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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Adottato con Delibera del Consiglio Istituto n. 50 del 21/12/2017 

 PREMESSA 

Il Regolamento d’Istituto contiene le norme fondamentali perché il sistema scuola possa funzionare e realizzare il 
proprio compito istituzionale. Le regole sono dettate dalla necessità di garantire nell’istituto un sereno ed ordinato 
ambiente di vita scolastica. Sebbene indispensabili per il corretto funzionamento di qualsiasi organizzazione sociale, 
per risultare veramente efficaci le regole devono essere comprese e rispettate con convinzione e coerenza da tutte le 
componenti scolastiche: studenti, docenti, personale ausiliario, tecnico-amministrativo e genitori. È quindi per avere 
una scuola migliore che si chiede a tutte le componenti un serio impegno di rispetto di questo Regolamento. Solo la 
corretta applicazione delle norme che esso contiene, può renderlo una risorsa per il benessere di tutti. 

“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.” 

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) 

ART. 1  

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E 

DELLE ASSEMBLEE 

La convocazione degli organi collegiali (Consiglio di Istituto, Consiglio di Classe, Giunta Esecutiva) è disposta dai 

rispettivi Presidenti con congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.  
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante 
pubblicazione all'Albo di apposito avviso.  
Il Consiglio di Istituto può anche essere convocato su richiesta scritta del Presidente della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei 
suoi componenti. 
Il Consiglio di Classe può essere convocato anche su richiesta della maggioranza dei suoi membri, escluso il Presidente. 
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio, nei 
limiti della capienza e idoneità dei locali disponibili, ma non sono consentiti interventi da parte di chi assiste. 
Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti 
persone.  

ART. 2 

ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO DEGLI STUDENTI 

Le assemblee possono essere di classe o di istituto.  
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di 
classi parallele.  
I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d'Istituto.  
È consentito lo svolgimento dì un'assemblea d'istituto e una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione 
di una giornata, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della 
settimana e sempre con lo stesso insegnante, durante l'anno scolastico. 
Al termine di ogni assemblea d'istituto e di classe dovrà essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente 
Scolastico o al Coordinatore di classe. 
La richiesta di assemblea d'istituto, comprensiva di ordine del giorno e data, è presentata al Dirigente Scolastico dalla 
maggioranza del Comitato studentesco o dal 10% degli studenti o dai rappresenti degli studenti nel Consiglio di 
Istituto. con preavviso di cinque giorni, mentre l'assemblea di classe, sempre comprensiva di data e ordine del giorno, 
dovrà essere richiesta dai rappresentanti di classe, con preavviso di tre giorni. 
Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda agli art. 42-43-44 del D.P.R. n. 416 del 31/05/1974. 
 

 

 



 
 

AMM.NE FINANZA E 

MARKETING  
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING  
TURISMO  
CORSO SERALE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI”               

Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O 
Telefono: Seg. 0742/350417- D.S.G.A. 0742/353916 
 Email: pgtd01000v@istruzione.it      Pec: pgtd01000v@pec.istruzione.it  
Sito Web: www.itescarpellini.gov.it 
C.F.: 82001840543  Codice ministeriale: PGTD01000V Codice Univoco Ufficio: UFY7WY 

 

Pag. 2 a 9 
 

ART. 3 

ASSEMBLEE DEI GENITORI 

L’istituzione scolastica individua nella relazione scuola-famiglia un indispensabile sostegno all’azione didattica e ritiene 

necessario intensificare il dialogo fra genitori ed insegnanti attivando gli strumenti necessari per creare un clima di 

fattiva collaborazione.  
Le assemblee dei genitori possono essere di classe e di istituto e si dovranno svolgere nelle ore pomeridiane, salvo casi 
eccezionali.  
Se richiesto, all'assemblea possono partecipare il Dirigente Scolastico e i docenti.  
L'assemblea di classe è convocata dal DS su richiesta scritta motivata dei genitori eletti nel Consiglio di Classe o di 1/3 
dei genitori. 
I genitori possono esprimere un comitato, composto da tutti i rappresentanti eletti nei consigli di classe che si riunisce 
su richiesta di 1/3 dei suoi componenti. Allo scopo di agevolare la costituzione del comitato dei genitori, se richiesto, 
all'inizio di ogni anno scolastico i rappresentanti dei genitori, non appena eletti nei consigli di classe, sono convocati 
dal Dirigente scolastico per l'individuazione di uno o più coordinatori.  
L'assemblea d’istituto dei genitori è convocata dal Dirigente scolastico o dal Presidente ove sia eletto, su richiesta 
scritta motivata da almeno il 10% dei genitori. 
Al termine di ogni assemblea dovrà essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente scolastico. 
Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda all'art. 45 del D.P.R. 416 del 31/05/1974 

ART. 4 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI 

All’atto dell’iscrizione, la Scuola propone alla famiglia e all’alunno la sottoscrizione di un Patto di corresponsabilità per 

definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione, famiglia e studenti. Il rispetto di 

tale Patto è condizione necessaria per un’efficace azione educativa. 

I genitori hanno diritto a colloqui con il Dirigente Scolastico, che riceve su appuntamento, e con i docenti, allo scopo di 
informarsi sul comportamento e profitto scolastico dei propri figli e di realizzare, soprattutto, l’indispensabile alleanza 
educativa.  
Di mattina sono previsti colloqui, in ore prefissate, tra il singolo docente e il genitore. 
Il calendario dei colloqui sarà comunicato agli alunni e pubblicato all’albo.  
Durante l'anno scolastico sono inoltre previsti, nelle ore pomeridiane, almeno due colloqui generali, convocati con 
avviso pubblicato all'albo e con comunicazione agli studenti. Il calendario dei colloqui sarà pubblicato anche nel sito 
della Scuola. 
Le famiglie saranno comunque sempre informate dalla scuola in caso di particolari problematiche riguardo 
all’andamento didattico e disciplinare. 
Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulla valutazione delle prove orali. 
Le prove scritte e pratiche, corrette e valutate, devono essere riconsegnate agli studenti entro un periodo di norma 
non superiore a 15 giorni, e, comunque, prima della verifica successiva. 

ART. 5 

CALENDARIO DI MASSIMA DELLE RIUNIONI E PUBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI 

 
All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico pubblica, all'albo della scuola, il calendario di massima delle 

riunioni del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe.  
Gli atti di detti organi, per la parte relativa all'attività e programmazione didattica, sono a disposizione degli Utenti in 
visione o in fotocopia nel pieno rispetto della legge n. 241/90 e di quanto previsto dalle carta dei servizi. 
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ART. 6 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 

dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi alla fine delle lezioni (C.C.N.L., art.29, p.5).  
Gli insegnanti sono responsabili della presenza degli alunni in classe e non possono autorizzare l'uscita se non per 
effettiva necessità e comunque non più di uno alla volta salvo casi particolari. Durante le ore di laboratorio e di 
Scienze Motorie, gli insegnanti dovranno di regola accompagnare gli alunni nei laboratori e nella palestra. In nessun 
caso gli alunni potranno accedere alle aule speciali, ai laboratori, alla palestra se non sarà presente un docente. 
Il personale ausiliario è tenuto alla sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, negli spazi comuni interni ed esterni. Detto personale 
provvederà altresì alla sorveglianza degli alunni nelle aule e nei laboratori in occasione di momentanea assenza degli 
insegnanti. 
Il personale ausiliario è tenuto a segnalare alla Dirigenza tutti quei fatti che siano nocivi al buon andamento della 

scuola, quali l'assenza e i ritardi dei docenti in classe, i comportamenti scorretti e irriguardosi degli studenti, nonché 

tutti i danni a cose e suppellettili dell'istituto. 

ART. 7 

DIVIETO DI FUMO 

In applicazione della normativa vigente, è vietato fumare nei locali della scuola e nelle relative pertinenze esterne.  
In caso di trasgressione, verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.  
Il divieto è esteso anche all’uso delle sigarette elettroniche. 

ART. 8 

NORME DISCIPLINARI 

SANZIONI E ORGANI COMPETENTI 

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.  
La responsabilità disciplinare è personale. Essa sussiste in riferimento ad infrazioni commesse sia durante l’attività 
scolastica interna all’Istituto, curriculare ed extracurriculare, che all’esterno (viaggi di istruzione, visite guidate, attività 
in Alternanza Scuola Lavoro, attività sportive, stage, scambi e soggiorni linguistici).  
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  
Nell'accertamento della responsabilità disciplinare si distingue la situazione occasionale o quella determinata da 
circostanze fortuite, dalla mancanza grave che indica un costante e persistente atteggiamento lesivo dei diritti altrui e 
della comunità educativa.  
In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché sia 
correttamente manifestata e non leda la personalità altrui. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare, hanno funzione educativa e sono 
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 
dello studente al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un 
organo collegiale. 
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto dal Consiglio di Classe 
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori ai quindici giorni. L'allontanamento 
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo 
per l'incolumità delle persone.  
Sanzioni:  
a) Ammonizione in classe: trascritta dal docente sul giornale di classe; viene comminata in caso di disturbo 
dell'attività educativa, trasgressione alle norme comportamentali previste nel presente regolamento, mancanza di 
rispetto nei riguardi dei compagni, delle persone che operano nella comunità scolastica o per essa, danni non gravi al 
patrimonio pubblico o privato, circolazione con qualunque mezzo all'interno del recinto scolastico.  
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b) Sospensione dalle lezioni con l'obbligo della frequenza: fino ad un massimo di cinque giorni, inflitta dal Consiglio 
di Classe. È prevista nei casi di gravi mancanze o reiterazione dei comportamenti indicati nel precedente punto a) e 
per le trasgressioni a norme organizzative e di sicurezza che possano mettere a repentaglio la propria e l'altrui 
incolumità. 
c) Sospensione dalle lezioni: fino ad un massimo di quindici giorni, inflitta dal Consiglio di Classe. Si applica alle 

mancanze molto gravi rispetto alle norme indicate nel precedente punto b). È prevista la sospensione dalle lezioni per 

un periodo superiore ai quindici giorni per comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad 

es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), o per una concreta situazione di 

pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). Essa è inflitta dal Consiglio di Istituto. 

In presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 4 del 
D.M. 5/ 2009, il Consiglio di Classe può attribuire, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento 
inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, che comporta la non ammissione automatica al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo del ciclo di studi.  
Le sanzioni di cui ai precedenti punti b) e c) possono dare luogo alla esclusione dell’alunno, da parte dell'organo che le 
infligge, dalle attività integrative quali le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, scambi e soggiorni linguistici, gare 
sportive e stage. Viene altresì escluso da tali attività l’alunno che ha riportato voto 7/10 nella valutazione del 
comportamento fatto salvo in caso dello studente che dimostri di aver riacquisito le corrette abitudini sociali.  
In tutti i casi in cui sia necessario irrogare una delle sanzioni previste dalle lettere b) e c), le deliberazioni sono assunte 
dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene promosso il procedimento disciplinare.  
Le norme disciplinari e le relative sanzioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle attività esterne 
perché esse costituiscono parte integrante dell’offerta formativa prevista nella programmazione curriculare. 
Art.8 così approvato dal Collegio Docenti del 03/02/2020 e delibera del Consiglio Istituto in data 17/0/2020 (delibera n.9) 

 

ART. 9 

ORGANO DI GARANZIA E RICORSI 

Presso l'Istituto Tecnico Economico "F. Scarpellini", ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.P.R. 249/1998, è istituito 
l'Organo Interno di Garanzia per le sanzioni disciplinari.  
È ammesso ricorso scritto a tale organo, da parte dell'alunno soggetto a procedimento disciplinare, o dei genitori per i 
minorenni, contro le sanzioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 8, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione 
stessa. Esso va depositato presso la segreteria della scuola.  
L'Organo Interno di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, dal Presidente del Consiglio d'Istituto, da un genitore 
(sorteggiato) rappresentante del Consiglio della classe interessata, un alunno (sorteggiato) tra i componenti del 
Consiglio d'Istituto, un docente (sorteggiato) tra i componenti del Consiglio d'Istituto.  
Non possono partecipare all’Organo di Garanzia lo studente coinvolto e i suoi genitori, che saranno esclusi dal 
sorteggio se rientranti nelle categorie sopraindicate.  
È presieduto dal Dirigente Scolastico; le funzioni di segretario sono svolte dal docente membro dell’Organo.  
Nell’Organo di Garanzia, in prima convocazione, per la validità delle deliberazioni,  devono essere presenti tutti i 
membri; in seconda convocazione saranno valide le deliberazioni assunte dalla maggioranza dei presenti. In caso di 
parità prevarrà il voto del Presidente.  
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza e non sono ammesse astensioni. Esso è convocato dal Dirigente 
Scolastico, entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.  
L'Organo Interno di Garanzia considera preliminarmente la mancanza dell'alunno, le motivazioni che hanno 
determinato l'irrogazione della sanzione e decide in via definitiva se confermare o annullare il provvedimento.  
Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente 
dell'organo. 
Contro la sanzione disciplinare di cui al punto c) dell'art. 8 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta 
comunicazione, da parte degli alunni, o dei genitori per i minorenni, all’Ufficio Scolastico Regionale (art. 2 del D.P.R. n. 
235/2007). 
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ART. 10 

INGRESSO NELLA SCUOLA 

L'ingresso degli alunni nell'Istituto è consentito dalle ore 7,50.  

È permesso agli alunni trasportati da mezzi pubblici entrare prima dell’orario stabilito e, in caso di particolari 

condizioni climatiche, questo è concesso anche a tutti gli altri.  

In attesa dell’inizio della lezione, tutti sono tenuti al più corretto comportamento. 

ART. 11 

RITARDI – USCITE ANTICIPATE 

La scuola non autorizza ritardi e uscite anticipate degli alunni se non per motivi eccezionali.  
È consentita, con annotazione sul registro di classe, l'ammissione alle lezioni della prima ora con ritardo non superiore 
a 5 minuti. Se si prova che il ritardo è dipeso dal mezzo pubblico di cui lo studente si serve per raggiungere Foligno, 
l'ammissione alle lezioni gli è consentita contestualmente all'arrivo in Istituto.  
Gli alunni con ritardo superiore a 5 minuti attenderanno nell’Aula Studenti la fine del modulo per accedere alle 
rispettive aule.  
L'ingresso posticipato sarà autorizzato solo fino alla terza ora di lezione; dopo la terza ora non sono ammessi ingressi, 
se non per casi eccezionali e documentati, previa autorizzazione della Presidenza o della Vicepresidenza. 
I ritardi dovranno essere sempre giustificati. Dopo il quinto ritardo per ogni periodo didattico, il coordinatore di classe 
comunicherà alla famiglia che un eventuale successivo ritardo dovrà essere giustificato personalmente dal genitore.  
Gli alunni minorenni, in caso di uscita anticipata, dovranno essere prelevati dai genitori o da una persona formalmente 
delegata.   
Al coordinatore di ogni classe spetta il compito di controllo e di comunicazione della situazione di assenze e ritardi alle 
famiglie e, ove previsto, al Dirigente Scolastico. 
La sanzioni previste per gli ingressi in ritardo sono: 

- ingressi in ritardo da 4 a 6 mensili: nota disciplinare a cura del coordinatore; 

- ingressi in ritardo da 7 a 9 mensili: ulteriore nota disciplinare e comunicazione scritta alla famiglia a cura del 

coordinatore; 

- ingressi in ritardo superiori a 9 mensili: ammonimento scritto del Dirigente su segnalazione del coordinatore. 

Le note disciplinari e il numero di ingressi in ritardo sono elemento di valutazione per il voto di condotta e motivo di 

eventuali sanzioni disciplinari di cui all’art. 8, da comminarsi a cura dei Consigli di Classe nelle sedute ordinarie. 

ART. 12 

ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI 

L’assiduità nella frequenza è elemento necessario per la validazione dell’anno scolastico secondo quanto disposto dal 

D.P.R. n.122 del 22/6/2009, art. 14, punto 7 e concorre all’attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico.  
La presenza alle lezioni è obbligatoria, pertanto le assenze di qualsiasi natura devono essere giustificate dagli aventi 
titolo (genitore, esercente potestà genitoriale, alunno maggiorenne) con la procedura prevista nel registro elettronico 
nel giorno di rientro. 

ART. 13 

ATTIVITÀ IN AULA  

L’aula, intendendosi per tale anche i laboratori e le palestre, è il luogo dove si esercita l’attività didattica ed è 
necessario evitare elementi di distrazione.  

Salvo quanto previsto dall’art. 6, i permessi di uscita dalle aule, agli alunni che dichiarino di avere incarichi particolari 
da assolvere nell'ambito dell’istituto, potranno essere concessi dall'insegnante soltanto se i richiedenti saranno muniti 
dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente o da un suo delegato.  
Non è consentito consumare cibi e bevande nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche. 
I docenti e gli alunni durante le ore di lezione non devono essere disturbati da presenze estranee salvo casi particolari 
autorizzati dal Dirigente. 
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ART. 14 

USO DEL CELLULARE 

“L’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è 
vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La 
violazione di tale divieto configura un ‘infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare 
apposite sanzioni.” (D.M. n. 30 del 15/03/2007 “Linee guida”)  
È vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, 
notebook, fotocamera, videocamera, ecc…) durante le attività didattiche. 
L’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni è consentito unicamente su indicazione del 
docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti e con modalità definite dall’insegnante stesso.  
Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le 
famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, il docente può autorizzarne l’uso. 
Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta 
(compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc…), la stessa sarà ritirata, valutata con attribuzione del voto minimo 
previsto dalle deliberazioni collegiali e non dovranno essere previste prove di recupero. Il docente provvederà, altresì, 
ad annotare l’accaduto sul registro di classe (nota disciplinare). 
All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre, aule e laboratori sono 
vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile. 
La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare 
apposite sanzioni ispirate a finalità educative ed al criterio di gradualità, come da tabella di seguito indicata. 
Si rammenta che eventuali fotografie o riprese fatte all’interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso 
scritto della/e persona/e interessate, si configurano come violazione della privacy e sono quindi perseguibili per legge 
oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento. 
I docenti ed il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. 
Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione 
disciplinare. 

Mancanza disciplinare             Frequenza Sanzione disciplinare Organo competente 

A. Utilizzo non autorizzato 
del cellulare durante 
l’attività didattica svolta 
in tutti i locali o spazi 
scolastici o di pertinenza. 

a) 1^ volta 
 

b) dalla 2^ 
volta 

Richiamo verbale  

Nota sul registro di classe 

Dopo la quarta nota: 

- Esclusione dalla partecipazione ai 
viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche  
- Convocazione della famiglia  
-Sospensione dalle lezioni di uno o 
più giorni a seconda della gravità (15gg. nei 
casi più gravi) 
-Valutazione non sufficiente del 
Comportamento 

Docente 
 
 
 
 
 
 
 
Consiglio di classe (delibera 
l’adozione dei provvedimenti 
disciplinari, modulando la 
sanzione a seconda della 
gravità del fatto) 

B. Uso del cellulare e/o 
dispositivo elettronico in 
modo improprio e /o 
dannoso per l'immagine, 
la dignità ed il prestigio 
degli operatori scolastici 
o degli alunni e 
dell'Istituzione Scolastica. 

 

Una volta Nota sul registro di classe. 
 
Se il fatto è grave: 
- Esclusione dalla partecipazione ai 
viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche  
- Convocazione della famiglia  
-Sospensione dalle lezioni di uno o 
più giorni a seconda della gravità (15gg. nei 
casi più gravi) 
-Valutazione non sufficiente del 
comportamento 

Docente 
 
 
Consiglio di classe (delibera 

l’adozione dei provvedimenti 

disciplinari, modulando la 

sanzione a seconda della 

gravità del fatto) 
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Come previsto dall’articolo 7, il Dirigente Scolastico e/o il Consiglio di classe hanno la possibilità di sostituire le 
sanzioni disciplinari più severe con sanzioni sostitutive di natura riparatoria. 

ART. 15 

CYBERBULLISMO 

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, definisce il “cyberbullismo” come “qualunque forma di pressione, aggressione, 
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un 
attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.” 
Rientrano nel Cyberbullismo: 
• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
• 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 ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 
• Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 
L’art. 5, comma 2, della Legge 71/2017 prevede che i regolamenti scolastici prevedano per condotte di cyberbullismo 
sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. 
Qualora il comportamento costituisca reato, il Dirigente Scolastico, una volta accertati i fatti, provvederà ad informare 
immediatamente la Polizia Giudiziaria, ai sensi di legge.  
In ogni caso, il Dirigente Scolastico qualora venga a conoscenza di atti di bullismo e/o cyberbullismo, costituenti o 
meno reato, informerà tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori 
coinvolti ed attiverà adeguate azioni di carattere educativo.  
Se gli atti di cyberbullismo sono compiuti nell’Istituto o in sue pertinenze, si applicheranno le sanzioni disciplinari di cui 
al punto B della tabella relativa all’uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici, considerando il fatto grave, e verranno 
anche attivate adeguate azioni di carattere educativo. 
Se gli atti di cyberbullismo sono compiuti fuori dall’Istituto e dalle sue pertinenze, il Dirigente Scolastico, una volta 
informato, dopo aver opportunamente accertato i fatti, provvederà, in accordo con il Consiglio di Classe, ad attivare 
azioni di carattere educativo adeguate al caso.   

ART. 16 

RICREAZIONE 

Durante la ricreazione gli alunni possono intrattenersi nei corridoi, nel cortile e nelle aule, mantenendo un 

comportamento corretto.  
La sorveglianza è affidata, nei locali interni, agli insegnanti in orario e negli spazi comuni interni ed esterni al personale 
ausiliario. 
È assolutamente vietato uscire dalla scuola anche durante la ricreazione e circolare nel cortile con qualunque mezzo. 
È altresì vietato scavalcare la recinzione della scuola in qualsiasi momento della giornata scolastica. 
È consentito predisporre una lista per le merende prima dell’inizio della lezione del primo modulo. 
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ART. 17 

USO DEGLI SPAZI 

Gli spazi interni ed esterni della scuola sono disponibili, di mattina e di pomeriggio, per tutte le attività didattiche, 

sportive, extracurriculari, di prevenzione, che l'Istituto intenda portare avanti con il PTOF.  
Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione e per favorire tutte quelle attività che realizzino la funzione della 
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, gli spazi dell'Istituto, unitamente alle attrezzature, sono 
disponibili per Enti ed Associazioni, fuori dell'orario del servizio scolastico. 
Gli Enti e le Associazioni che siano interessati all'utilizzo di spazi ed attrezzature dovranno fare richiesta al Consiglio di 
Istituto che si riserva la facoltà di autorizzare o negare e, nel caso di richieste di uso di attrezzature, se concederle in 
uso gratuito o richiedere un compenso. 

ART. 18 

USO DEI LABORATORI 

I laboratori della scuola sono a disposizione dell'utente scolastico di mattina e di pomeriggio, purché sia sempre 

presente un docente responsabile e/o un assistente tecnico.  
L’accesso alla rete internet è possibile esclusivamente per fini didattici, ne è vietato l’uso per scopi personali.  

ART. 19 

FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 

La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
Gli studenti possono consultare libri in biblioteca, richiedendoli al Bibliotecario, o prenderli in prestito, con l'obbligo di 
riconsegnarli entro 15 giorni. Nel caso di mancata restituzione, colui che ha ritirato il libro, è tenuto a riacquistarlo per 
la Biblioteca. Non sono soggetti a prestito testi facenti parte di collane o enciclopedie e testi non più reperibili sul 
mercato. La richiesta di acquisto di pubblicazioni è promossa dai docenti interessati tenendo anche conto di eventuali 
proposte degli alunni. 

ART. 20 

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE 

È riconosciuto l'esercizio da parte degli studenti del diritto di associarsi nel rispetto di quanto consentito dalla legge e 

svolgere iniziative all'interno della struttura scolastica. 

ART. 21 

VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE 

I viaggi di istruzione, le visite guidate di un giorno e le uscite didattiche in orario scolastico sono a tutti gli effetti 
attività didattica.  

Per i viaggi di istruzione è di norma necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni della classe.  
I Consigli di classe, valutati gli obiettivi culturali e didattici del viaggio, visita o uscita, ne propongono l’effettuazione. La 
partecipazione alle iniziative approvate deve essere sempre subordinata all’autorizzazione scritta dei genitori o di chi 

ne esercita la potestà ed impegna gli studenti allo scrupoloso rispetto delle norme disciplinari. 
Per la possibilità di esclusione dalla partecipazione si rinvia a quanto previsto dagli artt. 8 e 14 del presente 

Regolamento. 

ART. 22 

CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE 

Tutti i beni mobili e immobili dell'Istituto costituiscono patrimonio comune di tutti i cittadini e la scuola ha il dovere 

istituzionale di tutelarlo. Gli utenti sono pertanto tenuti al rispetto degli ambienti, degli arredi e delle strumentazioni 

presenti nei locali. Questi dovranno essere lasciati puliti e in ordine.  
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Chiunque provochi danni volontari o involontari alle strutture scolastiche e alle attrezzature scientifiche è tenuto a 
risarcire il danno. Qualora si verifichino danni all'interno delle aule e della struttura scolastica e non sia possibile 
risalire agli autori, il Consiglio di Istituto si riserva la facoltà di decidere le modalità di risarcimento. 

ART. 23 

CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI PERSONALI 

Gli alunni ed il personale docente e non docente sono responsabili della conservazione e custodia dei propri effetti 

personali. 

L'Istituto non risponde di eventuali smarrimenti o furti. 

ART. 24 

NORME CONCLUSIVE 

Gli studenti, il personale docente e non docente sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente Regolamento.  

L’esemplarità del comportamento del personale docente e non docente costituisce fattore fondante della Comunità 

educante di cui si è parte ed espressione. 

Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 dicembre 2017. 

(delibera n. 50) 


