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PREMESSA 
Le norme che seguono si propongono di regolare la vita interna dell'Istituto, inteso come comunità 
educante e formativa per le giovani generazioni. 
Lo scopo di queste norme è quello di configurare la scuola come organizzazione educativa in cui sia 
favorita l'effettiva attuazione del diritto allo studio, in relazione ai bisogni di formazione e di istruzione 
dello studente e della società; una comunità nella quale siano garantite e sviluppate le libertà di pensiero, 
di espressione, di organizzazione e di azione sociale e culturale, nella tutela e nella valorizzazione 
dell'identità personale di tutti i soggetti coinvolti; un luogo dove si promuovano occasioni e  
manifestazioni culturali, aperte a collaborazioni esterne, nel reciproco rispetto delle libertà civili e delle 
regole democratiche, senza discriminazione alcuna e nella salvaguardia del patrimonio culturale comune. 
Il Regolamento di istituto definisce precipuamente le procedure per la definizione dei diritti e dei doveri di 
ciascun studente, nella consapevolezza della centralità dello stesso all'interno del sistema scolastico e in 
quella dell'esistenza di un legame inscindibile tra diritti e doveri di ogni cittadino. 
Alla base del lavoro scolastico sta uno speciale patto educativo che lega insegnanti ed alunni. In base a 
tale patto tutti coloro che operano nell'istituto sono tenuti a dare il meglio delle loro capacità, a rispettare 
le regole condivise, a svolgere al meglio il proprio ruolo nella comunità educante. 
Ai docenti spetta il compito di preparare ed istruire a livelli elevati gli allievi, attraverso la comunicazione 
chiara ed approfondita dei fondamenti culturali, dei linguaggi e delle tecniche della propria disciplina di 
insegnamento, il controllo costante degli obiettivi raggiunti da ciascun studente, il giudizio scrupoloso, 
trasparente ed equilibrato, sui risultati ottenuti da quest’ultimo. Tale lavoro formativo deve 
accompagnarsi costantemente con un impegno educativo, volto ad incentivare ed a rafforzare le qualità 
proprie di ciascun alunno, nonché il suo senso civico di appartenenza alla intera comunità ed il rispetto 
delle regole di quest'ultima. Sia il compito formativo che quello educativo andranno svolti dall'insegnante 
in sintonia con le indicazioni del Consiglio di classe e del Collegio dei docenti, e stretta e fruttuosa dovrà 
essere la collaborazione tra ogni docente ed i familiari dei propri alunni. 
Agli studenti spetta il compito di svolgere con serietà ed impegno il loro ruolo di discenti. Alla attenzione 
partecipata e corretta in classe, dovrà quindi affiancarsi un costante e proficuo studio casalingo. A loro 
spetta inoltre il compito e il diritto di partecipare costruttivamente, attivamente e responsabilmente, alla 
vita della scuola. 
Al Dirigente Scolastico spetta il compito di vigilare ed intervenire perché il patto educativo sia 
positivamente rispettato da tutti i contraenti, in un clima collaborativo e costruttivo, al fine di raggiungere 
la migliore qualità formativa possibile, qualità della quale il Dirigente Scolastico è, al tempo stesso, 
responsabile ultimo e garante. 

 
Art. 1 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente regolamento va approvato dal Consiglio di Istituto con maggioranza assoluta dei voti 
validamente espressi. 
2. Qualora non si raggiunga, in tre successive votazioni la maggioranza di cui al 1°comma del presente 
articolo, l'approvazione del regolamento è rinviata ad una successiva seduta del Consiglio di Istituto da 
convocarsi entro un mese. 



 

 

 

 

Art. 2 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
1. Al presente regolamento possono essere introdotte tutte le modificazioni che,alla luce dell'esperienza o a 

seguito di nuove disposizioni legislative, si rendessero utili o necessarie. 
2. Per l'approvazione delle modificazioni al regolamento si applica la normativa di cui al precedente articolo 

1. Per la materia di cui al presente articolo è compito della Giunta coordinare le proposte. 
 

Art. 3 ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del 
Consiglio d'Istituto. Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o di 
cessazione di articoli o di parti di essi. 

 
 

Titolo I - ORGANI COLLEGIALI 
 

Art. 4 Gli Organi collegiali sono: 
Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva; il Collegio dei Docenti; i Consigli di Classe. 

 
Art. 5 Il funzionamento e le competenze degli Organi di cui al precedente articolo sono regolati dalle 
norme del D.P.R. 31/5/74 n.416 e successive integrazioni e modificazioni, nonché degli art. 5,7,8,10 e 11 
del T.U. emanato con il D.L. n. 297 del 6.04.1994. 

 

Art. 6 Gli Organi collegiali hanno facoltà di riunione, disponibilità di locali e di mezzi di comunicazione, 
informazione e pubblicizzazione di cui dispone la scuola, compatibilmente con le esigenze di servizio del 
personale docente ed Ata e di funzionamento dell'istituto, previa autorizzazione della Presidenza. 

 
Art. 7 La convocazione degli Organi collegiali deve comunque essere disposta con un preavviso non 
inferiore ai giorni cinque. In deroga, per motivi del tutto eccezionali, sono previste convocazioni 
straordinarie d'urgenza. Essa avviene mediante comunicazione sul sito web dell’istituto. L'avviso deve 
contenere l'ora, la data, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. 

 
 

Titolo II - PUBBLICIZZAZIONE, STAMPA E PROPAGANDA 
 

Art. 8 Il personale dell'Istituto può liberamente organizzarsi sindacalmente. Alle Organizzazioni 

sindacali è concesso l'uso gratuito di appositi spazi, di volta in volta concordati con la Presidenza, secondo 

le esigenze di funzionamento dell'Istituto, per riunioni all'interno dei locali della scuola. Alle riunioni 

possono partecipare, previo preavviso, dirigenti sindacali anche esterni alla scuola. 



 

 

 

 

Art. 9 In conformità ai principi enunciati nella Premessa di questo regolamento, a tutte le 

componenti scolastiche è consentito affiggere, nelle apposite bacheche o sui pannelli messi a 

disposizione, e diffondere materiale stampato, duplicato, manoscritto, purché sia debitamente firmato 

dagli estensori (privati, organizzazioni, enti, ecc.) a norma della legge sulla stampa, ai fini di eventuali 

responsabilità. La diffusione del materiale deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

 
 

Titolo III - AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI 
Art. 10 Le domande di ammissione sono accolte senza alcun tipo di discriminazione, previa la disponibilità 

della capienza e dell’utilizzo delle aule e dei laboratori. Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili, gli studenti verranno ammessi: 

Le domande di ammissione sono accolte senza alcun tipo di discriminazione, previa la disponibilità della 

capienza e dell’utilizzo delle aule e dei laboratori. Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili, gli studenti verranno ammessi secondo il seguente ordine di priorità: 

1. in base alla più alta media dei voti di profitto riportati al termine della classe seconda dell’istituto 
secondario di primo grado (escluso IRC o attività alternativa e compreso il voto di comportamento). 
2. A parità di punteggio: residenti in provincia di Cremona. 
3. A parità di punteggio: per sorteggio. 
Per l’ammissione alla classe terza gli studenti interni, in caso di eccedenza di preferenze per uno/due 

indirizzi rispetto al numero massimo previsto dalla normativa per classe, ma tale da non permettere la 

formazione di una seconda classe anche “articolata” si procederà all’assegnazione agli altri indirizzi, 

definiti in organico, in base ai seguenti criteri: 

a. eventuale richiesta di variazione effettuata dallo studente; 

b. minor media generale, risultante agli scrutini di giugno, tra la scelta espressa in seconda opzione; 

c. in caso di parità: estrazione a sorte. 
 
 

Titolo IV - NORME PER LA FREQUENZA 
Art. 11 La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di lezione e per tutte le materie curriculari. Ai sensi 

dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 è disposto che ai fini della validità dell’anno scolastico 

compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Per i seguenti 

casi eccezionali, sono stabilite motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del 

monte ore annuale da rendere operativi esclusivamente su richiesta della famiglia: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

• terapie e/o cure programmate 

• donazioni di sangue 



 

 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo 

• particolari e gravi casi personali, comprese le disabilità, o famigliari debitamente documentati (con 

decisione dei singoli consigli di classe) 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali 

assenze  non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli  alunni interessati. 
 

Art. 12 All'inizio dell'anno scolastico i genitori dovranno tempestivamente ritirare il libretto per la 

giustificazione delle assenze e dei ritardi. Qualora i genitori fossero seriamente impossibilitati a ritirare il 

libretto entro i primi giorni di lezione, dovranno contattare la scuola per concordare le modalità per il 

ritiro. L'allievo ha l'obbligo di essere sempre provvisto del libretto all'entrata nell'Istituto. Se il libretto 

fosse smarrito o danneggiato sarà fornito uno nuovo – al costo di 5 euro - dalla scuola e dovrà essere 

nuovamente ritirato dai genitori e controfirmato alla presenza di una impiegata dell'ufficio alunni. 
 

Art. 13 Gli studenti maggiorenni potranno firmare le giustificazioni per i ritardi, le assenze, gli 

ingressi posticipati o le uscite anticipate previa autorizzazione scritta rilasciata da parte delle famiglie 

all'inizio dell'anno scolastico. Il coordinatore può effettuare controlli telefonando alla famiglia. 

Art. 14 - INIZIO LEZIONI - Gli alunni devono rapidamente accedere all'edificio scolastico al suono della 

prima campanella e dovranno essere al loro posto in classe al suono della seconda campanella, accolti 

dall'insegnante. Gli studenti pendolari potranno accedere all’edificio scolastico anche prima del suono 

della prima campanella o restare nella scuola dopo il termine delle lezioni, a seguito di regolare  e 

motivata domanda, presentata in segreteria e firmata dai genitori a condizione che vi sia personale 

scolastico disposto ad effettuare la sorveglianza. Gli studenti a cui verrà accordato tale permesso non 

potranno entrare in classe prima del suono della prima campanella o rimanere nell’aula dopo il termine 

delle lezioni, ma dovranno diligentemente restare in locali messi a disposizione per questi tempi di attesa 

e sotto la sorveglianza di apposito personale. Gli orari di inizio lezione, delle pause e del calendario 

settimanale delle diverse discipline, saranno stabiliti di anno in anno dal Dirigente Scolastico, in sintonia 

con quanto deliberato dal Consiglio di Istituto e sentito il parere del Collegio dei Docenti. 
 

Art. 15 - RITARDI - ENTRATE POSTICIPATE 
 

L’entrata è prevista alle ore 8.10 con docente presente in classe. Le lezioni alle ore 8.15. 
Alle ore 8,15 i cancelli di accesso alla scuola verranno chiusi; gli studenti ritardatari verranno ammessi in 

classe dal docente della 2° ora alle ore 9,10 solo con autorizzazione dei genitori e, se sprovvisti, con 

permesso temporaneo vistato dal delegato dello staff di presidenza e dovranno essere giustificati dalle 



 

 

famiglie il giorno successivo. Dopo 5 ritardi la Segreteria o il delegato dello staff di informerà la famiglia a 

mezzo fonogramma. 

L’ingresso dopo la prima ora dovrà essere autorizzato dal delegato dello staff di Presidenza. L’ingresso è 

consentito solo per casi eccezionali, per studenti in possesso di giustificazione scritta eventualmente 

corredata da certificazione medica o da altra documentazione comprovante il motivo del ritardo. 
 

Art. 16 USCITE ANTICIPATE – 
Per le uscite anticipate (Al massimo un’ora prima del termine delle lezioni, salvo casi eccezionali 

autorizzato dal delegato dello staff di Presidenza) degli studenti minorenni, i docenti, dopo aver annotato 

sul diario di classe l’orario d’uscita, faranno accompagnare l’alunno dal collaboratore del piano in 

segreteria, che provvederà a far firmare il registro dal genitore presente. E’ obbligatoria la presenza di un 

genitore per il ritiro di un alunno minorenne. Gli studenti maggiorenni si recheranno in Vicepresidenza per 

avere l’autorizzazione e firmare eventuali uscite anticipate (non prima dell’ultima ora di lezione). 
 

Art. 17 - ASSENZE  
 
 
 
 

Assenze diverse dalla 5^, 10^, 15^ 

 

L’alunno ha la giustificazione del genitore 

L’insegnante della prima ora lo giustifica sul 

registro. L’insegnante può effettuare o far 

effettuare controlli dalla Segreteria, con telefonata, 

per eventuali assenze sospette o sistematiche. 

 

L’alunno ha dimenticato la giustificazione del 

genitore 

L’insegnante ammette ugualmente lo studente in 

classe e segnala che deve giustificare. Se il giorno 

successivo non porta la giustificazione, il docente 

della prima ora telefona alla famiglia e segnala sul 

registro che l’assenza è comunque ingiustificata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5^, 10^, 15^ .. assenza 

 
 
 
 
 

 
L’alunno ha la giustificazione del genitore 

L’alunno consegna il libretto all’entrata 
(segreteria); la famiglia telefona per giustificare 
‘assenza entro le ore 1 ; il libretto viene timbrato e 
riconsegnato in classe al docente che giustifica sul 
registro di classe. 

Se la telefonata non viene effettuata entro le ore 

12, il libretto viene comunque riconsegnato in 

classe con l’assenza non giustificata. L’insegnante 

lo segnala sul registro di classe (nelle note 

disciplinari) e sul libretto e la segreteria spedisce 

alla famiglia una lettera con indicate le date di 

tutte le assenze ed i ritardi. 

 
 
 
 

 
L’alunno ha dimenticato la giustificazione del 

genitore 

L’insegnante ammette ugualmente lo studente in 
classe e segnala sul registro che l’assenza dovrà 
essere giustificata il giorno successivo con 
telefonata. 
Se la telefonata non viene effettuata entro le ore 

12, il libretto viene comunque riconsegnato in 

classe con l’assenza non giustificata. L’insegnante 

lo segnala sul registro di classe (nelle note 

disciplinari) e sul libretto e la segreteria spedisce 

alla famiglia una lettera con indicate le date di 

tutte le assenze ed i ritordi. 

 

Art. 18 - PERMESSI ANNUALI - Particolari permessi annuali di entrata posticipata o di uscita anticipata 

verranno rilasciati dalla Presidenza solo nel caso ricorressero seri problemi di rispetto dell’orario (es.  

legati all'arrivo e alla partenza dei mezzi di trasporto). Per ottenere tali permessi occorre presentare in 



 

 

segreteria all’inizio dell’anno scolastico apposita domanda, firmata dai genitori e debitamente 

documentata. 

Art. 19 - MANIFESTAZIONI STUDENTESCHE - L'adesione ad eventuali manifestazioni organizzate dagli 

studenti con astensione dalle lezioni al di fuori dell'Istituto dovrà essere dichiarata esplicitamente e 

debitamente firmata dai genitori dell'allievo. L’assenza sarà, tranne eccezioni, non giustificata. 

Art. 20 - SCIOPERI DOCENTI - In caso di scioperi proclamati ed autorizzati per il personale scolastico, la 

scuola ne dà comunicazione scritta alle famiglie anticipatamente. I genitori dovranno firmare la 

comunicazione per presa visione e per autorizzare l’uscita anticipata del figlio nel caso in cui la scuola non 

sia in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni. 

 
 

Titolo V - NORME DI COMPORTAMENTO. 
 

Art. 21 – Tutto il personale scolastico e tutti gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con un 

abbigliamento adeguato al luogo educativo che li ospita. 

Art. 22 - Gli studenti sono responsabili della buona conservazione degli arredi, delle attrezzature e degli 

strumenti che usano, nonché della integrità dei locali che frequentano. Eventuali danneggiamenti ad 

attrezzature e a materiali scolastici dovranno essere risarciti economicamente dai responsabili. 
 

Art. 23 - E’ fatto divieto di affissione per qualsiasi materiale che non sia stato preventivamente  

autorizzato dl Dirigente Scolastico. 

Art. 24 - Prima del termine della propria lezione ogni insegnante è tenuto a controllare che l'aula, per 

quanto riguarda l'igiene e la pulizia, nonché lo stato di banchi e attrezzature collettive, sia in buone 

condizioni. Se così non fosse affiderà agli alunni il compito, da svolgersi immediatamente, di ripulire 

quanto sporcato. 
 

Art. 25 - Durante le ore di lezione, fatti salvi casi eccezionali, né insegnanti né alunni potranno uscire dalle 

classi. E' comunque diritto dell'insegnante permettere ad uno studente - uno ed uno solo per volta - di 

allontanarsi brevemente dall'aula, per giustificati motivi. Il numero di alunni autorizzati a lasciare la classe 

durante le ore globali di lezione dovrà comunque essere assai ridotto. Durante i cambi d'ora gli alunni 

dovranno rimanere nelle rispettive classi. 
 

Art. 26 - Nell'ambito del rispetto di elementari regole di buona educazione e di civile convivenza, né  

alunni né insegnanti potranno, durante le ore di lezione, mangiare o bere alcunché. In qualsiasi momento 

è vietato il consumo di cibi e bevande nei laboratori tecnici ed informatici. 

 



 

 

Art. 27 – Durante le attività didattiche, ed in particolare durante le verifiche, sono vietati l’ introduzione e 

l’utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici non autorizzati. Un eventuale uso didattico del 

cellulare e degli altri dispositivi elettronici in classe da parte degli alunni deve essere autorizzato dal 

docente durante la propria ora di lezione. È altresì vietato, al di fuori degli intervalli e delle pause di 

lavoro, l’ascolto di musica con apparecchi auricolari. 

L’istituto non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni subiti da cellulari e/o altri dispositivi 

elettronici non autorizzati portati nella scuola (furti, rotture ecc.). Anche qualora i genitori ritengano 

indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori 

dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile…) deve 

essere tenuto assolutamente spento. L’istituto garantisce la possibilità di  una comunicazione reciproca 

tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l’uso dei telefoni degli uffici di segreteria. 

L’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti 

interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook ,blog, Youtube e altro) oltre che essere 

oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per 

violazione della privacy ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria. La Scuola 

perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o 

dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni. 

Gli alunni che utilizzeranno impropriamente a scuola il cellulare potranno essere sanzionati con 

un’ammonizione scritta o con l’allontanamento da 1 a 15 giorni (in casi di particolare gravità e ripetuta 

inosservanza della regola). In caso di uso improprio, inoltre, il cellulare dovrà essere ritirato dai docenti e 

depositato in segreteria ove solo un genitore potrà successivamente recarsi per averlo in restituzione. 

I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli con obbligo di risarcimento nel caso in cui 

gli stessi violino il presente regolamento, arrechino danno all’istituto, a se stessi o agli altri. 

 

Art. 28- In tutti i locali scolastici, interni ed esterni, è fatto divieto di fumare, secondo le vigenti norme di legge. 
L’inosservanza delle disposizioni è punita con sanzioni amministrative pecuniarie. Il divieto vale anche per le 

sigarette elettroniche. 

Art. 29 - Durante tutta la permanenza all'interno della scuola, ma anche nelle sue immediate vicinanze, 

nonché durante i trasferimenti alla palestra, gli alunni sono tenuti a comportarsi sempre civilmente. Sono 

dunque vietati gli schiamazzi, nonché azioni e gesti che possono mettere in pericolo l'incolumità di se 

stessi o di altri. 
 

Art. 30 - Tutti i mezzi personali di trasporto utilizzati per raggiungere le sedi scolastiche - auto o bici che 

siano - dovranno essere ordinatamente parcheggiati negli spazi a loro riservati. Specificatamente, bici e 

moto dovranno essere guidate a mano all'interno dei cortili d sosta e lasciate con ordine in modo da non 

creare intralcio. E' assolutamente vietato sostare o parcheggiare negli spazi riservati all'intervento dei 

mezzi di soccorso o davanti ad idranti e presidi di sicurezza. 

Art. 31 - L'ingresso e la permanenza nell'interno dell'istituto di persone estranee alle componenti della 



 

 

scuola, sono consentite per esigenze amministrative, didattiche e culturali, solo su  espressa 

autorizzazione della Presidenza. 

Art. 32 - Le attrezzature complementari dell'Istituto sono a disposizione delle componenti scolastiche. In 

particolare l’uso delle fotocopiatrici è disciplinato da un apposito regolamento e dall’utilizzo di schede 

magnetiche ricaricabili.. 
 

Art. 33 - Tutte le componenti scolastiche sono invitate a vigilare con grande attenzione ed ad agire 

affinché non vengano introdotte né utilizzate nell'ambito scolastico sostanze stupefacenti di alcun genere. 

Nel caso si evidenziassero comportamenti illegali in questo ambito, essi verranno affrontati direttamente 

dalla Presidenza, in sintonia con il Consiglio di classe e in diretto contatto, nonché in stretta 

collaborazione, con le famiglie e con gli organi sociali di prevenzione e di cura, affinché siano messe in  

atto tempestivamente tutte le strategie necessarie per tutelare l'intera comunità scolastica e per 

individuare percorsi di recupero dei singoli alunni coinvolti. Nell’ambito del Progetto relativo alla 

prevenzione delle tossicodipendenze istituito dalla Prefettura di Cremona, Progetto a cui il IIS Artistico 

“Munari” ha aderito, gli alunni trovati in possesso di sostanze stupefacenti saranno segnalati agli organi 

competenti. In caso di vendita o di acquisto di stupefacenti a scuola saranno chiamate le Forze  

dell’ordine. In ogni caso verranno applicate agli alunni coinvolti sanzioni disciplinari correlate alla gravità, 

o alla reiterazione, del fenomeno. 

 

Art. 34 - Gli intervalli nelle lezioni sono considerati a tutti gli effetti “tempo scuola”. Per tale motivo, 

durante queste pause, gli alunni non possono lasciare l’edificio scolastico, anche se maggiorenni, e sono 

sottoposti alla vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici. La vigilanza sugli alunni durante 

l’ingresso, l’uscita e la permanenza nella scuola è attuata da tutto il personale scolastico in servizio, 

secondo le rispettive mansioni e competenze. 

 
 

Titolo VI - LABORATORI E STRUTTURE 
 

Art. 35 - I regolamenti particolari per l'utilizzo  dei  laboratori  specialistici,  che  verranno  affissi  

all'entrata di ogni laboratorio dovranno essere rispettati come parte integrante del presente regolamento 

generale. 

Art. 36 - Le modalità e gli orari di accesso alla biblioteca verranno stabiliti ogni anno e affissi all’entrata 

della stessa. L’utilizzo delle attrezzature culturali, didattiche e sportive della scuola (telecamera, 

fotocamera digitale…) da parte di alunni che ne facciano domanda è consentito previa richiesta e secondo 

le modalità fissate da apposito regolamento. 

 



 

 

 

Titolo VII  -  VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Art. 37. I viaggi di istruzione di più giorni, comunque denominati, poiché  costituiscono  iniziative  

rientranti nell'attività didattica e non hanno finalità ricreative o di evasione, si effettuano esclusivamente 

su proposta del Consiglio di classe che delibera a maggioranza nella seduta del Consiglio dedicata alla 

programmazione delle attività didattiche di norma entro il mese di novembre. 

Per ogni viaggio deve essere inoltre individuato da parte del consiglio di classe, oltre ad un docente 

accompagnatore, un docente referente (docente proponente o docente accompagnatore o coordinatore 

di classe) che ha la funzione di seguire l’iter per un corretto svolgimento dell’attività, accompagnare il 

gruppo classe, organizzare il viaggio in collaborazione con il referente di Istituto. 
 

Art. 38. Il progetto di lavoro, steso e proposto da uno o più insegnanti della classe e contenente le finalità 
che intende perseguire e la metodologia scelta, deve essere presentato dopo l’approvazione del Consiglio 
di classe, al Dirigente Scolastico e corredato di programma concernente attività, mete, numero di giorni, 
date, orari, costi, partecipanti e accompagnatori. Il Dirigente Scolastico previa verifica della corretta 
procedura (presenza della delibera, modulo di richiesta compilato, autorizzazione dei genitori ecc.) 
approva o meno l'attuazione dei viaggi anche per quanto concerne le entrate in bilancio delle quote a 
carico degli allievi e le uscite, comprese le eventuali quote a carico della scuola. 

 

Art. 39. I viaggi possono essere autorizzati e realizzati alla condizione che: 
 

• vi siano docenti accompagnatori della classe disponibili nella misura di uno ogni 15 alunni e almeno due 

per ogni classe; 

• vi   siano   docenti accompagnatori  specifici in presenza di alunni con disabilità, prioritariamente di 

sostegno; 

• che partecipino almeno i due terzi della classe e che tutti i partecipanti siano in grado di provvedere con 

mezzi economici propri alle spese del viaggio di istruzione; 

I docenti accompagnatori referenti devono far pervenire una relazione scritta sui contenuti didattici e sul 

comportamento disciplinare degli allievi durante il viaggio di istruzione entro 15 giorni dalla sua 

attuazione. Eventuali comportamenti irregolari tenuti dagli alunni verranno debitamente sanzionati. 

• Non prevedano attività che rientrino in condizioni di naturale pericolosità. Sono vietate attività quali ad 

esempio paracadutismo, bouldering, parapendio, rafting, canyoning, downhill, bungee jumping, ice 

climbing, kitesurf, sport estremi ecc. 

• Siano state depositate tutte le prescritte autorizzazioni scritte dei genitori. 

• Sia chiaramente specificato e comunicato  il costo a carico delle famiglie. 
 

Art. 40. Ogni docente potrà accompagnare le classi per un numero massimo complessivo di sette giorni 

per anno scolastico (comprendendo in tale massimale sia i viaggi di istruzione comunque denominati, sia 

le visite guidate che ogni tipo di uscita didattica). 



 

 

L’incarico di referente del viaggio o di accompagnatore della classe comporta l’obbligo di una attenta ed 

assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile 

integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 31 , che limita la responsabilità 

patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 

Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma 

anche a tutela del patrimonio artistico. Per questa ragione alle uscite didattiche e alle visite guidate non 

può partecipare altro personale della scuola se non il personale docente regolarmente nominato quale 

accompagnatore e non possono altresì partecipare persone estranee alla scuola anche se legate da 

parentela con i docenti accompagnatori o con gli studenti partecipanti; i docenti accompagnatori devono 

far parte del consiglio della classe in uscita. 

Il personale ATA non può avere incarichi di accompagnatore in quanto contrastante con il CCNL della 

scuola che non prevede per tale personale l’affidamento diretto delle classi. 

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi 

morti (ore cosiddette «a disposizione»). 

E’ obbligatorio, per gli alunni che partecipano a visite e in generale alle attività che prevedono l’uscita 

dalla sede del IIS, avvalersi del consenso scritto di chi esercita la potestà parentale per gli alunni  

minorenni e, in aggiunta, la firma di presa visione per gli studenti maggiorenni. 

 
Art. 41. Per quanto riguarda i periodi di effettuazione, sono esclusi i mesi di maggio e giugno ed  è  

stabilito che: 

classi I, II, III, IV e V: uscite didattiche giornaliere con un massimo di 3 uscite nel primo trimestre e 3 uscite 

nel pentamestre; 

classi III: un viaggio fino a 3 giorni in Italia; 

classi IV: un viaggio fino a 4 giorni in Italia; 

classi V: un viaggio fino a 5 giorni anche all' estero, da effettuarsi nel primo trimestre.  

Deroghe potranno essere concesse solo in presenza di eccezionali motivazioni. 

 

Titolo VIII - USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO 
Art. 42. -Titolare della programmazione delle uscite didattiche o visite guidate di un giorno è il Consiglio di 

Classe che individua altresì il docente referente ed i docenti accompagnatori. 

Per ogni uscita didattica o visita guidata occorrerà presentare (utilizzando il modulo disponibile presso la 

segreteria alunni) domanda scritta e debitamente firmata almeno 15 giorni prima della data prevista per 

l'uscita. Le autorizzazioni scritte e le quote a carico degli studenti dovranno essere raccolte almeno 5 

giorni prima della data della uscita didattica di un giorno dal referente dell’uscita didattica o della vista 

guidata all’uopo nominato dal Consiglio di Classe. 

Trascorsa tale scadenza la visita, in mancanza di quanto richiesto, potrà essere annullata dalla Presidenza. 
Le uscite didattiche o visite guidate possono essere autorizzate e realizzate alla condizione che: 

• vi siano docenti accompagnatori della classe disponibili nella misura di uno ogni 15 alunni e almeno due 



 

 

per ogni classe; 

• vi   siano   docenti accompagnatori  specifici in presenza di alunni con disabilità, prioritariamente di 

sostegno; 

• che partecipino almeno l’80% della classe e che tutti i partecipanti siano in grado di provvedere con mezzi 

economici propri alle spese delle uscite didattiche o visite guidate. 

• Non prevedano attività che rientrino in condizioni di naturale pericolosità. Sono vietate attività quali ad 

esempio paracadutismo, bouldering, parapendio, rafting, canyoning, downhill, bungee jumping, ice 

climbing, kitesurf, sport estremi ecc. 

• Siano state depositate tutte le prescritte autorizzazioni scritte dei genitori. 

• Sia chiaramente specificato e comunicato  il costo a carico delle famiglie. 

Le uscite di un giorno, per le classi suddivise in indirizzi, devono essere organizzate, ove possibile, in modo 

tale da non interessare un solo indirizzo di specializzazione. Il gruppo classe potrà peraltro partecipare 

anche con mete diverse. 

Il progetto di lavoro, steso e proposto da uno o più insegnanti della classe e contenente le finalità che 

intende perseguire e la metodologia scelta, deve essere presentato dopo l’approvazione del Consiglio di 

classe, al Dirigente Scolastico e corredato di un sintetico programma concernente attività, meta, data, 

orari, costi, partecipanti e accompagnatori. Il Dirigente Scolastico previa verifica della corretta procedura 

(presenza della delibera, modulo di richiesta compilato, autorizzazione dei genitori ecc.) approva o meno 

l'attuazione dell’uscita didattica anche per quanto concerne le entrate in bilancio delle quote a carico degli 

allievi e le uscite, comprese le eventuali quote a carico della scuola. 

 
Art. 43. L’incarico di referente del viaggio o di accompagnatore della classe per uscite didattiche o visite 

guidate comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle 

responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. 11 luglio 

1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa  

grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, 

ma anche a tutela del patrimonio artistico. 

Per questa ragione ai viaggi di istruzione non può partecipare altro personale della scuola se non il 

personale docente regolarmente nominato quale accompagnatore e non possono altresì partecipare 

persone estranee alla scuola anche se legate da parentela con i docenti accompagnatori o con gli studenti 

partecipanti; i docenti accompagnatori devono far parte del consiglio della classe in uscita. 

Il personale ATA non può avere incarichi di accompagnatore in quanto contrastante con il CCNL della 

scuola che non prevede per tale personale l’affidamento diretto delle classi. 

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi 

morti (ore cosiddette «a disposizione»).  

E’ obbligatorio, per gli alunni che partecipano a visite e in generale alle attività che prevedono l’uscita 

dalla sede del IIS, avvalersi del consenso scritto di chi esercita la potestà parentale per gli alunni  

minorenni e, in aggiunta, la firma di presa visione per gli studenti maggiorenni. 



 

 

 
 

Titolo IX - PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI 
 

In conformità con quanto indicato nello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria” (DPR 4/06/1998, N. 49 modificato ed integrato dal DPR 1/11/ 007 N. 35): 
1- “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica” (art. 4.c ); 
2- “La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni” (art.4.c 3) ; 
3. “Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di 
gradualità”; “esse tengono conto della situazione personale dell’alunno, della gravità del comportamento 
e delle conseguenze che da esso derivano” (art. 4.c 5); 
4. “Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto” 
(art. 4.c 3); 
5. “In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità” (art. 4.c 4); 
6. “Nei periodi di eventuale allontanamento da scuola deve essere previsto, a cura del Consiglio di Classe, 
per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella 
comunità scolastica” (art. 4.c 8). 
Inoltre, sulla base di quanto disposto dall'art.3 L. 241/1990, la sanzione disciplinare deve sempre 
specificare con chiarezza i motivi che l'hanno resa necessaria; più grave è la sanzione maggiore dev'essere 
il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità 
nell'applicazione. 

Di norma le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno 
inserite nel suo fascicolo personale; ne consegue che seguiranno lo studente in caso di passaggio da un 
grado di scuola all'altro o di trasferimento da un Istituto ad un altro. 

 
Art. 44. –  TIPOLOGIE DI INFRAZIONI 

 
1. Vengono considerati comportamenti che si caratterizzano come infrazioni non gravi: 
a) il danneggiamento di attrezzature dovute a incuria o trascuratezza 
b) il lasciare le aule o gli altri spazi sporchi o in disordine 
c) l’infrazione al divieto di fumare 
d) l’infrazione al divieto dell’uso del telefono cellulare 
e) i ritardi al cambio dell’ora 
f) gli interventi inopportuni durante le lezioni tali da interromperne la continuità 
g) l’abituale ritardo nell’ingresso o l’anticipo nell’uscita 

 
2. Vengono considerati comportamenti che si caratterizzano come infrazioni gravi: 
a) il ricorso alla violenza sotto qualsiasi forma 
b) atti e comportamenti che mettano in pericolo l’incolumità altrui o risultino lesivi dell’altrui dignità 
c) la propaganda e la teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 



 

 

d) il furto 
e) il lancio di oggetti contundenti 
f) la violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 
g) l’introduzione nella scuola di alcolici e/o sostanze stupefacenti 
h) il danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, 
attrezzi e suppellettili, crocifissi, arredi etc.) 

i) l’uso dei cellulari per scopi offensivi e/o divulgativi atti a ledere la dignità della persona 
n) la divulgazione di notizie/informazioni/commenti denigratori e lesivi dell'immagine dell'Istituto 
j) infrazioni non gravi che si ripetano dopo sanzioni già applicate 
k) ogni altro tipo di comportamento che possa ipotizzare estremi di reato. 

 
TIPOLOGIA DI SANZIONI DISCIPLINARI 

 
A- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 
un periodo NON superiore a 15 giorni (art. 4, c. 8) 

 

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio di Classe . 
 
L’insegnante che accerta l’infrazione provvederà a trascrivere sul registro di classe la descrizione 
dell’accaduto che avrà valore di “ammonizione scritta” dandone notizia al coordinatore.  

Ove si dovesse verificare nei confronti dello stesso studente una seconda ammonizione, il dirigente 
scolastico potrà provvedere ad inviare una “censura scritta” che comunicherà alla famiglia ,con l’avviso 
che un’ulteriore infrazione comporterà l’applicazione di un provvedimento disciplinare a cura del 
Consiglio di Classe all’uopo convocato. 
Dal Consiglio di Classe verranno applicate sanzioni che prevedono l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla Comunità Scolastica da 1 a 15 giorni, a seconda della tipologia dell’infrazione, della sua 
eventuale reiterazione e degli altri criteri individuati nel presente Regolamento. 
Ove deliberato dal Consiglio di Classe e tenuto conto della capacità e delle attitudini personali dello 
studente, con personale approvazione o da parte della famiglia, l’erogazione di sanzioni disciplinari 
possono essere commutate in attività a favore della comunità scolastica, a condizione che i docenti della 
classe si rendano disponibili a presenziare e a sorvegliare l'alunno durante l'attività assegnatagli, 
assumendosene la responsabilità. 
In tutti i casi, la possibilità di trasformare l’allontanamento in attività scolasticamente utili è condizionata 
alla gravità del fatto o alla reiterazione. 
Il Consiglio di Classe, visto la gravità della infrazione e il ripetersi delle sanzioni, può decidere di non far 
partecipare l’alunno sanzionato alle attività extracurriculari (esempio, i tornei) ,ai viaggi di istruzione e ad 
altre iniziative programmate che richiedono uscite e partecipazioni attive e propositive, così come può 
precludere l’accesso al credito formativo. 

 

B- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore a 15 giorni (art. 4, c. 9) 

 
Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto. 



 

 

 
Devono essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto della persona (minaccia, percossa, 
ingiuria, violenza privata, reati di natura sessuale...), oppure si deve verificare una concreta situazione di 
pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento...). 
In tutti i casi suddetti l’insegnante è tenuto ad effettuare una segnalazione immediata al Dirigente 
Scolastico e al Coordinatore di classe. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, 
indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che verranno svolti dalla magistratura 
inquirente. 
Il Coordinatore provvederà ad comunicare alla famiglia del ragazzo interessato una segnalazione con 
l’esatta individuazione dei fatti contestati e con l’avvertenza che sarà convocato il Consiglio di Istituto per 
decidere i consequenziali provvedimenti. 

 
C- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino 
al termine dell'anno scolastico (art. 4, c. 9 bis) 

 

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto. 
Sono applicate: 

a- nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana ; 
b- in presenza di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria  

apprensione a livello sociale ; 
c- quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 
nella comunità durante l’anno scolastico. 

 
D- Sanzioni che comportano l' esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4, cc. 9 bis e ter) 

 
Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto. 
 
“Nei casi di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato 
allarme sociale ,(...)la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione 
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi ” (art.4. 9-bis). 
Pertanto, nel caso in cui si verifichi la commissione di reati e quando vi sia pericolo per l’incolumità delle 
persone la durata dell’allontanamento è commisurata dalla gravità del reato ovvero al permanere di 
situazione di pericolo.  
 
Ove ricorrano giusti motivi, il Dirigente Scolastico potrà disporre l’allontanamento immediato dell’alunno 
dalla scuola in attesa della convocazione e delle decisioni dell’Organo Collegiale. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 
A- Sanzioni che NON comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 

 

TIPO DI INFRAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE (articolata 
progressivamente in relazione alla 
reiterazione dei fatti) 

ORGANO COMPETENTE 

1.Mancanze nell'assolvimento dei doveri scolastici -Ammonizione verbale in classe - 
Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Convocazione dei genitori 

Docenti della classe 
Comunicazione: 
coordinatore di classe 

2.Scarsa partecipazione al dialogo educativo idem idem 

3.Ritardi (anche al cambio d'ora)e infrazioni non 
gravi 

idem idem 

4.Ritardi e infrazioni non gravi reiterate idem Idem 

5.Utilizzo di materiale non pertinente l'attività 
didattica (cellulare, lettore MP3, etc. ) 

-Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Ritiro del cellulare o di altro dispositivo 
(da restituire solo ai genitori) 
-Convocazione dei genitori 

idem 

6.Assenze ingiustificate -Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Convocazione dei genitori o avviso 
scritto 

Coordinatore di classe 

7.Condotta indisciplinata -Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Convocazione dei genitori o avviso 
scritto 

Docenti 
Comunicazione: 
Coordinatore di classe 

8.Utilizzo di un linguaggio volgare idem idem 

9.Infrazione al divieto di fumare -Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Convocazione dei genitori o avviso 
scritto 
-Sanzione amministrativa prevista per 
Legge (al genitore in caso di alunno 
minorenne, allo studente se 
maggiorenne) 

idem 

10.Lasciare aule / laboratori / altri spazi della 
scuola sporchi 

-Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 

Docenti 

11.Danneggiamento di attrezzature dovuto a incuria 
o trascuratezza 

-Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Convocazione dei genitori o avviso 
scritto 

Docenti 
Comunicazione: 
Coordinatore di classe 



 

 

 
B-C Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo NON 
superiore a 15 giorni (art. 4, c. 8) o superiore a 15 gg. 

 

TIPO DI INFRAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE (articolata 
progressivamente in relazione alla 
reiterazione dei fatti) 

ORGANO COMPETENTE 

1. Violazione dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti 

-Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 

-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 gg 

Consiglio di classe 

2.Violazione del Regolamento d'Istituto idem idem 

3.Reiterazione dei casi indicati ai punti 1) e 2) -Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 
gg 

idem 

4.Comportamenti di disturbo che impediscono o 
turbano il regolare svolgimento delle attività 
scolastiche 

-Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 gg 

Idem 

5.Reiterazione dei comportamenti indicati al punto 
4) 

-Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 
gg 

idem 

6.Uso di parole o frasi offensive nei confronti del 
Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA 
e dei compagni 

idem idem 

7.Invio e divulgazione, attraverso cellulari o altri 
dispositivi, di immagini o registrazioni effettuate 
all'interno dei locali della scuola. 

idem idem 

8. Invio e divulgazione, attraverso cellulari o altri 
dispositivi, di immagini o registrazioni effettuate 
all'interno dei locali della scuola atti a ledere la 
dignità della persona 

idem idem 

9.Divulgazione di notizie/informazioni/commenti 
denigratori e lesivi dell'immagine dell'Istituto 

idem idem 

10.Messa in atto di comportamenti violenti e 
litigiosi, tali da provocare (o poter provocare) danni 
fisici a persone e/o cose. 

idem idem 

11.Minacce ed ogni altro tipo di comportamento 
che violi la dignità ed il rispetto della persona 
umana 

idem idem 

12.La modifica della schermata o qualsiasi altro 
intervento non autorizzato sui desktop o su ogni 
altra parte dei computer in dotazione alla scuola 

idem idem 

13. Esposizione di striscioni o diffusione di volantini 
non autorizzati all'interno della  scuola  o  negli 
spazi di sua pertinenza 

idem idem 



 

 

 
 
 

14. Danneggiamento doloso a locali, suppellettili, 
attrezzature, strumenti di laboratorio  ,  vetri, 
arredi, crocifissi. (etc) 

Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 
gg 
-Risarcimento del danno 

 

15.Introduzione  nella scuola di alcolici e/o 
sostanze stupefacenti 

Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 
gg 

 

16. Lancio di oggetti contundenti idem  

17.Accertamento di ogni comportamento per cui si 
possano ipotizzare estremi di reato: 

a- piccoli furti; 
b- manomissione di documenti scolastici ufficiali 
(registri cartacei / elettronici, pagelle, etc); 
c- danni a mezzi, oggetti personali degli operatori 
scolastici 

Ammonizione scritta sul registro 
elettronico 
-Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 
gg (CONSIGLIO DI  CLASSE)  oppure 
OLTRE i 15 gg (CONSIGLIO DI ISTITUTO) 
-Risarcimento del danno 

Consiglio di Classe 
oppure 

Consiglio di Istituto 
(se reiterato o 
particolarmente grave) 

 
 
D- Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo 
del corso di studi (art. 4, cc. 9 bis e ter) 

 

TIPO DI INFRAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE (articolata 
progressivamente in relazione alla 
reiterazione dei fatti) 

ORGANO COMPETENTE 

1.Aggressione fisica contro compagni, docenti o 
altro personale della scuola con pericolo per 
l'incolumità delle persone 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica sino al permanere della 
situazione di pericolo o delle 
condizioni di accertata 
incompatibilità ambientale che può 
andare oltre i 15 gg. Nei casi più gravi 
la non ammissione allo scrutinio 
finale o la non ammissione agli esami 

Consiglio di Istituto 

2.Distruzione di documenti ufficiali della scuola idem idem 



 

 

 

Art. 45- INTERDIZIONE TEMPORANEA 
 

Allo studente, rappresentante di classe, responsabile di una mancanza disciplinare o ai suoi genitori, 
sempre rappresentanti di classe, è interdetta la partecipazione alla riunione dell'organo collegiale 
competente ad irrogare la sanzione limitatamente alla discussione del relativo punto all'ordine del giorno. 
In tale eventuale circostanza possono essere ammessi in sostituzione altrettanti membri supplenti, se 
designati all'inizio dell'anno scolastico, in sede di elezione degli organi collegiali. 

 
Art. 46- IMPUGNAZIONI 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, 
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche che decide entro dieci giorni 
sull’erogazione della sanzione. Altresì l’alunno ha diritto di richiedere al Dirigente Scolastico, che può 
delegare all’uopo un collaboratore di staff o il coordinatore, di essere sentito a sua discolpa per qualsiasi 
provvedimento disciplinare venga adottato nei suoi confronti. 

 
Art. 47.- ORGANO DI GARANZIA 

 
Contro le sanzioni disciplinari lo studente può presentare entro 15 giorni ricorso all’Organo di Garanzia 
interno composto da: . L’Organo di Garanzia è composto da:  Dirigente Scolastico, che lo presiede, due 
insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto;  un rappresentante degli studenti nominato dal Consiglio di 
Istituto;  un rappresentante dei genitori nominato dal Consiglio di Istituto.  A tale Organo viene 
demandato il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei provvedimenti disciplinari contenuti nel 
presente Regolamento. Nel caso in cui si dovesse procedere nei confronti dello studente eletto o figlio del 
rappresentante dei genitori eletto, tali membri saranno sostituti con altrettanti membri supplenti se 
designati all'inizio dell'anno scolastico. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola 
o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 
all'applicazione del presente regolamento. 
 

Titolo X - IL MONTE-ORE 
 

Art. 48 - Si tratta di ore che possono essere utilizzate fino a un massimo di sei ore per ogni mese di scuola 
(con un massimo di 18 nel I°Trimestre e 24 nel II° pentamestre), non recuperabili se non utilizzate nel 
rispettivo mese, ivi comprese la giornata della musica e la giornata dell’arte, che ogni classe  può  
utilizzare, da sola o insieme alle altre classi dell’istituto, per svolgere varie attività, quali ad esempio: 

• l’ASSEMBLEA di classe o di istituto, nella quale gli studenti discutono fra loro di tutto ciò che li riguarda, 
decidono interventi dei rappresentanti, progettano attività parascolastiche, ecc. 

• attività varie quali cineforum, conferenze, dibattiti, mostre, uscite didattiche, esperienze di teatro, brevi 
corsi di approfondimento di temi accennati in classe, anche con interventi di persone esterne all’istituto, 



 

 

peraltro previa autorizzazione da parte del Dirigente. 
Per poter usufruire delle ore a disposizione mensilmente è necessario: 

• decidere, almeno a grandi linee, un piano annuale di iniziative che siano coerenti fra loro; 
• scegliere le date in cui, ogni mese chiedere il monte-ore; è preferibile scaglionare queste ore in un giorno 

diverso della settimana per evitare che vadano perse sempre le stesse ore di lezione; 

• preparare una richiesta scritta in cui siano indicati il tema del monte-ore, il giorno e l’orario di 
svolgimento, i nomi dei docenti coinvolti; 

• sottoporre la richiesta a tutti i docenti coinvolti, i quali, se sono d’accordo nel concedere le proprie ore di 
lezione, firmano la richiesta; 

• presentare la richiesta, firmata dai rappresentanti di classe, alla Presidenza con almeno dieci giorni di 
anticipo sulla data scelta; 

• Tutte le attività proposte dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 
Gli studenti sono protagonisti e responsabili del monte-ore, anche se i docenti sono chiamati a intervenire 
e rimangono comunque presenti per l’assistenza perché sono responsabili civilmente e penalmente degli 
alunni loro affidati. 

 

Titolo XI-PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI DEVIANZA: 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Art. 49.- PREMESSA 

La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o 

sottaciuta. Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l’importanza di intervenire con urgenza, 

per migliorare il clima relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il 

presupposto ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va 

inquadrato all’interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, che contraddistinguono la realtà degli 

adolescenti dei nostri giorni. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al 

bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata 

attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l’uso degli smartphone. 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 

nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le  

istituzioni e le famiglie e gli studenti stessi, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il 

dilagare di casi di cronaca da cui traspare un’emergenza talvolta sottovalutata. 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come 

previsto: 

• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 
• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 



 

 

• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

• dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 
applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento 
all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 

nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

• dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e deglistudenti”; 

• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR 
aprile 2015; 

• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

• dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. 

• dalla Legge n.71/2017 

 
Art. 50.- PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRELATI AL BULLISMO O AL CYBERBULLISMO 

 
Allo scopo di prevenire i citati comportamenti: 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo ecyberbullismo; 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità 
scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di 
Internet a scuola; 

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di 
regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo; 

IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”: 

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto 
che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

•  coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di 
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

• si rivolge a partner e oganismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 
forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione emonitoraggio; 
IL COLLEGIO DOCENTI : 

• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 
prevenzione del fenomeno; 

• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; 

•  promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul 
territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, 
genitori ed esperti; 

•  prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 



 

 

all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 
IL CONSIGLIO DI CLASSE : 

• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti 
e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità  
dei valori di convivenza civile; 

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte  
al rafforzamento di concetti quali l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
IL DOCENTE: 

• intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha 
un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella 
trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 

• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello 
di età degli alunni. 
I GENITORI : 

• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti 
sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 

• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, 
agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o 
del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

•  conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto 
di corresponsabilità; 

• conoscono il codice di comportamento dello studente; 

• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione 
on-line a rischio. 
GLI ALUNNI: 

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 
miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come 
tutor per altri studenti; 

•  i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, 
promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti 
di solidarietà e creatività); 

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 
comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 

• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – 
mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non 
per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno 
dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque 
nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 

• durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e 
riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 

 



 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA 
DEL 22.11.2017 ED INTEGRATO E APPROVATO NELLE SEDUTE DEL 31/10/2018 E DEL 11/02/2019, 
ED AGGIORNATO NELLA SEDUTA DEL 3/11/2021 VIENE PUBBLICATO NEL SITO WEB DEL IIS. 

 
Art. 51.- MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI DISCIPLINA 

 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 
• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

• l’intenzione di nuocere; 

• l’isolamento della vittima. 
 

Rientrano nel Cyberbullismo: 
• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento evolgare. 

• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima 
arriva a temere per la propria incolumità. 

• Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, 
messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. 

• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un 
clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal 
medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 

• Sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l’utilizzo della rete Internet, 
corredati da immagini a sfondo sessuale. 

• Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 
 

Art. 52.- MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI DISCIPLINA 
 

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e 

cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto 

previsto nel Regolamento d’Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo 

riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, 

potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale 

segnalazione alle forze di polizia. 

 
 
 
 


