da adeguata 

documentazione, da esibire al momento dell’ingresso a scuola. 

7.5 Per favorire un sereno svolgimento dell’attività educativo-didattica e per il rispetto dovuto 

agli insegnanti e agli altri studenti, gli alunni ritardatari sostano in silenzio negli appositi spazi per lo 

studio personale; con il permesso del Coordinatore del corso di appartenenza, entrano in classe all’ora 

successiva. 

7.6 Dopo 4 ritardi la famiglia dello studente sarà convocata dal responsabile del corso per la 

riammissione in classe del proprio figlio, e sarà trascritto il nome del ritardatario sul registro di classe 

nella sezione “Annotazioni”. 

7.7 In caso di ritardo per motivazione eccezionale, gli alunni saranno ammessi alle lezioni previa 

autorizzazione del Coordinatore. 

7.8 Gli alunni ritardatari entreranno in classe soltanto con l’autorizzazione scritta del Coordinatore 

del proprio corso scolastico. Il ritardo sarà riportato sul Registro di classe. 
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Art. 8 

(Assenze) 

 

8.1 Il Coordinatore, o un suo delegato, contatta quotidianamente le famiglie degli alunni assenti; 

il Consiglio di Classe si riserva di deliberare la sanzione disciplinare più opportuna, fino alla richiesta 

di allontanamento definitivo dall’Istituto, per l’alunna/o che si assenti senza giustificazione. 

8.2 Dopo ogni assenza, per essere riammesso in classe, l’alunno deve esibire al Docente della 

prima ora la giustificazione firmata dai genitori sul libretto personale: tale norma mantiene la sua 

validità anche nel caso della maggiore età dell’alunna/o. 

8.3 L’assenza per motivi familiari o per altre ragioni diverse dalla malattia deve essere 

comunicata in anticipo al Coordinatore. 

8.4 Per le assenze di durata superiore a cinque giorni (compresi quelli festivi), la giustificazione 

deve essere obbligatoriamente accompagnata da certificato medico. 

8.5 Ogni giustificazione o permesso deve essere presentato al Docente della prima ora prima 

dell’inizio della lezione. 

8.6 L’Istituto non accetta giustificazioni per telefono o per fax. 

8.7 Per quanto riguarda il numero di assenze superiore ai ¾ del monte ore , la Scuola si atterrà a 

quanto previsto dalla vigente normativa scolastica. 

8.8 Dopo 3 giorni di mancata giustificazione lo studente dovrà essere accompagnato da chi 

esercita la potestà genitoriale. 

 

Art. 9 

(Uscite dall’aula durante le lezioni) 

 

9.1 Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono uscire dall’aula se non per 

obiettive necessità, valutate di volta in volta dall’insegnante. 

9.2 Tranne casi eccezionali, gli alunni eviteranno di chiedere di uscire dalla classe. 

9.3 In caso di infortuni o malessere i compagni di classe sono tenuti ad informare il Docente 

presente e/o il Coordinatore. 

9.4 È altresì vietato, durante le ore di Educazione Fisica, allontanarsi dall’area in cui si svolge la 

lezione, anche in caso di esonero dall’attività. 

 

Art. 10 

(Spostamenti all’interno della scuola) 

 

10.1   Nel corso degli spostamenti da un ambiente all’altro della scuola, gli alunni conservano un 

comportamento rispettoso e tranquillo. 

 

Art. 11 

(Sicurezza) 

 

11.1  Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite 

dall’Istituto (DPR n° 235/07). 

 

Art. 12 

(Ricreazioni) 

 

12.1  Le ricreazioni si svolgono esclusivamente in cortile (nei corridoi o in classe in caso di 

pioggia); non è consentito per alcun motivo allontanarsi da tale area. 

12.2  Durante la ricreazione in classe gli studenti mantengono un atteggiamento corretto con i 

compagni di classe e con i loro educatori, evitando di sedersi per terra, sui gradini delle scale o sui 

banchi, di parlare ad alta voce, di rincorrersi, di oltrepassare gli spazi loro destinati. 

12.3  Per evidenti motivi di ordine igienico, è fatto assoluto divieto di consumare cibi e/o bevande 

nei locali interni dell’Istituto. 
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Art. 13 

(Uscite dalla scuola) 

 

13.1  Gli studenti che non frequentano la scuola pomeridiana escono ordinatamente dall’Istituto 

alla fine dell’attività scolastica antimeridiana, accompagnati dal Docente dell’ultima ora. 

13.2  Non è consentito per alcun motivo allontanarsi senza autorizzazione dall’Istituto, neanche per 

breve tempo, durante l’attività didattica antimeridiana e pomeridiana o durante le ricreazioni del 

mattino e la pausa pranzo. Il pranzo in Istituto è consentito, solo ed esclusivamente usufruendo della 

mensa dell’Istituto. 

L’Istituto deve ritenersi sollevato da ogni responsabilità derivante dalla violazione di tale regola. 

Gli alunni che contravvengono a tale regola saranno esclusi dalla partecipazione alle attività 

pomeridiane e soggetti a sanzioni disciplinari. 

13.3 Qualora l’alunno debba lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, dovrà essere 

prelevato da chi ne esercita la potestà genitoriale. 

 

Art. 14 

(Diario scolastico e libretto personale) 

 

14.1   All’atto dell’iscrizione (e comunque al più tardi nella prima settimana di scuola) i genitori 

(o chi ne fa le veci) devono ritirare presso l’Amministrazione dell’Istituto il libretto personale dello 

studente, su cui appongono la propria firma. 

14.2  Ogni alunno, oltre al diario scolastico (o agenda) da utilizzare esclusivamente per annotare i 

compiti e che può essere oggetto di controllo da parte del Docente, dovrà sempre avere con sé il 

libretto personale per le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e per le comunicazioni Scuola-

Famiglia.  

 

Art. 15 

(Libri di testo e sussidi didattici) 

 

15.1 Ogni alunno partecipa alle lezioni munito dei libri di testo e del materiale scolastico 

occorrente (penne, matite, evidenziatori, quaderni ecc.).  

15.2 Il testo scolastico potrà essere condiviso, solo secondo disposizione e previa autorizzazione 

dell’insegnante, con il vicino di banco. 

15.3 L’alunno più volte sprovvisto dei libri di testo e del materiale didattico necessario può essere 

sospeso dalla frequenza scolastica, fino a quando non avrà provveduto a mettersi in regola. 

 

Art. 16 

(Verifiche orali e scritte) 

 

16.1 Gli alunni sono sottoposti a verifiche orali periodiche sullo svolgimento del programma, sia 

della lezione precedente che di quelle passate. 

16.2 Per tutte le discipline le verifiche possono essere scritte, orali, grafiche e multimediali. 

16.3 Gli alunni assenti alla prova scritta saranno invitati a recuperarla, entro i 30 giorni successivi. 

 

Art. 17 

(Impreparazione alle lezioni) 

 

17.1 L’eventuale impreparazione alle lezioni, giustificata per iscritto dai genitori, può essere 

accettata solo per seri e documentati motivi, sempre a discrezione del Docente interessato e solo per 

quanto attiene alla lezione del giorno. Tale giustificazione va presentata all’inizio dell’ora e non 

dispensa, comunque, l’alunna/o da una eventuale interrogazione sul programma pregresso. 

17.2 L’impreparazione non giustificata per iscritto dai genitori viene segnalata dai Docenti sul 

libretto delle giustificazioni, nell’ambito delle comunicazioni scuola-famiglia, con i mezzi che il 

docente riterrà più opportuno. 

17.3 Documento ufficiale per i compiti assegnati a casa è il Registro di classe. 
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17.4 Anche in caso di assenza giustificata, gli alunni sono comunque tenuti ad aggiornarsi 

autonomamente sul contenuto delle lezioni svolte e sui compiti assegnati. 

Art. 18 

(Voto di condotta) 

 

18.1 Il voto di condotta è attribuito in relazione, oltre che al comportamento, anche all’assiduità e 

alla diligenza nei doveri scolastici. 

Art. 19 

(Note disciplinari) 

 

19.1 Le note disciplinari trascritte dai singoli Docenti sul Registro di Classe saranno 

immediatamente ratificate dal Coordinatore del corso, che ne valuterà attentamente il contenuto, 

eventualmente insieme al Consiglio di Classe, disponendo le opportune sanzioni. 

 

Art. 20 

(Sanzioni disciplinari) 

 

20.1 “Le sanzioni disciplinari, espressamente indicate nel relativo regolamento disciplinare, hanno 

finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dell’alunna/o e al ripristino di 

rapporti corretti all’interno della comunità scolastica” (DPR n° 235/07). 

20.2 “Le sanzioni sono ispirate al principio di gradualità e tengono conto della gravità del 

comportamento in esame nonché delle conseguenze che da esso derivano” (DPR n° 235/07). 

20.3 Le sanzioni disciplinari, deliberate dal Consiglio di Classe, sono segnalate sul libretto 

personale per la controfirma dei genitori. 

20.4 La sospensione dall’attività educativa e didattica è deliberata dal Consiglio di Classe per 

motivi disciplinari o per inosservanza reiterata del Regolamento. 

20.5 La sospensione dall’attività educativa e didattica è annotata sul Registro di Classe. 

20.6 “Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica 

sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano allontanamento superiore a 15 

giorni consecutivi e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio d’Istituto” (DPR n° 

235/07). 

 

Art. 21 

(Organo di garanzia e di disciplina) 

 

21.1 Contro le sanzioni disciplinari di eccezionale gravità è ammesso ricorso da parte degli 

studenti o di chi ne esercita la potestà genitoriale, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione 

della sanzione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola, composto: 

 dal Coordinatore Didattico  (con funzioni di Presidente); 

 da due Docenti designati dal Collegio dei Docenti; 

 da due studenti designati dal Comitato studentesco d’Istituto; 

 da due genitori designati dall’Associazione dei Genitori. 

21.2 Le decisioni dell’Organo di Garanzia e di disciplina sono appellabili nei modi e termini 

previsti dal relativo regolamento di disciplina o in assenza dalla normativa vigente. 

 

Art. 22 

(Partecipazione democratica) 

 

22.1 La partecipazione degli alunni agli organismi collegiali previsti è un diritto/dovere importante 

per il processo di maturazione umana e sociale e per la realizzazione di una comunità educativa serena 

ed efficiente. 

 

Art. 23 

(Viaggi d’istruzione) 
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23.1 Il Consiglio di classe, in sede di programmazione, elabora e definisce il piano delle gite di 

istruzione di un giorno per l’anno scolastico in corso.  

23.2 Il viaggio, oltre ad essere un’occasione di socializzazione e di svago, deve avere una chiara 

connotazione culturale. 

23.3 Il Coordinatore, nel quadro della programmazione educativa e didattica, esprime il proprio 

parere sulla fattibilità della gita e sul suo programma; autorizza altresì per iscritto il viaggio di 

istruzione. 

23.4 Il versamento della quota di partecipazione stabilita pro capite viene effettuato dalle Famiglie 

direttamente in Amministrazione. 

23.5 I Docenti accompagnatori, alla fine del viaggio d’istruzione, consegnano al Coordinatore una 

relazione scritta dettagliata sul comportamento degli studenti, segnalando gli aspetti positivi e negativi 

da tener presenti per le future circostanze. 

23.6 Gli insegnanti accompagnatori, scelti tra i docenti della classe, devono essere almeno uno 

ogni 10 alunni e mai meno di due, ed impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio assumendosi 

l’obbligo della vigilanza. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il 

Coordinatore didattico provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione con l’insegnante di 

riserva previsto nell’organizzazione del viaggio ovvero con uno dei rappresentanti della classe. In ogni 

caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.  

23.7 Il giorno successivo al viaggio d’istruzione, gli studenti sono tenuti a riprendere la regolare 

frequenza scolastica.  

23.8 Sono esclusi dalla partecipazione al viaggio d’istruzione gli studenti che, a giudizio del 

Consiglio di classe, durante l’anno si sono distinti per gravi mancanze di comportamento e per scarso 

profitto scolastico. 

 

Art. 24 

(Visite culturali) 

 

24.1 Il Consiglio di classe programma, di norma, una visita guidata al mese. Entro la fine di 

settembre, propone il calendario annuale di tali visite, specificando le mete, le date e gli 

accompagnatori. 

24.2 Nel giorno fissato  gli studenti, con la divisa dell’Istituto, si ritrovano nella propria aula, 

insieme ai Docenti accompagnatori e da qui raggiungeranno la meta stabilita all’ora più conveniente. 

Il rientro dalle visite è di norma previsto per le ore 14; qualora la classe facesse ritorno prima di tale 

orario salirà regolarmente nella propria aula. 

24.3 I contenuti culturali delle visite costituiranno parte integrante del programma didattico 

annuale e potranno essere oggetto di verifiche in classe da parte dei Docenti responsabili delle 

discipline inerenti i temi delle visite. 

24.4 Per le gite della scuola primaria è ammessa la presenza dei soli rappresentanti di classe o dei 

loro sostituti, fatta eccezione per la gita di fine corso della 5° primaria. 

 

 

 

Art. 25 

(Divieto d’accesso nelle aule) 

 

25.1 Durante lo svolgimento dell’attività didattica è vietato a chi non è alunno/a accedere al piano 

e conseguentemente alle aule. 

25.2 Per casi urgenti, i genitori che devono comunicare con i figli devono contattare il 

Coordinatore del corso. 

25.3 Gli ex alunni potranno incontrare gli amici o i Docenti durante gli intervalli o all’uscita, al 

termine dell’attività antimeridiana o pomeridiana. 

 

Art. 26 

(Regali ai Docenti) 

 

27.1 – È vietato dalla normativa scolastica fare doni ai Docenti. 
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Art. 27 

(Telefonini e strumenti audiovisivi) 

 

27.1 L’uso del telefono cellulare e di altri apparecchi personali audio e video è vietato in classe e 

negli ambienti scolastici, in quanto si traduce in mancanza di rispetto reciproco e in un obiettivo 

elemento di disturbo al sereno svolgimento dell’attività scolastica. 

27.2 I telefoni o altri strumenti audiovisivi utilizzati negli spazi e/o nei momenti non consentiti 

saranno consegnati al Coordinatore e restituiti allo studente al termine dell’orario scolastico, la 

seconda volta verranno convocati i genitori o chi esercita la potestà genitoriale; nelle ulteriori 

eventualità l’alunno/a sarà sottoposto a sanzioni disciplinari. 

 

Art. 28 

(Abbigliamento) 

 

28.1 – A tutti gli alunni sono richiesti il decoro, l’ordine personale, la pulizia e il buon gusto. 

28.2 – Gli studenti dovranno indossare la divisa dell’Istituto come sotto meglio indicata.  

28.3 – La tuta dell’Istituto è obbligatoria solo nei giorni in cui è prevista attività motoria 

nell’Istituto. 

28.4 - E' necessario che ogni bambino dela scuola infanzia abbia a scuola un cambio completo per 

ogni eventualità, da riconsegnare prontamente dopo ogni utilizzo (indicare sempre il nome sugli 

oggetti personali). La scuola declina ogni responsabilità per, l'eventuale perdita di oggetti preziosi. 

 

Divisa giornaliera: 

 Pantalone blue jeans per gli alunni ( da acquistare in proprio NON scoloriti ) 

 Pantalone o Gonna blue jeans per le alunne ( da acquistare in proprio NON scoloriti ) 

 Polo bianca con lo stemma dell’Istituto; 

 Maglioncino blu con lo stemma dell’Istituto; 

 Camicetta bianca (solo per gli alunni della scuola secondaria); 

 Tuta con stemma dell’Istituto completa di pantalone, felpa e maglietta, per i bambini della 

scuola Infanzia 

 

Divisa per l’attività fisica: 

 Tuta con lo stemma dell’Istituto; 

 T-shirt con stemma dell’Istituto; 

 Pantaloncini da ginnastica dell’Istituto; 

 Scarpe idonee. 

 

 

Art. 29 

(Fumo) 

 

29.1 In tutti gli ambienti interni dell’Istituto è vietato fumare.  

 

Art. 30 

(Danni e smarrimenti) 

 

30.1 L’ordine generale e il decoro dell’Istituto sono affidati anche alla buona educazione e al senso 

di rispetto degli alunni. Eventuali danni saranno addebitati a chi li ha procurati. 

30.2 La Direzione non assume responsabilità per oggetti personali che gli alunni possano smarrire 

o ritrovare danneggiati nell’ambito dell’Istituto. 

30.3 Gli alunni presteranno particolare attenzione nella cura del proprio banco, dei laboratori, 

dell’aula multimediale e di ogni altro ambiente a disposizione di tutti. I danni arrecati saranno risarciti 

dal responsabile e in caso che non si trovi, da tutti gli alunni della classe. 
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Art. 31 

(Educazione fisica) 

 

31.1 Il programma di educazione fisica comprende: atletica leggera, attività di palestra, giochi 

sportivi, e studio teorico. La valutazione è complessiva. 

31.2 La non partecipazione ad alcune delle attività di scienze motorie deve essere autorizzata dal 

Coordinatore previa domanda scritta dei genitori, accompagnata da certificato medico della ASL. In 

ogni caso l’alunno è tenuto alla presenza e allo studio della parte teorica. 

 

Art. 32 

(Divisa sportiva) 

 

32.1 Durante le ore di educazione motoria, e nelle manifestazioni sportive, gli alunni indossano la 

divisa sportiva dell’Istituto. 

Divisa sportiva: 

 Tuta con lo stemma dell’Istituto; 

 T-shirt con stemma dell’Istituto; 

 Pantaloncini da ginnastica dell’Istituto; 

 Scarpe idonee. 

 

Art. 33 

(Studenti rappresentanti di classe) 

 

33.1 Partecipare alla vita scolastica significa collaborare all’attuazione del suo Progetto Educativo 

(Scuola Lasalliana). 

33.2 Requisiti richiesti 

 un forte senso di appartenenza e solidarietà con la propria scuola, inteso come 

comprensione e condivisione delle finalità e dei metodi educativi della stessa; 

 disponibilità a partecipare e a collaborare alle iniziative promosse dalla Scuola. 

33.3 Doti del rappresentante di classe 

 Equilibrio e moderazione, apertura mentale, spirito di iniziativa, autorevolezza. 

33.4 Ruolo e funzioni 

 Si fa portavoce delle istanze e delle proposte della classe, cooperando alla loro migliore 

soluzione; 

 opera da mediatore per favorire il dialogo in classe e il buon andamento didattico-

disciplinare (collaborazione con i Docenti e i Genitori) e per veicolare lo spirito, gli 

orientamenti, gli obiettivi e le iniziative della scuola; 

 promuove e coopera alla crescita educativa, culturale, religiosa, sociale della classe; 

 partecipa al Consiglio di classe in determinate occasioni; 

33.5 Decade da rappresentante di classe l’alunno/a che, nelle valutazioni quadrimestrali e 

infraquadrimestrali, consegua una media inferiore a 6/10 e un voto di condotta inferiore a 8/10. 

33.6 Un rappresentante di classe può rassegnare le dimissioni per seri motivi, documentati per 

iscritto alla Presidenza. 

 

Art. 36 

(Regolamento degli Sportelli) 

 

1 Sportelli didattici 

Gli Sportelli sono gestiti dagli insegnanti curricolari che sono a disposizione degli alunni. I Docenti 

possono inoltre convocare non solo i singoli, ma gruppi di alunni o l’intera classe qualora lo ritengano 

opportuno o per il recupero di compiti in classe. 

Gli studenti possono partecipare agli Sportelli solo previa prenotazione al Docente della materia 

richiesta. 
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2 (self-service, assistenza, studio) 

2.1 I Docenti assicureranno la loro presenza nella sala da pranzo, nei cortili durante le ricreazioni e 

negli spostamenti da un luogo all’altro della scuola.  

2.2 Svolgimento del doposcuola per lo studio assistito: 

o Lo studio si svolgerà nelle aule indicate. 

o Durante lo studio, si richiedono ad ogni alunno silenzio, compostezza e impegno. 

o Gli alunni, salvo diverse indicazioni dell’insegnante, occuperanno i banchi assegnati. 

o Tutti dovranno essere forniti di libri, dizionari e di tutto il materiale necessario per lo 

svolgimento dello studio personale e la preparazione delle lezioni. 

o Gli alunni hanno l’obbligo di scrivere correttamente sul loro diario i compiti assegnati dai 

Docenti curricolari. 

o Il responsabile dello studio assistito segnala al Coordinatore, il giorno successivo, 

eventuali comportamenti non conformi al regolamento; dopo due richiami scritti 

l’alunno sarà escluso dalla frequenza del doposcuola assistito. 

 

3 (uscite, autorizzazioni, permessi, assenze) 

3.1 Durante lo studio gli alunni potranno uscire dall’aula solo per obiettive necessità e con 

l’autorizzazione dell’insegnante. 

3.2 Non è consentito agli alunni allontanarsi dall’Istituto, senza autorizzazione, neanche per breve 

tempo, sia durante la pausa pranzo sia durante l’attività didattica. 

Gli alunni che contravvengono a tale regola si autoescludono dallo studio assistito. 

3.3 Nel caso in cui l’alunno debba lasciare la scuola prima del termine dello studio, dovrà essere 

prelevato dai genitori o da persona delegata. 

 

Art. 37 

(Patto educativo di corresponsabilità) 

 

1. Contestualmente all’iscrizione, o all’inizio dell’a. s., è richiesta la sottoscrizione da parte di 

chi esercita la potestà genitoriale dell’alunno, nonché dell’alunno stesso di un Patto di 

educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia. 

 

2. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascun corso 

scolastico pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei 

nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli 

studenti, dei piani dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di 

corresponsabilità. 

 

 

Art. 38 

(Diete) 

 

38.1 - E' possibile fruire di diete alimentari particolari documentando tale necessità in modo 

differenziato secondo la durata dei periodo in questione: 

 

 38.2 - per 3 giorni è sufficiente la richiesta verbale da parte dei familiare(ovviamente tale 

richiesta deve essere legata ad effettivi disturbi e non alle preferenze alimentari dei bambini); 

38.3 - per più di 3 giorni e fino ad una settimana occorre la richiesta del medico curante; 

oltre una settimana è necessario il certificato medico vidimato dall' Ufficiale Sanitario (per 

allergie, intolleranze alimentari ecc.) 
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Regolamento delle Studentesse 

e degli Studenti 
 

 
Art. 1 

Vita della Comunità Scolastica 

 

1) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e 

lo sviluppo della coscienza critica. 

2) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo 

studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia 

con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia 

promulgata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano. 

3) La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il 

suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo 

sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla 

valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale 

e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle 

conoscenze e all’inserimento nella vita attiva e lavorativa. 

4) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, pensiero, conoscenza e religione, 

sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 

ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

Art. 2 

Diritti 

 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 

persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 

attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi 

liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici 

e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo 

costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi 

didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale 

didattico. Lo studente ha inoltre il diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 

processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 

migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti 

della scuola secondaria di 2° grado, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la 

loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità, 

possono essere consultati gli studenti della scuola secondaria di 1° grado e primaria o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta 

tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività 

didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo i tempi e le modalità 

che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro 

lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 

qualità; 
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b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 

assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione 

e il recupero della dispersione scolastica; 

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con 

handicap; 

e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di 

assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione 

all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere 

iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni 

di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex 

studenti e con le loro associazioni. 

 

Art. 3 

Doveri 

 

1. Gli studenti sono tenuti a rispettare i regolamenti dell’Istituto ed il Patto educativo di corresponsabilità. 

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio. 

3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della 

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

4. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad un 

comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1. 

5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Coordinatori 

dei singoli corsi. 

6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

Art.  4 

Disciplina 

 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano 

mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti 

all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative 

sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito 

indicati. 

2. I provvedimenti hanno finalità che sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; 

tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della 

comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente. 

 

Art. 5 

Disposizioni finali 

 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati 

o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori negli 

altri corsi. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita 

copia agli studenti all’atto dell’iscrizione. 

3. E’ abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 
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Patto di corresponsabilità 
(art. 3 D. P. R. 235 del 21 Novembre 2007) 

 

 

 

 
Doveri degli alunni 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni, frequentarle con regolarità e recarsi in ordine nelle aule.  

 Mantenere il posto assegnato in classe. 

 Rispettare e utilizzare gli ambienti e le attrezzature della scuola senza arrecare danni. 

 Rispettare i compagni e il personale della scuola;. 

 Presentarsi a scuola con l’abbigliamento richiesto e, comunque, in abbigliamento dignitoso e 

idoneo. 

 Giustificare le assenze e il ritardo al rientro a scuola. 

 Prendere visione, in caso di assenza, delle comunicazioni e dei compiti sul registro di classe; 

 Non usare berretti e gomme americane. 

 Non usare il cellulare né altri oggetti non pertinenti alle attività didattiche, di cui la scuola non 

risponde. 

 Tenere aggiornato il diario e il libretto scolastico e portarlo sempre con sé. 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. 

 Al cambio delle ore, non alzarsi dal banco né uscire dalla classe. Non correre, né parlare ad 

alta voce all’interno dell’edificio. 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo anche nelle ore di sostituzione di un 

docente. 

 Accedere ai bagni dietro autorizzazione del docente e solo in caso di necessità utilizzare in 

modo corretto i servizi igienici, rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia. 

 Rispettare tutti come se stessi. 

 Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità. 

 Portare a scuola tutto il materiale necessario allo svolgimento della lezione. 

 Conoscere, condividere, accettare e rispettare il Progetto Educativo, il Progetto dell’Offerta 

formativa, i vari regolamenti e il Patto di Corresponsabilità. 

 

 

Doveri dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale sullo studente 

 

I Genitori si impegnano a: 

 Instaurare un dialogo corretto e costruttivo con l’Istituzione, nel rispetto delle scelte educative, 

didattiche e valutative e senza entrare nel merito del programma didattico seguito 

dall’Insegnante. 

 Educare i figli al rispetto dell’orario, della frequenza giornaliera alle lezioni. 

 Controllare l’esecuzione dei compiti. 

 Controllare le comunicazioni scuola-famiglia, il libretto scolastico, il diario e tutto il materiale 

scolastico. 

 Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia ed informarsi sulle attività facoltative 

proposte dalla scuola per migliorare metodo e profitto del figlio e favorirne la frequenza. 

 Intervenire nel recupero o nel risarcimento del danno provocato dallo studente di cui sono 

responsabili, verso persone, arredi e materiale didattico. 

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo-vandalismo. 

 Segnalare disservizi. 

 Accettare le difficoltà del proprio figlio, aiutandolo a trovare strategie per superarle, 

consigliandosi con i Docenti. 

 Sostenere il percorso di orientamento del figlio nella scuola secondaria. 
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 Partecipare alle attività di sostegno psicologico dove si ravvisino reali necessità. 

 Rivolgersi al personale non docente di sorveglianza all’ingresso della scuola per ottenere 

informazioni. 

 Rispettare gli orari di ricevimento di Docenti, Segreteria, Amministrazione, Presidenza e 

Direzione essendo categoricamente vietato accedere nelle aule o conferire con i suddetti fuori 

dall’orario di ricevimento o senza appuntamento. 

 Conoscere, condividere, accettare e rispettare il Progetto Educativo, il Progetto dell’Offerta 

formativa e il Patto di Corresponsabilità. 

 Informare il Coordinatore del corso scolastico su particolari situazioni di salute, di famiglia o 

di disagio che possano influire sul comportamento e/o il profitto dello studente. 

 Conoscere, condividere, accettare e rispettare il Progetto Educativo, il Progetto dell’Offerta 

formativa, i vari regolamenti e il Patto di Corresponsabilità. 

 

 

Doveri dei docenti 

 

I Docenti si impegnano a: 

 Assumere la responsabilità del ruolo che ricoprono.  

 Curare il proprio aggiornamento professionale. 

 Dimostrarsi aperti alle problematiche sociali. 

 Farsi portatori dei valori dell’uguaglianza, della tolleranza, della giustizia, della solidarietà e 

del merito. 

 Essere disponibili all’ascolto e attenti alle esigenze dei più deboli. 

 Vigilare sull’incolumità fisica e morale degli alunni. 

 Individuare e valorizzare le capacità creative a vari livelli. 

 Favorire la collaborazione educativa con i Genitori attraverso ogni forma di comunicazione e 

interazione possibile. 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nella consegna delle programmazioni, dei verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola. 

 Non usare mai il cellulare in classe. 

 Comunicare con chiarezza, a studenti e genitori, i risultati delle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio. 

 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (almeno 4 a quadrimestre). 

 Correggere e consegnare i compiti generalmente entro 15 giorni. 

 Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e di sostegno; 

 Rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento. 

 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 

 Non lasciare incustoditi gli alunni sia in classe che nei laboratori. 

 Effettuare i tempi rapidi i cambi dell’ora. 

 Assistere gli alunni durante le ricreazioni e accompagnarli nei movimenti. 

 Agire nel rispetto dei ruoli e dei compiti assegnatigli e di quelli di tutti i lavoratori della 

scuola. 

 Collaborare con altri professionisti o altre agenzie educative per risolvere problemi di 

formazione equilibrata degli alunni. 

 Intraprendere iniziative concrete di partecipazione alla vita del territorio, attivando anche gli 

studenti e le loro famiglie per il miglioramento dell’ambiente di vita. 

 Lavorare in modo collegiale con i docenti della stessa disciplina, con i colleghi dei Consigli di 

classe e con l’intero corpo docente della scuola, anche nelle riunioni del Collegio dei docenti. 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile individualizzate. 

 Rendere lo studente consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 

 Concordare con i colleghi, i compiti da assegnare per non gravare lo studente. 

 Coinvolgere gli alunni durante le ore di sostituzione in attività che li impegnino in modo 

gradevole ma proficuo. 

 Verificare periodicamente l’efficacia della propria azione educativa. 

 Svolgere azione preventiva sul comportamento degli alunni. 
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 Favorire un clima sereno e disteso per un proficuo lavoro scolastico. 

 Conoscere, condividere, accettare e rispettare il Progetto Educativo, il Progetto dell’Offerta 

formativa, i vari regolamenti e il Patto di Corresponsabilità. 

 

 

Doveri del Coordinatore scolastico 

Il Coordinatore scolastico si impegna a: 

 Essere presente per tutto il tempo previsto. 

 Curare con particolare attenzione l’attuazione del Progetto Educativo e la formazione dei 

docenti in collaborazione con il direttore dell’Istituto, l’Ufficio Scuola e il Centro Lasalliano 

di formazione. 

 Accettare l’iscrizione degli alunni, dietro verifica della regolarità della documentazione 

necessaria. 

 Garantire e favorire l’attenzione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori e personale 

non docente nella condizione di espletare al meglio il loro ruolo. 

 Curare i rapporti con le famiglie degli alunni suscitandone la partecipazione alle iniziative 

proposte dalla scuola. 

 Vigilare sulla realizzazione delle attività didattiche. 

 Accogliere, valutare e proporre eventuali innovazioni sul piano didattico e formativo. 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica. 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate. 

 Controllare che tutto l’ambiente scolastico sia sempre in ordine e l’arredo sia conservato in 

buono stato. 

 Conoscere, condividere, accettare e rispettare il Progetto Educativo, il Progetto dell’Offerta 

formativa, i vari regolamenti e il Patto di Corresponsabilità. 

 

 

Doveri del personale non docente 

Il personale non docente si impegna a: 

 Essere presente, puntuale e a svolgere con precisione il lavoro. 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla. 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche. 

 Vigilare e collaborare con fini educativi nei locali della scuola soprattutto durante i cambi di 

lezione e durante le ricreazioni. 

 Segnalare ai Docenti e al Coordinatore scolastico eventuali problemi rilevati. 

 Non accettare richieste dei genitori che non siano previste dal Regolamento (colazioni, 

materiale didattico, etc.). 

 Conoscere, condividere, accettare e rispettare il Progetto Educativo, il Progetto dell’Offerta 

formativa, i vari regolamenti e il Patto di Corresponsabilità. 

 

 

Sanzioni disciplinari e corresponsabilità dei genitori 

 Ammonizione verbale 

 Ammonizione scritta 

 Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia 

 Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza 

 Sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza o sanzioni alternative: 

Consegne da svolgere a scuola 

Consegne da svolgere a casa 

Approfondimento di argomenti collegati all’infrazione 

Pulizia dei locali della scuola e del giardino 

Riordino degli ambienti 

Attività da svolgere in orario scolastico 

Servizio alla mensa dei poveri 
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 Convocazione dei Genitori 

 Penalizzazione sulla valutazione del comportamento 

 Sequestro senza resa di oggetti non richiesti nelle attività didattiche 

 Sequestro del cellulare, I pod e MP3 ecc… e convocazione dei Genitori 

 Per oggetti pericolosi segnalazione alle autorità di competenza 

 Ripristino e risarcimento a seconda dell’entità del danno 

 Il Consiglio di Classe potrà sospendere dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione gli alunni 

che incorreranno in sanzioni disciplinari. 

 

 

Roma, lì _____________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Coordinatore Didattico     Lo studente 

      Documento:______________________________ 

 

_____________________   ______________________________________ 

 

      Il Genitore o chi esercita la potestà genitoriale 

      Documento: ___________________________  

 

 

 

                          ______________________________________ 
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DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DOCUMENTI E IMPEGNO 

 

 

 

 
Il /La sottoscritto/a…………………………,,,,,,,,,……… identificato/a con documento 

………………………………......... n° …………………………………… rilasciato da 

………………………………………… con scadenza il ,,……………………………... 

esercente la potestà genitoriale sullo studente ………………………………………... 

DICHIARA 

di aver ricevuto dall’Istituto Pio XII il Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di 

Corresponsabilità,  di condividerli e accettarli. 

SI IMPEGNA 

a rispettarli e a farli rispettare dallo studente iscritto. 

Roma ……………….. 

Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale sullo studente iscritto. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Regolamento dei Docenti 
 

 

 
Premessa 

1. Il docente che chiede e accetta di far parte dell’Istituto intende con ciò collaborare alla sua specifica 

missione educativa. 

L’assunzione presuppone la coincidenza delle sue impostazioni ideologiche con quelle dell’Istituto, 

perciò egli considera pienamente rispettata la propria libertà d’insegnante. 

2. Il docente è tenuto a conoscere e attuare puntualmente le direttive scolastiche stabilite dal Ministero 

della Pubblica Istruzione e dal Regolamento dell’Istituto. 

 

Didattica 

3. L’inizio della prima ora di lezione è sempre preceduto dalla preghiera e dalla riflessione. All’inizio 

della lezione si accerta della presenza di tutti gli alunni, annotando sul registro personale e sul giornale 

di classe le assenze. Non ammette in classe i ritardatari o gli assenti dell’ora  precedente senza la 

dovuta autorizzazione del Coordinatore. Verifica inoltre le giustificazioni vistate dal Coordinatore, 

annotandole sul giornale di classe.  

4. Nel registro personale devono essere riportati con esattezza i voti delle prove scritte o grafiche e 

delle interrogazioni orali. Tutte le annotazioni devono essere scritte a penna. Il registro personale deve 

essere lasciato a scuola, nell’apposito mobile in sala insegnanti. 

 

Disciplina 

5. Il docente cura l’ordine della classe, il silenzio e l’attenzione durante le lezioni, il contegno corretto 

degli alunni, il rispetto dei banchi e della suppellettile. Verifica che ogni alunno indossi regolarmente 

la divisa prevista. 

6. Di norma evita che durante la lezione gli alunni escano di classe senza grave motivo, o che vengano 

allontanati. Eventuali sanzioni per mancanze disciplinari sono decise dalla Direzione in base al 

Regolamento interno d’Istituto e a quello di disciplina della Scuola Italiana. 

7. Al termine di ogni lezione compila con esattezza il giornale di classe e lo firma. 

8. E’ tenuto al rispetto della puntualità nel cambio ora. 

9. Accompagna gli alunni per l’intervallo e per l’uscita senza anticipare né ritardare l’orario indicato. 

10. Durante l’intervallo delle lezioni è tenuto all’assistenza degli alunni onde prevenire il verificarsi di 

eventi dannosi. 

 

Programmazione 

11. All’inizio dell’anno scolastico il docente prepara e consegna al Coordinatore il piano di lavoro 

(programma didattico) preventivo nel quale è contenuta l’ipotesi didattica che egli intende attuare. Il 

Consiglio di Classe cura il coordinamento dei singoli programmi didattici e stabilisce le mete 

educative da conseguire collegialmente. 

12. Al termine di ogni quadrimestre presenta al Consiglio la situazione della classe circa il 

comportamento scolastico, il modo in cui è stata attuata l’ipotesi didattica iniziale, il programma 

svolto, i risultati ottenuti e le proposte per eventuali miglioramenti. Il Consiglio di Classe, sulla base 

delle singole relazioni, esprime le sue valutazioni intermedie e finali. 

13. Ogni lezione, convenientemente preparata, deve svolgere un argomento unitario e ben definito che 

l’insegnante espone valorizzando il libro di testo e tutti gli accorgimenti e i mezzi didattici che 

l’esperienza gli suggerisce e che le reali possibilità della classe consentono. 

14. Consapevole che l’alunno frequenta la scuola per progredire mediante l’aiuto dell’insegnante, 

questi di norma non deve richiedere più di quanto egli abbia dato, sia come spiegazione del 

programma, sia come stimolo e sostegno all’approfondimento personale. Non assegnerà per lo studio 

pomeridiano argomenti non presentati in classe. 

15. Il docente procura che gli alunni apprendano il più possibile durante la lezione, senza che abbiano 

bisogno normalmente di lezioni particolari. 
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16. Nella prassi didattica l’insegnante si attiene a quanto è stato concordato dal Collegio Docenti 

mantenendo la tradizione dell’Istituto. Ciò vale particolarmente per quanto riguarda la frequenza e 

regolarità delle interrogazioni orali, di controllo e programmate, il numero delle esercitazioni scritte da 

eseguirsi in classe e a casa, la loro correzione e valutazione, i criteri per i compiti pomeridiani. 

17. Una brevissima interrogazione di controllo, all’inizio della lezione, su quanto è stato spiegato nella 

lezione precedente, consente di richiamare i concetti in essa sviluppati e di controllare se sono stati 

sufficientemente compresi. 

18. Le interrogazioni, aventi per oggetto una parte sufficientemente ampia e unitaria del  programma, 

consentono al docente di rilevare la misura dell’approfondimento fatto dall’alunno, la sua capacità di 

sintesi, la chiarezza dell’esposizione, l’interdisciplinarietà dello studio. L’insegnante comunica 

all’alunno la propria valutazione, motivandola. 

19. Si deve evitare assolutamente che allo scrutinio finale l’alunno venga valutato in base a poche 

esercitazioni e verifiche nel corso dell’anno scolastico. 

20. Le esercitazioni scritte, coerenti con lo svolgimento del programma, devono essere diligentemente 

corrette e riconsegnate all’alunno con sollecitudine affinché possa rendersi conto degli errori. 

21. Durante lo svolgimento delle esercitazioni, l’insegnante procura che ogni alunno lavori 

personalmente, senza ricorrere all’aiuto dei compagni, salvo che si tratti di lavori di gruppo. 

22. Il docente esige la puntuale consegna dei compiti di casa e verifica la diligente preparazione delle 

lezioni. Non sono consentite interrogazioni o compiti scritti fuori delle ore di lezione previste 

dall’orario scolastico. 

23. Registri ed elaborati costituiscono la documentazione ufficiale della scuola e devono potersi 

esibire ad ogni richiesta dell’Autorità scolastica. 

 

Disponibilità 

24. L’insegnante non ritiene in genere esaurito il suo compito educativo con il lavoro svolto durante le 

lezioni, ma è disponibile, anche al di fuori dell’orario di classe, ad accogliere e stimolare, d’intesa con 

il Coordinatore, le richieste degli alunni per incontri personali o di gruppo e per lezioni integrative. 

25. Data la particolare importanza che l’Istituto attribuisce alla collaborazione Scuola-Famiglia, il 

docente procura di favorire in ogni modo il dialogo, sia individuale che collegiale, con i genitori degli 

alunni. Nei giorni e nelle ore stabilite si tiene a disposizione per i colloqui previsti dal calendario 

scolastico. 

26. Tutti gli insegnanti sono tenuti a partecipare alle Assemblee di Classe o di Corso o di genitori, 

organizzate nell’Istituto, secondo il calendario programmato. 

27. Tutti gli insegnanti sono tenuti al segreto professionale nei riguardi delle persone estranee al 

Consiglio di Classe e non dissociano la loro persona dalle decisioni prese dal Consiglio di Classe e dal 

Collegio Docenti. 

28. Il Docente-Coordinatore segue con particolare attenzione il processo educativo e culturale degli 

alunni di una classe ed è per loro punto di riferimento personale per le iniziative e per il buon 

andamento della classe. 

29. In ottemperanza alla normativa scolastica i docenti non accettano doni dagli alunni e dalle 

famiglie. 

30. E’ fatto esplicito divieto d’impartire lezioni private ai propri alunni e a quelli dell’Istituto. 

31. Nel rispetto della coerenza del ruolo di educatori, i quali devono essere d’esempio, si raccomanda 

agli insegnanti di non fumare in presenza degli alunni. 

32. Come da Regolamento d’Istituto, i docenti della prima ora devono essere presenti nelle rispettive 

classi o nel cortile per la preghiera entro le ore 7.55 

(Per quanto non indicato nella presente normativa, si fa riferimento al Regolamento d’Istituto). 
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Regolamento del Collegio dei 

Docenti 

 

Competenze 

 Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione scolastica, che è quella didattica 

— educativa — formativa. 

 Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale 

mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel 

rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto 

ufficiale. 

 E' ammessa alla riunione la sola componente docente oltre al Coordinatore didattico, salvo che il 

Collegio decida diversamente sempre a maggioranza qualificata (metà + 1 dei votanti). 

 Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai 

lavori. 

 

Convocazione 

 Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce secondo il calendario 

proposto dal Coordinatore didattico e votato dal Collegio. Il Collegio può anche essere 

convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso il 

Coordinatore ne ravvisi la necessita. La comunicazione dell'O.d.g. deve essere data con almeno 5 

giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l' 0.d.g. può essere integrato con 

comunicazione scritta anche il giorno prima. 

 Il Collegio anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più 

punti all'O.d.g. per la seduta successiva. 

 Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza pubblica tutto il materiale 

informativo in razione agli argomenti all'O.d.g. 

 

Attribuzioni della Presidenza 

 Il Coordinatore didattico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo 

funzionamento. In particolare. 

- apre e chiude la seduta; 

- dà la parola, guida e modera la discussione; 

- cura l'ordinato svolgimento dei lavori; 

- stabilisce la sequenza delle votazioni; 

 In relazione al decreto n°44 del 01.02.2002, il Coordinatore didattico: 

- predispone il programma per l'attuazione del POF; 

- realizza il programma nell'esercizio dei compiti e delle sue funzioni; 

- comunica la nomina del Collaboratore della dirigenza. 

 Il Collaboratore sostituisce il Coordinatore didattico in caso di assenza o impedimento. 

 Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Coordinatore didattico, sovrintende di norma alla 

stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione; se 

richiesto ne dà lettura. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta 

e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione. 

 Dal decimo giorno lavorativo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà 

consegnato ai singoli insegnanti, perché sia possibile richiedere, in forma scritta, eventuali rettifiche 

per l'approvazione definitiva nella seduta successiva. 

 

Attribuzioni del Collegio 

 Premesso che il Collegio dei docenti elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia 
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delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo conto degli indirizzi 

generali sia degli indirizzi per le attività della scuola definiti dal Consiglio di Istituto sia delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazione dei genitori e degli studenti, il 

Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo: 

a) cura la programmazione dell'azione educativa, adeguando i tempi dell'insegnamento e dello 

svolgimento delle singole discipline ai ritmi di apprendimento degli studenti;  

b) formula proposte al Coordinatore didattico per la formazione e la composizione delle classi e 

l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formazione dell'orario delle lezioni, 

comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico; 

c) provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli 

strumenti didattici, compresi i libri di testo, siano coerenti con il POF e siano attuate con 

criteri di trasparenza e tempestività; 

d) propone al  Coordinatore un piano di  incontri  bimestrali  che garantisca 

l'arricchimento e la formazione dei docenti. 

 Per migliorare la propria organizzazione, il Collegio dei docenti può articolarsi in 

commissioni di lavoro finalizzate allo studio e al raggiungimento di obiettivi specifici e alla 

realizzazione dei servizi prefissati dal POF. 

 Il coordinatore delle eventuali commissioni è di norma un docente eletto tra i membri della 

commissione stessa. 

 I docenti coordinatori, il Coordinatore didattico e il suo Collaboratore, due rappresentanti degli 

Studenti  e due rappresentanti  dei  Genitori  costituiscono la Commissione di 

Coordinamento con lo scopo di: 

a) predispone il progetto POF dell'anno successivo; 

b) assicurare la maggiore qualità possibile dei processi formativi; 

c) attuare una valutazione dell'efficacia del POF; 

d) predispone iniziative culturali aperte al territorio. 

 La Commissione di Coordinamento si riunisce su iniziativa del Coordinatore didattico e 

secondo il calendario da lui fissato, ogni anno scolastico. In particolare per quanto riguarda il punto 

a) la Commissione ha il compito di predisporre per il Collegio dei docenti di fine anno scolastico un 

quadro il più possibile organico di tutti i progetti che si intendono attuare nel corso dell'anno 

scolastico successivo. 

 

Validità delle sedute 

 Il segretario verifica il numero dei presenti. La seduta è valida se è presente la metà + uno dei 

componenti. 

 Tutte le assenze relative all'intera seduta o a parte di essa devono essere giustificate. 

 Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. 

 

Lavori delle sedute 

a) la discussione 

 I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione 

unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso salvo il diritto di intervento per chi intenda 

proporre modifiche. 

 E' possibile chiedere di modificare la successione del punto all'O.d.g.. La richiesta è accolta se 

approvata a maggioranza. 

 Sugli argomenti compresi nell'O.d.g., i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta. 

 Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni a parlare. 

 Nessun docente, di norma può iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all'O.d.g., oltre 

all'eventuale dichiarazione di voto. 

 La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all'O.d.g. non può superare i 5 minuti; il 

docente che presenta una proposta di delibera, ha a disposizione altri 3 minuti per illustrarla. 

 Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un 

richiamo, ha la facoltà di togliere la parola. 

 Ogni docente ha il diritto di replicare una sola volta per ogni argomento all'O.d.g. per un tempo non 
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superiore ai 2 minuti. 

 Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati per iscritto. 

 Le comunicazioni del Coordinatore didattico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti 

posti dai membri del Collegio in relazione al punto "Varie" conclusivo della seduta, non sono di 

norma soggetti a discussione. 

 

b) le votazioni 

 Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il voto. 

 Quando una proposta viene messa ai voti, non è più consentito alcun intervento. 

 Tutte le votazioni avvengono in modo palese. Un componente del Collegio può chiedere un voto per 

appello nominale. 

 Una proposta di delibera è approvata: 

 all'unanimità; 

 a maggioranza (intendendo la metà + 1 dei votanti a favore). 

 Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza. 

 Conclusa la votazione, il Presidente proclama il risultato. 

 Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano 

tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste. 

 Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali 

motivate proposte di modifica del regolamento. Per l'approvazione di questa proposta è sempre 

richiesta la maggioranza (metà + 1 dei votanti). 
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Regolamento di disciplina 
 

 

 
Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità 

scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente. La responsabilità 

disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata 

secondo criteri di trasparenza. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della 

riparazione del danno. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in 

merito al risarcimento dei danni arrecati. Le punizioni di tipo formale potranno essere sostituite con 

lavori/attività socialmente utili. Tra i lavori socialmente utili rientrano le attività in favore della 

comunità scolastica. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

1 - Ammonizione verbale del Docente e/o del Coordinatore scolastico Gli studenti potranno essere 

soggetti a richiamo verbale in presenza di comportamenti relativi a: 

1. scarsa diligenza e puntualità; 

2. disturbo lieve durante la lezione; 

3. atteggiamenti scorretti; 

4. lievi violazioni delle norme di sicurezza. 

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di 

ammonizione scritta. 

 

2 - Ammonizione scritta annotata dal Docente sul registro di classe e comunicazione alle famiglie. Gli 

studenti potranno essere soggetti a richiamo scritto in presenza di comportamenti relativi a: 

1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla 

scuola. 

2. Disturbo continuo durante le lezioni. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che 

impediscano la piena funzionalità del servizio od ostacolino il perseguimento delle finalità 

formative della scuola. 

3. Violazioni alle norme di sicurezza. 

4. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati. 

5. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il 

risarcimento del danno. Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al 

Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe. 

 

3 - Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di Classe 

Gli studenti potranno essere soggetti ad allontanamento dalla scuola (da 1 a 5 giorni) in presenza di 

comportamenti relativi a: 

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta. 

2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica. 

3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni. 

4. Alterazione di risultati scolastici. 

5. Gravi scorrettezze. 

6. Falsificazione di firme. 

7. Gli studenti potranno essere soggetti ad allontanamento dalla scuola (da 6 a 15 giorni) in 

presenza di comportamenti relativi a: 

8. Recidiva dei comportamenti. 

9. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone 

10. Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni o espulsione dello 

studente stabilito dal Consiglio di Istituto. Gli studenti potranno essere soggetti ad 
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allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni o addirittura espulsi in 

presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per 

l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.  

11. Le sanzioni comminate allo studente comporteranno, sempre, l’insufficienza nel voto di 

condotta. 

 

4 - Estensione delle sanzioni 

Le sanzioni di cui sopra si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in 

situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, 

visite guidate, viaggi d'istruzione, etc. 

 

5 - Sanzione per gli studenti che ritardano l’ingresso al doposcuola assistito o che si allontanano 

senza permesso dal doposcuola assistito. La prima mancanza sarà sanzionata con l’allontanamento dal 

doposcuola assistito per una settimana. Mancanze reiterate saranno sanzionate con l’allontanamento 

per un mese e successivamente con l’allontanamento definitivo dal doposcuola assistito. 

 

6 - Conversione delle sanzioni 

Il Consiglio di Classe potrà offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in 

attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano 

utilmente costituire una riparazione, quali  

1. operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; 

2. collaborazione con il personale ausiliario; 

3. riordino della biblioteca; 

4. attività di volontariato. 

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. 

La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe 

che valuterà caso per caso l'opportunità. 

 

7 - Comportamento degli alunni durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione. 

1. Durante le uscite ed i viaggi d’istruzione gli alunni sono affidati alla responsabilità del personale 

Docente e non Docente accompagnatore. 

2. Prima dell’uscita le famiglie degli alunni fanno pervenire alla Scuola tutta la documentazione 

richiesta, nei tempi stabiliti. 

3. Durante l’uscita gli alunni sono tenuti alla massima obbedienza nei confronti degli  

accompagnatori: è tassativamente proibito abbandonare il gruppo, fermarsi per qualsiasi motivo, 

entrare in esercizi commerciali (per acquisti, rifornimenti di cibo e bevande) senza esplicita e 

motivata autorizzazione, attardarsi in coda o precedere il gruppo. 

4. L’uso di telefono cellulare, lettore musicale con cuffia, altre apparecchiature tecnologiche è 

regolato di volta in volta dal Consiglio di Classe e dai Docenti accompagnatori. 

 

8 – Il Consiglio di classe potrà sospendere dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione gli alunni che 

incorreranno in sanzioni disciplinari. Agli studenti, inoltre, potranno essere sequestrati senza resa 

oggetti non richiesti nelle attività didattiche, quando gli stessi arrechino disturbo alla predetta attività, 

per oggetti pericolosi sarà fatta apposita segnalazione all’autorità di competenza. 

 

IMPUGNAZIONI 

 

1. Per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 328, co. 2 e 4, del d. lgs. 16.02.1994, n. 297. 

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte 

degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte di chi esercita la potestà genitoriale 

sullo studente nella scuola primaria e secondaria, entro 15 giorni dalla comunicazione della 

loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato 

dal regolamento di istituto, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella 

scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola secondaria e primaria. 



 26 

3. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola 

secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano 

all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 

4. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami 

proposti, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute in regolamenti degli 

istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per 

la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre 

docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presiedute da una 

persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell’Amministrazione 

scolastica periferica. Per la scuola secondaria inferiore in luogo degli studenti sono designati 

altri due genitori. 

 

(Organo di garanzia e di disciplina) 

 

1. Contro le sanzioni disciplinari di eccezionale gravità è ammesso ricorso da parte degli studenti o di 

chi ne esercita la potestà genitoriale, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della 

sanzione, ad un apposito organo di garanzia interno alla Scuola, composto: 

1. dal Coordinatore (con funzioni di Presidente); 

2. da due Docenti designati dal Collegio dei Docenti; 

3. da due studenti designati dal Comitato studentesco d’Istituto; 

4. da due genitori designati dall’Associazione dei Genitori. 
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Regolamento della Biblioteca 

 

1.       La Biblioteca d'Istituto situata al l' piano e comprendente anche l'attuale sala docenti del 

corso secondario di primo grado, fornisce un servizio di supporto culturale, bibliografico e 

di consultazione. 

2. Responsabile della biblioteca è il Prof. Gaspare Rossi 

3. Sono autorizzati a servirsi della biblioteca, anche mediante prestito a domicilio, i  professori, 

gli alunni, il personale non insegnante e i genitori degli alunni. 

4. I servizi della biblioteca sono gratuiti. 

5. Per i servizi di consultazione e prestito sono in vigore le seguenti disposizioni: 

a. apertura mattutina secondo l'orario affisso alla porta della biblioteca. 

b. Consultazione all'interno della scuola. 

c. Eccezionalmente sarà consentito il prestito a domicilio con il versamento di una 

cauzione di 50.00 (cinquanta) Euro in amministrazione e che saranno re stituite alla 

riconsegna del prestito che comunque non sarà mai superiore ai 10 giorni.  

6. Docenti ed alunni possono avanzare proposte di acquisto per la Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 28 

Regolamento del laboratorio 

di chimica 

 La cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. 

All'inizio dell'anno scolastico il Coordinatore didattico designa il docente responsabile. 

 

 Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al laboratorio se non accompagnati dal loro docente o dal 

docente responsabile. 1 docenti che necessitano dell'aula per predisporre eventuali esperimenti 

possono farlo in qualsiasi momento. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a 

chiave. Il docente che desidera utilizzare il laboratorio è tenuto a compilare il registro di presenza indicando la 

data, l'ora e la classe occupante il laboratorio, apponendo inoltre la propria firma. 

 

 Al termine di ogni esperimento, il materiale usato va riposta negli armadi nello stesso ordine nel quale 

è stato trovato. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale e portarlo fuori dell'aula senza informarne il 

docente responsabile. 

 

 Gli strumenti tecnici non devono restare a lungo sotto tensione, pertanto la corrente elettrica deve essere tolta 

all'aula al termine di ogni lezione. 

 

 E' fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza presente in laboratorio senza 

l'autorizzazione del docente presente. 

 

 Al termine delle lezioni ogni studente deve lasciare ogni cosa a suo posto. 

 

 Ogni guasto o manomissione degli strumenti va segnalato al docente responsabile. In caso di furti o danni non 

accidentali verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio ed 

eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la 

quale è stato segnalato il fatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Regolamento del laboratorio 

linguistico e di informatica 

 

 
 La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidate al senso di responsabilità degli utenti. 

 

 Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza dell'insegnante. In caso di 

necessità devono chiedere l'autorizzazione all'utilizzo del laboratorio, con anticipo, al 

Coordinatore didattico. Va comunque garantita la presenza di un docente nel corso delle attività. Se 

non utilizzato, il laboratorio deve restare chiuso. 

 

 E' possibile l'utilizzo di propri CD e chiavi USB, purché si tratti di file di archivio, previo controllo 

ed autorizzazione del docente presente in laboratorio. Gli studenti non possono cambiare le 

configurazioni di Windows e di altri programmi, o selezionare applicazioni non visualizzate da 

icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente. 

 

 Durante le lezioni il docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine e dei programmi. In caso di 

furti o danni non accidentali sarà ritenuta responsabile la classe che per ultima, in ordine di tempo ha 

occupato il laboratorio. 

 

 I computer vanno accesi alla prima ora di lezione e spenti all'ultima ora di lezione che si tiene in 

laboratorio. 

 

 Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati 

all'utilizzo dei laboratori. 

 

 Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere 

impartire nel corso dell'anno scolastico. 
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Regolamento della Palestra 

 

Funzionamento della palestra 

 Il materiale e gli ambienti sono affidati ai docenti di Educazione fisica, che ne curano la buona 

conservazione segnalando immediatamente per iscritto al Coordinatore didattico eventuali ammanchi 

o danni. 

Uso dei materiali 

 Ogni docente risponde al Coordinatore didattico dell'uso del materiale o delle attrezzature nelle 

sue ore di lezione. Cura che ogni attrezzo sia disposto ordinatamente prima che le classi lascino la 

palestra. 

Abbigliamento 

 Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono, obbligatoriamente, indossare scarpe da 

ginnastica, anche quando la palestra è utilizzata in orario extrascolastico. Durante le ore di 

lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi in palestra con la tuta e la maglietta dell'Istituto. 

Custodia dei locali 

 Gli spogliatoi e i locali annessi alla palestra non sono custoditi, pertanto l'Istituto non risponde per 

eventuali furti, danni o smarrimento di oggetti lasciati incustoditi dagli alunni. 

Infortuni 

 In caso di infortunio verificatosi in ore di lezione o durante le attività pomeridiane che 

prevedono comunque la presenza di insegnanti di Educazione fisica, l'alunno infortunato deve darne 

immediata comunicazione al  docente,  che provvederà alla  segnalazione in 

Amministrazione per le usuali pratiche di assicurazione. 

Uso della palestra fuori dell’orario scolastico 

 Gli alunni possono far richiesta di utilizzare la palestra, purché non sia impegnata per altre attività. 

La domanda deve essere presentata per iscritto, al Direttore dell'Istituzione, entro le 24 ore 

precedenti la richiesta di utilizzo, con le seguenti indicazioni: 

 data, ora e durata dell'utilizzo 

 tipo di attività che si intende svolgere, ed eventuale materiale necessario 

 elenco degli studenti che intendono partecipare all'attività 

 nominativo del docente responsabile 

 firma, per accettazione, del docente. 

 

Il docente responsabile prende in consegna il materiale richiesto, e risponde di eventuali danni riscontratati 

sia al materiale che alle strutture utilizzate. 
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Regolamento del Teatro 

  

 La cura e il buon funzionamento del locale sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. 

 

 Onde evitare il sovrapporsi di manifestazioni o di momenti di utilizzo del Teatro, occorre farne 

richiesta al responsabile dell'Amministrazione, al quale ci si rivolgerà, con almeno 24 ore di 

anticipo nel caso fosse necessario l'uso di eventuali attrezzature elettriche, elettroniche o 

microfoniche. 

 

 L'insegnante che accompagna la/e classe/i in teatro è obbligatoriamente tenuto a: 

o richiedere le chiavi al proprio Coordinatore didattico; 
o aprire il teatro e la grata delle porta vicina al palcoscenico in modo da tenere sgombra 

l'uscita di emergenza; 

o lasciare l'ambiente nello stato in cui si è trovato; 

o avere l'accortezza, uscendo, di chiudere il tutto con particolare attenzione alla grata 

esterna precedentemente aperta; 

o riconsegnare le chiavi al Coordinatore didattico. 

 

 Ogni  guas to  o  manomiss ione  degl i  s t rument i  va  segnala to  a l  responsab i le  

dell'Amministrazione. 

 

 Vigilare attentamente sugli alunni momentaneamente non impegnati in prove o 

rappresentazioni. 
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Regolamento viaggi di istruzione 

ed uscite didattiche 

 

 I viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari del le attività curricolari 

della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli 

impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano sia didattico-culturale, 

sia su quello educativo. 

 I viaggi di istruzione devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra 

studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine 

scolastica. 

 Ad inizio anno il Collegio dei Docenti stabilisce le date di attuazione dei viaggi. 

 I viaggi di istruzione debbono essere progettati ed approvati dal Consiglio di classe ad 

integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno sulla base 

degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio dei docenti Per 

raggiungere tali obiettivi è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli 

elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto del viaggio in modo da 

promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. 

 Il Consiglio di classe nella programmazione di inizio anno ipotizza le mete del viaggio 

e, nelle linee generali, le modalità di attuazione nei suoi aspetti didattici ed economici. 

 Tale ipotesi viene deliberata dal primo Consiglio di classe completo di t utte le 

sue componenti. 

 E' opportuno che le classi partecipino al completo al viaggio programmato. Eventuali limitate 

assenze degli alunni (non più di 1/3) dovranno essere adeguatamente motivate dalle 

famiglie. 

 Le delibere del Consiglio di classe vengono approvate, per l'aspetto didattico, dal Collegio 

dei docenti. Subito dopo il Collegio, il Coordinatore didattico, ai sensi dell'art. 32 del 

Decreto 01/02/2001 n. 44 provvede ad indire le gare di appalto tra le agenzie specializzate in 

turismo scolastico, tenendo anche conto delle relazioni dei viaggi effettuati negli anni 

precedenti. Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi. 

 Gli insegnanti accompagnatori, scelti tra i docenti della classe, devono essere almeno uno 

ogni 10 alunni e mai meno di due, ed impegnarsi per iscritto a partecipare al 

viaggio assumendosi l'obbligo delle vigilanza. Nel caso di un improvviso impedimento di 

un accompagnatore, il Coordinatore didattico provvederà, per quanto possibile, 

alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente 

nell'organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un 

proprio insegnante come accompagnatore. 

 La richiesta di autorizzazione va corredata con un analitico programma di viaggio e degli 

obiettivi didattico-culturali posti a fondamento dell'iniziativa e deve essere firmata, 

per conoscenza, da tutto il Consiglio di classe. 

 Per effettuare viaggi di istruzione nel corso dell'anno scolastico, non possono essere 

utilizzati più di 5 giorni di lezione. 

 Le quote di partecipazione previste non dovranno essere tali da creare discriminazioni. 

 I costi del viaggio d'istruzione saranno a totale carico degli studenti. L'Istituto corrisponderà 

ai docenti la sola indennità di missione. 
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 I partecipanti dovranno astenersi dal pagamento di eventuale caparra prima di aver ottenuto 

l'autorizzazione del Consiglio di Istituto. Solo previo avviso della Presidenza, ciascun 

alunno provvederà a versare la propria quota di partecipazione direttamente al Coordinatore 

didattico. 

 Le uscite didattiche si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi industriali, 

mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali. 

Nel caso di scelta diretta di vettori non pubblici occorre una dichiarazione scritta del Vettore 

di rispettare tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle norme vigenti in materia di 

circolazione di autoveicoli e di coperture assicurative. 

 Le domande per uscite didattiche andranno presentate in tempo utile per ottenere il consenso 

del Coordinatore didattico. 

 Al termine di ogni viaggio di istruzione, l'insegnante referente, presenterà al Coordinatore 

del proprio corso scolastico una relazione sull'apposito modulo previsto dalla procedura 

relativa ai viaggi di istruzione. 
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NORME AMMINISTRATIVE 

La conferma dell’iscrizione, per gli alunni delle classi intermedie, deve essere effettuata entro 

il  30 giugno, versando la quota di € 232,00 

I genitori sono tenuti al pagamento della retta scolastica alle scadenze prefissate e al 

pagamento di quanto altro dovuto all’Istituto . 

Le rette non comprendono il contributo all’esame di Stato conclusivo del Primo ciclo 

d’istruzione, le attività extracurriculari, la mensa, divise scolastiche. 

 


