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Premessa 

 

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “ Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti” (emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249) modificato dal D.P.R. 21 

novembre 2007, n. 235, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche (emanato 

con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275), del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e sue modifiche e 

integrazioni. Esso è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto 

di Istruzione Secondaria Superiore “ A. Capriotti” di San Benedetto del Tronto, di seguito 

denominato “Istituto”, ed è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della 

comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che 

tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le 

proprie competenze, siano costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto 

delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. 

L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di 

realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico metodologico e 

ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno 

rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito della legislazione vigente. 

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

sviluppo della coscienza critica. 

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

democratici, nella quale 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 

generali dell’ordinamento italiano. 

La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, 

fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce 

allo sviluppo della personalità dei giovani, 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 della vita attiva. 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione e di espressione, sulla libertà 

religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età 

e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai 

bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l’identità di 

ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Sono considerati assolutamente incompatibili con 

i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e 
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democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, 

manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione. 

La scuola garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della 

professionalità del corpo docente e della libertà d’insegnamento. 

I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. 

Il regolamento detta le norme di convivenza dei soggetti coinvolti nel servizio scolastico 

prestato dall’Istituto in armonia con le linee generali previste dal sistema scolastico nazionale e 

nel rispetto della situazione locale definita dall’autonomia didattica ed organizzativa. 

 

 

Titolo 1 

Norme generali interne di convivenza e di rispetto degli ambienti e delle cose 

 

Art. 1 Non è consentito portare all’interno dell’Istituto materiale estraneo alla attività 

scolastica; al momento di uscire dall’Istituto l’alunno non deve lasciare alcun oggetto personale 

nei locali scolastici. 

Art. 2 L’Istituto non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati negli 

spogliatoi della palestra, nelle aule durante i trasferimenti, pur garantendo la vigilanza del 

personale “Collaboratore scolastico”. L’Istituto non risponde, inoltre, per eventuali furti o 

danneggiamenti di beni posizionati nei parcheggi non custoditi dei piazzali esterni. L’Istituto 

si riserva tuttavia la facoltà di perseguire gli eventuali responsabili del danneggiamento o della 

sottrazione del bene ai sensi del Regolamento di disciplina e a norma di legge. 

Art. 3 Ogni studente deve mantenere il proprio posto in classe e nelle aule “dedicate” come 

riportato nell’apposita pianta di classe. Tale assegnazione deve intendersi valida per tutto 

l’anno scolastico e per tutte le ore di lezione, salvo diversa decisione del Consiglio di classe. 

Art. 4 E’ vietato fumare in tutti i locali dell’Istituto, ai sensi della legge 11 novembre 

1975 n. 584 e successive modifiche e integrazioni.  

Art. 5 E’ vietato agli studenti l’uso del telefonino nei locali dell’Istituto se non per gravi 

e urgenti motivi previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori delegati. 

La violazione di tale obbligo comporterà il sequestro del cellulare che verrà 

riconsegnato solamente ai genitori dello studente.  
Art. 6 E’ vietato agli studenti l’accesso e la sosta nei terrazzi e lungo le scale antincendio. 

Art. 7 E’ fatto divieto agli studenti di esporsi o affacciarsi alle finestre per norme di sicurezza. 

Art. 8 Per avere migliori condizioni di decoro e di pulizia degli ambienti scolastici, per il rispetto 

che si deve a tutti coloro che ne condividono l’uso e per non rendere più onerosi i compiti di 

pulizia è richiesto agli studenti: 

a) un uso corretto dei bagni; 

b) di lasciare gli ambienti interni ed esterni senza carte o rifiuti in terra o sui banchi, senza 

scritte sui banchi, sugli arredi o sui muri; 

c) di consumare le bibite  o le merende  nei pressi immediati del distributore automatico, senza 

imbrattare pavimenti, evitando di presentarsi in aula o trasferirsi di piano durante la 

consumazione. 

Art. 9 La scuola è un “ambiente di lavoro”  che richiede serietà  formale di conseguenza ogni 

studente dovrà adottare un abbigliamento consono al luogo, atteggiamenti e comportamenti 

adeguati anche durante la pausa (intervallo) delle lezioni. 

Art. 10 La conservazione dei locali, dell’arredamento e di tutto il materiale didattico è affidata 

all’educazione ed alla responsabilità di tutte le componenti della scuola, le quali saranno tenute 

al risarcimento dei danni intenzionalmente arrecati. 

Art. 11 L’esposizione di materiale d’informazione o di avvisi deve avvenire solo sugli spazi 

assegnati (bacheche interne all’Istituto) e deve essere preventivamente sottoposto al visto di 

autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori delegati, salva diversa 

disposizione di legge. 
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Titolo 2 

Comunicazioni e relazioni con le famiglie 

 

Art. 12 Libretto personale delle “comunicazioni scuola - famiglia” 

a) Ad ogni alunno viene distribuito un libretto personale che serve per i rapporti tra l’Istituto, 

l’alunno e la famiglia e per il rilevamento automatico delle entrate a scuola. 

b) Il Libretto “comunicazioni scuola - famiglia” con l’intestazione dell’Istituto è il documento 

ufficiale su cui vanno presentate, dai genitori (per i minori) e dagli studenti maggiorenni, le 

richieste di giustificazione per le assenze, le richieste di autorizzazione per uscite anticipate, 

per ingressi differiti e per ogni altra richiesta consentita dal presente Regolamento. 

c) L’alunno deve sempre portare a scuola il libretto personale e il tesserino identificativo 

eventualmente in dotazione, ed esibirli in caso di richiesta del Dirigente Scolastico o dei docenti 

dell’Istituto che abbiano l’esigenza di comunicare personalmente e tempestivamente con la sua 

famiglia. 

d) Lo studente ha l’obbligo di riferire o fare pervenire ai genitori le comunicazioni che gli 

vengono affidate dagli Organi dell’Istituto. 

e) All’atto della consegna del libretto personale dovranno essere depositate, dai genitori o da 

chi ne fa legalmente le veci, le firme abilitate a vistare le giustificazioni e le “comunicazioni 

scuola – famiglia”. 

f) La firma depositata agli atti sarà l’unica riconosciuta dall’Istituto per le richieste di 

giustificazione di assenza, di permesso consentite dal Regolamento d’Istituto, di consenso o di 

presa visione delle comunicazioni scolastiche di volta in volta inviate alle famiglie. 

g) Gli alunni maggiorenni depositano la loro firma sul libretto delle giustificazioni. 

h) Ogni assenza annotata sul registro di classe deve risultare sul libretto personale di 

giustificazione distribuito annualmente a ciascuno studente. 

i) La richiesta di giustificazione dovrà portare la firma di chi ha ritirato il libretto. 

j) I docenti della prima ora sono delegati dal Dirigente scolastico a giustificare le assenze dei 

propri alunni. 

Art. 13 Delega a persona di fiducia 

a) Qualora per motivi particolari, gravi e straordinari si renda necessario affidare a persona di 

fiducia il compito di sostituire i genitori nel ritiro da scuola del figlio, è necessario presentare 

preventivamente una specifica richiesta al Dirigente scolastico. 

b) La richiesta deve essere sottoscritta da entrambi i genitori con dichiarazione di esonero di 

responsabilità per l’Amministrazione scolastica. 

Art. 14 Comunicazioni con le famiglie degli studenti maggiorenni. 

a) Gli studenti maggiorenni che non intendano autorizzare la continuazione del rapporto 

scuola-famiglia, devono compilare una apposita dichiarazione e consegnarla alla Sezione 

“Didattica e Rapporti con gli alunni” della Segreteria entro il 30° giorno dal compimento della 

maggiore età, munita del visto dei propri genitori che hanno depositato la firma. 

b) La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà “silenzio-assenso” e l’Istituto 

proseguirà nei normali rapporti con la famiglia dello studente per l’intero curriculum scolastico. 

c) L’elenco degli studenti maggiorenni che intendono interrompere il rapporto scuola-famiglia 

verrà tempestivamente comunicato ai competenti Coordinatori di classe. 

Art. 15 Smarrimento del libretto personale delle “comunicazioni scuola - famiglia” e 

del tesserino identificativo  

a) In caso di smarrimento del libretto e/o del tesserino identificativo eventualmente in 

dotazione, la denuncia e la richiesta di un secondo libretto e(o di un secondo tesserino 

identificativo va presentata tempestivamente al Dirigente scolastico dal genitore per i minori o 

dallo stesso alunno se maggiorenne; per il duplicato deve essere corrisposta la quota 

annualmente indicata dall’Istituto. Il rilascio del duplicato del libretto richiede nuovamente il 

deposito della firma. 

Art. 16 Informazione alle famiglie sull’attività dell’Istituto 

a) Tutte le informazioni alle famiglie sono di norma trasmesse tramite gli stessi studenti, a cui 

viene consegnata apposita comunicazione con richiesta di firma per notifica. 

b) Di norma vengono consegnate agli studenti con firma per notifica, comunicazioni relative ai 

seguenti argomenti: 



IIS “A. Capriotti” 4 

 assemblee d’istituto, regolamento d’Istituto, regolamento di disciplina, attività di 

recupero e/o approfondimento del programma e richieste di consenso per uscite 

didattiche e viaggi di istruzione, variazioni dell’orario delle lezioni con modifica degli 

orari di inizio o di uscita. 

Art. 17 Informazione alle famiglie sul calendario delle attività scolastiche 

a) Le attività didattiche ordinarie si svolgono normalmente secondo un calendario delle lezioni 

comunicato direttamente agli studenti con anticipo di alcuni giorni rispetto all’entrata in vigore. 

b) I genitori possono prendere visione dell’orario delle lezioni previa richiesta da rivolgere alla 

Sezione “Didattica e rapporti con gli alunni” della Segreteria. 

c) Modifiche e aggiornamenti del calendario delle lezioni possono essere apportate nell’arco 

dell’anno scolastico per esigenze organizzative, per esigenze didattiche o per esigenze di 

attuazione di progetti previsti nel Piano dell’offerta formativa e nel Piano annuale delle attività 

d’Istituto, nel rispetto del Regolamento dell’autonomia scolastica. 

d) Le variazioni di orario adottate sono comunicate agli studenti con congruo anticipo. 

e) Tutte le modifiche di orario delle lezioni, anche temporanee, devono essere 

preventivamente autorizzate da Dirigente scolastico o da suoi collaboratori delegati. 

f) Le famiglie possono trovare informazioni sulle attività scolastiche nel sito web dell’Istituto: 

www.itcsbt.it. All’interno della “home page”, inoltre, è possibile consultare il “registro 

elettronico”, utilizzando il codice di accesso e la password consegnata a tutti i genitori all’inizio 

dell’anno scolastico. 

Art. 18 Modifica straordinaria dell’orario giornaliero delle lezioni 

a) Per assenza di docenti non sostituibili con supplente ordinario, o nei casi di svolgimento di 

assemblee sindacali, potranno essere adottate dal Dirigente scolastico, in via straordinaria, 

variazioni dell’orario giornaliero delle lezioni. 

b) I provvedimenti straordinari che si dovessero rendere necessari con uscita anticipata o 

ingresso differito all’ora successiva sono disposti con provvedimento formale del Dirigente 

scolastico e comunicati agli studenti con l’anticipo di almeno un giorno, contestualmente 

saranno consegnati i moduli relativi per l’ autorizzazione da parte dei genitori.   

Art. 19 Colloqui individuali con le famiglie 

a) I colloqui individuali dei genitori con i docenti del Consiglio di classe possono avvenire 

nell’arco dell’anno: su convocazione del docente o consiglio di classe, su richiesta di 

appuntamento da parte di genitori, su prenotazione nell’orario previsto in un’ora alla settimana 

al mattino, durante i colloqui generali pomeridiani previsti in due occasioni nell’arco dell’anno. 

b) I colloqui settimanali verranno sospesi dal 15 maggio. 

 

Titolo 3 

Norme generali di sicurezza 

 

Art. 20 Accesso all’Istituto 

a)  Per la tutela delle persone e dei beni l’accesso all’Istituto è regolato dalla portineria, che ha 

il compito di registrare e consegnare il relativo permesso di entrata.  

In assenza di formale preventiva autorizzazione non è permesso agli studenti, al 

personale docente e al personale A.T.A. dell’Istituto fare accedere nei piani, nei locali 

e nelle aule destinate ad attività didattica studenti di altri Istituti scolastici o persone 

comunque estranee al personale docente e al personale A.T.A. dell’Istituto stesso. In 

caso di eventuale autorizzazione all’accesso, le persone esterne all’Istituto devono 

essere sempre accompagnate da un Collaboratore scolastico nell’accesso ai piani 

delle aule. 

b) Fatte salve diverse disposizioni del Dirigente scolastiche con particolare ma non esclusivo 

riferimento alle avverse condizioni meteorologiche, durante il periodo di svolgimento delle 

attività didattiche, l’accesso nell’Istituto è consentito dalle ore 7,50 dopo l’apertura del cancello 

pedonale. 

c) Prima di entrare nelle aule gli studenti debbono registrare il loro ingresso negli appositi 

lettori usando la tessera personale. 

d) Alle ore 8,00 iniziano le lezioni. 
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Art. 21 Percorsi di ingresso e trasferimenti interni 

a) II personale dell’Istituto e l’utenza esterna per entrare nell’Istituto devono 

obbligatoriamente utilizzare gli appositi accessi dell’ingresso principale. 

b) L’utilizzo degli ascensori è consentito esclusivamente al personale dell’Istituto per esigenze 

di servizio nei trasferimenti ai piani superiori e agli studenti infortunati muniti di formale 

autorizzazione del Dirigente scolastico. 

c) Specifiche disposizioni di sicurezza secondo il piano di emergenza dell’Istituto, impongono a 

ciascuna classe, che i trasferimenti tra piani necessari durante i cambi d’orario, avvengano 

secondo i percorsi indicati all’inizio dell’anno scolastico con apposita circolare 

d) Per facilitare un deflusso più rapido ed ordinato, l’uscita degli alunni al termine delle lezioni 

deve avvenire in modo selettivo per classi e per piani, secondo gli orari e i percorsi indicati con 

apposita circolare all’inizio dell’anno scolastico. 

e) L’accesso degli studenti nei laboratori, nelle aule “dedicate”, nella biblioteca e nella palestra 

può avvenire solo con la presenza di un docente responsabile della classe. 

f) Fatta salva autorizzazione espressa del Dirigente scolastico, è vietato parcheggiare 

all’interno del piazzale antistante l’ingresso principale. 

 

Titolo 4 

Partecipazione alle attività scolastiche 

 

Art. 22 Assemblee studentesche 

a) Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita dell’Istituto. 

Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere consapevolmente delle proposte 

formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle 

decisioni finali secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal 

Piano dell’offerta formativa e dalle normative vigenti. 

b) Le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione 

educativa. 

c) Gli studenti e i genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali 

dell’Istituto, secondo le modalità di seguito riportate. 

d) Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 

culturale e civile degli studenti. 

e) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. 

f) L’assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il suo funzionamento che deve essere 

inviato in visione al Consiglio di Istituto. 

g) I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato 

studentesco di Istituto. 

h) Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio 

di Istituto. 

i) È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto e una di classe al mese nel limite, la 

prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. 

j) Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla 

disponibilità dei locali. 

k) Alle assemblee di Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, e in numero non superiore a 

quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e 

scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. 

Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. 

l) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo 

svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.  

m) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 

n) All’assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i 

docenti che lo desiderino. 
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Art. 23 Assemblee di Istituto 

a) L’assemblea di Istituto è convocata su richiesta dalla maggioranza del comitato studentesco 

di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti, con almeno cinque giorni di anticipo e di 

norma precedute da Assemblee di classe e dei rappresentanti di classe. 

b) La richiesta deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione dei nomi del presidente e del 

segretario responsabile della verbalizzazione. 

c) Nel caso in cui si tengano in locali esterni, gli oneri di spesa da sostenersi per la locazione 

della sala saranno esclusivamente carico degli alunni o imputati agli appositi fondi 

eventualmente  accreditati all’Istituto dal superiore Ministero, qualora sia fatta esplicita 

richiesta scritta da parte dei rappresentanti degli studenti e sottoscritta da almeno venti alunni. 

d) In occasione delle Assemblee d’istituto le lezioni sono sospese ai sensi dei D.P.R. 31.05. 

1974 n. 416. 

e) Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea,  

garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente scolastico ha potere di 

intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di 

ordinato svolgimento dell’assemblea. 

f) Il verbale dell’Assemblea di Istituto verrà affisso all’albo degli studenti e consegnato entro il 

quinto giorno successivo dell’assemblea al Dirigente scolastico che provvede a informare gli 

Organi Collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto). 

Art 24 Assemblee di Classe 

a) Le assemblee di classe devono essere richieste dai rappresentanti di classe con almeno tre 

giorni di anticipo, su apposito modulo contenente l’ordine del giorno controfirmato dal docente 

che concede l’ora e autorizzate dal Coordinatore del Consiglio di classe. 

b) L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana 

durante l’anno scolastico. 

c) Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale che sarà successivamente consegnato al 

Coordinatore di classe che informerà il Consiglio di classe del contenuto. 

d) Il Coordinatore deve informare il Consiglio di classe del contenuto dei verbali. 

e) In occasione delle Assemblee di classe le lezioni sono sospese. 

Art. 25 Assemblee dei Genitori 

a) Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto. 

b) I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono 

esprimere un comitato dei genitori dell’Istituto. 

c) Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di 

ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico. 

d) L’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di 

intersezione, di interclasse o di classe; l’assemblea di Istituto è convocata su richiesta del 

presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, 

oppure qualora la richiedano genitori. 

e) Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la 

convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso 

all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. 

f) L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni. 

g) L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene 

inviato in visione al consiglio di Istituto. 

h) In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di Istituto 

può articolarsi in assemblee di classi parallele. 

i) All’assemblea di sezione, di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il 

Dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’Istituto. 

Art. 26 Ingresso in ritardo 

a. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche 

culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori 

scolastici nell’arco dell’orario giornaliero delle lezioni. 

b. Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe, con decisione del Dirigente scolastico o del 

docente collaboratore delegato, all’inizio dell’ora di lezione successiva. e con annotazione del 

ritardo, che dovrà essere giustificato, sul registro di classe a cura del docente della prima ora. 
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c. Entrate posticipate rispetto al normale orario delle lezioni e non oltre l’inizio della seconda 

ora di lezione sono autorizzate dal Dirigente scolastico o dal docente collaboratore delegato 

solo per situazioni di motivata necessità, quali analisi e visite mediche previa trascrizione sul 

registro di classe. 

d. Sono autorizzate ingressi alla seconda ora di lezione alle classi che il giorno precedente 

hanno partecipato a visite d’istruzione organizzate dell’Istituto che si sono concluse dopo le 

22,00. 

e. L’autorizzazione all’entrata posticipata alla seconda ora, non può essere accordata se viene 

presentata un ulteriore richiesta di uscita anticipata nello stesso giorno e prima della fine delle 

lezioni previste. 

f. Tutte le richieste e giustificazioni vanno compilate sull’apposita sezione del libretto delle 

giustificazioni. 

Art. 27 Giustificazione assenze 

a) Il docente della prima ora di lezione annota sul registro di classe le giustificazioni dopo 

averne controllato la regolarità (firma depositata del genitore o di chi ne fa le veci). 

b) Le assenze superiori a 5 giorni consecutivi devono essere obbligatoriamente 

giustificate dal Dirigente scolastico o dal docente collaboratore delegato. 

c) Le certificazioni mediche per assenze per motivi di salute superiori a 5 giorni, nel rispetto 

della privacy, devono essere presentate al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori delegati e 

acquisite nel fascicolo personale dell’alunno dal responsabile del trattamento dei dati 

incaricato. 

d) Lo studente che si presenti al rientro a scuola senza giustificazione è ammesso con riserva e 

invitato a regolarizzare la sua posizione entro il giorno successivo. 

e) Il genitore (o chi ne fa le veci) sarà informato dal coordinatore di classe mediante 

comunicazione scritta della decima assenza come pure della quinta entrata in 

ritardo. Il genitore (o chi ne fa le veci) deve giustificare personalmente la decima 

assenza come pure la quinta entrata in ritardo. 

Art. 28 Giustificazione delle assenze nei corsi di recupero 

a) I genitori che non intendono fare frequentare ai figli i corsi di recupero organizzati 

dall’Istituto devono presentare dichiarazione di rinuncia scritta al Dirigente scolastico. 

b) In assenza di dichiarazione di rinuncia scritta, le assenze ai corsi di recupero organizzati 

dall’Istituto devono essere giustificate come assenza dalle lezioni. 

Art. 29 Uscite anticipate 

a) In caso di assenza del docente assegnato in orario alla classe, per nessun motivo è 

autorizzata l’uscita anticipata dalle lezioni, senza preventiva e formale autorizzazione del 

Dirigente scolastico e senza adeguato preavviso ai genitori da parte dell’Istituto (in caso di 

studenti minorenni). 

b) L’uscita anticipata da scuola prima del termine delle lezioni può essere autorizzata dal 

Dirigente scolastico o dal docente collaboratore delegato per inderogabile e motivata necessità 

a concludere l’orario previsto. 

c) La richiesta d’uscita anticipata può essere accolta entro le ore 8.00, se lo studente 

assicurerà la frequenza di almeno tre ore di lezione nella stessa giornata e con dichiarazione di 

esonero dell’Istituto da ogni eventuale responsabilità connessa con l’uscita stessa. 

Art. 30 Richiesta  di uscita anticipata per manifestazione/assenza collettiva 

a) In situazioni straordinarie, in presenza di motivate esigenze di partecipazione a 

manifestazioni di rilevante interesse sociale o culturale, il Dirigente scolastico può accogliere la 

richiesta di uscita anticipata dalle lezioni dietro presentazione di permesso sul libretto delle 

giustificazioni e con dichiarazione di esonero dell’Istituto da ogni eventuale responsabilità. 

b) Eventuali assenze collettive di gruppo, di classe, d’Istituto devono essere “giustificate” sul 

libretto con dichiarazione di presa conoscenza del tipo di assenza da parte dei genitori. 

c. L’assenza collettiva senza preavviso o richiesta di permesso sarà valutata come non 

giustificata e valutata a termini di regolamento di disciplina. 
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Art. 31 Studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

a) Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, l’uscita 

anticipata dall’Istituto prima del termine delle lezioni o l’ingresso alla seconda ora di lezione 

devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico. 

b) La richiesta deve essere presentata preventivamente sull’apposito libretto delle 

comunicazioni con firma depositata agli atti dai genitori o dagli stessi studenti maggiorenni. 

L’elenco degli studenti autorizzati dal Dirigente scolastico all’uscita anticipata o ingresso alla 

seconda ora è consultabile nel registro di classe. 

c) Gli studenti che hanno espresso la scelta di libero studio individuale o ricerca senza 

presenza del docente devono svolgere tale attività esclusivamente nell’aula a tal fine 

predisposta all’inizio dell’anno scolastico. 

d) A nessuno degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e 

hanno espresso la scelta dell’uscita dalla scuola, è consentito trattenersi o circolare 

liberamente all’interno dell’Istituto nel periodo dell’ora di lezione. 

Art. 32 Indisposizione o infortunio 

a) In caso di infortunio o di indisposizione degli studenti nel periodo di loro presenza in Istituto, 

chiunque abbia notizia dell’infortunio o dell’indisposizione (docente, personale A.T.A., studente) 

deve avvisare prontamente il Dirigente scolastico o il docente collaboratore delegato. Il 

Dirigente scolastico o il docente collaboratore delegato, secondo le apposite procedure, 

richiedono l’intervento del personale incaricato del primo soccorso. 

b) Adottate le prime cure immediate compresa la richiesta d’intervento del servizio 118 per 

l’eventuale successivo trasferimento al Pronto soccorso, il personale di Segreteria provvede a 

informare la famiglia. 

c) Durante le attività didattiche esterne, il docente accompagnatore con compiti di 

coordinamento assumerà tutte le iniziative per le prime cure immediate, la richiesta eventuale 

al 118 e l’informazione alla famiglia. 

d) Nello stesso giorno, i testimoni dell’accaduto (personale docente, personale A.T.A.), devono 

presentare al Dirigente Scolastico relazione scritta sull’episodio. 

 

Titolo 5 

Norme di vigilanza 

 

Art. 33 Presenza in classe vigilanza sulle uscite temporanee 

a) Gli studenti di norma non devono richiedere l’uscita dall’aula durante lo svolgimento della 

prima ora di lezione e durante quella successiva all’intervallo. 

b) I rappresentanti di classe, d’Istituto e del Comitato studentesco devono essere autorizzati 

all’uscita dall’aula per rispondere a convocazioni del Dirigente scolastico o per partecipare a 

riunioni autorizzate degli organismi studenteschi riconosciuti da regolamenti. 

c) Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, le uscite degli studenti dall’aula, durante lo 

svolgimento delle lezioni, devono essere brevi. 

d) I docenti sono tenuti a non fare uscire dall’aula più di uno studente per volta, anche in 

occasione dello svolgimento di verifiche scritte, non consentendo una nuova uscita prima del 

rientro di chi è uscito in precedenza, salvo casi eccezionali valutati dal docente stesso. 

e) E’ vietato agli studenti di assentarsi e allontanarsi dalla propria aula durante il cambio delle 

ore di lezione. 

f) Il docente dell’ora che precede l’intervallo, può autorizzare 10 minuti prima dell’inizio 

dell’intervallo, un solo studente in rappresentanza della classe, per il ritiro della merenda dai 

distributori automatici temporizzati, per conto di tutti i compagni interessati. L’autorizzazione 

può essere accordata in presenza di un comportamento ordinato senza compromettere la 

regolarità della normale attività didattica. 

h) Il collaboratore scolastico in turno di vigilanza al piano è tenuto a intervenire e a segnalare 

al docente delle classe interessata e/o ai collaboratori delegati del Dirigente scolastico, ogni 

situazione che richieda un intervento determinato dalla presenza di studenti in numero 

eccessivo fuori dalle aule o in attesa di accedere ai servizi igienici. 
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Art. 34 Vigilanza durante trasferimenti interni 

a) Durante l’ingresso degli studenti, il collaboratore scolastico assegnato in turno al piano deve 

vigilare sul loro ordinato trasferimento all’interno dell’Istituto. 

b) Il collaboratore scolastico assegnato in turno al piano deve segnalare tempestivamente al 

Dirigente scolastico o al docente collaboratore delegato alla prima ora, ogni situazione di classi 

prive di docente e deve assumere l’iniziativa della temporanea vigilanza. 

Art. 35 Vigilanza sull’uscita al termine delle lezioni 

a) I docenti che concludono il servizio con l’ultima ora di lezione della classe sono tenuti ad 

assistere all’uscita degli studenti della classe di propria competenza. 

b) I collaboratori scolastici al momento dell’uscita e durante i trasferimenti interni vigilano sul 

corretto uso delle scale di uscita e sull’ordinato esodo dai cancelli. 

Art. 36 Vigilanza nei cambi d’ora 

a) Al termine di ogni ora lezione, i docenti sono tenuti a eseguire i trasferimenti per i cambi di 

classe in maniera tempestiva. 

b) I laboratori, la biblioteca, le aule “dedicate” e la palestra devono restare chiusi a chiave fino 

all’arrivo del docente incaricato. La procedura di accesso ai laboratori, alla biblioteca, alle aule 

“dedicate” e alla palestra e il loro utilizzo saranno disciplinati a mezzo di apposta circolare. La 

procedura di accesso alle aule scolastiche e il loro utilizzo saranno disciplinati a mezzo di 

apposita circolare. 

Art. 37 Vigilanza durante l’intervallo accesso ai bagni 

a) Durante l’intervallo delle lezioni, il personale docente e i collaboratori scolastici in turno ai 

piani, devono vigilare sul comportamento degli studenti presenti in maniera da evitare che si 

arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. 

b) È pubblicato ed esposto nelle bacheche di piano il prospetto con il personale docente 

assegnato in vigilanza durante l’intervallo. 

c) Durante l’intervallo, devono essere sospese le attività didattiche nei laboratori e nella 

palestra. Su iniziativa del docente in servizio sia l’accesso che la permanenza nei locali predetti 

devono essere temporaneamente interdetti. 

d) Durante l’intervallo, la vigilanza ai bagni dei piani e nei corridoi è assolta dal personale 

collaboratore scolastico in turno. 

e) Per necessità di pulizia dopo la fine dell’intervallo alcuni bagni a turno potranno essere 

chiusi. Gli studenti dovranno utilizzare i bagni rimasti aperti al piano inferiore o superiore. 

Art. 38 Intervallo accesso al cortile da parte degli studenti 

a) E’ fatto divieto agli studenti di uscire senza permesso dall’Istituto, di recarsi nel cortile o 

allontanarsi dall’Istituto stesso durante le attività scolastiche. 

b) durante l’intervallo gli alunni possono muoversi liberamente nell’ambito dell’Istituto e uscire 

nel cortile interno della scuola. 

c) In ogni caso l’Istituto e l’Amministrazione scolastica tutta non assume alcuna responsabilità 

per eventuali infortuni occorsi agli studenti, siano essi autorizzati o meno, durante la 

permanenza in cortile. 

d) A richiesta gli studenti dovranno esibire al personale dell’Istituto il libretto di giustificazione 

e/o il tesserino identificativo eventualmente in dotazione e/o un documento di identità in corso 

di validità.  

Art. 39 Divieto di accesso all’Istituto durante l’intervallo 

Nel periodo dell’intervallo è interdetto l’ingresso a persone estranee all’Istituto. 

 

Titolo 6 

Revisione e validità 

 

Art. 40 Revisione del Regolamento 

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità 

previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di 

tutta la comunità scolastica. 
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Art. 41 Validità 

Il presente Regolamento ha validità dalla data di sua pubblicazione all’Albo di Istituto “on line” 

fino alla eventuale approvazione di un nuovo Regolamento che modifichi, in tutto o in parte, le 

presenti disposizioni. 

 
Il presente Regolamento, composto di n. 20 (venti) pagine inclusa la presente di cui n. 10 
(dieci) per allegati e di n. 41 (quarantuno) articoli, è stato approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 24/10 del 29/6/2011. 

 

S. Benedetto Tr., 29/6/2011 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             prof.ssa Elisa Vita 

f.to Elisa Vita 
 
 
 
 
 

 


