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Sez. I - Premessa 
 

Art. 1 Principi generali 

La scuola è comunità educativa dove il processo di apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo  
della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal patto di corresponsabilità educativa; attraverso 
questo si realizzano gli obiettivi di miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e 
della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

 
Art. 2 Destinatari 

Sono considerati destinatari del presente Regolamento: 

1) Il Dirigente scolastico; 
2) I Docenti dipendenti del MIUR e assimilati; 
3) Il personale A.T.A dipendente del MIUR e assimilati; 
4) Le famiglie degli studenti; 
5) Gli studenti. 
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Sez. II - STUDENTI 
 

Art. 3 – Diritti 

Ciascuno studente ha diritto: 
a. ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei suoi bisogni di formazione e di istruzione; 
b. alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad una 

educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo e della convenzione internazionale dei diritti del minore resi concreti nella comunità scolastica 
da una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità; 

c. alla libertà di apprendimento intesa come diritto alla buona qualità e all'efficienza del servizio e all'acquisizione 
di conoscenze e competenze necessarie all'esercizio dell'autonomia personale ,della cittadinanza e della 
professione; 

d. ad un insegnamento individualizzato, efficace, coerente con lo sviluppo di ciascuno in cicli di studio ben 
raccordati fra di loro; 

e. ad una informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici e formativi, sui 
programmi e sui contenuti dei singoli insegnamenti; 

f. a ricevere, anche attraverso la disponibilità di appositi servizi, un aiuto personalizzato ad orientarsi sul piano 
dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e professionali; 

g. a ricevere una valutazione corretta, tempestiva e trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione 
che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare i proprio rendimento; 

h. a riunirsi anche in assemblea generale degli studenti, nei limiti e con le modalità indicati dal regolamento per 
dibattere temi di interesse comune ed in particolare per esprimere la propria opinione sul regolamento di 
istituto, sull'organizzazione del servizio scolastico e sulla gestione della scuola. 

 

Art. 4 - Doveri 
Lo studente ha il dovere di: 
a. rispettare e valorizzare la propria e l'altrui personalità, collaborare fattivamente con le altre componenti della 
comunità scolastica e riconoscere e rispettare l'azione degli insegnanti e del Capo di Istituto intesa come esercizio di 
attività e di doveri professionali; 
b. concorrere al perseguimento dei fini formativi e collettivi, nell'ambito del proprio corso di studi, mediante la 
frequenza regolare alle lezioni e alle altre attività scolastiche e con l'impegno nello studio; 
c. sottoporsi con puntualità e senso di responsabilità alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, 
svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi; 
d. partecipare alla vita della scuola con spirito democratico, impegnarsi perché sia tutelata la libertà di pensiero e 
bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza; rispettare le leggi, i regolamenti, le decisioni democraticamente 
assunte e le regole della civile convivenza; 
e. utilizzare correttamente le strutture e rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune e 
adeguarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento interno. 
f. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal Piano di emergenza e di evacuazione; 
g. deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori e condividere la responsabilità di rendere 
accogliente l’ambiente scolastico; 
h. adeguare il proprio abbigliamento al contesto educativo. 

 
Art. 5 - Disciplina degli Alunni 

La disciplina degli alunni è regolata dagli artt.19/20/21/22/23/24 del R.D. 4 Maggio 1925 n. 653 e successive 
modifiche e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche e 
integrazioni. Con specifico Regolamento Disciplinare approvato dal Consiglio di istituto, ai sensi del predetto D.P.R. 
n. 249/1998 e s.m.i., sono state indicate le varie tipologie di infrazione e le corrispettive sanzioni, nonché gli organi 
competenti nell’irrogazione delle sanzioni. 
Gli interventi disciplinari devono essere improntati al rispetto della personalità dello studente ed essere finalizzati al 
recupero di comportamenti consapevolmente corretti ed al miglioramento della partecipazione alla vita della 
comunità scolastica, senza comportare mortificazioni che compromettano l'impegno dello studente. 

 

Art. 6 – Libretto personale e password del registro elettronico 

Il libretto personale verrà consegnato agli allievi all’inizio dell’anno scolastico. Esso dovrà essere firmato da 
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entrambi i genitori sul retro del frontespizio a garanzia della validità delle giustificazioni firmate nel corso dell’anno 
scolastico. 

Per l’accesso al registro elettronico sarà consegnata una password personale a ciascun allievo: essa avrà validità per 
tutto il corso degli studi e non dovrà essere rinnovata. Solo in caso di smarrimento delle credenziali, lo studente potrà 
presentare richiesta scritta alla segreteria didattica per ricevere le nuove credenziali. I genitori disporranno di una 
diversa password che dovrà essere ritirata personalmente    presso la segreteria didattica con validità per tutto il corso 
di studi del proprio figlio. 

Art. 7 - Orario di ingresso e di uscita – disciplina dei ritardi 

a. Gli alunni entrano in Istituto al suono della prima campanella. Non è ammesso l’ingresso anticipato poiché non  
può essere garantita un’adeguata sorveglianza da parte del personale. I docenti sono tenuti ad essere in classe al 
suono della prima campana per la sorveglianza dell’ingresso in aula degli studenti. 
b. Per ragioni motivate e accertate dalla Scuola, si possono concedere da parte della Presidenza permessi 
permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata, esclusivamente per motivi di trasporto. I permessi di 
entrata anticipata e uscita posticipata sono tra loro alternativi, quindi non possono essere autorizzati entrambi 
nella stessa giornata. L’entrata in ritardo e l’uscita anticipata permanenti non possono superare i cinque minuti  
primi e saranno autorizzati solo se la linea non preveda altri arrivi o partenze entro la mezz’ora precedente o  
successiva; 
c. La richiesta di uscita anticipata permanente può essere relativa esclusivamente alla V^ ora di lezione, salvo casi 
particolari relativamente alla distanza e al numero di corse dei mezzi di trasporto pubblici; 
d. Al suono della seconda campanella gli alunni devono essere tutti presenti in aula. Ritardi entro i primi dieci 
minuti devono essere registrati come ritardo breve. Eventuali ritardi superiori ai primi dieci minuti comportano 
l'entrata in aula al suono della campana successiva, salvo diverse disposizioni legate ai protocolli sanitari. Sia per i 
ritardi brevi che per ritardi superiori ai dieci minuti l’alunno è tenuto comunque a presentare la giustificazione del 
ritardo il giorno immediatamente successivo. In entrambi i casi l’alunno dovrà passare presso la postazione dei 
collaboratori scolastici che provvederanno a registrare il nome dell’alunno per il sistematico controllo da parte della 
dirigenza. 

e. L'alunno che, per validi motivi, si trovi nella necessità di entrare o uscire dalla Scuola dopo la prima ora di 
lezione, deve presentare al dirigente scolastico, tramite il collaboratore scolastico in servizio in portineria, 
regolare richiesta di permesso di ingresso o di uscita fuori orario, di norma, con almeno un giorno di anticipo. Di 
norma, non è autorizzata l’entrata posticipata dopo la seconda ora né l’uscita anticipata prima dell’inizio dell’ultima 
ora di lezione. 
f. Le richieste di permesso vanno sempre presentate tramite il collaboratore scolastico in portineria. 
g. Gli alunni minorenni sono autorizzati ad uscire anticipatamente solo se accompagnati da un genitore o da 
persona munita di apposita delega firmata dal genitore. Qualora la richiesta di uscita, da parte di studente 
maggiorenne, fosse presentata per motivi di salute, quali un improvviso malessere, a tutela dello studente stesso 
non potrà essere accordata l’uscita anticipata autonoma. 
h. Ogni richiesta di giustificazione o di permesso dovrà essere firmata: dal genitore o da chi ne fa le veci, se l'alunno 
è minorenne, dall'alunno stesso, se maggiorenne. 
i. I Consigli di classe sono tenuti ad un controllo delle assenze, dei permessi di entrata posticipata e uscita anticipata 
degli allievi e ad esaminare dette assenze sotto il profilo complessivo dello studente, segnalando eventuali assenze 
prolungate o ricorrenti al dirigente scolastico e comunicando il proprio giudizio allo studente e alla sua famiglia. 
h. Il dirigente scolastico e i suoi collaboratori sono autorizzati ad anticipare l'uscita degli allievi o a posticipare 
l'entrata per assenze degli insegnanti della classe. Se gli alunni sono minorenni si dovrà dare di ciò comunicazione 
scritta (almeno il giorno prima) ai genitori, tramite il libretto personale. 
i. Durante la frequenza delle lezioni ogni alunno è tenuto ad avere con sé il diario personale (diario d’Istituto) 
precedentemente firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. In caso di smarrimento deve darne tempestivo 
avviso, con richiesta scritta, in segreteria dalla quale sarà rilasciato, a pagamento, un secondo diario o libretto con 
la stampigliatura "duplicato". 
l. Le uscite anticipate per attività sportive vanno concesse nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- allievi minorenni: devono presentare dichiarazione della società sportiva con il calendario annuale degli impegni 
controfirmato dai genitori/tutori/affidatari aventi la responsabilità genitoriale. Detti alunni devono essere prelevati 
dai genitori medesimi o da altra persona di fiducia, maggiorenne, delegata per iscritto dalla famiglia stessa e in 
possesso di un documento di riconoscimento valido. 
- allievi maggiorenni: devono presentare dichiarazione della società sportiva con il calendario annuale degli impegni 
controfirmato obbligatoriamente anche dai genitori. 
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Art. 8 – Firma dei permessi fuori orario 
I permessi di entrata e uscita fuori orario possono essere firmati oltre che dal dirigente scolastico, anche dai 
collaboratori del dirigente, dai fiduciari di sede o loro sostituti. In caso di indisponibilità temporanea dei 
collaboratori e fiduciari di sede, ovvero se gli stessi sono impegnati nelle ordinarie attività didattiche, sono delegati 

a firmare il permesso di entrata e uscita i docenti di turno in classe nell’orario di ingresso posticipato o uscita  
anticipata. Nel caso in cui vengano presentate richieste di permessi non conformi alle disposizioni del regolamento 
di istituto sarà richiesto l’intervento dei collaboratori del dirigente scolastico o dei fiduciari di sede. 

 
Art. 9 - Giustificazioni delle assenze 

a. Le giustificazioni vengono accettate dall'insegnante della prima ora d’ingresso a scuola. 
b. Ogni assenza va giustificata sul libretto web o, in alternativa, sull’apposito libretto personale con firma dei 

genitori o degli alunni, solo se maggiorenni; 
c. Il docente della prima ora, dopo aver effettuato l’appello, richiede e vidima la giustificazione dell’assenza  

dei giorni precedenti e riporta nel registro elettronico l’avvenuta giustificazione. Il tagliando della 
giustificazione andrà inserito nell’apposita busta contenente l’elenco degli alunni e fissata sulla cattedra. 
Se l’alunno è privo di giustificazione il docente della prima ora lo può ammettere alla lezione, annotando 
sul registro la mancata giustificazione e chiedendo alla segreteria didattica di avvisare la famiglia, anche 
tramite sms; 

d. Per le assenze per malattia che superano i cinque giorni (compresi i giorni festivi o di vacanza) potrebbe 
essere necessario il certificato medico attestante l'idoneità dell'allievo a riprendere gli studi; 

e. Negli altri casi, ovvero in caso di prolungata assenza non dovuta a malattia, la scuola richiederà una 
dichiarazione firmata dai genitori attestante la motivazione dell’assenza, eventualmente corredata da 
idonea documentazione; è comunque auspicabile che la famiglia informi la scuola preventivamente sulle 
motivazioni dell’assenza; 

f. Le assenze dovute a impegni extrascolastici nel rispetto dei criteri deliberati dal Collegio Docenti nella 
seduta del 30 ottobre 2017 (file:///C:/Users/Dirigente%20Scolastico/Downloads/REGOLAMENTO-DI- 
ISTITUTO_AGGIORNATO_25_06_2018%20(1).pdf) saranno giustificate nel registro elettronico con la 
dicitura ora/giorno senza lezione. 

 
Art. 10 - Astensioni collettive 

L’astensione collettiva degli alunni è considerata, di norma, assenza ingiustificata, a meno che essa risulti da una  
proposta scaturita dall'Assemblea dei rappresentanti (o dal Coordinamento provinciale/regionale/nazionale degli 
studenti ) discussa e votata nelle varie Classi. Tale proposta dovrà essere presentata al Dirigente scolastico. 
In ogni caso, nel motivare la giustificazione di tali assenze i genitori degli allievi minorenni devono dichiarare di 
essere informati dell’astensione volontaria del figlio e delle relative motivazioni. 

 

Art. 11 - Intervallo ricreativo 
Durante l’intervallo ricreativo gli alunni possono uscire dalle rispettive aule, salvo diverse disposizioni, mantenendo  
un comportamento consono al luogo e alle sue finalità, che eviti ogni forma di manomissione o deturpazione degli 
arredi, nonché ogni schiamazzo; è loro cura gettare carte, bicchieri o altro materiale di scarto differenziandoli negli  
appositi contenitori. Non è consentito consumare cibi o bevande all’interno dei laboratori. 

 
Art. 12 – Divieto di fumo 

E’ tassativamente vietato fumare sia nei locali dell’istituto sia negli spazi esterni, così come durante le attività 
didattiche svolte all’esterno dell’Istituto, ivi compresi i trasferimenti da ciascuna sede alla palestra o ad altri edifici. 
Il divieto si applica anche alle sigarette elettroniche. Ogni violazione verrà notificata al dirigente scolastico che 
provvederà ad irrogare le relative sanzioni previste dalle leggi ordinarie e dai Regolamenti di istituto. Per quanto 
attiene la materia si rinvia allo specifico Regolamento approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 25 giugno 
2018. 

 
Art. 13 – Uscite dalla classe 

Ogni uscita degli studenti dalla classe deve essere autorizzata individualmente dal docente in servizio. Tale 
autorizzazione è legata a reali motivi di necessità. Non può uscire più di un alunno per volta. 
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Art. 14 - Cambio dell’ora e fine delle lezioni 

Alla fine di ogni ora di lezione gli studenti rimangono in classe in attesa del docente dell’ora successiva e al termine 
del proprio orario di lezione giornaliero potranno uscire dalla classe, in modo ordinato, solo dopo il suono della 
campanella. L’insegnante dell’ultima ora vigilerà sul disciplinato comportamento degli allievi durante l’uscita. 

 
Art. 14-bis - Uscita Autonoma degli alunni da scuola 

Gli alunni di età superiore ad anni 14, ai sensi delle vigenti normativi, escono autonomamente da scuola al termine 

delle lezioni programmate. Relativamente agli alunni di età inferiore ad anni 14 si rinvia a specifico Regolamento 
deliberato dal Consiglio di istituto in data 25 giugno 2018 e che fa parte integrante del presente Regolamento di 
istituto. 

 
Art. 15 - Accesso alla scuola 

Gli alunni sono tenuti a parcheggiare i propri mezzi di trasporto negli spazi consentiti e riservati avendo cura di non 
intralciare la circolazione. 
E’ consentito il parcheggio di autoveicoli nell’area antistante l’entrata della scuola solo a portatori di handicap con 
problemi di locomozione e solo per il tempo strettamente necessario. Deve tassativamente essere lasciato libero 
accesso ai mezzi di soccorso. 

 
Art. 16 – Accesso all’Aula insegnanti 

Gli allievi non sono autorizzati ad accedere all’Aula insegnanti, neppure su incarico dei propri docenti. 
Esclusivamente per la sede Badini, essi potranno accedere alla sala docenti per recarsi in Biblioteca, previa 
autorizzazione del dirigente scolastico e del referente di sede. 

 
Art. 17 – Fotocopie 

Gli allievi non sono autorizzati a richiedere la stampa di fotocopie né per uso personale, né su incarico del docente. 
I docenti si attengono alle disposizioni diramate mediante circolare o a specifico Regolamento. 

 

Art. 18 Uso del cellulare e di altri dispositivi personali 
L’uso di telefoni cellulari, smartphone, smartwatch e/o altri dispositivi elettronici è vietato durante l’orario 
scolastico e durante lo svolgimento delle attività didattiche, ivi compreso l’intervallo tra le lezioni e gli eventuali 
spostamenti da una sede all’altra dell’Istituto. 
È altresì vietato l’uso di videocamere e fotocamere o di qualsiasi altro strumento adatto alle riprese di immagini ivi 
compresi i supporti di cui al punto precedente utilizzati a tal fine. I telefoni cellulari, smartphone, smartwatch e/o 
altri dispositivi elettronici devono essere tenuti spenti durante le lezioni e l’intervallo. 
Il Consiglio di Classe può stabilire il deposito e la consegna dei dispositivi in uso agli studenti all’inizio delle lezioni; in 
questo caso i dispositivi verranno riconsegnati agli alunni al termine delle lezioni. 
Il personale docente può autorizzare l’utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e/o altri dispositivi elettronici solo 
per specifiche finalità didattiche. 
E’ altresì vietata la ripresa fotografica e videoregistrazione di lezioni, attività didattiche e/o eventi di qualsiasi tipo,  
che dovessero verificarsi durante l’orario scolastico, anche solo tra studenti. 
L’uso improprio e la divulgazione di immagini non autorizzate oltre ad essere violazione del presente regolamento 
potrà configurare, a seconda dell’uso, violazione del Codice della Privacy oppure illecito penale, cui gli autori 
saranno tenuti a rispondere nei termini previsti dalla legge. 

Tutte le violazioni di cui al presente articolo, saranno sanzionate ai sensi del Regolamento disciplinare approvato dal 
Consiglio di istituto. 

 
Art. 19 – Contributo scolastico per iscrizione alla classe successiva e altre erogazioni liberali. 

a) Ai sensi del “Regolamento sull’autonomia scolastica” D.P.R. n. 275/1999 la scuola può richiedere annualmente 
un contributo scolastico volontario. Esso rappresenta una risorsa vitale per le istituzioni scolastiche che hanno 
subito negli anni tagli drastici nei finanziamenti nazionali, regionali e provinciali. Il contributo scolastico 
volontario, versato in occasione dell’iscrizione all’anno scolastico successivo, è finalizzato principalmente 
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel rispetto della 
legge n. 40/2007, art. 13 comma 3. Esso è fissato dal Consiglio di istituto con delibera da effettuarsi entro il 
mese di gennaio di ciascun anno scolastico. In tale cifra è compresa l’assicurazione obbligatoria, il diario di  
Istituto (contenente la parte dedicata alle giustificazioni, permessi entrata/uscita, autorizzazioni e 
comunicazioni scuola/famiglia) e le spese amministrative. La quota pagata è detraibile fiscalmente ai sensi 
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della legge 40/2007. L’impiego dei contributi versati viene rendicontato annualmente con la pubblicazione del 
Conto Consuntivo in Area Amministrazione Trasparente Sez. Bilanci. 

b) In caso di iscrizione di più fratelli all’interno del Liceo “Bocchi-Galilei”, gli iscritti successivi al primo pagheranno 
solo metà contributo. 

c) Il contributo scolastico volontario viene versato tramite il sistema PagoPa accedendo dal Registro Elettronico. 
E’ necessario essere in possesso dello SPID per effettuare il pagamento online. Qualora il genitore non 
disponga dello SPID può richiedere l’invio di apposito bollettino inviando richiesta all’Amministrazione 
all’indirizzo rois00100e@istruzione.it 

d) Gli allievi che si iscrivono per la prima volta dovranno versare il contributo scolastico entro la prima decade 

di luglio. 

e) Gli allievi che si iscrivono alle classi successive alla prima versano il contributo di norma entro il mese di 
febbraio. 

f) Sono ammessi al rimborso del contributo scolastico, su richiesta motivata, solo coloro che non abbiano 
frequentato neppure un giorno di lezione per giustificati motivi. 

g) Tra le erogazioni liberali detraibili fiscalmente sono incluse anche le quote pagate per usufruire di attività di 
ampliamento dell’Offerta Formativa (attività aggiuntive), quali lettorati, uscite didattiche, corsi di preparazione 
alle certificazioni linguistiche ecc. 

 
Art. 20 - Attività sportive 

Durante le attività sportive all'interno dell'Istituto, l'alunno è tenuto ad indossare un abbigliamento adeguato. Gli  
alunni e gli insegnanti, prima di entrare in palestra devono provvedere a cambiare le scarpe. 

- La pratica straordinaria di attività sportive da parte degli alunni durante l'orario scolastico è subordinata alla 
presenza di un insegnante di Scienze Motorie. 
- Gli alunni che ritengono di dover essere temporaneamente o permanentemente esonerati dalle lezioni di 
Scienze Motorie devono presentare domanda accompagnata da certificato medico. L'esonero sarà concesso dal 
dirigente scolastico nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 07/02/1958 n. 88. 
- Gli alunni esonerati dalle lezioni di Scienze Motorie dovranno sostare in palestra, sotto la sorveglianza 
dell'insegnante. 
- L'allievo che subisce un infortunio, anche di lieve entità, durante le lezioni di Scienze Motorie o durante attività 
sportiva dell'Istituto, deve avvertire subito l'insegnante di Scienze Motorie che a sua volta trasmette apposita 
dichiarazione alla segreteria della scuola. Tali infortuni sono coperti da assicurazione se denunciati entro due giorni 
dall'evento. 

- E' prevista la pratica di attività sportive fuori dall'orario scolastico. 
- L'uso di attrezzature sportive, per le varie componenti la comunità scolastica, è regolato secondo le direttive del 
Consiglio d'Istituto. 

 
Art. 21 – Campionati studenteschi 

Detta attività deve essere programmata dagli Insegnanti di Scienze Motorie previa attivazione del centro Sportivo 
scolastico da parte del Consiglio di istituto. Essa sarà poi sottoposta all'approvazione del Collegio dei Docenti e 
inserita nel PTOF della scuola con rinnovo annuale dell’approvazione da parte degli Organi Collegiali. 

- Essendo l'attività in questione concernente le Scienze Motorie, i Docenti accompagnatori dovranno, di norma, 
essere gli insegnanti di tale materia. Essi potranno, in qualche occasione, essere affiancati da Docenti di altra 
materia. 

 

Sez. III – RAPPORTI CON L’UTENZA 
 

Art. 22 – Vigilanza sugli alunni 

Gli alunni devono entrare nell’edificio scolastico non prima delle ore 8.00 al suono della prima campanella, gli stessi  
alunni sono accolti dai docenti della prima ora. Le lezioni iniziano alle ore 8.05 al suono della seconda campanella. 
In caso di disponibilità di docenti ad effettuare attività di sorveglianza, nei mesi invernali, sarà ammesso l’accesso  
all’atrio della scuola alle ore 7.40 per gli studenti provenienti da altri paesi che presentino richiesta motivata al  
dirigente scolastico. 
In caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, tutti gli studenti potranno entrare nell’atrio prima del  
suono della campanella, purchè sia garantita la sorveglianza da parte del personale scolastico. 
Nei cambi dell’ora i docenti effettueranno gli spostamenti in modo sollecito, evitando prolungati periodi di mancata  
sorveglianza degli alunni. In ogni caso, il personale ausiliario di servizio ai piani eserciterà la vigilanza in attesa 
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dell’arrivo del docente di turno. In caso di temporanea e motivata assenza del docente, in qualsiasi momento della  
giornata, il personale ausiliario provvederà ad esercitare una sorveglianza generica sulle classi scoperte. 

 
Art. 23 – Sorveglianza sugli accessi e ai piani 

La sorveglianza sugli accessi da parte del personale ausiliario si ritiene fattore di sicurezza primario per evitare 
l’ingresso non autorizzato di persone nella scuola. 

 
Art. 24 – Vigilanza durante l’intervallo ricreativo 
I docenti sono tenuti alla sorveglianza durante l’intervallo secondo le indicazioni fornite dal Dirigente scolastico 
mediante specifica circolare. 

 

Art. 25 – Vigilanza durante i trasferimenti delle classi agli altri plessi per attività didattiche 
I docenti sono autorizzati ad uscire con le classi dalle rispettive sedi per motivazioni di ordine didattico assicurando 
la vigilanza per tutto il tempo necessario. A tal scopo, le famiglie, all’inizio di ciascun anno scolastico, firmeranno 
una autorizzazione avente carattere cumulativo relativamente a tutte le uscite sul territorio con finalità didattiche. 

 

Art. 26 – Rapporti scuola- famiglia 

I colloqui dei genitori con gli Insegnanti sono programmati annualmente secondo le indicazioni del Collegio dei 
Docenti, su proposta delle componenti interessate. Vengono fissate, di norma, due sessioni di ricevimento generale 
pomeridiano rispettivamente nel primo e nel secondo periodo. I ricevimenti individuali in orario antimeridiano si 
effettuano, di norma, con cadenza quindicinale a partire dalla fine del mese di ottobre. Per casi particolari ogni 
insegnante potrà, su richiesta al dirigente scolastico, ricevere i genitori anche in ore diverse da quelle stabilite dal 
Collegio dei Docenti. 

 

Art. 27 – Gestione del registro elettronico 
Il docente della prima ora di lezione, dopo aver effettuato l’appello, riporta nel registro elettronico le assenze degli  
alunni, i ritardi e le eventuali giustificazioni. Ogni tagliando staccato dal libretto dell’alunno va inserito nell’apposita  
busta contenente l’elenco degli alunni della classe. Per ogni ora di lezione viene firmata la presenza nel registro  
elettronico, con l’indicazione degli argomenti trattati. Il rinvio della compilazione del registro elettronico è 
ammesso soltanto nell’eventualità in cui si rilevino problemi di connessione; in quest’ultimo caso, il docente 
provvederà alla compilazione in un momento successivo, ma non oltre le 24.00 del giorno in cui è stata effettuata la 
lezione non ancora registrata. In caso di necessità, i docenti provvederanno alla compilazione nel registro 
elettronico di note visibili alla famiglia riguardo al comportamento e al rendimento degli alunni. Sul registro 
elettronico verranno, altresì, caricati documenti come la programmazione di classe, il piano di lavoro individuale e 
materiali didattici. 

 
Art. 27-bis – Inserimento valutazioni nel registro elettronico 

Le valutazioni dovranno essere inserite tempestivamente nel registro elettronico. Relativamente alle prove orali il 
voto verrà inserito entro 3 (tre) giorni dalla prova orale e opportunamente motivate oralmente o con nota scritta. 
Le valutazioni delle prove scritte vengono inserite entro 15 (quindici) giorni dalla somministrazione della verifica alla 
classe o al singolo alunno, in caso di verifica di recupero. 

 

Art. 28 – Provvedimenti disciplinari 

Le sanzioni disciplinari sono irrogate ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento 
disciplinare di Istituto. 

 
Art. 29 – Passaggi, esami integrativi e d'idoneità 

Sono ammessi passaggi in corso d’anno, solo per le classi prime, entro la fine del primo trimestre o quadrimestre. 
Saranno possibili passaggi tra indirizzi all’interno dell’istituto, o tra istituti diversi, previo superamento di esami 
integrativi o di idoneità da sostenere, di norma, nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni. Le domande di 
ammissione agli esami integrativi o di idoneità dovranno pervenire all’ufficio didattico entro il 30 giugno di ogni 
anno. 
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SEZ. IV – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 
 

Art. 30 – Assemblee degli studenti 

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola o in altri spazi individuati dal Dirigente 
scolastico. 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. Le Assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto. I rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Classe possono esprimere un Comitato Studentesco d'Istituto. 

 
Art. 31 – Calendario Assemblee degli studenti 

È consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto ed una di Classe al mese, nel limite, la prima delle ore di 
"lezione di giornata", e la seconda di due ore. I rappresentanti di istituto entro 20 giorni dalla proclamazione 
provvederanno a comunicare al consiglio di istituto la pianificazione annuale delle Assemblee di istituto. Non sono 
ammesse, di norma, assemblee di istituto né di classe negli ultimi 30 giorni di lezione. 

 

Art. 32- Modalità svolgimento assemblee 

L'Assemblea di Classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. 
La richiesta di autorizzazione della assemblea di Classe con il relativo ordine del giorno e con le firme dei Docenti 
interessati, va presentata al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della sua effettuazione. Alle Assemblee 
di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, 
culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine de giorno. 
Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto e la richiesta deve essere fatta con congruo 
anticipo. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di 
attività di ricerca, per seminari o lavori di gruppo. 

 
Art. 33 – Locali adibiti allo svolgimento delle assemblee di istituto 

Le assemblee di istituto hanno luogo presso locali esterni alla scuola tali da garantire una adeguata capienza ai sensi 
della normativa sulla sicurezza oppure online. 

 
Art. 34 – Trasferimenti delle classi in occasioni delle assemblee di istituto 

In occasione delle assemblee di istituto, le classi vengono accompagnate dal docente di turno dalla scuola alla sala 
dell’assemblea. I trasferimenti avvengono ordinatamente e in modo da garantire la costante vigilanza del docente 
su tutta la classe; pertanto, non è consentito, in alcun caso, l’utilizzo di biciclette o altri mezzi, neppure se condotti a 
mano. Gli studenti, al termine dell’assemblea, provvederanno a recuperare il proprio mezzo ritornando alle 
rispettive sedi. Eventuali violazioni verranno sanzionate ai sensi del regolamento disciplinare. 

 
Art. 35 – Svolgimento Assemblee di istituto 

L'Assemblea di Istituto, per il proprio funzionamento, deve darsi un regolamento che sarà inviato in visione al 
Consiglio di Istituto. L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di 
Istituto, su richiesta del 10% degli studenti o dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto. La 
convocazione e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea devono essere preventivamente presentati al DS, con preavviso 
non inferiore ai 5 giorni. Il Comitato Studentesco, se costituito, ovvero il Presidente eletto dall'Assemblea, 
garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il DS ha il potere di intervenire nel caso di violazione 
del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea. Alla Assemblea 
d'Istituto parteciperanno gli Insegnanti delegati dal DS. 

 
Art. 36- Vigilanza 

Nel corso delle assemblee di istituto i docenti assicureranno la vigilanza per tutto il tempo previsto dall’orario di 
servizio. Per le assemblee di classe, se richiesto dagli alunni, il docente potrà uscire dalla classe, rimanendo nei 
pressi dell’aula e assicurando un tempestivo intervento in caso di necessità. 

 
Art. 37 Assemblee dei genitori 

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 
possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto. 

La data e l'orario dello svolgimento delle Assemblee devono essere concordate di volta in volta con il DS. 
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L'Assemblea di Classe dei Genitori è convocata su richiesta di uno dei genitori eletti nei Consigli di Classe; 
l'Assemblea di Istituto dei Genitori è convocata su richiesta del Presidente dell'Assemblea, se sia stato eletto, o 
della maggioranza del Comitato, oppure dalla maggioranza dei genitori. Il DS autorizza la convocazione ed i Genitori 
promotori ne danno comunicazione, mediante affissione di avviso all'Albo dell'Istituto, rendendo noto anche 
l'Ordine del Giorno. L'Assemblea dei Genitori, per il proprio funzionamento, deve darsi un regolamento che viene 
inviato in visione al Consiglio di Istituto. All'Assemblea dei genitori, di Classe o di Istituto, possono partecipare con 
diritto di parola il DS e gli Insegnanti rispettivamente della Classe o dell'Istituto. 

 
Art. 38 Assemblee del personale della scuola 

Le assemblee sindacali del personale Insegnante e non Insegnante della Scuola, durante l'orario di servizio, sono 
regolamentate dalle disposizioni Ministeriali vigenti. Gli Insegnanti che intendono partecipare all'assemblea 
sindacale devono preavvertire il Preside in tempo utile. Gli Insegnanti che non intendono partecipare all'assemblea 
sindacale terranno regolarmente lezione in classe e comunque non dovranno lasciare l'Istituto. 

 
SEZ. V – USO DEGLI SPAZI - CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 

 

Art. 39 Assemblee 

L'uso dei locali per le componenti dell'Istituto, per assemblee, riunioni, ecc. è regolato secondo le disposizioni 

ministeriali. 

- Le lezioni supplementari, in orario non scolastico, sono autorizzate per iscritto dal Dirigente Scolastico. 
- E' consentito l'uso dei locali ai genitori degli alunni ed agli alunni dell'Istituto per riunioni, ecc. , previa 
autorizzazione per iscritto del DS affissa all'albo con le indicazioni dell'orario d'inizio, della durata e dell'Ordine del 
Giorno. Potranno richiedere l’utilizzo dei locali per riunioni anche gli studenti, nell’ambito di specifici progetti, ma in  
questo caso solo se garantita la sorveglianza di un docente. Il Dirigente, o un Docente da Lui delegato, nel caso di un 
non ordinato svolgimento delle attività previste nel comma precedente del presente articolo, può ordinare la 
sospensione delle predette attività. 

 
Art. 40 - Aule speciali 

Tutti i docenti e allievi hanno il diritto di utilizzare i laboratori per i soli fini didattici. Il materiale in dotazione deve 
essere usato con diligenza e rispettando i Regolamenti d’uso specifici e a cui si rinvia. 
L’attività è coordinata dal docente di turno adeguatamente formato all’utilizzo dei laboratori. Non possono 
accedere alle aule speciali, laboratori ecc. alunni non accompagnati da un docente. I docenti, in caso di utilizzo 
autonomo del laboratorio senza classi, dovranno presentare specifica istanza al DS. 

 

Art. 41 - Biblioteca 

Annualmente il Collegio dei docenti nominerà un responsabile della biblioteca e alcuni collaboratori. 
- La biblioteca mette a disposizione libri e riviste da consultarsi in sede o da prendere in prestito. 
- Sui libri avuti in lettura è vietato fare segni o scrivere alcunché; all'atto di ricevere un volume o di 

riconsegnarlo il lettore deve assicurarsi che l'incaricato prenda nota delle eventuali irregolarità riscontrate; 
- Sono escluse dal prestito a domicilio le opere rare e quelle stampate prima del 1900 e tutte le opere di 

consultazione; sono esclusi anche i periodici dell'anno in corso. 
- La consultazione in sede, la consegna e la registrazione dei libri chiesti in prestito sono possibili entro i limiti 
dell'orario stabiliti . 
- Il libro deve essere conservato con la massima cura e non potrà essere trasmesso ad altri da chi lo ha avuto in 
prestito. 
- Il responsabile della biblioteca, assieme ai collaboratori, stabilirà, con opportuno regolamento, le modalità di 

prestito e di restituzione dei libri, in modo da consentire l'approfondimento individuale e il lavoro in classe e di  
gruppo. 
- Tutti i libri della biblioteca concessi in prestito devono essere consegnati entro il 30 maggio. 
- Chi smarrisce un libro o lo consegna in grave stato di deterioramento verrà escluso dal prestito per l'anno in 

corso e sarà tenuto a pagare una sanzione amministrativa stabilita dal responsabile della biblioteca e dai suoi 
collaboratori in base al valore del testo .Se trattasi di un libro facente parte di un'opera composta di più volumi, 
quando il volume singolo non sia acquistabile, si dovrà pagare il prezzo dell'opera intera. La Segreteria dell'Istituto 
curerà che, all'atto della iscrizione, il genitore o chi ne fa le veci, sottoscriva una dichiarazione di accettazione di 
responsabilità per i libri ricevuti in prestito dal figlio, come per qualsiasi altro materiale o struttura dell'Istituto cui 
l'allievo rechi danno. 
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- Dotazione, funzionamento ed uso della biblioteca sono finalizzati all'aggiornamento culturale e professionale 
degli insegnanti, alla proposizione di strumenti didattici in relazione anche a sperimentazioni metodologiche 
didattiche, all'approfondimento culturale degli studenti. 
- L'accesso alla biblioteca è consentito a tutte le componenti dell'Istituto. L'apertura della biblioteca sarà 

regolamentata con apposita circolare. 

 
Art. 42 – Palestre 

Le attività di Scienze Motorie si svolgono presso le seguenti palestre: 
- Palestra “Ex Badini” in via Dante 

- Palestra annessa alla sede Liceo “Bocchi” in via Dante 
- Palestra del Liceo Scientifico in via Ragazzi del ‘99 

 
Le palestre sono utilizzabili solo per le attività didattiche specifiche. Gli studenti raggiungono in modo disciplinato la 
palestra accompagnati dal docente in servizio. 
Ogni allievo utilizza gli spogliatoi con diligenza, rispondendo personalmente per gli eventuali danni arrecati. È 
vietato l’ingresso negli spogliatoi durante le ore di lezione. È altresì vietato l’accesso a locali adibiti a magazzino, 
riservati esclusivamente ai docenti e a personale autorizzato. Gli studenti esonerati dall’attività pratica sono tenuti 
ad essere presenti in palestra e ad assistere alle lezioni, avendo cura di indossare scarpe da ginnastica. È   
assolutamente vietato usare attrezzi (palloni, mazze, racchette ecc.) e attrezzature (spalliere, canestri ecc.) senza 
l’autorizzazione dei docenti. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia allo specifico regolamento 

delle palestre e agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento. 

 
Sez. VI - ATTIVITA’ ESTERNE ALL’ISTITUTO (SCIENZE MOTORIE, USCITE ECC.) 

 
Art. 43 Visite didattiche-Viaggi di istruzione- Stage – Scambi 

Si rinvia agli specifici regolamenti. 

Art. 44 – Uscite per partecipazione a campionati studenteschi 
Detta attività deve essere programmata dagli Insegnanti di Scienze Motorie e sarà poi sottoposta all'approvazione 
del Collegio dei Docenti e successivamente dei C.d.C. 

- Se le iniziative non comportano uscite di alunni dal territorio del Comune devono preventivamente essere 
autorizzate dal DS. 
- Se le iniziative comportano uscite di alunni dal territorio del Comune, esse devono essere approvate (dietro 

presentazione della domanda prescritta da parte dei Docenti delle classi interessate) dal Consiglio d'Istituto, il quale 
fisserà, contestualmente, il contributo che gli alunni dovranno versare (al Bilancio dell'Istituto) per l'effettuazione 
delle attività proposte. 

- Essendo l'attività in questione concernente le Scienze Motorie, i Docenti accompagnatori dovranno, di norma, 
essere gli insegnanti di tale materia. Essi potranno, in qualche occasione, essere affiancati da Docenti di altra 
materia. 

 

 

Sez. VII – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA – RAPPORTI CON 
L’ESTERNO 

 
 

Art. 45 - Scioperi 

Tutto il personale che non aderisce allo sciopero, deve essere presente per le proprie ore di servizio e deve 
testimoniare con firma la propria presenza. Il personale non docente che non aderisce allo sciopero attesterà la 
propria presenza come di consueto, secondo l'orario di servizio di quel giorno. 

 
Art. 46 – Distribuzione di volantini, affissioni, raccolte di denaro 

La distribuzione di volantini all'interno della Scuola è consentita alle sole componenti dell'Istituto, purché ciò non 
intralci il normale funzionamento della Scuola e previa consegna di una copia al DS, che concederà l'autorizzazione. 
Appositi spazi saranno a disposizione degli organi collegiali eletti e delle rispettive componenti, per affiggere 
comunicazioni o avvisi inerenti le rispettive attività. 
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L'affissione di manifesti da parte degli alunni e del personale Docente o non, sempreché riguardanti le loro 
specifiche attività scolastiche, sindacali o politico-culturali, verrà effettuata, previa autorizzazione del DS o di un suo 
collaboratore, negli Albi all'uopo predisposti. 

Sono esclusi dal diritto all'affissione all'interno della Scuola i manifesti dei partiti politici. 
La raccolta di denaro da parte degli alunni e del personale, all'interno dell'Istituto, potrà essere autorizzata dal DS e 
dal C.d.I. solo se ha finalità umanitarie e previa opportuna indagine e accertamento sullo scopo della raccolta. 

 
Art. 47 – Accesso ai locali della scuola da parte dei genitori e di personale estraneo 

I genitori degli studenti possono accedere ai locali dell’istituto negli orari di apertura della segreteria didattica e in 
occasioni dei ricevimenti individuali e generali. I ricevimenti individuali con i docenti avvengono previa prenotazione 
con l’apposita funzione del registro elettronico. Per conferire con il dirigente scolastico è necessario prendere 
appuntamento telefonico. 
L’accesso ai locali della scuola da parte di personale estraneo è consentito solo previa autorizzazione del dirigente  
scolastico da presentare con congruo anticipo. 

 
Art. 48 – Attività in collaborazione con altre Istituzioni 

La scuola promuove rapporti con il territorio e iniziative in rete e/o in convenzione con altre istituzioni, pubbliche o 
private. Qualunque attività viene preventivamente formalizzata e approvata dagli Organi Collegiali e inserita nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Non sono autorizzate iniziative non approvate dai competenti Organi 
Collegiali. 

 
Art. 49 – Rapporti con la stampa 

Annualmente viene designato un Addetto Stampa che cura la raccolta e la trasmissione delle notizie inerenti le 
attività della scuola alle redazioni dei quotidiani locali e dei periodici. Ogni comunicato dovrà essere 
preventivamente approvato dal dirigente scolastico. 

 

Sez. VIII – NORME FINALI 
 

Art. 50 – Modifiche al Regolamento 

Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio d'Istituto, con deliberazione che 
ottenga la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri presenti. 
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