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PRINCIPI FONDAMENTALI 

    1- Il Liceo ClassicLiceo ClassicLiceo ClassicLiceo Classicoooo, Linguistico, Linguistico, Linguistico, Linguistico e e e e    delle Scienze Umanedelle Scienze Umanedelle Scienze Umanedelle Scienze Umane    “Francesco De Sanctis”“Francesco De Sanctis”“Francesco De Sanctis”“Francesco De Sanctis” di Trani costituisce una comunità scolastica che:  
• Opera in virtù della legge e delle disposizione dello Stato; 
• Riconosce e assicura a ciascuna delle sue componenti giustizia e uguaglianza nell’esercizio dei propri diritti e nell’espletamento dei propri doveri. 2- Nel rispetto delle leggi vigenti sono considerate componenti della comunità: 
• Gli studenti; 
• Il personale docente, il Dirigente Scolastico; 
• Il personale non docente; 
• I genitori e/o tutori degli alunni. 3- Le componenti della comunità scolastica partecipano alla gestione dell’Istituto per mezzo dei seguenti organi collegiali: 
• Consiglio di classe; 
• Collegio dei Docenti; 
• Consiglio d’Istituto. 4- La partecipazione alla gestione dell’Istituto si realizza attraverso regole di democrazia: 
• dovere di obbedire alle leggi e ai regolamenti collegialmente formati; 
• diritto di voto e di assemblea per assumere decisioni e per valorizzare i momenti di interazione fra le componenti, sulla base di finalità educativo/pedagogiche. 5- Ogni rapporto interpersonale o di gruppo delle componenti scolastiche si informa a rispetto delle personalità, alla ricerca del colloquio leale e aperto tra le parti, sulla base dei principi di: 
• Eguaglianza di tutti; 
• Inviolabilità dei diritti di tutti; 
• Osservanza dei diritti di tutti In questo contesto di democrazia, ogni individuo è chiamato: 
• Ad affrontare le proprie responsabilità; 
• Ad operare in uno spirito di collaborazione fattiva e concreta; 
• A facilitare il raggiungimento dei fini ultimi ed intermedi che la Scuola persegue; 
• A realizzare, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della Costituzione e delle leggi specifiche, il diritto allo studio dei giovani, come diritto-dovere ad una formazione globale ed al conseguimento dell’autodisciplina; 
• Ad interagire con la realtà socio-culturale in cui i giovani vivono e dalla quale ricevono continue sollecitazioni e sensibili condizionamenti.    



 3 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

    
Gli OO.CC. d’Istituto sono quelli previsti dal D. L. vo n.297/94 
 
 
CONSIGLIO d’ISTITUTO 
 
Il consiglio d’Istituto è costituito dai rappresentanti eletti di tutte le componenti della comunità 
scolastica e dal dirigente scolastico in carica. Le componenti sono così rappresentate: 
 
� Dirigente Scolastico; 
� 8 docenti; 
� 4 genitori; 
� 2 non docenti; 
� 4 studenti. 
 
Il consiglio d’Istituto fissa gli indirizzi generali per le attività dell’Istituto e le scelte generali di 
gestione e amministrazione; delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo; adotta il P.O.F.; 
delibera l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature e dei sussidi scolastici; fissa i criteri per 
l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche con particolare riguardo 
ai corsi di recupero e sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi 
d’istruzione, assolve a forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali. 
Le riunioni del consiglio d’Istituto sono aperte alla comunità scolastica e i lavori sono così 
disciplinati: 
� Il pubblico presente non ha diritto alla parola e quindi al diritto di intervento; 
� Al Presidente del C.d.I. spetta di mantenere l’ordine ed eventualmente di fare allontanare il 
pubblico quando la sua presenza sia incompatibile con la libertà di svolgimento dei lavori e 
determini una forma di costrizione psicologica nei confronti dei membri del Consiglio; 
� Il pubblico non è ammesso alle sedute del Consiglio quando si faccia questione di problemi 
attenenti a singole persone; 
� L’affluenza del pubblico alle sedute è limitata solo alla capacità ricettiva del locale in cui si 
svolgono i lavori. 
 
 
GIUNTA ESECUTIVA 
 
Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da : 
 
• Dirigente Scolastico; 
• Direttore Servizi Generali ed Amministrativi; 
• un docente ; 
• un non docente ; 
• un genitore ; 
• un alunno . 
 
Compito della Giunta è quello di: 
• predisporre il bilancio preventivo e il conto consultivo annuale; 
• preparare i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restante diritto di iniziativa del consiglio stesso; 
• curare l’esecuzione delle delibere consiliari, di adempimenti che ne conseguono e tutte le 
operazioni necessarie per assolverli; 
• assicurare in ogni fase, a scopo di coordinamento i contatti con gli Enti ed Uffici comunque 
interessati alla vita amministrativa dell’Istituto; 
• designare nel suo seno la persona che,unitamente al Dirigente scolastico e al Direttore 
Generale dei Servizi Amministrativi, firma gli ordini di incasso (riversali) e di pagamento (mandati). 
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COLLEGIO DEGLI DOCENTI 
 
Il collegio dei Docenti è composto da tutti i Docenti di ruolo e non, in servizio nell’Istituto ed è 
presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio cura la programmazione didattico – educativa 
generale, elabora, realizza e verifica il Piano dell’Offerta Formativa. 
Si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi 
componenti. 
 
 
CONSIGLI DI CLASSE 
 
I Consigli di Classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato sono costituiti da tutti 
i docenti di ciascuna classe, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli alunni 
eletti annualmente. Tali consigli provvedono:  
• a una esplicita individuazione degli obiettivi specifici ( conoscenze, competenze, capacità) da 
acquisire alla fine del corso; 
• a stabilire i contenuti da trasmettere e gli argomenti su cui è possibile realizzare il 
coordinamento pluridisciplinare; 
• alla definizione della metodologia e degli strumenti; 
• alla definizione di attività integrative e complementari; 
• alla esplicita individuazione di modalità di verifica e valutazione;  
• al coordinamento organizzativo, onde evitare l’affollamento di verifiche nei periodi conclusivi 
delle attività o nella medesima giornata o anormali carichi di lavoro per gli alunni. 
 
Sulla  base delle indicazioni dei rispettivi Consigli di Classe i Docenti predispongono il piano 
didattico annuale per la disciplina che comprende: 
• una valutazione del livello di preparazione e di capacità della classe, accertato attraverso test 
di ingresso, prove scritte e orali, esercitazioni; 
• obiettivi didattici: conoscenze, competenze, capacità; 
• contenuti distinti per arco temporale;  
• eventuali attività a  carattere interdisciplinare; 
• criteri e mezzi di valutazione 
 
Il Consiglio di Classe si costituisce annualmente e si insedia all’inizio dell’anno scolastico 
compatibilmente con l’avvenuta elezione dei membri non docenti . 
 Tale organo Collegiale è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta 
scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce in plenaria per le 
formulazione di proposte in ordine all’azione didattico-educativa, alle iniziative di sperimentazione  
e per estendere e agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; in adunanza ristretta 
alla sola presenza dei docenti nei momenti di valutazione periodica e finale degli alunni. I docenti e 
gli alunni facenti parte del Consiglio di Classe sono convocati con avviso scritto. Le lettere di 
convocazione dei genitori invece sono consegnate ai rispettivi figli ,i quali firmano per ricevuta-
consegnata. 
 
 
COMITATO PER LA VALUTAZONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 
 
Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico 
• alla conclusione dell’anno prescritto, agli affetti della valutazione del periodo di prova degli 
insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 31-5-74 n. 417; 
• ogni qual volta un docente di ruolo ne fa esplicita richiesta. 
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LE ASSEMBLEE 

 

 

Per prassi estesa sono considerati Organi Collegiali anche: 
• Assemblea generale d’istituto degli studenti; 
• Assemblea di classe degli studenti; 
• Comitato degli studenti eletti nei Consigli di classe; 
• Assemblea generale dei genitori; 
• Assemblea di classe dei genitori; 
• Comitato dei genitori eletti nei Consigli di classe (se costitutitosi). 
 
 
 
ASSEMBLEE  DEGLI STUDENTI 
 
Le assemblee degli studenti hanno il compito di promuovere il dibattito ed il confronto fra i giovani 
su temi culturali e sociali favorendo, quindi, la loro maturazione intellettuale e democratica. 
 
Assemblea di classe 

• Le assemblee di classe sono utilizzate per discutere temi e problemi della classe, della scuola, 
della società. Sono anche preparatorie all’assemblea di Istituto. 
• Le assemblee di classe possono essere richieste una per ogni mese, tranne nell’ultimo mese 
di lezione. La durata massima per ciascuna è di due ore. 
• Il giorno e le ore delle assemblee di classe devono essere concordati con i docenti interessati e 
devono avere l’indicazione dell’ordine del giorno. Tutte le discipline devono essere coinvolte a 
rotazione . 
• La richiesta di assemblea, firmata dai rappresentanti di classe, deve essere controfirmata da 
quei docenti che cedono le ore, deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni 
prima della data fissata e deve indicare in modo esplicito la data, le ore da utilizzare e l’ordine del 
giorno. 
• Il docente in orario durante le ore dell’assemblea deve assicurare la vigilanza degli alunni e 
può intervenire in assemblea per favorire l’ordinato svolgimento o per dare chiarimenti sui temi di 
dibattito. 
• Non è possibile chiedere ore di assemblea nelle ore di lezione dello stesso docente.  
• Uno dei due rappresentanti di classe presiede l’assemblea, l’altro fa funzione di segretario 
verbalizzante. 
• Ogni decisione presa in assemblea è da ritenersi valida solo se votata e approvata a 
maggioranza assoluta ( metà più uno dei presenti). 
 
N.B.  Dei lavori dell’assemblea deve essere redatto un verbale contenente il resoconto del 
dibattito, le conclusioni a cui si è pervenuto e le eventuali proposte emerse. 
Il verbale va consegnato al coordinatore di classe o al Dirigente Scolastico. 
 
Assemblea d’istituto 

• La richiesta di assemblea d’istituto deve essere presentata al Comitato Studentesco al 
Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data fissata e deve contenere la data, l’ora 
d’inizio, la durata prevista, l’indicazione del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno. 
• L’assemblea d’istituto può essere convocata ogni mese, tranne nei trenta giorni conclusivi delle 
lezioni. Ad esse può essere dedicata al massimo una mattinata;essa ha termine alle ore 13.00 
(vedi delibera del Consiglio d’Istituto ) .  
• IL Comitato studentesco nomina i componenti del servizio d’ordine, responsabili dello 
svolgimento corretto dell’assemblea; si riunisce, per non più di 30’ subito dopo l’intervallo, per 
deliberare l’o.d.g. dell’Assemblea d’Istituto . 
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• L’assemblea è presieduta da uno dei rappresentanti degli studenti che guida la discussione e 
modera gli interventi sugli argomenti dell’ordine del giorno, il segretario svolge la funzione di 
verbalizzatore. 
• Nel caso di constata impossibilità di svolgimento ordinato, il Presidente, il Dirigente Scolastico 
o un suo delegato scioglie l’assemblea e gli studenti rientrano nelle rispettive classi per riprendere 
il normale svolgimento delle lezioni . 
• Il Comitato Studentesco deve chiedere con ampio anticipo la presenza di esperti per 
approfondimento tematico. Di tale presenza è richiesta l’autorizzazione al Consiglio d’Istituto. 
• L’assemblea può essere utilizzata anche per rappresentazioni teatrali, musicali, cineforum e 
manifestazioni sportive in locali idonei e spazi non scolastici, individuati dagli studenti d’intesa con 
la scuola. 
• Il momento assembleare è parte integrante dell’attività scolastica e, come le altre attività, ha 
finalità educative; è bene, quindi, che gli insegnanti siano presenti per assolvere all’ordinaria 
vigilanza ed eventualmente diano il loro contributo alla discussione. 
• Gli alunni che risultassero assenti all’assemblea d’istituto devono giustificare l’assenza. 
• La comunicazione di convocazione dell’assemblea fatta dal Dirigente alle classi è valida come 
informazione alle famiglie. 
• Dei lavori dell’assemblea viene redatto un verbale che va consegnato al Dirigente o a un suo 
collaboratore. 
 
È possibile richiedere, con le stesse modalità, al Dirigente un’assemblea straordinaria da svolgersi 
esclusivamente fuori dell’orario delle lezioni, nel giorno e nelle ore da concordare in base alle 
esigenze generali di servizio. 
 
 
ASSEMBLEE  DEI GENITORI 
 
• Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. 
• L’assemblee di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe. 
• I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei 
Genitori dell’Istituto. 
• L’assemblea d’istituto dei genitori è convocata su richiesta del Presidente del comitato dei 
genitori oppure qualora la richiedano più di cento genitori. 
• La data e l’ora di svolgimento di assemblea di classe o di istituto, qualora le stesse si debbano 
svolgere nei locali dell’Istituto devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente, che  ne 
autorizza la convocazione. 
• L’assemblea deve svolgersi fuori dalle ore di lezione. 
• L’assemblea dei genitori deve darsi un proprio regolamento per il funzionamento, regolamento 
che viene inviato in visione al Consiglio d’Istituto. 
• All’assemblea di classe o di Istituto possono partecipare, con diritto di parola il Dirigente e gli 
insegnanti rispettivamente della classe o dell’Istituto            
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ASSENZE – RITARDI – USCITE ANTICIPATE         
Il presente Regolamento d’Istituto, relativamente alle assenze scolastiche alla validità dell’anno 
scolastico,  fa riferimento a quanto espresso ed indicato nell’Art. 14 del DPR n. 122 del 
22/06/2009 e anche meglio specificato nella C.M. n. 20 del 04/03/2011.  
 
1. Gli allievi in ritardo giustificato, rispetto all’orario di ingresso, sono ammessi in classe con 
decisione del Dirigente o docente delegato. Per non dare disturbo alla lezione già iniziata, gli 
alunni soggiornano all’interno dell’Istituto e sono ammessi in classe alla fine dell’ora. I ritardi vanno 
giustificati sul libretto delle assenze al massimo entro le 48 ore successive. 
2. Le giustificazioni delle assenze possono essere vagliate dal Dirigente, dai Docenti Vicari, dai 
Docenti della prima ora di lezione su presentazione del libretto delle assenze con il quale uno dei 
genitori o chi ne fa le veci dichiara la durata e la natura dell’assenza e sottoscrive con firma 
autografa corrispondente a quella depositata all’atto della consegna del libretto. Le assenze 
devono essere giustificate nel giorno del rientro a scuola. Solo in caso di impossibilità accertata da 
parte dei genitori possono essere concesse altre 24 ore di proroga. La quinta assenza ( e suoi 
multipli) deve essere giustificata personalmente da un genitore. 
3. Lo studente assente per malattia per cinque o più giorni consecutivi deve presentare, al 
momento del rientro a scuola, un certificato medico di guarigione. 
4. Gli studenti maggiorenni possono con delega dei genitori giustificare personalmente le 
assenze fermo restante il punto 8. 
5. La segreteria è autorizzata a inviare a domicilio dello studente un avviso alla famiglia per 
comunicare il totale delle assenze. 
6. Qualora gli alunni, su propria richiesta, vogliano lasciare la scuola prima del termine delle 
lezioni, il Dirigente o i Docenti Vicari autorizzeranno l’uscita anticipata solo in presenza del genitore 
o del tutore. Gli studenti maggiorenni potranno uscire anticipatamente previa autorizzazione 
(anche telefonica) del genitore. 
7. L’ uso strategico o l’abuso di ingressi in ritardo, alla seconda ora o di uscite anticipate, saranno 
valutate, in ambito del Consiglio di Classe o di Scrutinio, nell’attribuzione del Voto di Condotta e/o 
del Credito Scolastico. 
8. Quando si tratta di astensioni collettive, anche se finalizzate alla partecipazione a 
manifestazioni autorizzate dalla forze dell’ordine, poiché compromettono il normale svolgimento 
delle attività programmate, non possono essere considerate come le assenze normali. Esse 
debbono essere portate all’attenzione della comunità scolastica che ha il dovere di assicurare il 
regolare svolgimento di tutte le attività ; l’astensione deve essere portata a conoscenza dei genitori 
ma non potrà essere giustificata. 
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LABORATORI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE         
La biblioteca  e tutte le altre attrezzature didattiche dell’Istituto devono essere utilizzate al fine di 
favorire  l’integrazione dell’insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo ed offre alla 
comunità scolastica la possibilità di ampliare ed approfondire la propria cultura. Il suo 
funzionamento è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio d’ Istituto, sentito il Collegio 
dei Docenti, in modo da assicurare modalità agevoli di accesso al prestito e alla consultazione; la 
partecipazione, in via consultativa, degli studenti alla scelta e alle dotazioni da acquistare. 
Si precisa, quindi,  che: 
• I laboratori, la palestra e le aule speciali, ivi comprese le apparecchiature e i materiali tecnico-
didattici sono accessibili agli alunni solo in presenza del docente. 
• Il servizio di biblioteca è affidato a al docente Funzione Strumentale Area 3  dell’Istituto di cui è 
sub-consegnatario ed ha responsabilità della custodia e della buona conservazione di tutto il 
materiale della biblioteca. 
• I docenti, gli studenti e i loro familiari possono accedere alla biblioteca rispettando l’orario 
stabilito. Per consultazione delle opere nella sala della biblioteca non occorre nessuna formalità, 
salvo l’impegno di riporre al proprio posto i testi consultati con l’assistenza del docente di turno. Il 
prestito può essere richiesto dalle persone appartenenti alla comunità scolastica per un periodo 
ragionevole di tempo non superiore a 15 giorni e per uno o, al massimo, due volumi. All’atto del 
prelievo del libro il richiedente deve scrivere sull’apposito registro le indicazioni previste ad apporvi 
la firma “per ricevuta”. Le opere voluminose o di consistente valore, come enciclopedie e 
vocabolari, possono essere consultati esclusivamente in biblioteca.Le persone che ricevono i libri 
in prestito sono responsabili della loro diligente conservazione. Chiunque smarrisca o deteriori 
opere ricevute in prestito, è tenuto a risarcire il danno arrecato con un nuovo acquisto o, se l’opera 
non è più in commercio al prezzo stimato dagli organi collegiali. 
•  Il Dirigente Scolastico, su designazione del Collegio dei docenti, affida a docenti le funzioni di 
responsabile della biblioteca e dei gabinetti scientifici, tenuto conto, peraltro, degli impegni dei 
docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola. Tali cariche sono associate a 
quelle di sub-consegnatari. 
• L’uso delle apparecchiature tecnologiche ed informatiche (telecamere, Tv, PC, monitor…) è 
consentito con l’assistenza del personale tecnico-pratico o di un  docente.  
• Il funzionamento dei gabinetti scientifici e dei laboratori è regolato da specifiche norme 
approvate dal Collegio dei Docenti e dal  Consiglio d’ Istituto al fine di facilitarne l’uso da parte di 
tutti gli studenti, eventualmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di 
un docente. In questo caso vanno osservate le direttive di massima ministeriali. 
• Quando gli allievi vengono incaricati di svolgere particolari ricerche od esperimenti fuori 
dall’Istituto, possono ottenere in prestito dal professore che tratta la specifica materia, gli 
apparecchi necessari, purchè si tratti di materiale non delicato e di facile e sicuro impiego. Gli 
allievi ed il professore cureranno il ritiro e la riconsegna degli oggetti in buono stato di 
conservazione e funzionamento. 
• Qualsiasi materiale in carico amministrativo alla scuola è dato in prestito o in uso fuori di essa 
deve comunque essere restituito entro la fine di giugno per le esigenze di verifica e controllo 
annuali da parte competente. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA      
1. La disciplina è affidata alla responsabilità di tutte le componenti della comunità scolastica. Si fa 
particolare appello all’autocontrollo, visto come obbiettivo della maturazione della personalità del 
singolo, conseguibile in virtù della collaborazione attiva tra studente e docente . 
2. Non sono ammessi comportamenti,motti che offendano la dignità della persona. 
3. Non è ammesso, in nessun modo, mai il ricorso alla violenza verso una qualunque 
componente della comunità scolastica. 
4. Lo studente che risultasse provocatorio nelle manifestazioni verbali o violento è passibile di 
ammonizione scritta sul registro di classe e, nel caso di recidività, il Consiglio di Classe può 
decidere sanzione di allontanamento dalle lezioni. 
5. Non è ammesso entrare, uscire, sostare, frequentare permanentemente o meno gli ambienti 
scolastici (palestra, bagni, laboratori, uffici, auditorium, aule) senza regolare permesso di una 
autorità scolastica, o la presenza di un docente nel caso di laboratorio e palestra. 
6. E’ vietato fumare in uno qualsiasi degli ambienti scolastici interni ed esterni; è vietato l’utilizzo 
di cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. 
7. E’ vietato appiccare fuoco a materiale combustibile presente nei diversi ambienti e disperdere 
sostanze velenose o tossiche. 
8. E’ fatto obbligo di non disturbare con urla e azioni similari il regolare svolgimento delle attività 
didattiche. 
9. E’ fatto obbligo di osservare le più correnti norme igieniche in generale e in particolare nell’uso 
dei bagni e degli spogliatoi. 
10. Non è ammesso sottrarre, danneggiare o rendere inutilizzabili strumenti e materiali in 
dotazione della scuola. 
11. E’ vietato danneggiare muri esterni e interni all’ambiente scolastico. 
12. Sono vietati comportamenti scorretti o trasgressivi durante i viaggi d’istruzione; tali 
comportamenti saranno sanzionati con provvedimenti disciplinari e con il divieto individuale di 
partecipazione ad altri viaggi d’istruzione negli anni successivi.  
13. Gli studenti hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e con lo scritto; 
possono nell’ambito dell’istituto redigere, esporre gli spazi stabiliti e diffondere fogli e periodici che 
siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. Ad evitare 
violazioni di legge, i fogli ed i periodici su citati sono sottoposti preventivamente al controllo del 
Dirigente. E’ elusa ogni forma di censura ideologica sia dal su detto controllo sia dalle scelte dei 
redattori. 
14. Nell’ambito dell’istituto non è possibile affiggere e diffondere scritti provenienti da organi 
estranei alla comunità scolastica senza l’autorizzazione del Dirigente.  
  
Norme comportamentali 

• E’ consentito il parcheggio dei mezzi di locomozione nel cortile esterno soltanto all’interno delle 
linee tratteggiate. Le fasce più larghe sono destinate al parcheggio delle auto e quelle più strette ai 
motocicli. Non è consentito il parcheggio nelle aree destinate alle uscite soprattutto a quelle di 
sicurezza. 
• Tutti gli alunni entrano a scuola al suono della campana (ore 08.05) e raggiungono la proprio 
aula evitando di soffermarsi sulle rampe delle scale o nei corridoi. 
• Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima del suono della 
campana dell’inizio delle lezioni (ore 08.10). 
• Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono eccezionalmente lasciare l’aula, per il tempo 
strettamente necessario, uno per volta, su autorizzazione del docente cui sono affidati. Il 
personale A.T.A. controlla lo stato d’uso dei servizi igienici e vigila sulla permanenza degli alunni 
fuori dall’aula. 
• Non è consentito agli alunni uscire dalla propria aula al cambio dell’ora di lezione. 
• Durante la breve colazione, negli ultimi dieci minuti della terza ora, gli studenti devono 
comportarsi in modo da non recare pregiudizio a persone e da evitare schiamazzi e ressa, si 
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trattengono nella propria classe o nelle sue immediate vicinanze; in questa occasione gli studenti 
non possono recarsi in bagno. 
• Si intende che la vigilanza durante l’intervallo è svolta dai docenti della terza ora di lezione. 
• Il docente dell’ultima ora assiste all’uscita degli allievi dall’aula. 
• La scuola non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur 
cercando di evitare il più possibile fatti spiacevoli mediante la vigilanza del personaggio ausiliario.         
Particolari norme comportamentali da osservare durante il viaggio d’istruzione 

1. Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità (obbligatorio per legge a 
partire dal 15° anno di età). Assicurarsi, se nel caso, che sia valido per l’espatrio.  
2. Portare con sé il libretto sanitario o fotocopia di esso. Per viaggi all’estero nei paesi della U.E., 
chiedere alla USL il modello temporaneo E111, per eventuali ricoveri ospedalieri, che altrimenti 
dovrebbero essere pagati dagli interessati. 
3. Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo. 
4. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza autorizzazione degli accompagnatori 
(anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali 
in corso di giornata. 
5. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e 
premessa per un positivo rapporto con gli altri. 
6. Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque 
modo il diritto alla quiete degli altri ospiti. 
7. Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazioni di stanchezza per il 
giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali e umane 
offerte dal viaggio. 
8. Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a 
qualunque titolo: per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, evitare di fumare in camera. 
9. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide, …) 
un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi o 
esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati. 
10. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al 
responsabile, se individuato o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno 
di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola e agli studenti che ne fanno parte. 
 
Le succitate regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e 
gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli 
accompagnatori di dover far valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere 
naturale attendersi da giovani studenti di un Liceo.                                                       
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARIPROVVEDIMENTI DISCIPLINARIPROVVEDIMENTI DISCIPLINARIPROVVEDIMENTI DISCIPLINARI     
Art.1 I provvedimenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri 
degli alunni e del corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Per esse 
sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione 
delle norme, causata dai loro gesti, ad impedire la ripetizione, a favorire la correzione di 
atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione dei danni causati.  

Mancanze 
Sanzioni e Azioni 

di 
Responsabilizzazione 

Organo 
competente 

Negligenza nei doveri 
scolastici; assenze non  
motivate, inosservanza lieve 
delle regole  scolastiche 

Rimprovero orale e/o scritto 
con eventuale informativa alle 
famiglie 

Docente 
Capo d’Istituto 

Danni ai locali o alle 
Attrezzature causati da incuria o 
negligenza 

Nota sul giornale di classe 
e/o nota informativa alla famiglia ed eventuale invito al 
genitore di presentarsi a scuola per risarcimento del 
danno. 

Docente 
Capo d’Istituto 

Vandalismi, danni 
Intenzionali o dolosi 

Sospensione sino a 15 gg dalle attività scolastiche 
con eventuale risarcimento. 

Consiglio di 
classe; 
Capo d’Istituto 

Mancanza di rispetto per il D.S., 
il personale scolastico e la 
comunità studentesca (per 
mancanza di rispetto deve 
intendersi anche l’uso del 
telefonino durante lo svolgimento 
delle attività didattiche) 

Sospensione sino a 15 gg con eventuali attività 
(anche fuori orario di lezione) utili all’alunno o alla 
comunità scolastica; ritiro temporaneo del telefono 
cellulare con eventuale conseguente provvedimento 
sanzionatorio (giorni di sospensione). 

Consiglio di 
classe, Capo 
d’Istituto 

Messa in pericolo dell’incolumità 
propria od altrui, per mancato 
rispetto delle norme 
antinfortunistiche; 
danneggiamento di impianti di 
sicurezza, violenza fisica, ecc. 

Nel caso in cui le infrazioni siano particolarmente gravi 
o in caso di recidiva, o l’alunno rifiuti le attività di 
recupero di cui al punto precedente, l’alunno potrà 
essere temporaneamente allontanato dalla scuola, 
anche per più di 15 gg, e sino al termine delle lezioni; 
contestualmente il Consiglio di classe definirà tempi e 
modalità di contatto con l’alunno e la famiglia, durante 
il periodo di allontanamento, al fine di favorire il suo 
ravvedimento e reinserimento nella comunità 
scolastica. 

Consiglio di 
classe, Capo 
d’Istituto. 

    
Criteri Regolativi - Le Sanzioni 
Le sanzioni disciplinari a carico degli studenti:  
- devono essere sempre temporanee; 
- devono tener  conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è 
verificato l’episodio; 
- devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del 
danno; 
- devono essere  comminate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni 
(giustificazioni); 
- non possono influire sulla valutazione del profitto.  
Organo di Garanzia  

L’organo di garanzia è costituito: 
• per la componente  docenti dal docente indicato dal Consiglio d’Istituto; 
• per la componente  alunni da un Rappresentante d’Istituto nominato dal  Consiglio d’Istituto; 
• in rappresentanza del personale A.T.A. dal D.S.G.A.  
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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 

 

Lo Statuto degli Studenti (D.P.R. n. 249/98), unitamente al Regolamento di disciplina, è parte 
integrante del Regolamento d’Istituto. 
 
 
Art. 1 - Vita della comunità scolastica 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 Novembre 1989 e con i principi generali 
dell’ordinamento italiano. 
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 
contribuisce allo sviluppo delle personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla 
consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della 
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 
adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.  
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza 
e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età 
o condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
 
Art.2 – Diritti  

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza l’inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i compagni e tutela il diritto dello studente 
alla riservatezza 
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola. 
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d’istituto, attivano con gli studenti un 
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli 
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del 
materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta 
ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli 
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad 
esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le 
stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.  
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 
scelte tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 
Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela 
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  
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a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 
qualità; 
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbano essere adeguati a tutti gli studenti, 
anche con handicap; 
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
9. La scuola garantisce disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di 
assemblea degli studenti, al livello di classe, di corso e di istituto. 
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di 
associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e 
associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli 
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la 
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 
 
Art.3- Doveri 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi. 
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1. 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e 
a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
 
Art.4- Disciplina 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art. 3, al corretto svolgimento dei 
rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazione specifiche di ogni singola scuola, le 
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di 
seguito elencati. 
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
3. La responsabilità disciplinare è personale. 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. 
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva ad altrui personalità. 
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 
personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 
favore della comunità scolastica. 
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
sempre adottati da un organo collegiale. 
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo 
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati o vi sia percolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata 
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dell’allontanamento è commissionata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 
pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8. 
10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, 
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad alta scuola. 
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
 
Art. 5- Impugnazioni 

1. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano 
le disposizioni di cui all’articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio1994, n. 297. 
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte 
degli studenti nella scuola secondaria superiore da parte dei genitori nella scuola media, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione,di un apposito organo di garanzia interno 
alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale 
fanno parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei 
genitori nella scuola media. 
3. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola 
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno 
della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 
4. Il dirigente dell’amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti 
dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le 
violazioni del presente regolamento, anche contenuti nei regolamenti degli istituti. La decisione è 
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria 
superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore 
designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali 
e civili nominata dal dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in 
luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 
 
Art. 6- Disposizioni finali 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono 
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei 
genitori nella scuola media. 
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è 
fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione. 
3. E’ abrogato il capo III del titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.      


