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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
I DOVERI DEGLI STUDENTI
I. INGRESSO, RITARDI, ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO
1.

INGRESSO

L’ingresso è stabilito dalle ore 7.55 alle ore 8.00. L’ingresso dalle 8.00 alle 8.10 costituisce
RITARDO e viene annotato sul registro di classe dal docente in orario.
Dopo 5 ritardi lo studente minorenne dovrà giustificare sul libretto annotando tutte le date dei
ritardi con firma del genitore.
Anche lo studente maggiorenne deve giustificare con la stessa modalità, firmando però
autonomamente.
Alle ore 8.10 il portone d’ingresso della scuola verrà chiuso. Lo studente NON POTRÀ entrare
all’interno dell’istituto, sarà ammesso solo alla seconda ora di lezione e dovrà giustificare sul
libretto entro e non oltre il giorno successivo.
I docenti NON POTRANNO ACCETTARE in classe gli studenti che entrano oltre le 8.10.
Tutti gli studenti che entrano alla seconda ora DEVONO PASSARE IN PORTINERIA, dove il
ritardo verrà annotato su apposito registro, e riceveranno un tagliando che consente l’accesso in
classe, firmato dal Prof. Lardini o Cesari o Casaccia per ITE e dalla Prof.ssa Basili o Togni o
Giaccaglia per Liceo.
Il docente coordinatore di classe provvederà ad avvisare i genitori nel caso i ritardi si ripetano.
Se per motivi imponderabili lo studente minorenne dovesse entrare all’interno dell’istituto in orari
non consentiti e senza autorizzazione, rimarrà all’interno dell’istituto, ma non potrà essere
ammesso in classe e sarà immediatamente sospeso.
SANZIONI DISCIPLINARI PER RITARDI
La reiterazione del ritardo entro le 8.10, senza certificato motivo, concorrerà all’abbassamento
del voto di condotta.
2. RICHIESTA DI ENTRATA E USCITA FUORI ORARIO
Ingresso alla seconda ora
L’ingresso alla seconda ora o in casi eccezionali alla terza, sarà permesso solo se lo studente
minorenne è accompagnato dal genitore e per i maggiorenni con certificato motivo.
È consentito un numero massimo a quadrimestre di 5 ingressi alla seconda ora privi di certificata
giustificazione. Il superamento di tale limite comporta, oltre all’abbassamento del voto di condotta,
la SOSPENSIONE dalle lezioni per un numero di giorni stabilito dal consiglio di classe.
Uscita anticipata
L’uscita anticipata prima dell’ultima ora è consentita se il minorenne viene prelevato dal
genitore e per il maggiorenne solo con certificati motivi (sport, malattia, visite mediche).
Le uscite anticipate, sia per gli studenti minorenni sia per quelli maggiorenni, devono essere
autorizzate dal Prof Lardini o Cesari o Casaccia per ITE e dalla Prof.ssa Basili o Togni o
Giaccaglia per Liceo, saranno annotate sul registro in portineria e nell’apposita sezione del libretto
scolastico.
Sono consentite al massimo n. 5 uscite anticipate a quadrimestre per minorenni e maggiorenni.
Il consiglio di classe può procedere a sanzioni disciplinari e ad abbassamento del voto di condotta
in caso di superamento del numero consentito di uscite anticipate.

II. ASSENZE
1. ASSENZE
Gli studenti che sono stati assenti, per essere riammessi a scuola, dovranno presentare al docente
della prima ora di lezione la giustificazione scritta, firmata da uno dei genitori. Gli studenti
maggiorenni possono firmare personalmente le giustificazioni.
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2. MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Gli studenti sprovvisti di giustificazione possono essere ammessi in classe, ma hanno l’obbligo di
presentarla il giorno successivo.
Al secondo giorno di mancata presentazione della giustificazione, il coordinatore avviserà la
famiglia e tale comportamento concorrerà all’abbassamento del voto di condotta. È compito del
docente della prima ora verificare la giustificazione dell’assenza e in caso di mancata
presentazione avvisare il coordinatore che contatterà la famiglia.
3. ASSENZE DI CINQUE O PIÙ GIORNI
La giustificazione delle assenze di cinque o più giorni effettuata sul libretto scolastico deve essere
accompagnata dal certificato medico in carta libera, o da autocertificazione dei genitori per motivi
diversi da malattia e deve essere consegnato al docente della prima ora che lo consegnerà in
segreteria.
4. CONTROLLO DELLE GIUSTIFICAZIONI
Ogni 5 assenze il genitore dello studente dovrà giustificare presentandosi a scuola con il libretto
firmato che verrà controfirmato dai referenti di sede.
5. ASSENZE IN OCCASIONE DI SCIOPERI/MANIFESTAZIONI
Le assenze fatte per adesione a scioperi o ad altre manifestazioni dovranno essere giustificate nel
libretto scolastico. I genitori sono invitati ad informarsi su ogni iniziativa che gli studenti
dovessero assumere nel merito durante il corso dell’anno.
6. ASSENZE DI OLTRE UN TERZO DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE
Poiché la frequenza regolare delle lezioni è un diritto-dovere degli studenti le assenze collettive di
una classe possono essere oggetto di sanzioni disciplinari a discrezione del consiglio di classe e, se
reiterate, concorreranno all’abbassamento del voto di condotta.
7. CONTROLLO PERIODICO DELLE ASSENZE
Un controllo periodico delle assenze, dei ritardi e delle uscite ed entrate fuori orario sarà effettuato
dal Coordinatore di classe, che provvederà, nei casi rilevanti, a darne comunicazione ai genitori.

III. COMPORTAMENTO NELL’AMBIENTE SCOLASTICO
1. COMPORTAMENTO NEI RIGUARDI DELLE PERSONE
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale A.T.A. e dei
propri compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

2. COMPORTAMENTO NELLE AULE
a) Cambio dell’ora. Gli studenti devono restare in aula al momento del cambio del docente.
b) Uscite dall’aula. Le uscite dall’aula durante le lezioni debbono essere autorizzate e lo
studente non può recarsi in un luogo diverso da quello richiesto.
c) Durante lo svolgimento delle lezioni. Durante lo svolgimento delle lezioni occorre evitare
ogni disturbo.
d) Uso del cellulare. I cellulari in classe devono restare spenti e nello zaino.
L’uso del cellulare nel corso di una verifica è gravemente sanzionato.
Il cellulare usato impropriamente verrà ritirato dal docente e restituito al genitore non prima
della fine dell’orario delle lezioni e darà luogo ad una nota disciplinare.
e) Uscite durante le lezioni. Durante le ore di lezione il docente potrà fare uscire
TASSATIVAMENTE SOLO UNO STUDENTE ALLA VOLTA, a prescindere dalle
motivazioni addotte dagli studenti. Le indisposizioni durante le lezioni vanno segnalate al
docente, il quale valuterà la situazione ma non potrà in nessun caso fare uscire lo studente
dall’aula senza sorveglianza.
f) Uscite dall’Istituto. Durante l’orario scolastico gli studenti non debbono assolutamente
allontanarsi dall’Istituto senza autorizzazione.
g) Cura dell’aula. Le aule didattiche sono affidate alla cura degli studenti della classe. È vietato
imbrattare le pareti, i banchi, usare LIM e computer per scopi non didattici. È permesso
consumare bibite e merende nell’aula solo durante l’intervallo. È obbligatorio servirsi del cestino
per gettare qualsiasi rifiuto, anche nel rispetto del personale A.T.A.
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3.

COMPORTAMENTO NEI LOCALI DI USO COMUNE
a) Trasferimenti dall’aula. Fuori delle aule è necessario osservare il silenzio nei corridoi e
per le scale, specie quando la classe si trasferisce da un luogo ad un altro. In occasione dei
trasferimenti dalla propria aula verso altri ambienti scolastici è necessario portare con sé
effetti personali e denaro. In palestra la consegna dei medesimi oggetti dovrà essere fatta ai
docenti di Scienze Motorie e Sportive che provvederanno a metterli in sicurezza.
b) Locali di uso comune. I laboratori, la biblioteca, l’Aula Magna, le palestre, i bagni sono
luoghi di utilità collettiva e perciò affidati alla cura di ciascuno. È fatto divieto di consumare
bibite e merende nei suddetti locali per il rischio di danneggiamento degli oggetti di uso
comune.
c) Comportamento nei corridoi e nei bagni. Nei corridoi gli studenti devono tenere un
comportamento corretto, pertanto è vietato correre, alzare la voce, giocare, fermarsi a
chiacchierare. Fuori dall’aula gli studenti rispondono del proprio comportamento ai
collaboratori scolastici. Non sono consentiti assembramenti nei bagni.
d) Porte di sicurezza. È vietato servirsi delle porte di sicurezza al di fuori dei casi di
emergenza.
e) Servizio bar. È vietato utilizzare il servizio del bar durante le ore di lezione, al di fuori
dell’orario dell’intervallo. Il mancato rispetto di tale divieto sarà sanzionato.
È obbligatorio redigere la lista delle merende, raccogliere i soldi e consegnarli al bar
alla prima ora, dalle 8.00 alle 8.10. Solo 5 minuti prima dell’ intervallo uno studente per
classe potrà recarsi al bar per ritirarle.
f) Divieto di fumo. Secondo la normativa vigente è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali
dell’Istituto e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule,
uffici, biblioteca, Aula Magna, laboratori, palestre, bagni. Il divieto è esteso anche alle aree
di pertinenza della scuola (giardino, parcheggio).
Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alla sanzione pecuniaria di € 55,00,
come previsto dalla normativa vigente, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

4. RISPETTO DELL’ORARIO DELLA SEGRETERIA E DELLE FOTOCOPIE.
Gli studenti sono tenuti a rispettare l’orario della Segreteria (dalle ore 11.00 alle ore 13.00) e
delle fotocopie (dalle ore 10.00 alle ore 13.00).

IV. COMUNICAZIONI AI GENITORI
Gli studenti sono tenuti a trasmettere ai propri genitori le comunicazioni della scuola e ad
esibire la loro firma per presa visione, quando viene richiesta.
Ad integrazione del presente Regolamento, il Collegio dei docenti, riunitosi in data 2
settembre 2015, ha deliberato quanto segue:
 Con tre note disciplinari si procederà alla sospensione. Il numero dei giorni di
sospensione da attribuire sarà valutato dal Consiglio di classe sulla base della gravità delle
motivazioni che hanno prodotto le note disciplinari.
 Dopo una sospensione, sono sufficienti due note disciplinari per procedere ad una nuova
sospensione. Il numero dei giorni di sospensione da attribuire sarà valutato dal Consiglio di
classe sulla base della gravità delle motivazioni che hanno prodotto le note disciplinari.
 Le note disciplinari e le sospensioni concorreranno alla determinazione del voto di
condotta.
 Il provvedimento di sospensione dalle lezioni, sia nel primo che nel secondo quadrimestre,
preclude INDEROGABILMENTE la partecipazione alle visite d’istruzione.
 Lo studente sospeso dovrà provvedere alla stesura di una relazione sul proprio operato.
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I COMPORTAMENTI IDENTIFICATI COME SCORRETTI MOLTO GRAVI E
GRAVI DANNO LUOGO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ELENCATI NEL
SEGUENTE PROSPETTO:

TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTI CHE PREVEDONO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
COMPORTAMENTI SCORRETTI
MOLTO GRAVI
 Aggredire fisicamente chiunque
 Compiere azioni ed usare espressioni
di bullismo e di prevaricazione nei
confronti
degli
altri
studenti,
all’interno della scuola e nei percorsi
da e per la stessa
 Oltraggiare verbalmente docenti,
personale A.T.A. e compagni
 Oltraggiare docenti, personale A.T.A.
e compagni con strumenti informatici
 Utilizzare i cellulari per filmati,
registrazioni, fotografie; inviare in rete
filmati, registrazioni e fotografie senza
autorizzazione
 Manomettere o falsificare atti o
documenti (registro di classe, pagelle,
libretto delle assenze, compiti in
classe, ecc…)
 Rubare oggetti
 Compiere azioni gravi di vandalismo
volontario che comportino una
concreta situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone
 Danneggiare e imbrattare in modo
permanente
(con
necessità
di
intervento oneroso per la riparazione)
immobili, suppellettili o altri beni
dell’Istituto o di altri proprietari,
dentro e fuori della scuola, nell’ambito
della recinzione. Se non è possibile
individuare il responsabile,
la
sanzione ricade sul gruppo sospettato,
sulla classe o sugli studenti del piano
dove è avvenuto il fatto.

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
 Sospensione dalle lezioni fino
ad un massimo di 15 giorni.
 Obbligo di fermarsi a scuola
dopo la fine delle lezioni, ad
aiutare i collaboratori scolastici
nel riordinare le aule, per un
periodo di tempo congruo con
la gravità del gesto, stabilito dal
Consiglio di classe.
 Esclusione
d’istruzione.

dalle

visite

 Stesura di una relazione sul
proprio operato.

 Sospensione dalle lezioni fino
ad un massimo di 15 giorni.
 Esclusione
dalle
visite
d’istruzione.
 Stesura di una relazione sul
proprio operato.
 Riparazione del danno fisica
(ripulitura
immediata)
o
economica.
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COMPORTAMENTI SCORRETTI
 Tenere acceso il cellulare
 Utilizzare un linguaggio volgare
 Disturbare il lavoro della propria o
delle altri classi
 Utilizzare il cellulare per lo
svolgimento delle verifiche
 Fumare negli ambienti scolastici

 Lasciare l’aula, i bagni e i laboratori in
condizioni di rilevante sporcizia e di
disordine
 Mangiare in classe al di fuori
dell’orario dell’intervallo, mangiare
nei laboratori, in palestra, in Aula
Magna, in biblioteca.
 Utilizzare il bar al di fuori degli orari
consentiti.
 Entrare in ritardo

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
 Nota disciplinare scritta
sul Registro di classe
 Nota disciplinare scritta
sul Registro di classe e
valutazione minima della
verifica
 Nota disciplinare scritta
sul Registro di classe,
richiamo del Dirigente
Scolastico e sanzione
amministrativa
 Nota disciplinare scritta sul
Registro di classe. Pulire
durante l’intervallo del giorno
successivo
 Richiamo del docente. Nota
disciplinare scritta sul Registro
di classe

 Entrare alla seconda ora

