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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n° 567, in materia di disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249, avente oggetto “Statuto delle studentesse e degli studenti”, modificato dal D.P.R. n.235/2007, 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.I. n.44/2001;  

Visto il Dlgs. 29/93 ripreso e modificato con l’art. 4 del Dlgs. 165/01; 

Visto il Decreto Legge n.137 dell’1/9/2008; 

 

 

 

EMANA 

 

il seguente  

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

Il Regolamento di Istituto conserva la sua validità  

TENUTO CONTO  

delle modifiche/integrazioni deliberate 

e delle modifiche/integrazioni derivanti da norme di legge 
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PPRREEMMEESSSSAA    

Il regolamento dell’Istituto Istruzione Superiore di Ceccano si ispira ai principi affermati dalla Costituzione Italiana. 

Esso disciplina la vita interna della comunità scolastica, nel rispetto della normativa vigente in materia di istruzione e formazione. 

Questo documento si prefigge l’obiettivo di informare tutto il personale che opera nella scuola, gli studenti e le loro famiglie su: 

-  funzionamento dell’istituzione scolastica; 

 - diritti-doveri; 

-  utilizzo delle dotazioni della scuola. 

La conoscenza e la condivisione di questo documento è premessa indispensabile per un esercizio  più consapevole dei propri diritti, per il rispetto dei 

doveri di cittadinanza e  per una proficua collaborazione scuola-famiglia,  

 

PPRRIINNCCIIPPII    

Costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto dell’I.I.S. di Ceccano lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, emanato con D.P.R.  

24/06/1998 n°249 e successivamente modificato ed integrato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, ed allegato al presente documento. 
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PARTE PRIMA - ORGANI COLLEGIALI 

 
TTIITTOOLLOO  II    

  

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  

 

ART. 1 - COMPOSIZIONE E POTERI 
 

La composizione ed i compiti del Consiglio d'Istituto sono stabiliti dagli art. 8, 9 e 10 del Dlgs. 297/1994 . Le modalità di elezioni ed i poteri del 

Consiglio d'Istituto sono regolati dal D.P.R. n.416 del 31.05.1974. Ogni anno il Ministero individua tramite circolare la tempistica delle elezioni valida per 

tutte le scuole, secondo le procedure previste dall’O.M. 215 del 15 luglio1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, 

n.293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 

Il Consiglio di Istituto è un organo di rappresentanza costituito da membri eletti dalle varie componenti della scuola: Docenti, Personale Amministrativo 

Tecnico e Ausiliario (ATA), Genitori e Studenti. 

Il numero dei componenti varia in base alla popolazione scolastica. 
 

Nella scuola secondaria superiore con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti: 

- 8 rappresentanti del personale Docenti 

- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

- 4 rappresentanti dei genitori degli studenti 

- 4 rappresentanti degli studenti 

- il Dirigente Scolastico (unico membro di diritto non eletto)  
 

La composizione si determina sulla base di regolari elezioni (triennali salvo che per gli studenti, per i quali la scadenza è annuale). Ogni componente può 

presentare una o più liste per eleggere i propri rappresentanti.  

Se nel corso del triennio i componenti perdono i requisiti, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste per surroga. La rappresentanza 

studentesca viene rinnovata annualmente.  

Il Consiglio di Istituto è l’organo di indirizzo politico della scuola e non è subordinato agli altri organi della scuola. 

 

ART. 2 – FUNZIONI 
 

I compiti e le funzioni del Consiglio d’Istituto sono definiti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 297/1994 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 

156/99 e 105/01, nonché per la parte contabile, dal D.I.44/2001: 
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1.Approva il PTOF e determina le forme di autofinanziamento; 

2.Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; 

3.Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno; 

4.Approva le modifiche al programma annuale ; 

5.Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all’esame del  

    Collegio dei revisori dei conti; 

6.Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1); 

7.Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni; 

8.Delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001; 

9.Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 2) ; 

 

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, nei limiti delle disponibilità di 

bilancio, nelle seguenti materie: 

adozione del regolamento d’istituto; 

promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di 

collaborazione; 

forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto; 

esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94; 

esercita competenze in materia d’uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 

come modificato dai DPR156/99 e 105/01; 

delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; 

delibera l'adattamento del calendario scolastico e la riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica ( art. 26, com. 8 CC.NL.); 

delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.); 

delibera i criteri generali relativi alla formazione delle classi; 

si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza; 

sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio scolastico provinciale. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALLA LUCE DELLA LEGGE 107/2015 

 

Nuovo ruolo assegnato agli organi collegiali nella definizione del PTOF 

Punto cruciale della mutata funzione degli organi collegiali si coglie precisamente nell’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa 

(PTOF). La legge 107 introduce che :“ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale 

dell'offerta formativa”(comma 1, art.3). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Calendario
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A rimodulare la costituzione del vecchio piano dell’offerta formativa è il comma 14 che novella l’articolo 3 dell’antesignano D.P.R. 275 del 1999. Il 

comma 14 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio 

d'istituto”. Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di 

amministrazione.  

A quest’ultimo organo è stata ridotta la funzione di organo di indirizzo anche se rimane vigente quanto indicato nel comma 6 del D.Lgs. n.165 del 

2001: “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento 

dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle 

competenze degli organi della istituzione scolastica”.  

 

ART. 3 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l’anno scolastico. La convocazione del Consiglio contenente 

l’ordine del giorno, viene resa nota mediante comunicazione scritta e diramata a cura degli Uffici di Segreteria dell'Istituto ai membri del Consiglio 

almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in casi eccezionali, espressamente indicati, sono sufficienti 48 ore. 

2. La convocazione, per quanto riguarda i Consiglieri della componente genitori, è validamente  notificata mediante consegna nelle mani del figlio-

alunno dell'Istituto. Tuttavia, la notifica potrà essere accompagnata dall’invio tramite e-mail.  

3. La convocazione, per quanto riguarda i Consiglieri delle restanti componenti, è consegnata a mano. La notifica potrà essere accompagnata 

dall’invio tramite e-mail. 

4. Il Presidente convoca il Consiglio entro 10 giorni successivi la richiesta da parte di almeno sette consiglieri o dalla Giunta. 

5. E'  facoltà  del  Presidente,  sentiti  i  richiedenti,  di  raggruppare  più richieste nell'arco di dieci giorni. 

6. L’odg della convocazione è formulato dal Presidente sentita la Giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. 

7. In caso di urgenza l’odg può essere integrato anche con comunicazione telefonica (annotata sul registro dei fonogrammi) a tutti i membri del 

Consiglio fino al giorno precedente la seduta. 

8. In presenza di tutti i membri del Consiglio, per deliberare su argomenti di particolare urgenza che non siano all’odg, e che vengono portati come 

punti integrativi, è necessaria una maggioranza qualificata (es. 2/3 dei voti validamente espressi) 

9. Il prima possibile e, comunque, almeno quarantotto (48) ore prima della data fissata per le riunioni del Consiglio tutti gli atti preparatori della 

Giunta vengono depositati presso l'Ufficio del D.S.G.A. ed ogni Consigliere può prenderne visione. 

10. Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 

11. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio stesso, quando non presente il Segretario 

verbalizzante designato dal Consiglio di Istituto. 
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ART. 4  SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 
 

1. Le convocazioni delle sedute, con indicazione chiara dell’odg, debitamente firmate dal Presidente del Consiglio di Istituto, devono pervenire per 

tempo ai membri del Consiglio ovvero cinque giorni prima della data fissata per la riunione; 

2. Gli atti e i documenti necessari al Consiglio per discutere con cognizione sugli argomenti all’odg. sono depositati presso l'Ufficio del D.S.G.A.; 

3. Se manca il numero legale la seduta non si svolge e il rinvio va effettuato con una nuova comunicazione da parte del Presidente; 

4. Sui  punti non presenti nell’odg  non si può deliberare, a meno che non siano presenti tutti i membri del Consiglio, altrimenti se ne può discutere 

senza però deliberare  

5. Nelle deliberazioni prese a maggioranza sono annotati a verbale i nominativi di chi vota contro la delibera e le motivazioni addotte.  

 

ART. 5 - FACOLTA’ DI INTERVENTO 
 

1. I Consiglieri prendono la parola a turno con diritto di non essere interrotti . 

2. Ogni Consigliere, ha diritto, iscrivendosi a parlare, ad un intervento per ogni punto all'Ordine del Giorno per la durata massima di cinque minuti. 

3. Eventuali repliche della durata di tre minuti sono consentite al termine degli interventi di cui sopra. 

4. E' compito precipuo del Presidente, ma anche dei Consiglieri, far sì che il dibattito  si  svolga  in modo  tale  da  garantire  a  ciascuno  la  libera 

espressione del suo pensiero e insieme l’ordine e la scorrevolezza dei lavori. 

 

ART. 6 - COMMISSIONE DI LAVORO DEL CONSIGLIO 
 

1. II Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno o anche invitando membri esterni, 

commissioni di lavoro per materie di particolare rilievo e importanza. 

2. Le Commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono le proprie attività secondo le direttive e le modalità stabilite 

dal Consiglio 

 

ART. 7 – SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITÀ  DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

1. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza 

diversa in determinate materie. 

 

 

ART.  8  - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

1. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal D.S. ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il Presidente. 

2. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 
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3. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Si potrà dar luogo alla votazione palese, per alzata di mano, solo previa delibera assunta all’unanimità. 

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.   

4. Qualora non  si  raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che 

siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

4.    A parità dei voti è eletto il più anziano di età. 

5.   Il Consiglio può deliberare di eleggere un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità 

previste per 1'elezione del Presidente. 

 

ART. 10 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 
 

1. Il segretario del Consiglio di Istituto è nominato dal Presidente tra tutti i membri del Consiglio, ad eccezione del Dirigente Scolastico. 

Le mansioni di Segretario possono essere affidate ad un Consigliere in modo continuativo o con scelta alternata. 

2. Il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente del Consiglio di Istituto. All'inizio di ogni seduta il Segretario del 

Consiglio da lettura del verbale precedente. 

 

ART.  11 - VERBALIZZAZIONE 
 

1. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto un verbale dal Consigliere che svolge la funzione di segretario, designato all’inizio di seduta dal Presidente. 

2. Nei verbali vengono riportati : l’orario di apertura e di chiusura della seduta, i nomi dei partecipanti, gli argomenti all’o.d.g., un breve  riassunto della 

discussione, le dichiarazioni dei Consiglieri che ne facciano richiesta esplicita, le conclusioni, il risultato delle votazioni effettuate, i nominativi dei 

componenti contrari alla deliberazione del punto in discussione e la relativa motivazione, le mozioni ( con l’indicazione del presentatore, del testo, dei 

risultati della discussione, gli argomenti la cui discussione è rimandata alla seduta successiva). 

3. Il verbale dei lavori degli Organi Collegiali fa prova di quanto riportato fino a quando non ne sia dimostrata la falsità. Per contestare omissioni o 

inesattezze di un verbale si ricorre al Giudice penale con una querela di falso. 

 

ART.  12 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

1. Copia integrale del verbale sottoscritta per autentica dal Segretario del Consiglio e dal Presidente, è affissa in apposito albo dell’Istituto. 

2. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia del verbale deve rimanere 

esposta per un periodo di dieci giorni. 

3. Il verbale e tutti altri atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e per lo stesso periodo sono esibiti a 

chiunque ne faccia richiesta, avendone interesse. 

4. La copia del verbale delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente 

Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. 

5. Non sono soggette a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti  singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 
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6. Il testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono pubblicate sul sito web dell’istituto. 

 

ART.  13 - POTERI CONFERITI AL PRESIDENTE PER IL MANTENIMENTO DELL'ORDINE 
 

1. Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco, quando presiede le riunioni del 

Consiglio Comunale. 

2. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento del lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il 

Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 

 

ART. 14 - PARTECIPAZIONE DI  ALTRE  FORZE  SOCIALI  ALLE  RIUNIONI  DEL  CONSIGLIO D' ISTITUTO 
 

1. Il Consiglio d’Istituto, al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le 

comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse, può invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti 

della Provincia, del Comune, organizzazioni sindacali, associazioni. 

2. Le modalità con cui invitare tali forze sociali e rappresentative saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio stesso. 

 
ART. 15 - RELAZIONE ANNUALE 
 

1. Entro il 30 giugno il Dirigente scolastico presenta al Consiglio di Istituto relazione dell’attività svolta affinché il Consiglio di Istituto 

verifichi le disponibilità finanziarie dell’istituto nonché lo stato di attuazione del Programma Annuale al fine di apportare, con deliberazione 

motivata, su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente, le modifiche al programma che dovessero rendersi necessarie in relazione sia 

all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale che a quello attuativo dei singoli progetti. 

 
 

TITOLO  II 

 

GGIIUUNNTTAA  EESSEECCUUTTIIVVAA  
 

1. In seno al Consiglio di Istituto si elegge la Giunta Esecutiva composta da un docente, da un operatore amministrativo o tecnico o ausiliario, 

da un genitore e uno studente. 

2. La Giunta Esecutiva è organo collegiale istituito in base alla L.477 del 1973. Della Giunta fanno parte di diritt o il Dirigente Scolastico, che 

la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore S.G.A., che svolge anche la funzione di segretario  della Giunta stessa. 

 

 

ART.   19 - GIUNTA ESECUTIVA 
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1. La Giunta esecutiva ha tra i suoi compiti quello di preparare i lavori del Consiglio fornendo in tempo ai Consiglieri il materiale necessario per 

discutere e deliberare in maniera consapevole e proficua. 

2. Trasmette al Consiglio di istituto il Programma annuale e le sue periodiche variazioni predisposte dal DS e dal DSGA 

3. E' convocata dal DS di regola, con almeno due giorni di anticipo. 

4. Le sedute sono valide se sono presenti oltre il 50% dei membri. 

 

ART.  20 - DELEGHE DELLA GIUNTA 
 

1. La Giunta Esecutiva può adottare, con i poteri del Consiglio, nell'interesse dell'Istituto e per il suo buon funzionamento, deliberazioni 

d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva. 

 
 

TITOLO  III 

 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  
 

ART.  21  - COMPOSIZIONE E COMPETENZE 
 

1. Fanno parte del C. di C. tutti i Docenti della classe, i docenti di sostegno, i docenti tecnico pratici, due rappresentanti dei genitori eletti e due 

rappresentanti degli studenti. 

2. Il Consiglio di Classe opera scelte sul piano didattico che interessano il gruppo di studenti di riferimento, formula al collegio docenti proposte in 

ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione. Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti. In 

particolare esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. 

3. Il Consiglio, su proposta del docente della disciplina, attribuisce la valutazione dei singoli studenti e ne delibera l’ammissione alla classe 

successiva/all’esame di stato. 

4. Le proposte di voto per le materie tecniche e scientifiche sono formulate dai docenti delle discipline sentiti i docenti tecnico pratici. 

 

ART. 22 - CONVOCAZIONE 
 

1. Il Consiglio di Classe è convocato dal D.S. di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal 

computo il Presidente e, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei 

docenti. 

2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale predisposto dal D.S. ed approvato 

dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio è presieduto dal D.S. o da un docente da lui delegato.  

3. La partecipazione dei docenti è obbligo di servizio. 
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4. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale che, se prodotto con programmi informatici, deve essere incollato sulle pagine del registro e quindi 

timbrato e vidimato in ogni pagina dal segretario che lo redige e dal Presidente. 

 
TITOLO  IV 

 

CCOOLLLLEEGGIIOO  DDEEII  DDOOCCEENNTTII 
 

ART.  23  - CONVOCAZIONE 
 

1. Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4, terzultimo comma, del D.P.R. 31/05/1974 n° 416. 

            Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale predisposto dal D.S. ed approvato  

            dal Collegio stesso. Il C.D. è convocato dal D.S. in seduta ordinaria secondo il calendario e in seduta straordinaria ogni volta che lo ritenga  

            necessario. 

2. L’avviso della convocazione deve essere diramato, anche con affissione all’Albo, di norma almeno cinque giorni prima della data fissata e deve 

contenere l’indicazione dell’odg., dell’ora di inizio e di fine della seduta. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza 

l’osservanza delle precedenti norme.  

3. Il verbale della seduta del  CD viene affisso all’Albo Docenti, l’approvazione dello stesso ( per alzata di mano o per appello nominale, scrutinio 

segreto, determinando di volta in volta il Collegio le modalità di voto) avviene nella seduta del CD successiva, previa lettura solo delle eventuali 

integrazioni/modifiche presentate al segretario verbalizzante,  dopo aver verificato la presenza del numero legale.   

4. Ogni proposta di integrazione dell’odg. va presentata al D.S. almeno tre giorni prima della seduta, da almeno un terzo dei Docenti. 

5. La modifica dell’ordine di successione può essere proposta ad inizio seduta anche da un solo membro  e approvata a maggioranza assoluta dei 

presenti. 

6. Gli interventi dei docenti devono essere richiesti al D.S. Ogni intervento deve essere contenuto nell’arco dei cinque minuti per ogni punto 

all’odg.. E’ previsto il diritto di replica con un solo intervento di non oltre 5 minuti. 

7. L’intervento è trascritto sul verbale solo se espressamente richiesto o se presentato per iscritto al segretario durante la seduta. 

8. Il D.S. predispone i lavori  in modo da garantire i tempi necessari per il dibattito. 

9. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, compresi gli astenuti. Qualora una delibera riporti la 

maggioranza assoluta di astensioni, è riportata al dibattito e alla successiva seduta del Collegio. 

10. Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere richiesta come punto da porre all’odg del Collegio Docenti, se di competenza 

 

ART 24 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE  
 

1. Fanno parte del C.D. tutti i Docenti dell’Istituto. 

2. Il C.D. delibera su tutto quanto è di sua competenza secondo il DPR 416/197, art. 7 T.U. n. 297/94; art 3 D.P.R. 275/99. 
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3. Il Collegio Docenti designa le funzioni strumentali previste dall’art.30 del CCNL 2003 eventualmente avvalendosi di una Commissione che 

cura le fasi istruttorie delle candidature a FS. 

4. Il Collegio può organizzarsi in Commissioni e in Dipartimenti tecnici che hanno il compito di programmazione delle attività didattiche, 

educative e valutative in attuazione del POF (art.7 della PDL n.953 – APREA). 

5. Il Collegio può individuare al suo interno Referenti per la realizzazione di particolari Progetti di Istituto e Responsabili di Laboratori ed Aule 

speciali 

6. Le proposte delle Commissioni, dei Dipartimenti, dei Responsabili, dei Referenti ecc. dovranno essere approvate dal Collegio 

 
TITOLO  V   

 

CCOOMMIITTAATTOO  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  LLEEGGGGEE  110077//22001155  aarrtt..  112299  

  
 

ART.  25 – COMITATO DI VALUTAZIONE 

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei 

docenti. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici 

Composizione 

- Il dirigente, che lo presiede 

- due docenti, scelti dal Collegio Docenti 

- un docente, scelto dal Consiglio di Istituto 

- un genitore e uno studente, scelti dal Consiglio di istituto 

- un componente esterno (docente, dirigente scolastico o dirigente tecnico) individuato dall’USR 

Funzioni 

Il Comitato svolge quattro  funzioni: 

- esprime parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 

- valuta il servizio del personale docente di cui all’art. 448  Dlgs. 297/94 su richiesta dell’interessato,  previa relazione del DS. Nel caso di 

valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede 

all'individuazione di un sostituto. 

- formula i criteri per l’attribuzione ai docenti del bonus premiale 

- esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 Dlgs. 297/94 
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-  

Quando si esprime sul superamento del periodo di prova è composto unicamente dal dirigente, che lo presiede, e dai tre docenti, ed è integrato dal 

docente tutor 

            

  Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di: 

a. qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti 

b. dei risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

 
 

1. II Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 
 

TITOLO VI  

 

AASSSSEEMMBBLLEEEE  

  
ART. 26 - ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
 

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea plenaria mensilmente, dopo le prime due ore di lezione ( art. 13 del Dlgs. 297/94).  

2. Le vigenti disposizioni che disciplinano e sanciscono il diritto di Assemblea, non stabiliscono che la partecipazione degli studenti alle 

predette assemblee sia obbligatoria. 

3. Ciascuna Assemblea è convocata su richiesta dei rappresentanti degli studenti. 

4. Le richieste, con data di svolgimento e ordine del giorno devono essere presentate almeno una settimana prima; solo in casi eccezionali può 

essere convocata con breve preavviso. 

5. Al termine dell’assemblea gli studenti autorizzati dai Genitori con le modalità previste dalla scuola, possono uscire dall’Istituto in anticipo 

rispetto al normale orario. 

6. L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco e dal presidente eletto dall'assemblea stessa; pertanto ai 

fini della vigilanza degli alunni non esiste obbligo per il D.S. e per i Docenti di essere presenti all’assemblea. I docenti, comunque sono tenuti a 

rimanere nell’istituto secondo il loro orario di servizio. 

7. La preventiva comunicazione di autorizzazione del D.S. circa la data dell’assemblea sarà data agli alunni allo scopo di notificarla ai genitori. 

8. Le assemblee si svolgeranno con le modalità riportate nel regolamento specifico accluso al presente atto. 
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9. Gli studenti, d'intesa con  i  docenti  referenti  e con il D.S., potranno utilizzare   parte   dell'Assemblea per incontri   finalizzati   alla  trattazione 

di tematiche  di rilevanza o attività concordate ed autorizzate in via  preventiva dagli OO.CC. 

10. Alle Assemblee può essere richiesta la presenza di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici; detta partecipazione deve essere 

autorizzata dal DS o dal Consiglio di Istituto. 

 

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA 

1. La convocazione avverrà secondo la normativa vigente con l’indicazione dettagliata dell’odg. 

2. La convocazione deve riportare la firma di tutti i rappresentanti di classe, costituenti il comitato studentesco o della maggioranza qualificata 

degli studenti. 

3. La presidenza verrà assunta dal presidente eletto o, in assenza, dal rappresentante più anziano. 

4. II presidente affiderà ad uno studente la funzione di segretario verbalizzante. 

5. II verbale della seduta verrà depositato presso l'ufficio della Didattica entro 5 giorni dallo svolgimento dell'assemblea. 

6. Lo svolgimento dell'assemblea avverrà nel massimo ordine e nel rispetto più completo delle strutture, delle suppellettili, dei sussidi e di quanto 

altro presente nell'aula e nei locali. 

7. Gli studenti - sottoscrittori della convocazione - si impegnano a definire con i partecipanti un servizio di vigilanza; 

8. Costituisce implicito riconoscimento della responsabilità  del presidente qualunque danno arrecato. 

9. Le assemblee possono essere svolte non più di una volta al mese; nell'ultimo mese dell’a.s. (maggio) non si svolgono assemblee. Per casi 

eccezionali il Dirigente Scolastico può concordare con gli studenti la concessione in via straordinaria di ulteriori assemblee nell’arco del mese 

10. E’ consentita la convocazione straordinaria dell'Assemblea su richiesta motivata del Comitato studentesco o della maggioranza di cui nell'art.3 

del regolamento. 

11. Qualora se ne faccia esplicita e motivata richiesta al Dirigente Scolastico ed al Presidente del Consiglio d’Istituto per la successiva 

autorizzazione, possono intervenire esperti esterni. 

12. II Dirigente Scolastico e/o i docenti possono assistere allo svolgimento dei lavori. 

13. Se per motivi di ordine l'assemblea risulta improduttiva, il presidente, con il consenso dei rappresentanti (a maggioranza), può decretarne lo 

scioglimento, con rientro in aula. 

14. Al termine dell'assemblea, gli studenti possono allontanarsi dall'Istituto.  

 

ART. 27 - ASSEMBLEA DI CLASSE 
 

1. Viene convocata su richiesta di due studenti rappresentanti della classe. 

2. La richiesta deve essere presentata al D.S. con almeno 5 giorni di anticipo. 

3. Si svolge durante le ore di lezione individuate secondo un criterio di rotazione delle discipline coinvolte in orario. 

4. Durante l’assemblea di classe non viene meno l’obbligo della vigilanza da parte dei docenti. 
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PARTE SECONDA – FUNZIONAMENTO AULE SPECIALI 

 
TITOLO VII  

 
BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  

 

ART.  28  -  BIBLIOTECA    
 

1. II funzionamento della Biblioteca è disciplinato in modo da assicurare: 

1. .  l'accesso alla Biblioteca da parte dei docenti, degli studenti e del personale non docente; 

2.    la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare. 

3. il DSGA, curerà l’inventario delle dotazioni presenti, avvalendosi della collaborazione del Responsabile  

     4. al Responsabile della Biblioteca sono affidati i compiti di: 

a. curare la stesura di apposito regolamento che disciplini l’uso della biblioteca e diramarlo a tutti i docenti interessati. Lo stesso dovrà poi essere affisso in 

luogo ben visibile. 

b. predisporre apposito prospetto e curare la calendarizzazione delle richieste per l’uso della biblioteca  

c. fornire supporto logistico ai docenti che ne facciano richiesta 

d. fornire il servizio di prestito librario agli studenti che ne facciano richiesta 

e. predisporre un elenco inventariale del materiale esistente ed aver cura affinché il materiale  sia sempre ricollocato al proprio posto 

f. tenere aggiornato un  registro nel quale siano annotate eventuali modifiche del materiale di esistente (es. usura, ecc.) 

g. fare proposte di reintegro/acquisto di materiale 

 

 

TITOLO VIII  

 
LLAABBOORRAATTOORRII    

ART.  29  -  AULA  DI  SCIENZE 
 

1. Il funzionamento dei Laboratori di Scienze è disciplinato in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti anche in ore pomeridiane per studi 

e ricerca, con la presenza di un docente. 

2. Prioritario resta comunque il funzionamento di dette aule speciali in orario scolastico. 

1. il DSGA, curerà l’inventario delle dotazioni presenti, avvalendosi della collaborazione del Responsabile consegnatario dell’aula speciale con compiti 

di sorveglianza al fine della conservazione delle strutture e delle dotazioni. 
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3. al Responsabile dell’aula di Scienze sono affidati i compiti di: 

a. fare proposte di reintegro/acquisto di materiale 

b. predisporre un elenco inventariale del materiale esistente ed aver cura affinché il materiale di laboratorio  sia sempre ricollocato al proprio posto 

c. tenere aggiornato un  registro nel quale siano annotate eventuali modifiche del materiale di laboratorio esistente (es. usura, cattivo 

funzionamento ecc.) 

d. curare la stesura di apposito regolamento che disciplini l’uso del laboratorio e diramarlo a tutti i docenti interessati. Lo stesso dovrà poi essere 

affisso in luogo ben visibile. 

e. predisporre apposito prospetto e curare la calendarizzazione delle richieste per l’uso del laboratorio  

f. fornire supporto logistico ai docenti che ne facciano richiesta 

g. qualora nel  laboratorio siano presenti apparecchiature informatiche, dovrà adempiere a tutte le indicazioni presenti  nelle Linee guida in materia 

di sicurezza per il docente incaricato del trattamento  

 

ART . 30  - AULA DI INFORMATICA e RICEVIMENTO 
 

1. L’accesso ai laboratori di Informatica  e Front-Office e l’uso degli stessi è sottoposto al Regolamento di cui in allegato  ed organizzato   in modo tale 

da assicurarne l’utilizzo da parte di tutti i Docenti e  Studenti  dell’Istituto. 

2. il DSGA, curerà l’inventario delle dotazioni presenti, avvalendosi della collaborazione del Responsabile consegnatario dell’aula speciale con compiti 

di sorveglianza al fine della conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

2. al Responsabile dell’aula di Informatica e Front – Office sono affidati i compiti di: 

a. curare la stesura di apposito regolamento che disciplini l’uso del laboratorio e diramarlo a tutti i docenti interessati. Lo stesso dovrà poi essere 

affisso in luogo ben visibile. 

b. predisporre apposito prospetto e curare la calendarizzazione delle richieste per l’uso del laboratorio  

c. fornire supporto logistico ai docenti che ne facciano richiesta 

d. predisporre un elenco inventariale del materiale esistente ed aver cura affinché il materiale di laboratorio  sia sempre ricollocato al proprio posto 

e. tenere aggiornato un  registro nel quale siano annotate eventuali modifiche del materiale di laboratorio esistente (es. usura, cattivo funzionamento 

ecc.) 

f. fare proposte di reintegro/acquisto di materiale 

g. adempiere a tutte le indicazioni presenti  nelle Linee guida in materia di sicurezza per il docente incaricato del trattamento  

 

ART. 31   - AULA DI LINGUA E MULTIMEDIALE 
 

1. Il funzionamento è disciplinato in modo da assicurare l’accesso da parte di tutti i Docenti   e di  tutti  gli studenti. 

2. il DSGA, curerà l’inventario delle dotazioni presenti 

 

ART. 32 -  LABORATORI DI CUCINA E SALA BAR 
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1. L’accesso  ai laboratori di Cucina e Sala Bar è sottoposto al Regolamento  di  cui in allegato  ed organizzato in modo tale da assicurarne l’utilizzo da 

parte di tutti i Docenti di settore e  Studenti  dell’Istituto.  

 

      

TITOLO IX   

 
PPAALLEESSTTRRAA  

ART. 33 - PALESTRA 

3. Il funzionamento della Palestra è disciplinato  in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazioni orarie, a tutte le classi della scuola. La palestra può 

essere aperta agli alunni, con la presenza di un docente, almeno tre giorni alla settimana anche nelle ore pomeridiane. 

4. Verranno chiamati a rispondere di danni arrecati alle attrezzature ed alle dotazioni in genere gli alunni che per ultimi, secondo l'orario affisso in 

laboratorio ed in bacheca, abbiano fruito dei sussidi e del laboratorio stesso. 

5. Il DSGA, curerà l’inventario delle dotazioni presenti, avvalendosi della collaborazione del Responsabile consegnatario dell’aula speciale con compiti 

di sorveglianza al fine della conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

6. Al Responsabile della Palestra sono affidati i compiti di: 

a. predisporre un elenco inventariale del materiale esistente ed aver cura affinché il materiale di laboratorio  sia sempre ricollocato al proprio 

posto 

b. tenere aggiornato un  registro nel quale siano annotate eventuali modifiche del materiale di laboratorio esistente (es. usura, cattivo 

funzionamento ecc.) 

c. fare proposte di reintegro/acquisto di materiale 

d. curare la calendarizzazione dell’uso della Palestra in presenza di richieste di soggetti esterni autorizzati dagli OO.CC. competenti 

e. curare i rapporti con eventuali soggetti esterni fruitori della Palestra 

 

 
PARTE TERZA – FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 

 
TITOLO X 

 
OORRAARRIIOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  DDEELLLLEE  LLEEZZIIOONNII  

ART. 34 – ORARIO  
 

1 Nella formulazione dell’orario si dovranno tener presenti soprattutto le esigenze didattiche e logistiche al fine di garantire: 
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-   l’avvicendamento  di tutte le classi nell’uso sistematico e fattivo di laboratori e palestre; 

-   una distribuzione oculata delle ore di insegnamento nel corso della settimana, tale da evitare la concentrazione delle materie più impegnative nelle 

stesse giornate. 

2 A partire dal mese di Gennaio 2013, l’orario delle lezioni è articolato su 5 giornate, dal lunedì al venerdì, secondo le seguenti modalità: 

IPSSEOA:  

- classe prima (33 ore settimanali): lunedì - mercoledì  e giovedì 7 ore (8,05-14,35) 

- classi seconde, terze, quarte e quinte (32 ore settimanali): lunedì e giovedì 7 ore (8,05-14,35) 

 

Tec, Econ. CECCANO e CEPRANO 

 

- Tutte le classi (32 ore settimanali): lunedì e giovedì 7 ore (8,05-14,35) 

 

3 L’intervallo è previsto durante la terza ora per una durata di 10 minuti con vigilanza affidata ai docenti della 3aora. 

4 La riduzione oraria (5 minuti ogni ora di lezione, tranne la prima ora) verrà restituita, su delibera del Collegio Docenti, con le seguenti modalità:  

a. restituzione delle frazioni orarie nella propria classe;  

b. attività didattiche specifiche previste nel PTOF  
5. Il recupero del tempo scuola degli alunni per il monte ore complessivo annuo è assicurato attraverso la partecipazione ad attività integrative obbligatorie 

programmate nel POF, anche a carattere pluridisciplinare: 

- la partecipazione a uscite didattiche (oltre l’orario scolastico), le quali costituiscono tempo scuola a tutti gli effetti  

- la partecipazione ad attività di ASLavoro (oltre l’orario scolastico) le quali costituiscono tempo scuola a tutti gli effetti 

- la partecipazione ad Eventi Esterni (oltre l’orario scolastico) i quali costituiscono tempo scuola a tutti gli effetti 

- la partecipazione ad altre attività integrative programmate nel POF quali Concorsi, Cinema, Teatro (oltre l’orario scolastico) le quali costituiscono  

          tempo scuola a tutti gli effetti 

 

 

ART. 35 – ASSENZE e RITARDI 
 

1.    Per consentire una trasparente ed efficace comunicazione con la famiglia e adeguati interventi in casi di necessità, i genitori depositano in 

segreteria didattica: 

•       le loro firme autografe; 

•       il loro numero telefonico ed il recapito in caso di urgenza e l’indirizzo e-mail 

•       gli eventuali nominativi e fotocopia del documento di identità di persone delegate. 

La firma del genitore deve essere riportata anche sul libretto personale, che l’alunno deve sempre portare con sé a scuola. 
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2. Ogni assenza dalle lezioni e ad ogni altra attività scolastica che l’alunno è obbligato a frequentare deve essere giustificata dal genitore o 

dall’alunno maggiorenne. Al momento in cui riprende la frequenza, l’alunno deve presentare al Dirigente, o al docente da lui delegato, la 

richiesta scritta di giustificazione, debitamente firmata dal genitore o da lui stesso, se maggiorenne e delegato da un genitore. L’entrata in 

ritardo dopo la prima ora deve essere seriamente motivata e concessa dalla presidenza. 

3. L’alunno che si presenta dopo assenza o ritardo senza giustificazione scritta può essere provvisoriamente ammesso alle lezioni dalla Dirigenza, 

fermo restando l’obbligo di presentare giustificazione scritta entro il giorno successivo o al massimo entro il secondo giorno. Qualora un alunno 

si assenti frequentemente o sistematicamente o per periodi prolungati la dirigenza, in assenza di notizie, valuterà l’opportunità di avvisare la 

famiglia e/o di richiedere un colloquio coi genitori.  

4. Le assenze collettive riguardanti una o più classi non possono di norma essere giustificate. In ogni caso lo studente dovrà presentare, 

annotandola sul libretto delle giustificazioni (nella parte riservata alle comunicazioni scuola-famiglia) una dichiarazione firmata dal genitore, 

nella quale lo stesso comunica di essere a conoscenza dell’assenza del proprio figlio.  

5. L’assenza o il ritardo non giustificati costituiscono infrazione disciplinare come da regolamento di disciplina e comportano i provvedimenti 

previsti dallo stesso 

 

ART. 36 -  USCITE ANTICIPATE 

1. L’alunno minorenne può uscire dalla scuola in anticipo rispetto al termine delle lezioni o dalle attività obbligatorie solo se prelevato 

personalmente da una delle persone che hanno depositato la firma in segreteria didattica o dalla persona delegata. 

2. All’alunno maggiorenne l’uscita anticipata sarà concessa solo con documentazione comprovante la necessità. E’ comunque fatto obbligo al 

genitore dell’alunno maggiorenne presentare personalmente alla segreteria didattica il modello debitamente sottoscritto con il quale delega lo 

studente alla firma. 

3. La segreteria didattica comunicherà comunque alla famiglia l’uscita anticipata dello studente 

4. La vigilanza della scuola sull’alunno cessa dal momento dell’uscita. 

 

ART. 37 -USCITE ANTICIPATE E/O ENTRATE POSTICIPATE IN CASI ECCEZIONALI 

1. Fatto salvo quanto stabilito nell’articolo che precede, qualora  si verificassero situazioni eccezionali, urgenti e  non prevedibili (emergenze 

meteo  o altri eventi di particolare eccezionalità ed urgenza) che rendano impossibile per la scuola assicurare la normale attività didattica o 

anche garantire la sicurezza degli studenti, l’Istituzione scolastica potrà rimodulare l’orario di ingresso e di uscita degli studenti pur senza 

avere avuto il tempo necessario per  informare preventivamente le famiglie degli studenti interessati. In tal caso la Scuola dovrà comunque 

provvedere ad acquisire l’autorizzazione telefonica da parte della famiglia. 
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2. Per ovviare a tali inconvenienti e allo scopo di rendere efficace e rapida l’organizzazione del servizio, la scuola chiederà ai genitori 

un’autorizzazione scritta di durata  annuale all’uscita anticipata e/o all’entrata posticipata dei loro figlioli per situazioni eccezionali e 

imprevedibili. 

 

ART.38 -  STUDENTI PENDOLARI 

1. L’ora di inizio e fine delle lezioni è stabilito dal Consiglio di Istituto, tenuti presenti i vincoli imposti dai trasporti pubblici, in modo che tutti gli 

studenti, anche pendolari, possano arrivare ed uscire da scuola in orario. Da ciò consegue che gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate 

dovrebbero costituire eventi straordinari, tanto da escludere la necessità, da parte della dirigenza, di concedere permessi permanenti di entrata in 

ritardo o di uscita in anticipo.  

2. Eventuali eccezioni potranno essere ammesse solo per quegli alunni per i quali il Dirigente abbia verificato l’assenza di trasporti alternativi. I 

permessi verranno rilasciati solo su richiesta scritta e motivata della famiglia, con l’indicazione dell’orario dei mezzi di trasporto utilizzati. I 

permessi verranno annotati sul registro di classe e sul libretto scolastico.  

 

ART. 39 -  PRESENZA IN CLASSE 

1. Gli alunni non possono allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione senza l’approvazione dell’insegnante. In tal 

caso l’assenza dall’aula deve limitarsi a un tempo strettamente necessario (ad esempio per recarsi al bagno). 

2. Gli alunni non possono uscire dall’aula nel cambio dell’ora. 

3. Inoltre, gli alunni non si recheranno in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote, senza la esplicita 

autorizzazione degli insegnanti responsabili della vigilanza. 

4. Gli alunni non potranno abbandonare l’aula neppure al termine dei compiti scritti o delle prove di laboratorio. 

5. La presenza è obbligatoria non solo alle lezioni, ma anche ad ogni altra attività didattica programmata per le classi dal rispettivo Consiglio di 

Classe. 

6. Per Educazione Fisica, chi viene temporaneamente esonerato dalle attività pratiche è però tenuto alla presenza per la parte teorica e a seguire il 

docente in palestra 

7. Gli studenti sorpresi a vagare per l’Istituto durante le ore di lezione senza motivo e senza autorizzazione dell’insegnante, dopo un primo richiamo 

saranno oggetto di sanzioni ai sensi del Regolamento di disciplina. 

8. Gli studenti che in alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica hanno optato per lo studio individuale devono restare nell’aula loro 

appositamente destinata. 
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ART 40 -  VIGILANZA SUGLI ALUNNI DA PARTE DEGLI INSEGNANTI 

1. La vigilanza sugli alunni all’interno dell’istituto e in ogni attività didattica programmata dal Consiglio di Classe, anche fuori dall’edificio 

scolastico, è compito degli insegnanti.  

2. Durante le ore di lezione la vigilanza in classe è compito del docente assegnato secondo l’orario alla classe. Nel cambio dell’ora gli insegnanti 

saranno solleciti negli spostamenti. 

3. Al termine delle lezioni, l’insegnante dell’ultima ora si accerta che la propria classe abbandoni l’aula. 

4. I docenti ITP, coadiuvati dagli aiutanti tecnici hanno cura di vigilare sugli alunni nel corso del trasferimento dall’aula al laboratorio e viceversa 

e durante il cambio delle divise. 

5. Le operazioni di vestizione devono concludersi in tempo utile a consentire il regolare inizio dell’ora di lezione successiva. 

 

 
TITOLO XI 

 
RRAAPPPPOORRTTII  CCOONN  LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA 

Art.41 -  IL LIBRETTO SCOLASTICO 
 

1. Il libretto scolastico è il documento fondamentale di comunicazione tra scuola e famiglia.  

2. Per gli studenti minorenni, il libretto può essere ritirato solo da uno dei genitori o dal tutore ad inizio di ogni nuovo anno scolastico, avendo cura 

di depositare sul libretto stesso la loro firma, alla presenza di un responsabile dell’ufficio didattica. 

3. Qualora il genitore (o il tutore) non potesse ritirare personalmente il libretto, è possibile autorizzare con apposita delega scritta il minorenne. Alla 

delega dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del delegato. 

4. Per il ritiro del libretto è necessaria la consegna di una fotografia dell’alunno formato tessera, in mancanza della quale il documento non sarà 

consegnato. 

Il libretto dello studente serve per: 

- giustificare le assenze e i ritardi degli allievi: tutte le assenze e tutti i ritardi degli studenti minorenni dovranno essere giustificati dal genitore 

che abbia depositato la firma sul libretto;  
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- fornire uno spazio formalizzato per le comunicazioni scuola/famiglia;  

5. Ogni comunicazione riguardante assenze, ritardi, richieste di uscite anticipate e altro devono essere fatte solo tramite il libretto scolastico; non 

verranno accettate comunicazioni sul diario o tanto meno su fogli liberi che non permettono un adeguato controllo delle situazioni personali e 

della veridicità della firma dei genitori. 

6. Gli studenti dovranno avere sempre con sé il libretto. In caso di smarrimento o di esaurimento del libretto, la scuola fornirà il duplicato solo dopo 

la richiesta personale da parte dei genitori.  

7. Ogni volta che si esauriscono parti fondamentali delle giustificazioni del libretto personale, è necessario richiederne uno nuovo presso la 

segreteria. 
 

Art.42 -  RAPPORTI GENITORI-INSEGNANTI 

1. Particolare importanza ha il rapporto tra genitori e docenti, anche dopo l’acquisizione della maggiore età. Infatti, sopravvive l’interesse 

“giuridico” dei genitori a ricevere le informazioni sui propri figli perché perdura l’onere di mantenimento del figlio gravante sul genitore di 

cui la coabitazione rappresenta un indicatore.  

2. I colloqui individuali con gli insegnanti (e/o con il coordinatore della classe) si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti 

ad inizio di anno scolastico e comunicate alle famiglie. Si terranno inoltre incontri collegiali pomeridiani, in numero e  date definite dal 

Collegio dei Docenti. Il calendario verrà comunicato per iscritto alle famiglie. 
 

Art.43 - RAPPORTI CON LA DIRIGENZA 
  

1. Il Dirigente Scolastico riceverà alunni e genitori nei giorni indicati e visionabili sul sito web della scuola, previo appuntamento telefonico. 
 

Art.44 -  ACCESSO ALLA SEGRETERIA 

1. L’orario di apertura viene esposto all’inizio di ogni anno scolastico ed è consultabile sul sito Web della scuola.  Viene stabilito sulla base delle 

esigenze scolastiche dal D.S.G.A. in accordo con il Consiglio di Istituto e comunicato agli alunni e alle famiglie. 
 

Art.45 -  ALTRE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

1. Altre comunicazioni da parte della scuola alle famiglie verranno inviate o tramite lettera scritta spedita per posta direttamente alle famiglie, avviso 

scritto inviato alle famiglie tramite gli alunni (in tal caso con cedolino di riscontro da sottoscrivere da parte dei genitori e da riconsegnare il giorno 

successivo a scuola), fonogramma, o tramite SMS. 

2. Una specifica autorizzazione avrà per oggetto l’autorizzazione da parte dei genitori all’uso dell’immagine dei loro figlioli 
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Art. 46- ACCESSO NELL’ISTITUTO AGLI ESTRANEI 

1. Gli estranei possono entrare e muoversi nell’ambito dell’istituto solo se autorizzati, previo consenso degli stessi alla registrazione su apposito 

registro dei dati di un documento di riconoscimento. 

2. Ad ogni visitatore viene consegnato un cartellino con la scritta VISITATORE che deve essere ben visibile. 

3. L’applicazione del presente articolo è espletata dal personale ausiliario in servizio in portineria. 

 

 
TITOLO XII 

 

AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  DDOOCCEENNTTII  AALLLLEE  CCLLAASSSSII  
 

ART. 47 - ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 
 

1. OBIETTIVO PRIMARIO: L'assegnazione dei docenti alle classi è una forma di utilizzazione in rapporto al Piano dell'Offerta Formativa (POF) ed è 

pertanto finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel POF e tiene conto dei criteri sotto elencati.   

2. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE: Il Dirigente Scolastico è responsabile per legge dell’assegnazione dei Docenti alle classi. L'assegnazione del 

personale docente alle classi è effettuata dal Dirigente Scolastico in base ad un combinato disposto richiamato dall’art. 396 DLgs 297/94, DLgs 

165/01, D.M. 37 del 26/03/2009 nonché dalla contrattazione di istituto (solo in caso di assegnazione a sezioni o plessi staccati). Premesso che è 

il Dirigente Scolastico ad assegnare i docenti alle classi “avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore 

utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo” (art. 396 DLgs 

297/94) è tuttavia previsto che l’assegnazione alle classi debba essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio 

d'Istituto e dalla formulazione di proposte (non nominative) del Collegio Docenti.  

L’atto finale, di competenza esclusiva del DS, avrà a riferimento i su detti criteri e proposte che però non sono vincolanti per il DS. Tuttavia, in 

caso non dovessero essere osservati, dovrà essere esplicitamente e chiaramente motivata la sussistenza didattica coinvolta in una diversa 

assegnazione  

3. TEMPI DI ASSEGNAZIONE: primi giorni di settembre 

4. CRITERI GENERALI:  

- L'assegnazione del personale alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa oltre che alla 

valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali  

- Nell’assegnare i docenti alle classi, il Dirigente Scolastico terrà conto di tutto quanto consente di coniugare la continuità didattica (che non si 

realizza tuttavia esclusivamente nella persona del docente fisso per l’intero ciclo di studi, bensì anche nella continuità metodologica e 

pedagogica) con la necessità di formare una “equipe” didattica armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, metodologiche e pedagogiche fra 
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i docenti.  

- In particolare il Dirigente Scolastico ha il compito di rispondere alle aspettative dei genitori e degli studenti delle classi iniziali del corso di 

studi.  

- Il DS avrà cura di individuare all’interno dell’organico di fatto quei docenti la cui esperienza, le cui attitudini, la cui professionalità siano 

garanzia della migliore risposta possibile alla domanda formativa degli studenti e avrà pertanto cura di procedere ad una equa distribuzione 

- E’ assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.   

- Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile. 

- Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e tenendo conto delle proposte del Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico, ai sensi 

dell’art.396 del D.Lgs.297 del 1994, e dell’ art.25 del D.lgs.165/2001) si riserva la facoltà, qualora ricorrano condizioni particolari, di decidere 

l’assegnazione dei docenti alle classi, a salvaguardia del diritto all’istruzione, che va sempre tutelato, e adottando un modus operandi corretto e 

trasparente, rispettoso di tutti. In tal caso, l’atto di gestione del dirigente scolastico sarà riportato nel provvedimento finale di assegnazione dei 

docenti alle classi  
- Tutta la materia è comunque oggetto di “informazione” alla RSU secondo quanto previsto dal vigente CCNL, art. 6 

 

 
TITOLO XIII 

 
CCRRIITTEERRII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCLLAASSSSII  

 

ART. 48 –  FORMAZIONE DELLE CLASSI E CRITERI DI PRIORITA’ IN CASO DI ECCEDENZA DI RICHIESTE 

A. criteri generali per la formazione delle classi 

1. La formazione delle classi è , in primo luogo, soggetta alla normativa ministeriale in materia di organici. 

2. Fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti nel presente Regolamento e delle linee e degli indirizzi didattici ed educativi del Piano triennale 

dell’Offerta Formativa, la formazione delle classi tende, il più possibile, a corrispondere alle esigenze delle famiglie. 

3. E’ opportuno che un allievo non frequenti la classe in cui insegna un docente suo parente di primo e secondo grado. 

4. Gli allievi che hanno fratelli che hanno frequentato negli ultimi anni, per permettere l’uso degli stessi libri di testo, previa verifica della 

continuità d’uso degli stessi, possono richiedere di frequentare la stessa sezione. 

 

B. formazione delle classi iniziali 

1. Per la formazione delle classi iniziali, è costituita apposita commissione deliberata dal Collegio Docenti. 

2. Nella formazione delle classi iniziali vengono accolte le richieste espresse dalle famiglie al momento dell’iscrizione nel rispetto degli indirizzi 

di studio ordinamentali e sperimentali definiti nel PTOF della scuola. All’interno di ciascun indirizzo di studi, le classi iniziali sono formate 
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ripartendo in modo il più possibile omogeneo gli alunni per quanto riguarda il numero, il profitto, il sesso, il gruppo di provenienza o il Comune 

di provenienza. 

3. Gli allievi iscritti alle classi iniziali possono esprimere il desiderio di essere inseriti nel gruppo classe con un compagno indicato all’atto 

dell’iscrizione, a condizione che la richiesta sia reciproca e non contrasti con le rispettive opzioni didattiche. 

4. Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all’altra saranno decisi dal Dirigente Scolastico solo in presenza di gravi motivazioni non 

indicate o non emerse all’atto della formazione delle classi. 

 

C. Criteri di priorità in caso di eccedenza di richieste  

 

1. In caso di eccedenza di richieste, saranno accolte prioritariamente le domande di iscrizione che soddisfino le seguenti condizioni: 
I criteri di priorità da applicare in caso di iscrizioni in eccedenza così elencati: 

a) Viciniorietà del comune di provenienza;  

b) luogo di lavoro dei genitori rispetto alla sede scolastica  

c) disagio socio sanitario-ambientale verificabile;  

d) estrazione a sorte, a parità di ogni altro criterio 
 

 

D. formazione classi successive alla prima 

1. Le classi successive alla prima sono costituite , di norma, dagli alunni promossi e dagli alunni che ripetono la classe corrispondente, sezione per 

sezione. 

2. Gli studenti ripetenti sono assegnati, di norma, alla stessa sezione, salvo diverse motivate richieste avanzate dalla famiglia o particolari 

situazioni numeriche verificatesi nelle classi. In casi particolari e motivati, su proposta del Collegio Docenti, la scuola provvede d’ufficio a 

suddividere i ripetenti in altre classi. 

3. La motivata domanda di passaggio di uno studente da una classe all’altra, di medesimo livello e di uguale indirizzo, sarà valutata in base alle 

possibilità di ricezione della classe richiesta, acquisito il parere della Commissione formazione classi e sentiti i coordinatori delle due classi 

interessate. Si tenderà a salvaguardare il più possibile i criteri di equa distribuzione stabiliti per le classi iniziali. 

4. In caso di soppressione di una classe e conseguente accorpamento, il gruppo di studenti da distribuire viene individuato dal Dirigente scolastico, 

sentite le varie componenti (insegnanti, genitori, studenti) 

5. Gli alunni della classe soppressa vengono inseriti nelle altre classi cercando di conciliare il più possibile aspetti didattici (criteri di equa 

distribuzione stabiliti per le classi iniziali) e preferenze espresse dagli alunni. 

6. Nel caso in cui nella classe individuata per lo smembramento sia inserito un alunno diversamente abile si avrà cura di salvaguardare la presenza 

di un adeguato contesto relazionale . 

 

TITOLO  XIV 
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CCRRIITTEERRII  PPEERR  IILL  RRIIOORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  DDEEGGLLII  SSTTUUDDEENNTTII  
 

ART. 49 –  RIORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI  
1. Il “riorientamento” è adottato per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Esso è organizzato secondo le seguenti modalità: 

 

A. Richiesta di iscrizione alle Classi prime o seconde di altro indirizzo rispetto a quello frequentato 

 

1. Gli alunni che, durante l’anno scolastico e, comunque non oltre la fine di febbraio, chiedono di essere iscritti alla prima classe o alla 

seconda classe di altro indirizzo di studi rispetto a quello frequentato sono tenuti a presentare i seguenti documenti a seconda che la 

richiesta di iscrizione sia presentata prima o dopo gli scrutini del primo periodo: 
 

se la richiesta è presentata prima della valutazione del 1° periodo (lo studente non ha la pagella del 1° periodo): 

a. il nulla osta della scuola di provenienza  

b. la richiesta, da parte dei genitori, con una dichiarazione che esplicita un disagio di inserimento oppure di presa consapevolezza che la 

scelta effettuata non è rispondente alle proprie aspettative 

c. la documentazione di avvenuto pagamento delle tasse scolastiche 
 

se la richiesta è presentata subito dopo la valutazione del 1° periodo (e, comunque non oltre la fine di febbraio) 

a. il nulla osta della scuola di provenienza  

b. la richiesta, da parte dei genitori, con una dichiarazione che esplicita le problematiche di insuccesso e che afferma un possibile caso a 

rischio di dispersione  

c. la valutazione del Consiglio di classe di provenienza (pagella primo periodo di valutazione) 

d. la documentazione di avvenuto pagamento delle tasse scolastiche 

 

L’iscrizione avviene esclusivamente previo colloquio con il Dirigente Scolastico (o suo collaboratore) che si riserva di valutare il caso.  

L’eventuale inserimento, che avverrà di norma nella classe con un minor numero di studenti, sarà preceduto dalla relativa comunicazione al 

Coordinatore e al Consiglio di Classe del giorno indicato come inizio della frequenza.  

Il Consiglio di classe è delegato ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi mediante specifici interventi di recupero.  

 

Dopo il mese di febbraio, di norma, non saranno accolte richieste di passaggio né da altri istituti né all’interno della scuola tra i diversi 

indirizzi o settori. 

L’eventuale inserimento potrà essere disposto solo in casi eccezionali e dopo attenta valutazione da parte del DS della situazione personale dello 

studente che dovrà essere comunque dichiarata per iscritto dal genitore. In ogni caso, l’accettazione della richiesta è subordinata all’accertamento dei 
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prerequisiti/livelli di partenza tramite colloquio alla presenza dei docenti del Consiglio di Classe al quale si prevede di affidare l’alunno. 

L’accertamento dei prerequisiti sarà verbalizzato e comunicato alla famiglia. 

 

Il CdC accogliente, qualora in occasione del 1° scrutinio (per le richieste prodotte prima della verifica trimestrale) o anche del ‘pagellino 

infrapentamestre’ (per le richieste prodotte dopo il trimestre) non abbia acquisito sufficienti elementi per la valutazione dello studente terrà 

conto, con pieno valore didattico e legale, dei voti assegnati dal CdC di provenienza per quanto riguarda le discipline che sono comuni agli 

indirizzi. 
 

2. Gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, a norma 

dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, non sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del decreto 

legislativo n.297/1994. Lo studente deve presentare il nulla osta della scuola di provenienza e la scheda di valutazione. 

L’iscrizione avviene previo colloquio con il Dirigente Scolastico (o suo collaboratore) che valuterà il caso. L’eventuale inserimento avviene 

in modo diretto nella classe con un minor numero di studenti e sarà preceduto dalla relativa comunicazione al coordinatore e al consiglio di 

classe del giorno indicato come inizio della frequenza.  

Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell’anno precedente: 

l’accertamento dei prerequisiti/livelli di partenza tramite test, colloqui e verifiche sarà verbalizzato e comunicato alla famiglia e, se 

necessario, il Consiglio di Classe disporrà specifici interventi da realizzarsi immediatamente nei primi mesi dell’anno scolastico.  

 

B. Richiesta di iscrizione alle Classi terze, quarte e quinte di altro indirizzo rispetto a quello frequentato 

 
Esame integrativo: consiste in prove che si svolgono, presso la scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese 

nel programma del corso di studi di provenienza. Viene svolto per l’accesso alla classe successiva a quella di cui si ha la promozione in caso di cambio di indirizzo 

o tipo di scuola. 

Esame di idoneità: consiste in prove che si svolgono presso la scuola di destinazione, prima dell’inizio delle lezioni, su tutte le materie/contenuti, non affrontati 

nella scuola di provenienza, della classe/i precedente/i a quella a cui si chiede di accedere 

 

1. Gli alunni di altro indirizzo di studi che chiedono di essere iscritti al 3° o al 4° o al 5° anno di un corso di studi TECNICO ECONOMICO O 

PROFESSIONALE ALBERGHIERO devono essere stati promossi in sede di scrutinio finale rispettivamente alla classe terza, quarta o quinta 

della secondaria superiore. Per il cambio di indirizzo di studio devono presentare entro il 31 luglio apposita domanda per gli esami integrativi, 

allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza.  

Tale termine può essere prorogato solo nel caso in cui lo studente abbia avuto la sospensione del giudizio e non abbia sostenuto l’esame per il 

recupero del debito entro la data suddetta. In tal caso il termine per la presentazione della domanda per gli esami integrativi è prorogata al 

25 agosto e comunque non oltre la prima settimana di settembre.   
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a) Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio; quindi il DS potrà ammettere tali 

alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.  

Detta sessione di esami integrativi deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni, fissato dal Calendario Regione Lazio al 15 

settembre, fatta salva la facoltà della scuola di richiedere eventuali adattamenti del calendario scolastico e quindi l’anticipo dell’inizio 

delle lezioni. 

b)  La Commissione per gli esami integrativi è costituita, di norma, dai docenti della classe meno numerosa in relazione all’opzione cui il 

     candidato aspira e da uno o più docenti della classe immediatamente inferiore, in relazione alle materie per le quali dovrà sostenere gli esami 

     integrativi, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio. Il numero non può essere comunque inferiore a tre, 

     compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato).  

c) Per lo studente nello stato di sospensione di giudizio e di debito non recuperato è consentito il passaggio ad altro indirizzo ma 

esclusivamente con permanenza nella classe di pari livello. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno - nella scuola di 

provenienza - i debiti, può chiedere di effettuare cambio di indirizzo ma permane in classe di pari livello rispetto a quella frequentata con 

debito (con esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, in base alla 

valutazione del curricolo e nel rispetto dei tempi, come sopra indicato).  

d) Non è consentita la richiesta di passaggio ad altro indirizzo di studi durante l’anno scolastico, eccetto quanto previsto dal successivo 

art. 2 (Frequenza come studente ri-orientato).  

e) Gli studenti che chiedono l’iscrizione alla 4^ o 5^ classe di TECNICO ECONOMICO O di PROFESSIONALE ALBERGHIERO devono 

NECESSARIAMENTE presentare l’attestazione di avvenuto periodo di Alternanza SL nel rispetto dei tempi obbligatori ASL fissati 

dall’istituto rispettivamente per la terza classe (nel caso di richiesta di iscrizione al 4^ anno) o per la quarta classe (nel caso di richiesta 

di iscrizione al 5^ anno), pena la non accettazione della richiesta. 

 

2.  Richiesta di iscrizione alla terza o quarta classe di altro indirizzo durante l’anno scolastico - Frequenza come studente RI-ORIENTATO  

 

Gli alunni che chiedono di essere iscritti alla terza o quarta classe di altro indirizzo di studi in tempi difformi dalla procedura ordinaria (e 

cioè richieste presentate oltre la prima settimana di settembre, sono tenuti a presentare la richiesta, da parte dei genitori, con una dichiarazione 

che esplicita le problematiche di insuccesso e che afferma un possibile caso a rischio di dispersione. 

Per prevenire l’abbandono scolastico mediante l’offerta di percorsi coerenti con i bisogni formativi degli studenti, eventuali domande di passaggio 

presentate in tempi difformi dalla procedura ordinaria (e cioè richieste presentate durante l’anno scolastico e, comunque, oltre la prima settimana di 

settembre), saranno sottoposte all’analisi di un consiglio di classe (individuato dal Dirigente Scolastico) che potrà elaborare un progetto didattico 
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individualizzato al fine di preparare lo studente all’esame integrativo, da sostenere dopo un mese dall’ingresso in classe e, comunque, prima 

della data fissata dalla scuola per la valutazione infrapentamestre.  

Lo studente potrà essere ammesso alla frequenza della classe richiesta, in qualità di “studente ri-orientato”.  

 

Non sono accolte in ogni caso richieste che dovessero pervenire oltre il mese di dicembre. 

 

PROCEDURE DI AMMISSIONE 

Il Dirigente, acquisita la domanda, presentata su apposito modello (allegato al presente Regolamento), tenuto conto di ogni elemento che possa ostare 

all’accettazione della stessa (presenza di parenti tra il personale docente, incompatibilità ambientale ed altri conflitti di interesse), dispone, 

esercitando il proprio potere discrezionale, l’accoglienza o la non accoglienza dello studente come “studente ri-orientato”  assegnandolo alla classe 

solo dopo il parere favorevole del relativo Consiglio di classe e tutorato dal docente Coordinatore. 

Lo studente dovrà produrre: 

fotocopia della pagella con esito finale per ogni anno di scuola frequentato 

ricevuta di pagamento della tassa scolastica nella scuola di provenienza 

programmi didattici svolti nella scuola di provenienza 

il nulla osta della scuola di provenienza 

l’attestazione di avvenuto periodo di Alternanza SL nel rispetto dei tempi obbligatori ASL fissati dall’istituto rispettivamente per la terza 

classe (nel caso di richiesta di iscrizione al 4^ anno) o per la quarta classe (nel caso di richiesta di iscrizione al 5^ anno), pena la non 

accettazione della richiesta. 

E’ tenuto a versare un contributo alla scuola, sulla base della quota dello studente regolarmente iscritto – nel rispetto della quota deliberata dal 

Consiglio d’Istituto – sia ai fini assicurativi che ai fini dell’utilizzo dei laboratori didattici e/o partecipazione allo stage formativo. 
 

In mancanza di contributo, dovrà versare, con causale apposita, la quota assicurativa a copertura degli infortuni e responsabilità civile per entrare nei 

laboratori e/o partecipare allo stage formativo e ai viaggi di istruzione. 

Una volta assegnato alla classe con apposito decreto dirigenziale, l’ufficio didattica preposto registrerà il nome dello studente in calce al registro 

personale dei docenti del C. di C. specificando accanto al nome dello studente la dicitura “studente ri-orientato con decreto dirigenziale n…” .  

Lo studente iscritto con la status di “studente ri-orientato” può chiedere di frequentare esclusivamente le lezioni previste dal suo piano degli 

esami integrativi o secondo criteri di frequenza e partecipazione concordati e sottoscritti con il coordinatore del consiglio di classe oppure può 

chiedere di frequentare tutte le lezioni. 

Lo studente ri-orientato assiste soltanto alle lezioni e non è richiesta la giustificazione di eventuali assenze, per cui l’acquisto del libretto 

personale è lasciato alla discrezione della famiglia.  

Tuttavia lo studente ri-orientato può chiedere di essere sottoposto a verifiche (orali e/o scritte e/o grafiche).  

In tal caso i docenti annoteranno le eventuali valutazioni che potranno tornare utili in sede di esame integrativo. I docenti annoteranno inoltre eventuali 

assenze allo scopo di registrare l’impegno e l’interesse, elementi che potranno tornare utili anch’essi in sede di esame integrativo.  
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La non presenza in aula andrà sempre indicata sul Registro di Classe dove sarà trascritto – a cura del Docente Coordinatore - il cognome e 

nome seguiti dalla sigla “studente ri-orientato”. 

Al pari di ogni altro alunno, lo studente ri-orientato dovrà garantire un comportamento educato e corretto nei confronti dell’intera comunità 

scolastica e degli ambienti per non incorrere in un definitivo allontanamento dalla Scuola, e potrà partecipare a esercitazioni pratiche e/o stage 

formativi organizzati dall’Istituto solo a richiesta e se coperto da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile.  

 

A distanza di un mese dall’ingresso in classe e, comunque, prima della data fissata dalla scuola per la valutazione infrapentamestre, è prevista 

la SESSIONE STRAORDINARIA DI ESAMI INTEGRATIVI.  

Lo studente ri-orientato è tenuto a sostenere: 

a. esami integrativi sulle materie non presenti nel piano di studi della scuola di provenienza relativamente agli anni pregressi. 

L’esame si supera se lo studente consegue la valutazione minima di sex in tutte le materie d’esame. In tal caso lo studente viene regolarmente 

iscritto come studente della classe. Da questo momento egli proseguirà normalmente il corso di studi della classe e sarà regolarmente valutato 

secondo le modalità adottate per tutti gli studenti. 

Qualora lo studente non consegua la valutazione minima di sex in tutte le materie d’esame, il CdC delibererà il mancato possesso delle 

competenze minime necessarie per proseguire il corso di studi dell’anno di corso e lo comunicherà alla famiglia. La famiglia dovrà ritirarlo 

dalla frequenza dell’anno di corso e potrà presentare richiesta per gli esami integrativi entro il 31 luglio.  

La commissione per gli esami integrativi è composta da tutti i docenti del Consiglio di Classe, integrato eventualmente da docenti delle 

materie per le quali dovrà sostenere gli esami integrativi. 

 

3. Iscrizione per la terza volta alla stessa classe  
 

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente 

eccezionali, il collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo 

giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n.297/94 art.192 comma 4). Per gli alunni in situazione 

di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo 

n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione deve pervenire alla scuola entro e non oltre il 25 Agosto  

 

 

 

 

 

TITOLO  XV 

 

VVIISSIITTEE  EE  VVIIAAGGGGII  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  
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ART. 50 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Le uscite didattiche, viaggi di istruzione, visite aziendali, attività didattiche svolte sul territorio, iniziative sportive, iniziative culturali, partecipazione a 

convegni, manifestazioni ed eventi esterni costituiscono parte integrante dell’attività didattico-educativa; per questo sono parte costitutiva della 

programmazione del Consiglio di Classe. 

“…Tale fase programmatoria si basa su progetti articolati e coerenti che consentono di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività 

complementari della Scuola. “(C.M.14 -19- 1992, n.291 ). 

Per quanto riguarda la organizzazione  di tutta l’attività si rimanda al relativo allegato del presente Regolamento. 

 

Si stabilisce che: 

1. Le uscite didattiche in orario scolastico ed extrascolastico, fruibili dagli studenti con semplice indicazione dell'esigenza didattica e delle modalità 

organizzative,autorizzabili  dal  Dirigente  scolastico,  vengono proposte dal docente  disciplinare, e  finalizzate  ad  azione  di  approfondimento 

disciplinare o di verifica o di ampliamento esperienziale; 

2. Le  visite  di  istruzione  della  durata  di  una  giornata scolastica, destinate a classi parallele e/o verticali,  in caso di assonanza di interessi, vengono 

proposte dai consigli di classe con il parere degli studenti per la scoperta di nuove opportunità formative, per la verifica ed il consolidamento di 

conoscenze specifiche, per la conquista di ulteriori spazi relazionali; 

3. Le  visite  aziendali, da  compiersi  nel corso della mattinata scolastica, per una verifica dei processi aziendali e delle modalità organizzative presenti 

vengono proposte dal docente  della disciplina; 

4. La durata dei viaggi di istruzione ed il numero totale dei giorni da utilizzare per ogni classe verranno fissati di anno in anno dalle delibere degli 

OO.CC.;. 

5. Non possono essere previsti viaggi e/o uscite nel corso dell'ultimo mese di lezione 

6. Gli accompagnatori sono determinati in ragione di uno ogni 12/15 partecipanti; 

7. Per consentire l’organizzazione dell’uscita si potrà derogare dal parametro metà +1 degli studenti della classe 

8. Gli studenti non  partecipanti sono tenuti ad osservare l’orario delle lezioni; 

9. Se necessario, potranno essere definiti eventuali contributi a carico della scuola 

10. In casi particolari ed eccezionali, si autorizza la partecipazione di genitori richiedenti, che si assumano la responsabilità, contribuiscano come gli 

studenti, risultino assicurati, accettino tutte le condizioni e, comunque, previa valutazione del DS; 

11. Si autorizza la partecipazione del personale ATA se richiesto dalla necessità di assicurare la vigilanza; 

12. Si condivide la raccolta dei contributi mediante versamento postale della quota determinata sulla base dei partecipanti, detratte le gratuità; 

13. Si pone a carico del bilancio dell’Istituto  la quota dei docenti accompagnatori. 

14. La rendicontazione e la valutazione dell'attività sarà portata all’attenzione del Consiglio di Istituto 

15. E’ parte integrante del  presente regolamento di istituto l’allegato Regolamento” viaggi e visite di istruzione”,  
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PARTE  QUARTA - DOVERI DEL PERSONALE  E  DEGLI STUDENTI 

 
TITOLO XV  

 

DDOOVVEERRII  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  

  
ART.51 -  DOVERI del PERSONALE della SCUOLA 
 

1. La Scuola ha fini informativi e formativi della coscienza morale, della educazione civile, del carattere e dei sentimenti di giustizia e di 

libertà dei giovani. 

2. La vita della scuola si fonda sull’ordine, sul rispetto delle regole, sull’educazione, sul rispetto reciproco. 

3. Tutto il Personale della Scuola deve cooperare con il Dirigente Scolastico per il buon andamento dell’Istituto, secondo gli obblighi inerenti 

al proprio servizio ed al proprio compito. 

4. Gli obblighi, diritti e doveri sono riportati in allegato al presente Regolamento.  

 

 
TITOLO XVI  

 
OOSSSSEERRVVAANNZZAA  DDIIVVIIEETTOO  DDEELL  FFUUMMOO  

 

ART. 52 - DIVIETO di FUMO 

 

1. E’ fatto assoluto divieto di fumare nelle aule, nei locali adibiti a pubblica riunione, nella biblioteca, nell’aula magna, in tutti i locali dell’Istituto e nelle 

aree di pertinenza, ai sensi  della Legge 11/11 /75, n. 584 e successive integrazioni  e modificazioni 

2. I trasgressori saranno oggetto delle sanzioni previste dal Codice e delle sanzioni disciplinari previste nel Regolamento Divieto di fumo, allegato al 

presente Regolamento di Istituto. 

 

 
TITOLO XVII   
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DDIIVVIIEETTOO  UUTTIILLIIZZZZOO  DDEELL  CCEELLLLUULLAARREE  
 

ART. 53 – DIVIETO UTILIZZO del CELLULARE 
 

1. In tutta l’area scolastica è fatto tassativamente divieto dell’uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per registrare 

immagini, sia statiche sia dinamiche sia suoni. 

2. Tali azioni si configurano come gravi violazioni dell’immagine e della privacy secondo il D.L.30  del giugno 03. 

3. E’ vietato l’uso del cellulare e di altra apparecchiatura per comunicare con l’esterno e/o trasmettere messaggi. 

4. Le violazioni al presente articolo del regolamento verranno valutate sotto il profilo disciplinare.  

5. E’ parte integrante del presente Regolamento d’istituto l’allegato Regolamento” utilizzo videofonini”. 

 

 
PARTE  QUINTA - NORME FINALI E TRANSITORIE 

 
TITOLO XVIII   

 

TTRRAASSPPAARREENNZZAA  DDEEII  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVII,,  SSAANNZZIIOONNII  ee  IIMMPPUUGGNNAAZZIIOONNII  
 

ART.54 -  TRASPARENZA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

  

Ai sensi della Legge n.241 del 07/08/1990 sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi, qualunque soggetto interessato ha diritto: 

1. a prendere visione degli atti amministrativi che lo interessano (compresa, per gli alunni, la valutazione scolastica) garantendo sempre la 

riservatezza di terzi; 

2. a presentare memorie scritte, proposte e tutto ciò che serve a garantire diritti e doveri. 

3. L’esame dei documenti a cui si è interessati è gratuito; il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le 

disposizioni vigenti in materia di bollo. 

4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e va rivolta all’Amministrazione che ha formato il documento o che lo tiene 

stabilmente. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art.24 della Legge e devono 

essere motivati. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. 

5. E’ parte integrante del presente Regolamento d’istituto l’allegato Regolamento” Accesso atti amministrativi” 

  

ART.55 -   SANZIONI 

http://www.itis.mn.it/documenti/normativa/Trasparenza%20Legge%20241%2090.doc
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1. In caso di mancato rispetto delle norme previste dal Regolamento di Istituto, si procede ai sensi del regolamento disciplinare per gli alunni e in 

conformità alla normativa vigente per il personale interno. 

  

ART.56 -   IMPUGNAZIONI – ORGANO DI GARANZIA 

  

1. L’Organo di Garanzia del Regolamento di disciplina decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della 

scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento di Istituto. 

2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso alla (Organo) Commissione di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. 

Tale diritto verrà esercitato dagli interessati con le seguenti modalità: la sanzione verrà applicata di norma solo dopo 5 giorni dalla comunicazione 

scritta della relativa delibera; in questo lasso di tempo gli interessati potranno presentare ricorso o comunicare per iscritto l’intenzione di 

presentare ricorso, che andrà comunque consegnato, con le dovute motivazioni entro i 15 giorni previsti dallo Statuto; nel caso di mancanze 

disciplinari relative alla violazione dei doveri del rispetto della persona, delle norme di sicurezza e di danni ai beni della scuola, la sanzione verrà 

eseguita pur in pendenza dell’impugnazione davanti all’organo di garanzia. L’Organo di Garanzia decide sul ricorso nel termine di 10 giorni e 

qualora non decida entro tale termine la sanzione si ritiene confermata. 

3. La suddetta Commissione decide anche sui conflitti che sorgono all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente Regolamento 

d’Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 
TITOLO XIX   

 

AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE,,  MMOODDIIFFIICCAA  ee  DDIIFFFFUUSSIIOONNEE  ddeell  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  

 

ART.57 -  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento di Istituto è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta DEL 19 GENNAIO 2013 ed entra in vigore da tale data. 

Tutte le norme precedenti sono abolite e sostituite dal presente regolamento. 

  

 

 

ART.58 -    MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
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1. Le proposte di modifica del Regolamento di Istituto possono essere presentate da tutte le componenti scolastiche. Dette proposte vanno presentate 

alla dirigenza che le sottoporrà a discussione negli organi collegiali competenti: Consiglio di Istituto per l’aspetto organizzativo e Collegio dei 

Docenti per l’aspetto didattico. 

2. Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Istituto, con 

arrotondamento all'intero superiore in caso di quoziente frazionario. 

 

 ART. 59 -   DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO E DEGLI ALTRI DOCUMENTI FONDAMENTALI  

Del presente regolamento deve essere data massima diffusione presso tutte le componenti della scuola. 

Il regolamento deve essere sempre esposto e consultabile all’albo di istituto e sul sito internet della scuola. 

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche dell’anno scolastico, l’istituto organizza iniziative per la presentazione e la  

condivisione, oltre che del presente regolamento, anche degli altri documenti fondamentali quali: 

✓ la Carta dei Servizi 

✓ il Piano dell'Offerta Formativa, 

✓ lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

✓ il Patto educativo di corresponsabilità. 

Tali documenti devono essere sempre esposti e consultabili all’albo di istituto e sul sito internet della scuola. 

 Il Regolamento è a disposizione di quanti ne facciano richiesta, con pagamento delle spese di fotocopia. Sarà consegnata comunque copia agli 

studenti rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

L’iscrizione all’ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE di Ceccano presuppone la dettagliata conoscenza ed integrale accettazione del 

Regolamento di Istituto.  
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Sono parte integrante del presente Regolamento gli Allegati 

ALLEGATI:                                

1. Regolamento Laboratori Multimediale e Front-Office 

2. Laboratorio Linguistico 

3. Regolamento Laboratori di cucina e sala bar 

4. Regolamento Concessione locali scolastici 

5. Regolamento Viaggi e visite di istruzione 

6. Regolamento Sicurezza studenti e personale della scuola 

7. Regolamento obblighi del personale della scuola 

8. Regolamento obblighi degli studenti 

9. Regolamento Disciplinare  

10. Patto di corresponsabilità 

11. Statuto degli studenti e delle studentesse e successive modifiche  

12. Regolamento Divieto di fumo   

13. Regolamento Criteri scelta esperti esterni 

14. Regolamento Accesso atti amministrativi   

15. Regolamento Utilizzo rete informatica  

16. Regolamento Utilizzo videofonini a scuola 

17. Modulo di domanda di ammissione come studente  “ri-orientato” 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CECCANO  

ITE Ceccano FRTD01901L - ITE Ceprano FRTD01902N - IPSSEOA Ceccano FRRH01901E 
 

 

Allegato n.1 
 

REGOLAMENTO LABORATORI DI INFORMATICA E FRONT-OFFICE 
 

Le attrezzature informatiche costituiscono un patrimonio della scuola e pertanto vanno utilizzate con diligenza e nel rispetto di tutti gli utenti. La tutela 

delle attrezzature è condizione indispensabile per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio 

sono perseguiti a norma di legge e nelle modalità previste dal Regolamento Disciplinare, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.  

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO 
ART.  1    

1. Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività 

didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal POF, preparazione di tesine e ricerche didattiche), che di organizzazione del lavoro 

individuale del docente (piani di lavoro, progetti, auto-aggiornamento, altre attività accessorie all'insegnamento della propria materia), 

compatibilmente con le attività di laboratorio previste.  

2. La chiave del laboratorio va richiesta all’assistente tecnico o, in assenza, al collaboratore scolastico e va riconsegnata dopo l’uso.  

3. L'accesso agli alunni è consentito solo in presenza del docente che si assume la responsabilità di gestire la struttura tecnologica e di vigilare sul 

suo corretto utilizzo.  

Salvo eccezioni di natura didattica, una sola classe per volta, occuperà il laboratorio secondo l’orario stabilito ad inizio d’anno, anche se non 

tutte le postazioni sono occupate.  

4.  Eventuali scambi vanno preventivamente concordati tra colleghi e comunicati al Direttore di laboratorio.  

5. L’accesso ai docenti, senza gruppo classe, è consentito solo ed esclusivamente per fini didattici.  

6. Le attività didattiche nel suddetto laboratorio sono cosi disciplinate: il docente dovrà prenotarsi presso il laboratorio, utilizzando l’apposito 

registro con congruo anticipo, salvo casi eccezionali ed esclusivamente per motivi didattici, dove si evincerà la classe e il tipo di attività che si 

intende svolgere, comunicandolo anche  all’assistente tecnico che, su disposizioni del Direttore di laboratorio, vigilerà sul corretto e ordinato 

alternarsi delle varie attività didattiche nel  laboratorio, durante l’intera giornata scolastica. Eventuali criticità saranno tempestivamente 

comunicate al direttore di laboratorio che provvederà alla loro risoluzione, per quanto di sua competenza. 
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7. E’ possibile prenotare le ore in laboratorio che rimarranno libere, con annotazione su apposito registro.  

8. Senza prenotazione non è consentito l’accesso. 

 

 
 

COMPITI DEI DOCENTI 
ART   .2 

1. I Docenti sono tenuti a rispettare rigorosamente l'orario di accesso, affisso sulla porta.  

2. Qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero da attività scolastiche , ci si deve rivolgere al Direttore di Laboratorio 

o, in sua assenza, prendere accordi  con l’ assistente tecnico .  

3. Il Docente che accede in laboratorio deve sincerarsi delle condizioni del laboratorio all’inizio ed alla fine dell’ora di lezione.  Deve vigilare 

affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi.  

4. Deve sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memo (pen-drive) removibili personali,  non testati contro i virus.  

5. Deve vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio.  

6. Deve assegnare ad ogni alunno una postazione di lavoro numerata, stabile, per tutto l'a.s., 

mentre, per le classi che occasionalmente usufruiscono del laboratorio, il docente avrà cura di assegnare la postazione all’alunno compilando 

l’apposito modulo. Inoltre, deve segnalare tempestivamente, eventuali problemi tecnici e/o di altra natura sull’apposito modulo e presentarlo al 

Responsabile , che inoltrerà richiesta di procedura per la manutenzione.  

7. Deve fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza.  

8. Deve accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e, in ogni caso, al termine del 

loro utilizzo, ad eccezione di disposizioni differenti impartite per iscritto dal Direttore di laboratorio, deve fare in modo che gli studenti almeno 

5 minuti prima della fine della lezione eseguano le procedure di spegnimento dei PC ed escano lasciando in ordine il laboratorio.  

 
COMPITI DEGLI STUDENTI 

ART. 3 

Gli Studenti che accedono al laboratorio:  

1.  Non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante.  

2. Sono tenuti ad indicare al Docente gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate.  

3. Devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente 

scolastico e non.  

4. Non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi. 



IIS di CECCANO 

 

 

IIS di CECCANO                                                                                                            Pagina 41 di 124 

5. Non devono utilizzare supporti di memoria rimovibili personali. 

6.  Ogni studente potrà creare una propria cartella sulla postazione di lavoro, salvando i file da utilizzare per le varie discipline. 

7. Sono responsabili del computer a loro assegnato.  

8. Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli studenti sono tenuti a non modificare l’aspetto del desktop, né le impostazioni del sistema, 

una volta assegnata la password, gli studenti non sono autorizzati a cambiarla. 

9. Nei laboratori è vietato consumare spuntini o bibite, salva la deroga da parte del docente, che se ne assume la responsabilità. 

10.  Prima di entrare in laboratorio, devono attendere nell’atrio l'arrivo dell'insegnante, senza creare intralcio o confusione. 

11. Al momento di lasciare il laboratorio devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui PC (a meno di indicazioni diverse da parte dei 

docenti). 

12. Non sistemare le sedie in modo tale da costituire intralcio e  ostacolare le vie di fuga ed utilizzare le stessa in maniera corretta. 

13.  Assumere la postura corretta di fronte al video.   

14.  Non azionare gli interruttori del quadro di alimentazione se non espressamente autorizzati.  

15. Non manomettere né toccare i quadri elettrici in alcun modo né le prese, né danneggiare gli interruttori. 

16. In caso di mancato funzionamento di un’attrezzatura, gli studenti non dovranno in nessun caso provvedere a riparare ma segnalare 

immediatamente l’anomalia al Docente. 

  

Al fine di garantire la massima efficienza delle attrezzature del laboratorio, gli utenti sono pregati di rispettare le seguenti regole:  

 

1. Gli allievi firmeranno su apposito registro il pc utilizzato e devono tempestivamente segnalare al Docente o all'assistente tecnico eventuali 

anomalie presenti  al momento dell'accensione del pc. 

2. Gli allievi sono direttamente responsabili della propria postazione di lavoro per tutto il tempo in cui la classe rimane in laboratorio: eventuali 

rotture o danneggiamenti saranno addebitati direttamente all'utente del pc utilizzato. 

3. Le postazioni dei computer devono essere utilizzate esclusivamente per esercitazioni attinenti l'uso didattico del pc. 

4. E' tassativamente vietato spostare tastiere e mouse da un computer all'altro o appoggiarli sui monitor. 

5. Si ribadisce che è tassativamente vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno del laboratorio. 

6. Durante le esercitazioni è vietato l'uso del cellulare 

7. La divisa incompleta o la mancanza del materiale didattico comporteranno l'assegnazione di un compito individuale da svolgersi a casa e una 

valutazione negativa sul registro. La divisa incompleta impedisce inoltre la partecipazione alle esercitazioni pratiche e l'assegnazione di compiti 

alternativi scritti. 
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8. Oltre alla consueta igiene personale giornaliera è richiesta l'osservanza di particolari accorgimenti: 

 

  MASCHI: 

- Capelli corti, curati e puliti 

- Non sono ammessi: braccialetti,  anelli, orecchini, piercing,    

   tatuaggi su parti visibili del corpo 

- Unghie corte e pulite 

- Viso rasato 

- Sono vietati chewing-gum e caramelle 

  FEMMINE: 

- Capelli curati e puliti 

- Non sono ammessi: braccialetti,  anelli, orecchini pendenti o     

  vistosi, piercing, tatuaggi su parti visibili del corpo 

- Unghie corte e pulite, senza  smalto vistoso 

- Trucco leggero 

- Sono vietati chewing-gum e caramelle 
 

 
 

COMPITI DEL DIRETTORE DI LABORATORIO 
ART.4 

 

1. In seguito a segnalazione dei Docenti o studenti o per personale verifica, il Direttore di laboratorio deve provvedere a notificare sull’apposito 

modulo in dotazione qualità (Mod.SEG 01-06), la necessità della manutenzione al DSGA, Responsabile del Processo dei materiali.  

2.  Dopo l’avvenuta riparazione, dovrà verificare il ripristino dell’efficienza dell’attrezzatura e registrarlo sull’apposito modulo (Mod.SEG 01-06). 

3. Ad inizio d’anno redige il calendario dell’utilizzo dei laboratori.  

4. Risponde come sub affidatario delle attrezzature che prende in consegna e il cui elenco è affisso sulla porta stessa dei laboratori.  

 
 

NORME DI SICUREZZA 
ART 5 

1. L’uso immotivato degli estintori e dei mezzi di prevenzione e soccorso potrà essere oggetto di provvedimenti disciplinari.  

2. È fatto divieto agli studenti di compiere operazioni o manovre che non siano di stretta competenza e che possono compromettere la sicurezza di 

tutti.  

3. In caso dell’occasionale utilizzo prolungato delle attrezzature munite di video terminale, effettuare le interruzioni previste dalla normativa (15 

minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa). 

4. In caso di incendio il laboratorio è dotato di estintore ed è vietato utilizzare l’acqua per spegnere l’incendio.  

5. Il laboratorio deve essere tenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti. si prega quindi di fare attenzione affinché:  

▪ le postazioni non vengano rovinate con oggetti appuntiti o taglienti.  

▪ i rivestimenti in gomma non vengano tagliati o comunque danneggiati.  
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▪ le apparecchiature e i PC vengano spenti prima di uscire.  

▪ le tastiere e i mouse dei computer vengano lasciati in ordine.  

▪ non ci siano cartacce o lattine vuote sulle postazioni o per terra. 

 

Il Direttore di laboratorio individuato annualmente deve: 

1. Curare la stesura di apposito regolamento che disciplini l'uso del laboratorio, in collaborazione con i Responsabili Laboratori di  Informatica e 

Multimediale delle altre due sedi da consegnare in copia al Dirigente Scolastico. Il Regolamento, previa sottoscrizione da parte del DS dovrà 

essere poi portato a conoscenza a tutti i docenti interessati e dovrà essere affisso in luogo  ben visibile del laboratorio. 

2. Predisporre un elenco inventariale del materiale esistente ed aver cura affinché il materiale di laboratorio sia sempre ricollocato al proprio posto.  

3.  Tenere aggiornato un registro nel quale siano annotate eventuali modifiche del materiale di laboratorio esistente (es. usura, cattivo 

funzionamento ecc.) da far visionare periodicamente al DSGA . 

4.  Predisporre apposito prospetto e curare la calendarizzazione delle richieste per l'uso del laboratorio. 

5. Fornire supporto logistico ai docenti che ne facciano richiesta. 

6. Fare proposte di reintegro/acquisto di materiale. 

7. Vista la presenza nel laboratorio di apparecchiature informatiche, dovrà adempiere a tutte Ie indicazioni presenti nelle Linee guida* in materia di 

sicurezza . 

 

*Linee guida 
Seguire le seguenti istruzioni operative per l'utilizzo dei personal computer: 

 

• Non lasciare floppy disk, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei. 

• Non consentire l'accesso ai dati a soggetti non autorizzati. 

• Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove sono custoditi. 

• Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

1. originale 

2. composta da otto caratteri 

3. che contenga almeno un numero 

4. che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, 

5. date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili 

 

• curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri. 
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• cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password. 

• modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali. 

• trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e 

• consegnarla al custode delle credenziali. 

• spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro. 

• non abbandonare la propria postazione di lavoro senza aver spento la postazione di 

• lavoro o aver inserito uno screensaver con password. 

• comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del computer. 

• utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

1. non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza. 

2. non aprire gli allegati ma salvarli prima su disco e controllarne il contenuto con un antivirus. 

3. controllare accuratamente l'indirizzo dei destinatario prima di inviare dati Personali. 
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Allegato n.2 
 

 

REGOLAMENTO LABORATORIO MULTIMEDIALE LINGUISTICO 
 

Gli allievi durante le esercitazioni nei laboratori, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge "lavoratori" pertanto sono soggetti alle seguenti norme: 

D.Lgs. 81 del 2008; D.Lgs 193/07 — Reg CE 852/04; L.R. 19/12/2003. 

Sicurezza sul lavoro: Ogni attività umana comporta dei rischi, anche il semplice camminare, questi rischi però possono essere ridotti al minimo 

adottando opportuni accorgimenti. 

La sicurezza è un aspetto importante di ogni professione, valorizzato anche da recenti normative (D.lgs. 81 del 2008) che nel recepire le direttive 

Comunitarie, hanno indotto in nuovo modo di affrontare il problema sicurezza, obbligando i datori di lavoro e il personale a studiarlo, prevederlo e 

prevenirlo. 

I giovani sono tra le categorie di lavoratori più a rischio per gli infortuni, i primi in genere per inesperienza, scarso addestramento e per il tipico 

impeto giovanile. Ecco di seguito elencate alcune regole che ogni lavoratore deve rispettare: v/  

✓ Osservare le disposizioni;  

✓ Segnalare eventuali anomalie di funzionamento; 

✓ Segnalare eventuali situazioni di pericolo; 

Disposizioni generali 

1. Il laboratorio è fornito da un orario affisso nel locale e sulla porta del laboratorio stesso. 

2. Gli insegnanti che desiderano utilizzare il laboratorio linguistico con le classi, qualora se ne presentasse l'opportunità, devono prenotarlo in 

anticipo utilizzando l'apposito Registro delle Prenotazioni, rivolgendosi al Collaboratore scolastico del piano 

3. L'accesso e l'utilizzo del laboratorio e delle postazioni viene annotato su apposito registro sul quale vengono indicati data, orario di utilizzo, 

classe e firma del docente della classe o responsabile dell’autorizzazione di uso della postazione. 

4. All'inizio dell'anno scolastico o della lezione l'insegnante assegna ad ogni alunno una postazione; essa non può essere cambiata senza 

l'autorizzazione dell'insegnante. 
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5. Gli insegnanti provvedono quindi alla compilazione della piantina con la sistemazione degli alunni e la inseriscono nell’apposito raccoglitore 

in dotazione in laboratorio. 

6. I.e classi non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell'insegnante. 

7. Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l'ora di lezione ed è tenuto a segnalare immediatamente all'insegnante qualsiasi 

guasto o disfunzione riscontrata oltre che la presenza di scritte rilevate sulla postazione stessa. 

8. Gli alunni non sono autorizzati ad effettuare interventi di carattere tecnico. 

9. Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. 

10. Gli alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di risistemare le sedie e gettare negli appositi contenitori gli scarti; i PC dovranno 

essere lasciati disconnessi ma accesi per consentire il controllo e lo spegnimento. 

11. E assolutamente vietato l'uso dei telefoni cellulari neanche come unità di memoria di massa 

       USB. I cellulari possono causare danni, si raccomanda di controllare che siano spenti. 

12. Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione a video. L'insegnante 

autorizzerà le singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro/toner. Non si deve utilizzare una stampante diversa da 

quella configurata e non deve essere comunque variata la configurazione della stampante. 

13. E vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per finalità didattiche e comunque, prima di scaricare 

documenti o file da Internet chiedere autorizzazione al docente. 

14. E vietato agli alunni cancellare o alterare file o cartelle presenti in (C:) sul disco fisso. 

15. Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è regolarmente dotata di licenza di utilizzo. 

16. Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell 'Istituto per accedere in Internet solo per scopi didattici. 

17. Chiedere sempre il permesso al docente prima di iscriversi a qualche concorso o prima di riferire l'indirizzo della scuola. 

18. Al termine delle esercitazioni i docenti si accerteranno che gli allievi abbiano provveduto:  A riordinare le sedie nelle postazioni utilizzate per 

lavorare al PC  a non lasciare l' aula in disordine 

 

Gli allievi che trasgrediscono quanto disposto verranno immediatamente allontanati e il docente di turno redigerà rapporto al 
Dirigente Scolastico circa la trasgressione. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISARCIMENTO IN CASO Dl DANNI 

1. Mappa di assegnazione delle postazioni. Gli studenti devono utilizzare le postazioni numerate corrispondenti all'elenco alfabetico del registro 

del docente. In tal modo saranno ritenuti responsabili della postazione assegnata loro all'inizio dell'anno scolastico. Riferimento artt. 3 e 4 

Disposizioni generali 

2. Risarcimento danni. Lo studente e il Docente sono tenuti a verificare all'inizio della lezione l'integrità delle attrezzature presenti e a segnalare 
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al collaboratore scolastico del piano eventuali guasti o rotture. Se al termine della lezione verranno trovate delle attrezzature (per esempio cuffia 

o tastiera) o degli arredi (per esempio sedie o tavoli) danneggiati, il costo della riparazione o dell'acquisto di una nuova attrezzatura sostitutiva 

verrà addebitato all'alunno assegnatario della postazione. 

3. Risarcimento danni da parte dell'intero gruppo classe (studenti e Docente). Eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni saranno 

addebitati all'intero gruppo classe (studenti e Docente), laddove non sarà possibile individuare il responsabile 

VIGILANZA 

1. Durante lo svolgimento della lezione nel laboratorio i Docenti sono tenuti ad assicurare una idonea vigilanza sugli studenti. Nel corso 

della lezione nel laboratorio i Docenti non possono svolgere attività di interesse personale o adempiere ad altre incombenze che normalmente 

devono essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio. 

2. In nessun caso gli studenti possono essere lasciati soli nel laboratorio linguistico. 
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Allegato n. 3 

 
 

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LABORATORI DI CUCINA  SALA/BAR E VENDITA 
 

Art. 1 

L'utilizzo dei laboratori si svolge nell'orario generale delle lezioni, secondo il piano di ogni singola classe. 

 

Art. 2 

L'accesso e l'utilizzo dei laboratori è consentito esclusivamente agli allievi per lo svolgimento delle esercitazioni didattiche, delle prove di esame, in 

occasione di concorsi ai quali partecipano, nonché in ogni altra circostanza prevista ed autorizzata. 

 

Art. 3 

L'accesso e la permanenza nei laboratori deve essere seguita dagli insegnanti di ogni singola classe o gruppo classe, ovvero dal personale docente 

incaricato. 

 

Art. 4 

Nei laboratori è obbligatorio l'uso della divisa di servizio, come previsto dalle norme generali dell'Istituto. 

 

Art. 5 

Tutti gli allievi sono tenuti a rispettare i beni ed il materiale dell'Istituto, a non asportare i medesimi, nonché a far rilevare, al docente, comportamenti 

che contrastino con le corrette regole del vivere civile. 

 

Art. 6 

Gli allievi, durante lo svolgimento delle esercitazioni, non devono spostarsi in altri reparti senza valido motivo e senza aver chiesto il permesso 

all'insegnante. Per ogni necessità si devono rivolgere al docente o all'assistente tecnico in servizio. 
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Art. 7 

Nelle ore di laboratorio, che prevedono l'utilizzo di apparecchiature o di strumenti, suscettibili di particolare rischi, gli allievi devono essere seguiti 

costantemente dai docenti, affinché siano istruiti e responsabilizzati sulle conseguenze che comportamenti irregolari possono causare a loro stessi o a 

terzi. Nel caso di attrezzature suscettibili di arrecare grave nocumento, gli allievi devono essere esentati, almeno nella prima parte della loro esperienza 

didattica, dall'uso degli stessi. L'uso di strumenti particolarmente pericolosi, pertanto, dovrà essere affidato agli allievi più esperti, sempre sotto il 

controllo diretto del personale. 

 

Art. 8 

Dopo il loro utilizzo le attrezzature devono essere rimesse al loro posto in perfetto stato e pulizia. Non è consentito spostare attrezzature da un 

laboratorio ad un altro senza valida motivazione ed autorizzazione del docente e dell'assistente tecnico. 

 

Art. 9 

Gli allievi concorrono, con il personale, a tenere in perfetta efficienza i laboratori, a lavare le stoviglie e le attrezzature, secondo le indicazioni fornite, 

al riassetto generale del laboratorio. Segnalano eventuali disfunzioni al docente e tengono, complessivamente, un comportamento responsabile, 

consapevoli che le attività didattiche sono finalizzate alla loro formazione professionale. 

 

Art. 10 

Il docente, insieme all'assistente tecnico, condividono, secondo la vigente normativa, la responsabilità del laboratorio e di quanto vi accade; devono 

adoperarsi, nel reciproco rispetto dei ruoli, per rendervi agevole la permanenza degli allievi rendendoli sempre funzionali ed in perfetto ordine. 

 

Art. 11 

La divisa indossata deve essere conservata in perfetto ordine e pulizia.     
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Allegato n.4 

 

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI  
(IN USO TEMPORANEO E PRECARIO) 

 
 
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e 

condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale e comunicato annualmente all’istituto scolastico e 

delle norme vigenti in materia per la concessione in uso della Palestra. 

 

Art.2 - Criteri di assegnazione 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono 

quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza 

fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte. 

 

Art.3 - Doveri del concessionario 

In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: 

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente dell’istituzione scolastica; osservare 

incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 

- sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica; 

- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

- Prendere visione del Piano di evacuazione della scuola. 

 

Art. 4 - Responsabilità del concessionario 
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Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli   arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui  

direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in   occasione dell’utilizzo dei locali stessi. 

L’istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno 

pertanto presentare all’Amministrazione Provinciale e per conoscenza alla scuola, apposita assunzione di responsabilità unitamente ad apposita polizza 

assicurativa. 

 

Art.5 - Fasce orarie di utilizzo 

 L’uso dei locali può essere richiesto esclusivamente nei giorni e negli orari in cui gli stessi non sono utilizzati dall’istituzione scolastica: 

- Pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 21,00 

 

Art.6 - Divieti particolari  

Nei locali concessi in uso è vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto. 

L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue: 

- è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell’istituzione scolastica; 

- è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro; qualsiasi danno, guasto, rottura o 

malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica; 

- l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti 

responsabilità; 

 

Art.7 - Procedura per la concessione 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta 

e dovranno contenere oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. 

Il Dirigente scolastico, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto e se i locali sono 

disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se 

il riscontro sarà positivo dovrà comunicare all’amministrazione Provinciale l’assenso di massima. La concessione all’uso dei locali della scuola è sempre 

subordinata all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Provinciale 

 

 

Art.8 –Eventuali corrispettivi. 

Qualora si richiedano prestazioni di lavoro straordinario di assistenza e pulizia al personale della scuola, il costo è stabilito non inferiore al costo delle 

prestazioni di lavoro straordinario. 

Art.9 - Provvedimento concessorio 

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico a seguito di assenso da parte dell’Amministrazione Provinciale e dovrà contenere: 
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- L’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica per l’uso dei locali , il rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o 

negligenza, nonché la specifica della consegna delle chiavi dei locali concessi al responsabile dell’Ente o Associazione autorizzata. 

-  La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CECCANO  

ITE Ceccano FRTD01901L - ITE Ceprano FRTD01902N - IPSSEOA Ceccano FRRH01901E 
 

 

Allegato n.5 
 

REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 
 

Art. 1 – Premessa 

Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 6 del DPR 416/74 approva, con propria delibera, lo spostamento di classi di allievi fuori della sede 

istituzionale, secondo le finalità e le modalità della C.M. n° 291 del 14/10/92, della C.M. 623 del 2/10/96 e sulla base delle disponibilità finanziarie 

dell’istituto. 

Il presente Regolamento è integrato, di anno in anno, dal Piano presentato al Collegio Docenti dalla Funzione Strumentale d’Area. 

 

Art 2- Finalità 
Tutte le attività che si svolgono all’esterno della sede dell’Istituto (culturali, sportive e ricreative) devono promuovere la crescita culturale, etica e 

spirituale degli allievi. 

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate ai musei, alle mostre, alle manifestazioni culturali, (di interesse didattico o professionale) le 

lezioni con esperti, le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, 

la partecipazione ai concorsi provinciali, regionali, nazionali, ai campionati o a gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche e i gemellaggi con 

scuole estere, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti. 

Tutte le attività esterne devono essere inserite nel curricolo didattico e preventivamente approvate dal Consiglio di classe. I viaggi di istruzione e le 

visite guidate costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e debbono essere parte integrante del progetto educativo e formativo al fine di evitare che 

si riducano a mere occasioni di evasione. Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e 

collettiva, di osservanza delle regole; possono essere realizzate soltanto quelle attività che, nelle modalità organizzative, diano garanzia di vigilanza e 

di ordinato svolgimento delle attività stesse. 

Il presente Regolamento intende definire una serie di norme, compiti e adempimenti a cui le figure a vario titolo coinvolte dovranno attenersi, allo 

scopo di garantirne la buona riuscita. 
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2 Tipologia dei viaggi 

1. Viaggi di istruzione di integrazione culturale di più giorni: da effettuarsi in località italiane o all’estero. Prevedono massimo tre giorni per il 

biennio e cinque/sei giorni per il triennio; sorgono dall’esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del proprio Paese nei suoi 

aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici e la capacità di conoscere apprezzare, attraverso un confronto consapevole e 

costruttivo, le culture straniere; 

2. Viaggi connessi ad attività sportive: vi rientrano sia la partecipazione a manifestazioni sportive e a specialità sportive sia le attività come sport 

alternativi come le escursioni, i campeggi, la settimana di studio e sport, i campi scuola. Si tratta di attività finalizzate essenzialmente a 

garantire agli allievi esperienze di attività sportive ed esperienze ecologiche a contatto con la natura; 

3. Visite guidate: si effettuano nel’arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse 

storico-artistico e parchi naturali. Consentono agli alunni di approfondire le conoscenze specifiche e di documentarsi su argomenti trattati. 

4. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico scientifiche, come visite ad unità 

produttive, mostre, manifestazioni etc… 

5. Uscite didattiche: si concludono entro l’orario di lezione. 

 

Art 3-   Iter procedurale per l’organizzazione e l’effettuazione dei viaggi di istruzione - stage 

Allo scopo di meglio realizzare le finalità dei viaggi di istruzione, è prevista la designazione, da parte del Collegio Docenti, della Funzione Strumentale 

d’Area che ha il compito di raccogliere le proposte deliberate dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe e di redigere il Piano Viaggi annuale da 

sottoporre all’approvazione degli OO.CC.  

Il viaggio di istruzione viene inserito nel Piano Annuale dei Viaggi in presenza dei seguenti requisiti: 

 

a) parere favorevole del Consiglio di classe circa la compatibilità dell’itinerario individuato dal docente di classe proponente  con il percorso didattico- 

formativo del curriculo scolastico; 

 

b) impegno sottoscritto ad accompagnare la classe sia da parte dell’insegnante della classe, che ha promosso l’iniziativa, sia da parte di un secondo 

insegnante. Solo in via eccezionale e in presenza di gravi e comprovati impedimenti, uno dei due docenti potrà essere sostituito da un altro insegnante 

di classe che, pertanto, dovrà preventivamente sottoscrivere l’impegno ad accompagnare. 

 

c) in caso di presenza nella classe di alunni diversamente abili, dovrà necessariamente sottoscrivere l’impegno ad accompagnare l’insegnante di 

sostegno e altro docente di classe, qualora il docente di sostegno fosse impossibilitato a partecipare per gravi e comprovati impedimenti. 

La proposta del viaggio, redatta secondo le indicazioni sopra esposte e deliberata dal Consiglio di Classe, presente la componente genitori, viene 

consegnata alla Funzione Strumentale che stilerà un piano finale annuale che verrà proposto al Collegio Docenti per l’approvazione e successivamente 

al Consiglio di Istituto. 
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Acquisita la delibera del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione ad effettuare il viaggio verrà concessa in presenza dei seguenti requisiti: 

a) partecipazione effettiva di un numero di allievi non inferiore al 50% degli effettivi della classe, verificata sulla base degli anticipi 

richiesti e versati dagli alunni. A tale requisito si potrà derogare in caso di deliberazione favorevole del Consiglio di Classe. 

Resto inteso che il Consiglio di classe potrà deliberare di non consentire la partecipazione agli studenti che con il loro comportamento scolastico 

evidenziano disinteresse e scarsa partecipazione alle lezioni per le assenze eccessive, per la mancanza di disciplina (con un almeno 3 note disciplinari), 

per lo scarso profitto. Gli studenti esclusi non concorreranno alla definizione del quorum stabilito.   

 

b) partecipazione di un numero di allievi inferiore al 50% degli effettivi della classe, verificata sulla base degli anticipi richiesti e versati 

dagli  alunni solo se trattasi di partecipazione alla settimana di sport e studio  o ai campi scuola 

c) manifestazione del consenso scritto da parte di chi esercita la potestà genitoriale, attraverso i moduli predisposti dalla scuola, anche per 

le uscite didattiche. 

Su questi presupposti, la Funzione Strumentale e il DSGA avvieranno l’attività negoziale con le ditte di trasporto per l’attuazione del viaggio. 

Nell’interesse di promuovere una riduzione di spesa a carico delle famiglie, sono permessi abbinamenti fra le classi purché sia stata verificata la 

validità educativo- didattica. 

La Funzione Strumentale avrà cura di predisporre il programma dell’uscita per la consegna ai genitori. 

E’ vietato modificare il programma del viaggio se non per cause di forza maggiore. 

Gli allievi che non partecipano ai viaggi di istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni. 

 

ART. 4– Durata massima dei viaggi per ciascuna classe e periodi di effettuazione 

Come deliberato dagli OO. CC. la durata dei viaggi e delle uscite didattiche risulta così distribuita: 

classi del biennio: 26 giorni utilizzabili per le uscite didattiche; 10 giorni per le visite guidate giornaliere; 3 giorni per i viaggi di integrazione della 

preparazione di indirizzo; 3 giorni per Viaggi di istruzione di integrazione culturale di più giorni. Resto inteso che i giorni dedicati ai Viaggi connessi 

ad attività sportive saranno stabiliti in relazione alla proposta che verrà fatta dagli Enti proponenti.  

 

Classi del triennio: 26 giorni utilizzabili per le uscite didattiche; 10 giorni per le visite guidate giornaliere; 3 giorni per i viaggi di integrazione della 

preparazione di indirizzo; 6 giorni per Viaggi di istruzione di integrazione culturale di più giorni. Resto inteso che i giorni dedicati ai Viaggi connessi 

ad attività sportive saranno stabiliti in relazione alla proposta che verrà fatta dagli Enti proponenti.  

E’ auspicabile che i viaggi di istruzione avvengano tutti nel medesimo periodo e comunque in modo da arrecare il minor disagio possibile ad altre 

attività della scuola. In ogni caso non è consentito promuovere l’organizzazione di viaggi di istruzione nell’ultimo mese di lezione (ultimi trenta 

giorni), durante i periodi di effettuazione degli stages, né in coincidenza di scrutini, elezioni scolastiche o di corsi di recupero o di sostegno. Si 

prevedono delle deroghe esclusivamente per le attività sportive scolastiche, provinciali ed interprovinciali oppure nazionali ed internazionali la cui 

organizzazione non fa capo a questa Istituzione scolastica che pertanto potrà solo prendere atto delle date di organizzazione. 

Al di fuori di questi periodi il D.S. potrà autorizzare solo viaggi che si riferiscono ad eventi irripetibili (es mostre) ed oggettivamente importanti.  
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Art- 5 Documentazione Alunni partecipanti 

Gli alunni dovranno essere provvisti di documento di riconoscimento.  

Il Dirigente Scolastico può, in sostituzione del tesserino rilasciato dall’anagrafe, rilasciare un attestato che riporti le generalità e una foto dell’alunno 

legata con timbro della scuola. 

Gli alunni dovranno aver stipulato una polizza assicurativa integrativa per la responsabilità civile. 

 

Art. 6 – Accompagnatori 

Il numero di accompagnatori previsto è di uno ogni 15 alunni. 

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, il Consiglio di classe provvederà alla eventuale designazione di un ulteriore 

accompagnatore, tenuto conto della tipologia dell’handicap e della situazione.  

In casi particolari, su valutazione del Dirigente Scolastico, per un maggiore supporto alla vigilanza e all’assistenza degli alunni, è possibile prevedere la 

partecipazione anche di uno o più collaboratori scolastici. 

Gli accompagnatori devono essere individuati tra i docenti appartenenti alla classe che effettua il viaggio. 

Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari due (2) accompagnatori, se più classi è necessario un accompagnatore ogni 15 alunni. 

La partecipazione dell’alunno diversamente abile deve prevedere la presenza del docente di sostegno. 

E’ preferibile l’avvicendamento fra gli accompagnatori in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi (di 1 giorno e di più giorni) 

nel corso dell’anno. Nello specifico, uno stesso docente, di norma, può partecipare a un solo viaggio di più giorni. Tenuto conto della specificità delle 

competenze richieste, può costituire deroga la settimana bianca o il campo scuola. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo 

auspicabile comunque una rotazione degli accompagnatori. 

Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altra istituzione scolastica è tenuto a richiedere l’autorizzazione di partecipazione al viaggio al 

Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina. L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 e 2048 del 

Codice Civile. 

E’ fatto divieto di partecipazione a persone esterne alla scuola salvo se autorizzati dal Dirigente Scolastico e comunque senza oneri per la scuola. Ad 

ogni modo, in presenza di particolari situazioni, il presente Regolamento delega al Dirigente Scolastico la valutazione del caso e l’eventuale 

autorizzazione a partecipare. Pertanto, per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione al viaggio di istruzione del personale ATA, in 

qualità di supporto, purché sia garantito il servizio regolare all’interno della scuola, non vi siano oneri di alcun genere per la scuola e non vengano 

affidati a detto personale compiti primari di vigilanza sugli alunni. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione di genitori degli 

alunni purché non vi siano oneri di alcun genere per la scuola e non vengano affidati a detto personale compiti primari di vigilanza degli alunni. In ogni 

caso la partecipazione di terzi avverrà previa copertura assicurativa da parte dell’interessato. 
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Art. 7 – Referente e Responsabile 

Per ogni viaggio di istruzione è prevista la presenza di un docente con funzioni di referente e responsabile dell’organizzazione, con funzioni di 

capogruppo. 

• è individuato con lettera di incarico dal D.S.; 

• è la persona cui fanno riferimento gli alunni, le famiglie, la segreteria; 

• riceve in consegna i documenti relativi al viaggio; 

• porta con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero di fax nonché la carta 

intestata della scuola.  Al rientro, in collaborazione con i docenti accompagnatori, si assicura che tutti gli allievi minorenni siano ripresi dai 

rispettivi genitori; 

• è tenuto a redigere la relazione finale in collaborazione con tutti i docenti accompagnatori dai quali la relazione sarà controfirmata; 

• è dotato di una somma congrua per sopperire eventuali imprevisti 

 

La relazione consuntiva, da presentare al Dirigente Scolastico, dovrà indicare: 

- il numero dei partecipanti ed eventuali assenti; 

- il comportamento tenuto dagli alunni; 

- eventuali difficoltà logistiche; 

- la validità culturale dell’iniziativa; 

- il giudizio globale sui servizi forniti dall’agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporto; 

- le finalità didattiche raggiunte; 

- eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze). 

A seguito di una relazione consuntiva non favorevole, le Ditte fornitrici di un servizio non adeguato alle richieste inoltrate da questa Istituzione 

scolastica e/o non corrispondente alla proposta avanzata non verranno invitate a partecipare alle successive procedura di pubblica evidenza, né 

nell’anno in corso né negli anni successivi. 

 

Art. 8 Contributo delle famiglie 

A seguito della comunicazione ufficiale da parte della Scuola, i genitori degli alunni che intendono partecipare al viaggio di istruzione dovranno 

effettuare due versamenti sul c.c.p. dell'istituto e consegnare la ricevuta alla segreteria della scuola, rispettando scrupolosamente i tempi indicati nella 

comunicazione medesima: 

a) versamento della quota di anticipo, stabilita pari al 50% dell’importo complessivo ipotizzato per ciascun viaggio 

b) versamento della quota a saldo. Il termine del versamento a saldo, di norma, è 30 giorni prima della partenza. 

Ogni singolo partecipante ai viaggi dovrà effettuare entrambi i versamenti. 

E’ data facoltà ai genitori di eseguire un versamento collettivo, per ragioni di risparmio delle quote dei singoli alunni. 
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Per la partecipazione al viaggio di 1 giorno, le quote versate come acconto, in quanto costituiscono impegno a partecipare sulla cui base sono attivate 

tutte le procedure amministrative per la realizzazione del viaggio, non saranno restituite in caso di mancata partecipazione, allo scopo di non gravare 

sulla spesa dei restanti alunni partecipanti. Pertanto, sarà restituita soltanto la quota versata a saldo, anche qualora l’assenza sia dovuta a malattia 

certificata. Per la partecipazione al viaggio di più giorni, qualora l’assenza sia dovuta a malattia certificata, sarà restituita l’intera somma versata 

(acconto + saldo) a meno della penalità dell’Agenzia. Il rimborso, comunque, dovrà essere sempre preceduto da richiesta formale del genitore 

corredata dalla certificazione medica.  

La realizzazione delle attività esterne non deve costituire motivo di eccessivo aggravio economico per le famiglie degli allievi meno abbienti, né 

determinare all’interno delle classi discriminazioni legate a motivi economici ma deve promuovere la solidarietà come condivisione di valori comuni; 

pertanto, per gli studenti particolarmente bisognosi, qualora il budget a disposizione lo consenta, è previsto un contributo da parte della scuola. Le 

famiglie potranno accedere al contributo, per un massimo del 30% della spesa, solo a seguito di presentazione di una dichiarazione ISEE pari o 

inferiore a 10.000,00 euro.  Il numero delle borse verrà stabilito dal Consiglio di istituto in relazione alle disponibilità dell’anno finanziario in corso. In 

caso di parità di requisiti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

• comportamento; 

• impegno scolastico. 

Tali casi dovranno essere segnalati alla Dirigenza a cura dei Consigli di Classe e la procedura di erogazione del contributo da parte della scuola dovrà 

avvenire previo incontro con la famiglia nel rispetto delle altrui sensibilità e a seguito di richiesta formale che sarà acquisita al protocollo riservato. 

In caso di fratelli o sorelle partecipanti, è prevista una riduzione della spesa del 30% sulla somma da versare a saldo, solo nel caso di Viaggi di 

istruzione di più giorni. 

 

Art. 9 – Funzione Strumentale d’Area 

La F.S. d’Area ha le seguenti competenze: 

-  offre un ventaglio di possibili proposte ai consigli di classe e li sollecita a formulare proposte concrete dei viaggi; 

- raccoglie le adesioni e propone accorpamenti tenendo conto delle affinità espresse dalle classi, delle scelte didattiche e delle esigenze di 

funzionamento dell’Istituto; 

-  organizza un centro di documentazione in cui saranno depositati tutti i programmi dei viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, con relative 

relazioni finali del docente responsabile che conterranno suggerimenti ed indicazioni per il futuro; 

-  collabora con la segreteria nell’acquisire i preventivi dei viaggi; 

-  tiene rapporti con la segreteria della scuola provvedendo: 

• alla consegna del programma analitico del viaggio 

• alla comunicazione del suddetto programma ai genitori 

• alla successiva acquisizione del consenso scritto di chi esercita la patria potestà su ciascun allievo partecipante e della consegna 

delle autorizzazioni in segreteria; 
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• alla presentazione in segreteria dell’elenco dei nominativi degli alunni partecipanti, distinti per classe, elaborato sulla base delle 

ricevute dei versamenti raccolte dalla segreteria; 

• alla consegna in segreteria dell’elenco dei nominativi dei docenti accompagnatori per ciascun viaggio e dichiarazioni sottoscritte per 

l'assunzione dell'obbligo di vigilanza. 

 

Art. 10 – Modalità di realizzazione e criteri per la comparazione delle offerte 

1) Dopo l’approvazione del piano annuale dei viaggi di istruzione da parte del Consiglio di Istituto, verrà comunicata alle singole classi 

l’autorizzazione ad effettuare l’iniziativa proposta. La Funzione Strumentale d’Area e la segreteria, rilevata la partecipazione degli alunni, 

provvederanno ad inviare dettagliate richieste di preventivo ad almeno tre o ad almeno cinque agenzie (sentito il DSGA e nel rispetto del Regolamento 

dedicato) di viaggio operanti sul territorio, comunale o provinciale, escludendo le ditte che nel passato hanno offerto un servizio non idoneo, 

relazionato dal docente capogruppo. Le offerte, inviate in busta chiusa, verranno esaminate dalla Commissione Tecnica appositamente istituita che 

farà un prospetto comparativo corredandolo di un motivato parere sulla scelta dell’Agenzia risultata aggiudicataria, tenuto conto che è elemento 

imprescindibile di valutazione la completezza della documentazione contenuta nell’offerta e il rapporto costo/qualità del servizio offerto. La delibera è 

ratificata dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

2) Una volta scelto il preventivo e individuato il contraente, i contatti con l’agenzia sono tenuti dalla segreteria in accordo con la F.S. d’Area. Tutta la 

modulistica utilizzata a tal riguardo deve essere quella ufficiale autorizzata dalla scuola. 

 

Art. 11 – Monitoraggio e valutazione 

Nella scuola dell'autonomia diventa determinate monitorare tutte le attività del piano dell'offerta formativa al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza 

di ogni progetto. In particolare per i viaggi di istruzione è necessario verificare: 

- i servizi offerti dall'agenzia; 

- il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità e ai servizi ottenuti; 

- la comparazione tra costo e beneficio; 

- la valutazione degli accompagnatori circa la validità culturale dell’iniziativa. 

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e i questionari compilati dagli alunni. 

 

Art. 12 – Deroghe 

Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere regolarizzate dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti. 
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(a cura della F.S. d’Area) 

 
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE AL COLLEGIO DOCENTI DELLA PROPOSTA VIAGGI DI ISTRUZIONE   

 

Viaggio d'istruzione a: _____________________________________________________________ Durata: _______________________________  

 

Periodo:______________________________ Destinatari: ______________________________________________________________________  

 

Motivazioni didattiche della proposta:  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Obiettivi e Risultati attesi:  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Docenti disponibili (2 effettivi e 1 supplente):_______________________________________________________________________________________ 

 

Firme per accettazione: 

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Docente di sostegno (o altro docente di classe): _____________________________________________________________________________________ 

Firme per accettazione: 

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN DATA _______________________________  

E'/NON E' REGOLARE per cui SI TRASMETTE/NON SI TRASMETTE AL COLLEGIO DOCENTI (specificare eventuali motivi per cui non si ritiene di 

trasmetterla)  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Proposta nominativo del Responsabile Viaggio: ___________________________ 

 

IL COLLEGIO DOCENTI APPROVA IN DATA ___________________________ 

 
Data, __________                                  Firma della F.S. d’Area _________________________ 
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Schema guida per RELAZIONE CONSUNTIVA  

 

Viaggio d'istruzione a ___________________________________________ Periodo _____________________ Durata _______giorni  

 

Studenti effettivamente partecipanti:  

 

Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n ………. su ………  

 

Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n. ………. su ………  

 

Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n. ………. su ………  

 

Studenti assenti ……. su …… iscritti al viaggio  

 

Nomi degli assenti __________________________________________________________________________________________________________ 

  

Accompagnatori: _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Capogruppo _____________________________       Altri _____________________________________________________________________________ 

 

QUALITA' DEI SERVIZI RICEVUTI  

Mezzo di trasporto:_______________________________________________ 

Albergo: nome ____________________________________ Località ___________________________________________________________________  

Giudizio sulle camere:  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Giudizio sui pasti:_______________________________________________ 

 

Giudizio globale sui servizi forniti dall'Agenzia: (nome)______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LE FINALITA' DIDATTICHE SONO STATE RAGGIUNTE?  

SI  NO  IN PARTE  

Si allega relazione analitica 

Data, ____________________________               Firma del Docente Responsabile _______________________ 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CECCANO  

ITE Ceccano FRTD01901L - ITE Ceprano FRTD01902N - IPSSEOA Ceccano FRRH01901E 
 

 

Allegato n.6 

 

REGOLAMENTO SICUREZZA  
STUDENTI E PERSONALE della scuola 

 

 
Articolo 1. 

1. Ciascun Lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli studenti e delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro e di apprendimento, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, seguendo le istruzioni ricevute e ai mezzi a 

disposizione.  
 

In particolare, il personale:  

a)  osserva le disposizioni e le istruzioni date dal RSSP, dall’ASSP, dal Dirigente e dal responsabile o referente (docente, addetto, preposto di 

     laboratorio, addetto all'emergenza) allo scopo della protezione collettiva e individuale; 

b)  utilizza correttamente, le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza;  

c)  utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

d)  segnala immediatamente al responsabile i guasti dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), e le altre eventuali condizioni di pericolo;  

e)  non rimuove o modifica i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  

f)  non introduce materiali, attrezzature senza autorizzazione del responsabile dell'istituto o del laboratorio o dell'attività, né compie di sua iniziativa  

     operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri;  

g)  si sottopone a controlli sanitari se previsti nei suoi confronti;  

h) contribuisce assieme al responsabile all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la  

    sicurezza e la salute durante l'attività scolastica.  

i) la Lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che frequenti in modo regolare l'ambiente di lavoro o 

i laboratori di cui al presente regolamento, informa della situazione il responsabile dell'attività o del laboratorio per le valutazioni del caso.  

l)  fornisce la propria collaborazione, partecipando attivamente alle iniziative di formazione e informazione predisposte dall'Amministrazione o dai  

     responsabili delle attività . 
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Articolo 2. 
 

1. Ciascun Lavoratore, per gli ambiti di propria competenza, fornisce agli studenti un'adeguata informazione su:  

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della struttura in generale;  

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;  

c) gli eventuali rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;  

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle apposite schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa  

    vigente e dalle norme di buona tecnica;  

e) le procedure che riguardano le emergenze e le figure di riferimento; 

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

2. Lo studente che può essere esposto ad un pericolo grave ed immediato riceve ogni informazione necessaria circa le misure predisposte ed i 

comportamenti da adottare.  

 
Articolo 3.  

 

1.   Lo studente riceve dai docenti e dal personale incaricato dell'attività una informazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, 

      con particolare riferimento ai laboratori frequentati e alle attività specificamente svolte.  

2. osserva le disposizioni e le istruzioni date dall’ASPP (Addetto Servizio prevenzione e Protezione), dal dirigente e dal responsabile o referente   

     (docente, addetto, responsabile di laboratorio, addetto all'emergenza) allo scopo della protezione collettiva e individuale. 

 
Articolo 4.  

1. Lo studente usa i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente messi a sua disposizione, cioè qualsiasi indumento, materiale o 

    attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute  

    durante l'attività di apprendimento, e ogni complemento o accessorio destinati a tale scopo.  

2. Inoltre, usa i DPI conformemente alle istruzioni ricevute, ne ha cura, non vi apporta modifiche e li riconsegna dopo l'uso.  

 
Articolo 5.  

1. Utilizza, le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza, correttamente, secondo      

le istruzioni ricevute  
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2. Per l'uso di attrezzature munite di videoterminali lo studente osserva le informazioni ricevute riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività e la 

protezione degli occhi e della vista.  

Articolo 6. 

1. Non rimuove, né modifica i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

Articolo 7. 

1. Non introduce materiali, attrezzature senza autorizzazione del responsabile dell'Istituto o del laboratorio o dell'attività, né compie di sua iniziativa 

operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri  

Articolo 8. 

1. Per le norme organizzative e comportamentali inerenti il regolare svolgimento delle attività all'interno di singoli laboratori, si rinvia agli appositi 

regolamenti adottati o da adottarsi. 

2. Per le sanzioni amministrative, disciplinari conseguenti all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle norme specifiche 

per il personale e al Regolamento di Disciplina per le studentesse e gli studenti  
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CECCANO  

ITE Ceccano FRTD01901L - ITE Ceprano FRTD01902N - IPSSEOA Ceccano FRRH01901E 
 

 
Allegato n.7 

 
 

 

 

 
 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO/PERMESSI BREVI/ORE A DISPOSIZIONE/CAMBIO DI ORARIO/ORE PRESTATE IN 

ECCEDENZA/ASSENZE DAL SERVIZIO 

 
1) Il docente presta servizio (18 ore settimanali o frazione) secondo l'orario di lezione stabilito dal Dirigente, in conformità alle indicazioni ed ai 

criteri espressi dagli organi collegiali. Qualsiasi variazione d’orario deve essere preventivamente autorizzata dalla presidenza. La verifica del 

rispetto dell’orario di servizio viene attuata tramite la firma sull’apposito registro generale. 

2)  L’eventuale ritardo del docente deve essere sempre comunicato, in modo tempestivo agli uffici di segreteria al fine di consentire la sostituzione 

in classe e poi giustificato al DS Tutti i ritardi vanno recuperati; il ritardo non giustificato anche di 10 min.  prevede il recupero dell’ intera ora 

entro 2 mesi. Nel caso in cui non sia stata possibile la sua sostituzione il docente è tenuto, all’arrivo a scuola, a recarsi in classe  

3)  La richiesta di permessi brevi va prodotta per iscritto con almeno due giorni di anticipo, fatti salvi i casi eccezionali, e non possono superare la 

metà dell’orario giornaliero individuale; è consentito un permesso di max due ore giornaliere I permessi non possono eccedere nell’anno il 

rispettivo orario settimanale di insegnamento 
4) Tutti i permessi vanno recuperati entro i due mesi successivi alla richiesta Il recupero è disposto/comunicato dall’ufficio di Presidenza; la 

priorità per il recupero è data per le supplenze nelle proprie classi. In caso di mancato recupero per cause dipendenti dal richiedente si deve 

procedere alle trattenute sullo stipendio 

5) Il completamento dell’orario/cattedra (ore “a disposizione”) costituisce regolare obbligo di servizio. Dette ore sono impiegate in via prioritaria 

per la sostituzione di colleghi assenti. Coloro i quali non risultano impegnati sono tenuti a rimanere a disposizione della scuola per eventuali 

necessità di servizio sopraggiunte 

6) E‘ possibile effettuare uno scambio di ore tra docenti (anche per lo svolgimento di attività didattiche come compiti in classe) solo previa 

richiesta scritta e conseguente consenso della Presidenza 

REGOLAMENTO OBBLIGHI DEL PERSONALE della SCUOLA 



IIS di CECCANO 

 

 

IIS di CECCANO                                                                                                            Pagina 66 di 124 

7) Le ore prestate in eccedenza per particolari impegni (quali l’impegno per le commissioni elettorali) vengono recuperate su richiesta degli 

interessati compatibilmente con le esigenze di servizio 

8) La fruizione di tutti i permessi (tranne i congedi per malattia) deve essere autorizzata dalla Dirigenza. Qualsiasi permesso (breve, congedi, ferie, 

ecc.) deve essere richiesto con congruo anticipo, almeno 5 gg. prima, con allegata documentazione o autocertificazione 

9) L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata. Informare tempestivamente la segreteria del personale telefonando dalle ore 

7,40 e non oltre le ore 8,00 indicando la presumibile durata dell’assenza.  Nel caso di richiesta di prolungamento, informare possibilmente 

prima della scadenza del congedo stesso 

10) L’amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

11) Il  dipendente  che  durante  l'assenza per malattia,  per  particolari  motivi,  dimori  in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio 

dichiarato deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito  

12) Nel caso di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, il dipendente deve produrre apposita 

certificazione che documenti la necessità di effettuarle in orario di servizio. Anche le richieste di congedo per visite specialistiche, tranne casi 

eccezionali, vanno prodotte con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione 

 

PRESENZA IN SERVIZIO E VIGILANZA ALUNNI 

13) Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, i docenti devono trovarsi in aula cinque 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e 

assisteranno all’uscita degli studenti medesimi  

14) La vigilanza sugli studenti rientra fra i compiti fondamentali del docente e comporta responsabilità civili e penali. A tale scopo si raccomanda, a 

tutela dei docenti, oltre che degli allievi, puntualità nella presenza in classe e rapidità nei trasferimenti al cambio dell’ora 

15) I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare sul solo personale non docente della scuola la 

sorveglianza sui piani e nei reparti. Qualora un docente inizi il servizio durante un’ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in 

cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un’ora intermedia deve attendere sulla porta il docente 

dell’ora successiva 

16) In caso di smistamento di classi in altre aule, per supplenza o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i 

nominativi degli alunni “ospiti” e li coinvolgerà nella lezione 

17) Il docente non deve consentire che l’allontanamento dalla classe da parte degli studenti avvenga senza autorizzazione e giustificato motivo e si 

protragga oltre il necessario  

18) I docenti avranno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli studenti da soli. Nel caso in cui il docente debba assolutamente uscire 

dall’aula per legittimi motivi, la classe deve essere espressamente affidata alla vigilanza temporanea di un collaboratore scolastico o di un 

collega 

19) I docenti e i collaboratori scolastici devono garantire la vigilanza in tutti gli spazi dell’Istituto durante la breve pausa destinata alla 

socializzazione che costituisce servizio a tutti gli effetti e non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente 
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fanno capo al personale scolastico durante l’orario di servizio; i docenti e i collaboratori scolastici devono sollecitare gli studenti a rientrare 

in classe al termine della ricreazione.  Il cancello sarà sorvegliato dal personale non docente per evitare uscite dalla scuola  

20) Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l’osservanza delle regole 

scolastiche  

21) Nella prima ora di lezione è vietato agli allievi di uscire dalla classe per recarsi ai servizi igienici. Eventuali deroghe a tali norme sono rimesse 

alla responsabilità e alla scrupolosa valutazione del docente che avrà cura di annotarlo sul registro di classe 

22) Non è consentito, durante le ore di lezione, fare uscire dalla classe più di un alunno per volta 

23) In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, il docente avrà cura di far lasciare agli studenti il materiale scolastico 

chiuso negli zaini  

24) Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi 

25) I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni lascino l’aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con 

ordine. E’ opportuno  invitare gli alunni a collaborare per quanto attiene alla pulizia e al riordino degli spazi, gli arredi e i materiali utilizzati 

facilitando il lavoro del  personale che si occuperà della pulizia 

 

VALUTAZIONE/TENUTA REGISTRI PERSONALI E DI CLASSE 

26) La valutazione deve essere improntata al principio di trasparenza 

27) Il registro personale del docente è un atto amministrativo che accompagna come formalizzazione il lavoro dell'insegnante e termina il suo 

compito diretto con l'espletamento degli atti relativi ai consigli di classe e soprattutto agli scrutini 

28) I registri personali devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della Presidenza per 

eventuali richieste di consultazione, per l'espletamento degli scrutini e degli esami e per la legge sulla trasparenza. Una corretta tenuta dei 

registri non è solo un aspetto formale (dettato dall’art. 41 del R.D. 30.04.1924 n. 965), ma una sostanziale registrazione che garantisce alla 

scuola una corretta documentazione e rendicontazione del lavoro del singolo docente e del lavoro collegiale.  

29)  I docenti sono tenuti a registrare giornalmente e fedelmente: 

-  gli argomenti spiegati e le attività svolte, compresa l’indicazione dello svolgimento di verifiche scritte e/o orali,  

- il numero delle ore effettuate, i voti assegnati, distinguendo quelli orali da quelli scritti o da quelli relativi a prove pratiche, nonché quelli attribuiti 

alle verifiche di recupero del debito 

- le assenze degli alunni dalle lezioni, entrate e uscite fuori orario 

-  la partecipazione delle famiglie agli incontri collegiali, per ogni alunno, ed eventualmente le particolari comunicazioni fatte 

31)  Sui registri e sui verbali non è possibile :  

- scrivere a matita 

- usare il bianchetto 
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- cancellare coprendo la scritta sottostante 

- usare simboli per i quali non sia presente una legenda esplicativa 

E’ possibile annullare una scritta, racchiudendola in un rettangolo che lasci visibile il testo, e riscrivere la dicitura. Se necessario, si corregge 

sbarrando in rosso, con accanto la firma del Dirigente Scolastico per convalida 

30) I registri di classe vanno firmati per ogni ora di lezione, vanno riportate la materia, gli argomenti trattati e le attività svolte e vanno registrate le 

assenze e i ritardi d’ingresso riportando l’effettivo orario di entrata o di uscita anticipata registrando con grafia chiara i cognomi degli studenti 

assenti 

31) Il docente della prima ora o il docente che termina l’ora in una classe in uscita anticipata per formale direttiva della Presidenza, deve verificare 

sui libretti di giustificazione l’apposizione, sotto la comunicazione di uscita anticipata, della firma regolare dei genitori; qualora alcuni alunni 

ne siano privi il docente deve segnalarlo ai CS del piano i quali a loro volta informeranno la presidenza per gli adempimenti conseguenti 

32) In caso di lettura di circolari,il docente deve riportare per iscritto il numero della comunicazione letta controfirmando l’annotazione  

33) I docenti avranno cura di segnare sul registro di classe le date fissate per i compiti in classe  

34) I documenti scolastici (compresi quelli professionali del docente) non devono uscire, neanche temporaneamente dalla sede scolastica 

35) Tutti i docenti hanno il dovere di rispettare il segreto d’ufficio previsto dall’art. 15 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 come modificato dall’art. 28 

della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTI,  DI REGISTRI PERSONALI,  DI CLASSE,   DEGLI ELABORATI  STUDENTI 

36) Il registro di classe, a fine anno scolastico, deve essere consegnato dal docente coordinatore all’ufficio didattica, che curerà l’apposizione della 

firma su apposito elenco firme da parte del coordinatore e successivamente ne curerà l’archiviazione  

37) Il registro personale, debitamente chiuso, controllato e siglato dal docente, a fine anno scolastico, deve essere consegnato alla segreteria del 

personale, che  curerà l’apposizione della firma su apposito elenco firme da parte dei docenti  e successivamente ne curerà l’archiviazione 

38) Gli elaborati degli alunni svolti e valutati nel corso dell’a.s., fascicolati (comprensivi di facsimile di griglie di valutazione utilizzata e di 

griglia di valutazione compilata per ogni verifica corretta) vengono depositati dal docente nell’apposito armadio in sala dei professori. Al 

momento del deposito il professore dovrà annotare sul registro di consegna degli elaborati la data di consegna e la  classe dove il compito si è 

svolto . Di tutti gli elaborati è possibile fare copie fotostatiche per alunni e genitori che lo richiedessero. A conclusione dell’anno e dello 

scrutinio, l’ufficio didattica, ne curerà l’archiviazione  

 

ASSENZE ALUNNI/GIUSTIFICAZIONI/USCITE ANTICIPATE/RITARDI 

39) La frequenza è obbligatoria, le assenze influiscono sulla valutazione .Gli alunni devono giustificare su libretto dell’anno in corso. Al rientro 

dell’alunno in classe, l’insegnante della prima ora esigerà quanto segue: 

- giustificazione dei genitori per assenze di 1 giorno  

- per  quelle di  durata superiore a 5 giorni è necessario che l’ alunno giustifichi, con certificato medico.  
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40) Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, provvederà ad informare la famiglia, 

previa segnalazione all’ Ufficio di Presidenza  

41) Nel caso di assenze prolungate, non annunciate/giustificate dalla famiglia, l’insegnante deve provvedere a richiedere le informazioni necessarie, 

anche comunicando con il coordinatore 

42) Nel caso che l’alunno sia sprovvisto della giustificazione ne va richiesta la causa e va riportato sul registro di classe una annotazione per 

ricordare al docente del giorno successivo di effettuare la verifica  

43) L’irregolare frequenza, non giustificata da situazioni oggettivamente documentate, deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio di 

dirigenza per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Gli insegnanti coordinatori  redigono fonogramma alla famiglia nei casi di 

ingiustificate assenze che si protraggono In caso di reiterate e continue assenze dell’alunno , il coordinatore , anche su richiesta dei singoli docenti 

provvede ad inviare comunicazione scritta alla famiglia 

44) Le assenze collettive potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari a carico di tutti gli alunni 

45) In caso di ritardo di uno studente, occorre segnare sul Registro di classe  l'orario di entrata 

46) Lo studente che giunge con un ritardo superiore a 10 minuti, non accompagnato da uno dei genitori, aspetterà nell’atrio della Scuola sotto la 

sorveglianza del collaboratore scolastico del piano, fermo restando che detto ritardo è computato come ora di assenza. Il ritardo dovrà essere 

comunicato alla famiglia che dovrà giustificare il ritardo nel giorno successivo, anche accompagnando personalmente lo studente 

47) Se uno studente richiede di uscire anticipatamente deve esser prelevato da uno dei genitori o da persona delegata, previa esibizione di un 

documento di riconoscimento. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui lo studente è uscito e la 

persona che è venuta a prelevarlo 

 

CONVOCAZIONE DEI GENITORI 

48) I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più 

trasparente e fattivo.   

49) La convocazione dei genitori per segnalare assenteismo e/o scarso profitto è affidata al coordinatore di classe, tramite l’ Ufficio di Segreteria, 

previa informazione al Dirigente Scolastico 

 

 

DIVIETO USO TELEFONI/ CELLULARI 

50) I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. L’uso del telefono cellulare nelle scuole è regolamentato ai sensi 

della C.M. 25/08/1998, n. 362. L’inosservanza di tale disposizione, oltre a favorire atteggiamenti sbagliati da parte degli alunni, reca disturbo al 

corretto svolgimento delle lezioni che devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate per 

attività personali. Esso è consentito solo nei tempi non coincidenti con l’attività didattica, intendendosi anche la sorveglianza degli alunni 

durante la “pausa di socializzazione”.  

51) I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali 
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FOTOCOPIE-REGOLAMENTAZIONE 

52) L’uso della fotocopiatrice sarà disciplinato da apposito Regolamento il quale prevede  che:  

- l’uso delle fotocopiatrici è consentito solo per i test d’ingresso e per le verifiche scritte e, occasionalmente, per materiale didattico particolare 

quale quello legato a progetti 

53) E’ fatto divieto assoluto di fotocopiare parti di testi scolastici 

54)  I docenti di sostegno, per gli alunni diversamente abili, potrà richiedere di fotocopiare anche più pagine, ritenute urgenti ed essenziali,  di testi 

scolastici e non. 

55) l’uso della fotocopiatrice è disciplinato, nel rispetto delle suddette prescrizioni, dall’apposito registro dato in consegna ai collaboratori scolastici 

 

CONTROLLO E MANTENIMENTO DELL’ IGIENE DEI LOCALI 

56) I docenti sono tenuti a controllare che l‘aula loro assegnata sia mantenuta in condizioni di pulizia e di decoro; in caso di condizioni igieniche 

non accettabili si deve immediatamente avvertire l’ ufficio di Presidenza, per non incorrere nei provvedimenti previsti dal D.P.R. 303/56 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

57) Per i provvedimenti di tipo sanzionatorio, in ogni caso il riferimento è il Regolamento di Disciplina,  in applicazione dello Statuto degli 

Studenti e delle Studentesse 

58) Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza .I danni provocati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga 

individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo 

collettivo 

59) Per qualunque tipo di mancanza il docente deve immediatamente  verbalizzare sul Registro di classe i fatti accaduti 

60) Se l’infrazione è di una certa rilevanza è necessario informare il Dirigente scolastico per l’ attivazione di eventuali procedure disciplinari 

previste dal Regolamento di Disciplina 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 

61) Tutte le comunicazioni relative agli impegni di servizio avverranno attraverso apposite circolari interne. E’ compito di ciascun docente 

controllare  il Registro delle circolari con cui vengono veicolati gli impegni di servizio. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione 

delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono 

regolarmente notificati  
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INFORTUNI STUDENTI 

62) In caso di incidente durante l’orario scolastico, dopo aver prestato i primi soccorsi, l’insegnante provvederà ad avvertire i genitori o chi ne fa le 

veci  e il servizio di Primo soccorso e, se il caso lo richiede, ad inviare presso il più vicino pronto soccorso  

63) Subito dopo l’incidente l’insegnante stenderà una relazione, ai fini della denuncia all’assicurazione, da consegnare in Segreteria Didattica, nella 

quale indicare: 

- cognome e nome dell’alunno,  classe; 

- meccanica dell’incidente, luogo, ora ed esito; 

- presenza dell’insegnante e nomi di eventuali testimoni; 

- soccorsi prestati  

 

 

MATERIALE DIDATTICO INVENTARIATO 

64) Il materiale didattico della scuola deve essere conservato con la massima cura. Se risulta danneggiato/mal funzionante o inservibile occorre 

darne notizia scritta al DSGA per la successiva procedura di scarico. 

65)  Ogni persona che opera nella scuola, insegnante o non insegnante, titolare o meno, si farà carico della tenuta e conservazione del materiale che 

usa, sia nella propria aula che negli altri locali, segnalando eventuali inconvenienti all’insegnante sub-consegnatario e/o al DSGA. I docenti 

sub-consegnatari dei laboratori sono responsabili della tenuta e conservazione del materiale inventariato 

 

LEZIONI PRIVATE,  ALTRE INCOMPATIBILITA’ 

66) Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto e a quanti intendono sostenere esami nell’Istituto in 

cui i docenti in oggetto prestano la loro attività o dove prevedono di recarsi come esaminatori. Occorre precisare che nessun alunno può essere 

giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private. Sono nulli pertanto gli scrutini e le prove d’esame svoltisi in violazione a tale 

divieto. 

67) Il personale docente non può esercitare altra attività alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che 

si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo stato (art 508, co10,D L.gvo 297/94). Tale disposizione non si applica 

al personale con contratto a tempo parziale (meno del 50% del tempo pieno)  

68) Il personale docente può esercitare la libera professione, previa autorizzazione del DS, sempre che la suddetta attività non sia di pregiudizio 

all’assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio. L’esercizio di attività 

professionali, senza la prescritta autorizzazione, costituisce incompatibilità e implica la decadenza dall’impiego. In tal caso utilizzare apposito 

modulo per la richiesta di esercizio di libera professione 
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COLLABORAZIONI CON ASSISTENTI TECNICI  E ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

69) Le ore di laboratorio, previste dalla programmazione, vanno condotte con le dovute accortezze di disciplina e di sicurezza. 

70) Nei Laboratori è disposta, ove prevista, la co-presenza degli Assistenti tecnici che va utilizzata per le attività alle quali è stata destinata. 

71) Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il regolamento affisso presso i locali dei Laboratori 

 

 

ATTIVITÀ PROPAGANDISTICA E COMMERCIALE 

72) Non è consentito ad alcuno, e in particolare a docenti o personale della scuola, svolgere attività propagandistica, commerciale o ideologica, 

diretta o indiretta, sotto qualsiasi forma. La distribuzione di ogni genere di materiale nell’ambito della scuola deve essere preventivamente 

autorizzata dal DS   

73) I contatti dei rappresentanti editoriali con i docenti non si svolgono  durante l’orario di lezione ma nell’ora libera o nel corso delle ore per i 

colloqui con le famiglie 
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Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile come supporto all’azione didattica ed alla valorizzazione delle competenze; è decisiva per l’efficienza e 

l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

 

l. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell' orario di servizio; della presenza in servizio fa fede la timbratura del cartellino. 

2. Espone, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione 

Scolastica ed il proprio nome. 

3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla 

legge, garantendo la Privacy. 

4. Collabora con i docenti ed è di supporto all’azione didattica. 

5. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della 

scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che si muovono dentro o attorno alla scuola. 

6. E’ tenuto al rispetto delle norme sulla Privacy, secondo le indicazione riportate sul DPS dell’Istituto. 

7. E' fatto obbligo agli assistenti amministrativi di prendere visione dei piani di emergenza dei locali ove opera e di controllare quotidianamente la 

praticabilità ed efficienza delle vie di fuga. 

8. Si raccomanda l’assoluto rispetto del divieto di fumo nei locali scolastici. 

9. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a loro diretti; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo 

della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

10. Si richiede di indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro, che è luogo privilegiato di formazione delle nuove generazioni. 

11. Si vieta l’uso dei telefoni cellulari se non per motivi urgenti, e comunque sarà cura del dipendente mantenere a livelli bassi la suoneria del proprio 

cellulare . 

12. L’uso del telefono fisso e/o la connessione ad internet dovrà avvenire solo per ragioni di servizio. 

13. Lasciare pulite le scrivanie senza fascicoli di pratiche e/o altri documenti amministrativi. 

 

 
Norme di comportamento del PERSONALE AMMINISTRATIVO 
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Il ruolo dei collaboratori scolastici è indispensabile come supporto all’azione formativa; è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento 

delle finalità educative. 
 

l. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zone di vigilanza secondo le mansioni loro assegnate. Della 

presenza in servizio farà fede la firma la timbratura del cartellino. 

2. I collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

3. I collaboratori scolastici: 

• indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; 

• devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

• sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

• collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

• comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la 

classe resti incustodita, tramite modello predisposto; 

• collaborano con gli insegnanti nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio; 

• favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 

• vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai 

servizi o in altri locali; 

• possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione; 

• riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

• sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante; 

• impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, 

riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi; 

• sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli 

allievi che ne hanno più bisogno; 

• evitano di parlare ad alta voce;  

• in caso di assenza del personale esterno di pulizia: 

a) tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

b) provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, 

nonché delle suppellettili delle aule; 

 
Norme di comportamento dei COLLABORATORI SCOLASTICI 
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• non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D. S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 

• invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla scuola. A tale proposito si 

terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento; 

• prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa 

l'effettuazione del necessario servizio; 
 

4 . Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in segreteria. Segnalano, sempre in 

segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione; 

5. Accolgono i genitori degli alunni, che richiedono l'autorizzazione all'uscita anticipata così come per l’entrata posticipata. Il permesso di uscita, 

firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà 

alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 

6. I collaboratori scolastici dovranno evitare di interrompere il più possibile le attività didattiche, eventuali comunicazioni, materiale didattico degli 

alunni ed altro potranno essere portati in classe solo all’inizio della lezione; 

7. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, dovranno controllare, in caso di assenza del personale di pulizia, quanto segue: 

• che tutte le luci siano spente; 

• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

• che siano chiuse le porte delle aule, le finestre delle aule e della scuola; 

• che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

• che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

• gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

8. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a loro diretti; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo 

della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

9. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione dei piani di emergenza dei locali ove opera e di controllare quotidianamente la 

praticabilità ed efficienza delle vie di fuga. 

10. Si raccomanda l’assoluto rispetto del divieto di fumo nei locali scolastici ed anche delle pertinenze (cortili) in presenza di minori; 

11. Si richiede di indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro, che è luogo privilegiato di formazione delle nuove generazioni. 

12. Si vieta l’uso dei telefoni cellulari se non per motivi urgenti, e comunque sarà cura del dipendente mantenere a livelli bassi la suoneria del proprio 

cellulare. 

13. L’uso del telefono fisso dovrà avvenire solo per ragioni di servizio. 
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Allegato n.8 

 

 
REGOLAMENTO OBBLIGHI DEGLI STUDENTI  

 
 

1. Gli studenti entrano nell’Istituto 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

2. Gli studenti ritardatari entro la prima ora di lezione: 

-se accompagnati dal genitore o se muniti di giustificazione firmata dal genitore sul libretto personale ed autorizzata dal D.S. sono ammessi in 

classe e l’insegnante della 1° ora annota sul registro di classe il ritardo giustificato 

-se non accompagnati dal genitore e con un ritardo superiore a 10 minuti saranno ammessi in classe solo all’inizio della seconda ora di lezione . 

Gli studenti  aspetteranno nell’atrio della Scuola sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico del piano, fermo restando che detto ritardo è 

computato come ora di assenza. Il ritardo dovrà essere annotato dal docente della seconda ora e l’alunno alla famiglia che dovrà giustificare il  

giorno successivo.  

3. Gli studenti sono tenuti a giustificare sia i ritardi che le assenze. In caso di ripetuti ritardi ingiustificati e assenze ingiustificate essi non sono 

ammessi alle lezioni senza essere personalmente giustificati da un genitore o da chi ne fa le veci.  

4. L’entrata fuori orario è consentita non oltre la prima ora di lezione. Chi arrivasse oltre tale orario sarà ammesso dal D.S. solamente per cause di 

forza maggiore e per comprovati motivi di salute o se accompagnato dal genitore e/o munito di autorizzazione firmata dal genitore. 

5. Gli studenti minorenni potranno uscire anticipatamente SOLO se prelevati da un genitore o un suo delegato, munito di delega e fotocopia del 

documento di identità del genitore e del delegato. 

6. Gli studenti maggiorenni, se delegati dal genitore, firmano da soli i permessi di entrata, di uscita anticipata e la giustificazione delle assenze. Fatta 

salva la facoltà della scuola di informare la famiglia. Potranno uscire anticipatamente SOLO in casi eccezionali e documentati.  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CECCANO  

ITE Ceccano FRTD01901L - ITE Ceprano FRTD01902N - IPSSEOA Ceccano FRRH01901E 
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7. L’uscita anticipata deve essere richiesta entro le ore 9.00 al D.S. e può essere concessa solo per la 5° , 6° o 7° ora di lezione. Gli studenti che 

entrano in ritardo non possono uscire anticipatamente. 

8. Gli studenti ai quali viene comunicata - nella giornata precedente - l’uscita anticipata devono scrivere, sul libretto personale, l’avviso da far firmare 

alle famiglie (se minorenni). Chi non è in possesso di tale firma non potrà uscire dall’Istituto. 

Non sono ammesse richieste individuali di conferma telefonica, ma solo fax con firma del genitore. I docenti della prima ora di lezione sono 

responsabili della verifica di suddette firme e devono annotare l’avvenuto controllo sul registro di classe 

9. Le assenze collettive della classe, effettuate senza comprovati motivi, sono da ritenersi ingiustificate. Gli studenti debbono portare la 

comunicazione dell’assenza firmata dal genitore. Il docente della 1° ora annota sul registro di classe “la presa d’atto” dell’assenza da parte della 

famiglia. 

10. Gli studenti sono tenuti a consegnare ai genitori le circolari informative che vengono loro distribuite ed a farle firmare per presa visione e, 

comunque, ad informare le famiglie delle attività in atto. 

11. Per cause di forza maggiore gli alunni potrebbero uscire prima dell’orario previsto; in tale circostanza le famiglie, se possibile, verranno 

tempestivamente avvisate; per tutti gli studenti, comunque , fa fede l’autorizzazione riferita ai casi indicati,   firmata dal genitore all’inizio dell’a.s. 

12.  Nella pausa tra una lezione e l’altra, gli studenti non devono attendere l’arrivo del docente sostando nel corridoio, ma rimanere in classe in silenzio 

per non disturbare chi fa lezione. 

13. E’ assolutamente vietato fumare nei locali dell’Istituto. Ai trasgressori del divieto di fumo verranno erogate multe da parte del personale 

autorizzato. 

14. Non si può accedere ai laboratori o alla biblioteca senza la presenza di un docente. 

15. Non si può uscire dalla classe senza il permesso del docente. L’assenza dalla classe deve essere di pochi minuti. 

16. Per ovvie ragioni di opportunità e di sicurezza, non è consentito l’ingresso in Istituto di estranei se non autorizzati dal D.S.. 

17. Si ricorda a genitori ed alunni che la scuola declina ogni responsabilità in merito ad eventuali furti di denaro, oggetti personali, motorini e 

quant’altro, per cui si invitano gli studenti a controllare i propri averi e a non lasciarli incustoditi. 

18. L’ uso del telefonino nell’arco dell’intera permanenza nell’Istituto è assolutamente vietato, pena la sigillatura in busta dello stesso da parte dei 

docenti . 

19.  Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento consono al luogo di studio e di lavoro. 

20. Gli studenti per motivi di salute possono telefonare a casa dalla segreteria per farsi venire a prendere. In caso di grave malessere o di incidenti 

traumatici la scuola si rivolgerà immediatamente alla struttura di assistenza sanitaria, con contestuale avviso ai genitori. 

21. In caso di situazioni di pericolo rilevate nei locali della scuola, gli studenti riferiranno ai docenti. 
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22. In caso di atti vandalici e/o rotture alle strutture, apparecchiature, arredi e suppellettili dell’Istituto, il responsabile dovrà risarcire l’ammontare del 

danno. Nel caso non fosse possibile individuarlo/i sarà considerata responsabile l’intera classe oppure tutte le classi del corridoio coinvolto. 

23. La non osservanza delle predette norme implica per lo studente (o per le classi, nel caso siano coinvolte nelle loro totalità) le seguenti sanzioni: 

• assegnazione di compiti aggiuntivi e/o attività finalizzate alla formazione educativa dell’alunno; 

• la possibile assegnazione di un voto in condotta in relazione alla mancanza rilevata; 

• la sospensione dalle lezioni per uno o più giorni, secondo la gravità della mancanza commessa, deliberata dal consiglio di classe tempestivamente 

convocato, secondo quanto indicato nel Regolamento d’Istituto. 

 

I docenti coordinatori di classe vorranno fare il presente Regolamento oggetto di attenta analisi con i ragazzi. 

 

Copia del presente Regolamento dovrà restare affissa in classe per tutto l’anno scolastico. 
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Allegato n.9 

 

 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007) 

 
 

P R E M E S S A 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le 

persone; fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione 

ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
 

Il presente Regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell’Istituto, 

nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica. 

Esso recepisce i contenuti dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con D.P.R. 249/98 e del DPR 235/2007. 

E’ conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 275/99), nonché del D.P.R.567/96. 
 

Si ispira ai seguenti principi fondanti: 

 

• Uguaglianza: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell’alunno. All’interno della scuola nessuna discriminazione può 

essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche. 

• Imparzialità, equità e regolarità operativa: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e di equità. La scuola si impegna a 

garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge. 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CECCANO  

ITE Ceccano FRTD01901L - ITE Ceprano FRTD01902N - IPSSEOA Ceccano FRRH01901E 
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• Accoglienza ed integrazione: la scuola favorisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle 

situazioni di rilevante necessità. Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone in 

essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti stranieri e agli alunni diversamente abili. 

Il presente Regolamento è strumento di garanzia di diritti e doveri. 

Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante, accettando e 

firmando il Patto di Corresponsabilità previsto dal DPR 235/2007. 

 

DIRITTI DEGLI STUDENTI 

Art. 1.  Tutti gli studenti, in quanto appartenenti ad una comunità scolastica, hanno diritto alla libertà di opinione ed espressione, alla libertà religiosa, al rispetto 

reciproco di tutte le persone che la compongono, ripudiando tutte le barriere, siano esse ideologiche, sociali o culturali; 

Art. 2.  Gli studenti hanno diritto alla tutela della riservatezza secondo la vigente normativa sulla privacy; 

 

Art. 3.  Gli studenti hanno diritto all'informazione su fatti e regole riguardanti la vita scolastica; 

Art.4.   Gli studenti hanno diritto ad avere attività didattiche organizzate secondo tempi e modalità che rispettino i loro ritmi di apprendimento, ad iniziative concrete 

per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio e di dispersione scolastica. La formazione offerta è pertanto finalizzata anche a favorire l’ingresso nel 

mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi. 

Art.5.  Gli studenti hanno diritto-dovere alla conoscenza delle regole della convivenza civile, dell'organizzazione dello stato, dei diritti e doveri dei cittadini; 

Art.6.  Gli studenti hanno diritto alla informazione sui contenuti della programmazione, sulla scelta dei libri e del materiale didattico, sui tempi e le modalità delle 

prove scritte o grafiche nonché sulla loro correzione; 

Art.7.  La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione, di riunione e di assemblea degli studenti sia a livello di classe che di Istituto; 

Art.8.  Gli studenti hanno diritto ad esprimere la propria opinione in modo corretto e rispettoso degli interlocutori.  

Art. 9. Tutti gli studenti hanno diritto ad avere ambienti sani, sicuri e adeguati; 

Art.10. Gli studenti hanno diritto ad offerte formative aggiuntive ed integrative che possono essere il frutto di proposte fatte anche dagli studenti, in seguito valutate 

e approvate dal consiglio di classe. Tutte le iniziative vanno corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti e obiettivi, modalità di attuazione ed 

eventuali oneri finanziari; 

Art.11.Gli studenti hanno diritto ad utilizzare le attrezzature, i materiali e i sussidi didattici anche in orari non curriculari, per lo svolgimento di attività 

complementari ed integrative; 
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Art. 12. Per gli studenti che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica vale quanto previsto dalla C.M. n. 122/91 e successive modificazioni; 

Art.13.  Gli studenti hanno diritto a servizi di sostegno, promozione della salute e benessere psicofisico  

DOVERI DEGLI STUDENTI 

Art. 1.  Gli studenti sono tenuti ad una frequenza non inferiore al 75% dei corsi, ad assolvere con assiduità agli impegni di studio, a partecipare alla vita della scuola; 

Art. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro stessi compagni, un 

comportamento eticamente rispettoso sia sostanziale che formale.  L'abbigliamento ed il comportamento all'interno della scuola devono essere decorosi ed 

ordinati e, comunque, consoni ad un ambiente educativo e formativo e tali da non provocare disturbo alla fruizione del servizio scolastico da parte di 

ciascuno ed alcuna altra forma di offesa. 

Art.3.  Nell'esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti 

dalla Costituzione e con le leggi vigenti dello Stato; 

Art.4.   Gli studenti sono tenuti a rispettare le modalità di utilizzazione di strutture, macchinari e sussidi didattici individuate dalla scuola e a comportarsi in modo da 

non arrecare danni al patrimonio della scuola 

Art. 5.  Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai relativi regolamenti; 

Art. 6.  Gli studenti sono tenuti a portare con sè il materiale strettamente necessario all'attività didattica; è assolutamente vietato introdurre a scuola oggetti che 

possono rappresentare un rischio per l'incolumità e la sicurezza degli altri studenti e del personale tutto; 

Art.7.  Gli studenti durante le esercitazioni pratiche sono tenuti obbligatoriamente ad indossare la divisa; 

Art.8.  Gli studenti  sono tenuti a rispettare il divieto di fumo secondo le normative vigenti;   

Art.9.  Gli studenti sono tenuti al rispetto del divieto d’uso, in qualsiasi modalità del telefonino e delle varie tipologie di apparecchiature elettroniche  all’interno 

dell’Istituto scolastico; Per la violazione dei doveri indicati è prevista la sanzione  della sigillatura in busta delle varie tipologie di apparecchiature 

elettroniche da parte del docente e/o del dirigente scolastico che rileva la violazione. 

Art. 10. Gli studenti sono tenuti al rispetto del divieto d’uso di fotocamere, videocamere o di registratori vocali, inseriti all’interno di telefonini o di altri dispositivi 

elettronici all’interno dell’istituzione scolastica allo scopo dio acquisire o carpire dati in formato audio, video o immagini che riproducano registrazioni 

vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti o altri soggetti che operano all’interno della comunità scolastica senza il 

consenso espresso dall’interessato;   

Art. 11. Gli studenti sono tenuti a restare in aula durante il cambio dell’ora, in attesa che arrivi il docente; la porta della stessa deve restare aperta; 

Art. 12. Gli studenti possono recarsi ai servizi a partire dalla seconda ora di lezione( salvo casi eccezionali) previo permesso del docente; per consentire al personale 

preposto al controllo di svolgere  tale compito senza violare la riservatezza degli studenti , le porte di ingresso delle anticamere  dei bagni  sono bloccate con 

una catenella rimovibile  che ne impedisce la chiusura da parte degli studenti.  

Art. 13. Gli studenti possono uscire solo uno per volta e per non più di cinque minuti; 
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Art.14. Le uscite anticipate legate alla problematica del trasporto sono consentite solo nella giornata in cui è prevista la settima ora per l’IPSSEOA e la sesta ora per 

l’ITE; non potranno in ogni caso superare i dieci minuti pena il calcolo di un’ora di assenza.  Il dirigente scolastico, comunque  valuterà la possibilità di 

concedere permessi di uscita anticipata e/o entrata posticipata che superino i dieci minuti solo per motivi gravi documentati dal genitore.  

Art.15.  La pausa di socializzazione sarà disciplinata con modalità organizzative idonee alle caratteristiche strutturali delle diverse sedi 

Art.16.  Gli studenti non possono assumere comportamenti o atteggiamenti violenti, aggressivi, intimidatori verso qualsiasi persona della comunità scolastica; 

 

 

      SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici stabiliti dal presente Regolamento, sono sottoposti a sanzioni disciplinari il cui scopo assume prevalentemente 

finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

             Il regolamento d’Istituto dell’ IIS di Ceccano, riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessun studente può essere sottoposto a sanzione 

disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 

valutazione del profitto. 

 

CONVERSIONE delle SANZIONI 

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 ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

Le attività relative alle conversioni delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono individuate dal dirigente scolastico, nel rispetto dei principi 

dettati dallo statuto degli studenti e delle studentesse, e  sulla base delle indicazioni fornite dall’organo che ha irrogato la sanzione.  

Di seguito sono elencate le attività dì recupero aventi finalità educative individuate per convertire le sanzioni disciplinari: 

a) attività di volontariato nell'ambito delia comunità scolastica; 

b) attività di segreteria; 

b) pulizia dei locati della scuola; 

c) piccole manutenzioni; 

d) attività di ricerca; 

e) riordino dei cataloghi e di archivi presenti nella scuola; 
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f) frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; 

        h) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi 

verificatisi nella scuola; 

ORGANI che irrogano la SANZIONE 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati a seguito di decisione del consiglio di classe e 

possono essere disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.  
 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione allo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. 

L'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal dirigente scolastico in concorso con il vicario o almeno uno dei 

collaboratori, quando siano stati commessi  reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. 

Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del consiglio di classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da 

preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica. 

Nel caso 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 altra scuola.  

 

TIPOLOGIA SANZIONI 

Le sanzioni irrogate direttamente dal docente, dal Dirigente scolastico e/o dai suoi collaboratori sono le seguenti: 

a) ammonizione verbale; 

b) nota scritta sul libretto personale, non verbalizzata sul registro di classe; 

c) ammonizione verbalizzata sul registro di classe; 
 

La sanzione irrogata dal Consiglio di Classe, appositamente riunito, consiste. 

a) nel temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica  

b) o da misure equivalenti quali: divieto di partecipazione a visite o viaggi didattici, conferenze in Istituto, manifestazioni sportive, cineforum e teatro. 
 

Sarà sempre data notizia alla famiglia tramite lettera delle sanzioni irrogate. In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione scritta ai genitori a 

cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento. 

 

Le infrazioni ai doveri sono sanzionate, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che siano state effettivamente 

commesse da parte dello studente incolpato e previa valutazione delle precedenti sanzioni irrogate, secondo le modalità e procedure riportate in tabella.  
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MANCANZE -  SANZIONI - PROCEDURE 

Ex art.3 comma 1 DPR 249/98: 

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi……..”.  

In violazione del dovere di regolare frequenza, si prevedono nello specifico le seguenti mancanze disciplinari: 

 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI secondo GRAVITA’ e 

reiterazione 

ORGANO competente ad irrogare la sanzione PROCEDURA 

Ritardi sistematici nell’ingresso a scuola 

non dovuti agli orari dei mezzi di 

trasporto pubblici 

  

- Richiamo scritto al terzo ritardo Vicepresidenza 

Docente della prima ora 

Annotazione sul Registro di classe 

Comunicazione alla famiglia 

Frequenti assenze all’inizio di ogni ora 

di lezione. 

Ritardo all’ingresso in aula dopo 

l’intervallo, durante il cambio dell’ora a 

seguito di autorizzazione ad uscire 

dall’aula 

- Richiamo verbale 

- Richiamo scritto 

- Docente 

- Coordinatore 

Annotazione sul Registro di classe 

Segnalazione al CdC 

Comunicazione alla famiglia 

Assenza ingiustificata e reiterata (dopo 

tre annotazioni); 

Assenze frequenti, sistematiche o 

prolungate; 

Elevato numero di assenze superiori al 

30% del mese (9-10 giorni) 

- Richiamo verbale 

- Richiamo scritto 

 

- Docente 

- Coordinatore 

Annotazione sul Registro di classe 

Comunicazione alla famiglia 

Segnalazione al CdC 

Convocazione della famiglia 

 

 Non corretta tenuta del libretto delle 

giustificazioni 

Falsificazioni delle firme o delle 

giustifiche 

- Richiamo scritto 

- Sospensione dalle 

lezioni/Sanzioni alternative da 1 

a 3 giorni 

▪  

- Coordinatore 

- Consiglio di classe 

Annotazione sul Registro di classe 

Convocazione del CdC 

Audizione dell'alunno/a 

Sanzione 
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Ex art.3 comma 1 DPR 249/98: 

“Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente gli impegni di studio............”. 

In violazione del dovere di assiduo impegno si prevedono, nello specifico, le seguenti mancanze disciplinari: 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI secondo GRAVITÀ e 

reiterazione 

ORGANO competente ad irrogare la 

sanzione 

PROCEDURA 

Negligenza abituale nello studio e nello 

svolgimento dei compiti 

- Richiamo verbale 

- Richiamo scritto 

- Docente della disciplina Annotazione nel registro di classe 

Comunicazione alla famiglia 

Dimenticanza sistematica del materiale 

scolastico, dei libri, delle verifiche da 

riconsegnare al docente; alunno sprovvisto 

di uniforme nelle esercitazione tecnico-

pratiche. 

 

- Richiamo verbale 

 

- Richiamo scritto 

- Mancata partecipazione   

all’esercitazione 

- Docente della disciplina Annotazione nel registro di classe 

Comunicazione alla famiglia 

Interventi inopportuni durante la lezione; 

Disturbo durante lo svolgimento della 

lezione che leda di fatto il diritto/dovere allo 

svolgimento regolare della stessa 

- Richiamo verbale 

- Richiamo scritto 

- Docente 

- Coordinatore 

Annotazione nel registro di classe 

Segnalazione al CdC da parte del docente 

coordinatore 

Comunicazione alla famiglia 

   Convocazione del CdC allargato alla 

partecipazione di tutti i genitori qualora gli 

atti di disturbo volti a impedire la lezione 

vengano effettuati da un numero cospicuo di 

discenti. 

Interruzione immotivata dagli stages presso 

le aziende, organizzati dall'Istituzione 

scolastica 

Perdita del punto di credito formativo 

attribuibile con lo stage. 

Attribuzione del punteggio minimo della 

banda di oscillazione spettante per 

l'attribuzione del credito scolastico in sede di 

scrutinio 

- Tutor scolastico 

 

- Coordinatore 

  

- CdC 

Segnalazione al Coordinatore 

Annotazione nel registro di classe 

Segnalazione al CdC 

Comunicazione alla famiglia 
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Ex art.3 comma 2 DPR 249/98: 

Gli studenti sono tenuti 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. In violazione del dovere di rispetto della persona, si prevede quanto segue: 

MANCANZE DISCILPLINARI SANZIONI secondo GRAVITA’ e 

reiterazione 

ORGANO competente ad irrogare la 

sanzione 

PROCEDURA 

 

 

Abbigliamento non adeguato all’ambiente 

scolastico 

- Richiamo verbale - Docente 

- DS 

Comunicazione alla famiglia in caso di 

comportamento reiterato 

Utilizzo di linguaggio scurrile in aula, o 

comunque all’interno dell’Istituto 

- Richiamo verbale 

- Richiamo scritto 

- Docente 

- DS 

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione alla famiglia in caso di 

comportamento reiterato 

13 I Insulti, epiteti volgari e/o offensivi rivolti al 

        DS,  ai docenti, al personale della scuola, ai  

        compagni o a qualsiasi persona 

- Richiamo scritto 

 

- Sospensione dalle lezioni o Sanzione 

alternativa da 3 a 5 giorni 

- Docente 

 

- C. di C 

Annotazione sul registro di classe 

 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 

   

14    Atteggiamenti discriminatori verso           

        caratteristiche individuali o etniche dei  

        compagni 

- Richiamo scritto 

 

- Sospensione dalle lezioni o Sanzione  

- alternativa da 1 a 10 giorni 

- Docente 

 

- Coordinatore 

 

- C di C. 

Annotazione sul registro di classe 

 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 
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      Diffusione di materiale inneggiante al  

      razzismo e/o a discriminazioni culturali,  

 etniche, religiose o politiche 

       

- Richiamo scritto 

 

- Sospensione dalle lezioni o Sanzione 

alternativa da 5 a 10 giorni 

- Docente 

 

- CdC 

Annotazione sul registro di classe 

 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 

   

Comportamenti volontariamente lesivi 

dell’integrità fisica, quali aggressioni ai 

compagni, al personale ATA, ai docenti, al 

DS e a ogni persona nell’ambito dell’Istituto 

scolastico 

- Sospensione dalle lezioni o Sanzione 

alternativa dai 6 ai 15 giorni 

▪ - CdC Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglie 

L’uso dei cellulari è vietato durante l’ora di 

svolgimento delle attività didattiche (C.M. 

n°16/2007) 

 

In seguito ad inosservanza del divieto, il 

cellulare verrà posto dal docente che ha 

rilevato l’infrazione  in una busta che sarà  

sigillata e consegnata all’alunno e che non 

potrà essere riaperta prima della fine delle 

lezioni.  

L’avvenuta sigillatura  del telefono andrà 

annotata sul registro di classe. 

Alla terza reiterazione sospensione da 3 a 10 

giorni 

Nel caso l'alunno o alunna rifiuti di 

consegnare il cellulare, anche alla prima 

inosservanza, si procederà a convocare la 

famiglia e ad irrogare un richiamo scritto.  

- Docente 

- Coordinatore 

▪ e 

▪ CdC 

Annotazione nel registro di classe 

 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 
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Gli studenti sono tenuti al rispetto del 

divieto d’uso di fotocamere, videocamere o 

di registratori vocali, inseriti all’interno di 

telefonini o di altri dispositivi elettronici 

all’interno dell’istituzione scolastica allo 

scopo di  acquisire o carpire dati in formato 

audio, video o immagini che riproducano 

registrazioni vocali o filmati o fotografie 

digitali riconducibili a persone, studenti, 

docenti o altri soggetti che operano 

all’interno della comunità scolastica senza il 

consenso espresso dall’interessato;   

- Sospensione da 3 a 10 giorni 

 

- Docente 

- Coordinatore 

- CdC 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 

Divieto di consumo di bevande alcooliche. 

Detto consumo è vietato negli spazi interni 

dell’Istituto, durante le uscite didattiche e 

nei viaggi d’istruzione 

- Annotazione - Docente 

- Coordinatore 

- CdC 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 

Divieto di uso e/o spaccio di sostanze 

stupefacenti. Se uno studente detiene, 

consuma o spaccia stupefacenti all’interno 

della scuola, o nel cortile deve essere 

accompagnato dal DS o da un suo delegato 

per i conseguenti provvedimenti. E’ richiesto 

l’intervento delle forze dell’ordine, da parte 

del DS. Le forze dell’ordine sono le sole 

competenti a stabilire se trattasi di spaccio 

(configuranti l’ipotesi di reato e come tale 

previsto e regolamentato dall’art.73 DPR 

309/90) o detenzione che si configura come 

 

- Annotazione 

-  Docente 

- Coordinatore 

- CdC 

Richiesta d’intervento delle forze 

dell’ordine da parte del DS 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 
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illecito amministrativo e disciplinato 

dall’art. 75 del DPR 309/90 

Divieto di stazionare fuori dalle aule senza 

autorizzazione, e/o disturbare nei corridoi 

durante il cambio dell'ora e durante gli 

spostamenti all'Interno dell'Istituto 

  

- Richiamo verbale 

- Segnalazione al DS 

- Richiamo scritto 

 

- Docente 

- DS 

- CdC 

Segnalazione al DS o ai suoi delegati 

Annotazione nel registro di classe 

Comunicazione alla famiglia. 

Divieto di furti e/o danneggiamenti di lavori 

didattici (es. compiti, ricerche e archivi 

informatici) 

 

  

- Richiamo scritto - Docente Annotazione sul registro di classe 

 

- Sospensione o Sanzione alternativa 

da 1 a 7 giorni 

 

- CdC 

 

 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 

Divieto da parte degli alunni di favorire 

l'ingresso di persone estranee 

nell'Istituto 

 

- Richiamo scritto 

- Sospensione o Sanzione 

alternativa da 3 a 5 giorni 

 

- Docente 

- CdC 

-  

Annotazione sul registro di classe 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 
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 Ex art.3 comma 4 DPR 249/98: 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettati e dal regolamento d'Istituto. 

In violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento, si prevedono le seguenti mancanze disciplinari: 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI secondo GRAVITA’ e 

reiterazione 

ORGANO competente ad irrogare la 

sanzione 

PROCEDURA 

Divieto di fumo. 

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali 

della scuola (art.5 L. n°448/2001) 

-  Richiamo verbale 

- Multe previste dalla Legge 

 

- Docente  

- Responsabile di settore 

 

Segnalazione al CdC dell'allievo 

Comunicazione alla famiglia nel caso di 

allievo/a minorenne da parte del 

coordinatore  

 

 

Uso di materiali incendiari nei locali 

scolastici 

- Richiamo scritto - Coordinatore Annotazione sul registro di classe 

- Sospensione delle lezioni/sanzione 

alternativa da 5 a 15 giorni 

 

- CdC 

- DS 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 

Manomissione dolosa degli impianti 

antincendio e di sicurezza 

  

- Coordinatore 

Convocazione del CdC 

Audizione dell'allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 

- Richiamo scritto 

- Sospensione dalle lezioni/sanzione 

alternativa da 5 a 15 giorni 

- Risarcimento del danno 

- CdC 

Asportazione di cartelloni di segnaletica 

per la sicurezza 

  

  

  

- Richiamo scritto 

- Sospensione delle lezioni/Sanzione 

alternativa da 5 a 10 giorni 

- Coordinatore 

- CdC 

Convocazione del CdC 

 Audizione dell'allievo 

 Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia. 
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Ex art.3 comma 5 DPR 249/98: 

 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 

patrimonio della scuola. In caso di danneggiamenti materiali vale il principio del risarcimento del danno. Nell'ipotesi non sia possibile accertare la responsabilità 

individuale: 

▪ per i danni accertati nelle aule rispondono in solido e disciplinarmente tutti gli alunni della classe; 

▪ per i danni accertati nei corridoi rispondono in solido e disciplinarmente tutti gli alunni le cui classi si affacciano nei medesimi corridoi 

▪ per i danni accertati nelle aule ad uso comune, quali sala conferenze ecc., rispondono in solido e disciplinarmente tutti gli alunni dell'Istituto che ne hanno usufruito 

▪ per i danni accertati nei laboratori, rispondono in solido e disciplinarmente tutti gli alunni delle classi che usufruiscono dei laboratori stessi 

MANCANZE DISIPLINARI SANZIONI secondo GRAVITÀ e 

reiterazione 

ORGANO competente ad irrogare la 

sanzione 

PROCEDURA 

Scritture sui muri e/o sui banchi, sedie e/o 

sulla cattedra 

- Richiamo verbale - Docente Annotazione sul  registro di classe 

- Richiamo scritto 

- Ripristino dello status quo 

- Coordinatore  

Comunicazione alla famiglia/e 

Affissione di materiali non attinenti 

l'attività scolastica non autorizzati, nei 

locali della scuola 

- Richiamo verbale 

- Richiamo scritto 

- Docente 

- Coordinatore 

Annotazione sul registro di classe 

Comunicazione alla famiglia/e 

Manomissione di serrature, vetri, sanitari, 

armadietti. Ogni danno provocato sia 

dolosamente sia per scorretto uso delle 

strutture va risarcito. 

Fatto salvo il principio secondo cui “la 

responsabilità è sempre personale”, se non 

viene individuato il singolo responsabile, 

rispondono con i criteri già enunciati nelle 

premessa in solido le classi per i danni 

provocati 

 

- Richiamo verbale 

 

- Docente 

 

Annotazione sul  registro di classe 

- Richiamo scritto 

- Sospensione delle lezioni/Sanzione 

alternativa da 3 a 15 giorni 

- Risarcimento del danno 

 

- Coordinatore 

- CdC 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia/e 

Segnalazione all'Autorità Giudiziaria da 

parte del DS 
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Abbandono dei rifiuti in aula; 

Mancato o scorretto utilizzo degli appositi 

contenitori per i rifiuti collocati sia 

all'interno che all'esterno dell'Istituto; 

Utilizzo incivile dei servizi igienici 

- Richiamo verbale - Docente Annotazione nel registro di classe 

- Richiamo scritto 

- Pulizia dei locali 

- Coordinatore 

- (anche su segnalazione dei 

collaboratori scolastici) 

In caso di reiterazioni Comunicazioni alle 

famiglie 

Appropriazione indebita di oggetti, beni ed 

attrezzature della scuola, dei docenti, del 

personale scolastico e/o dei compagni; 

- Sospensione dalle lezioni o Sanzione 

alternativa da 3 a 15 giorni 

- Risarcimento del danno 

- Docente 

- Coordinatore 

- CdC 

- DS 

Annotazione nel registro di classe 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 

Eventuale notifica all'autorità giudiziaria 

da parte del DS 

Mancato rispetto dei tempi previsti per la 

consegna dei libri o sussidi ottenuti in 

comodato d'uso e di quelli presi in prestito 

dalla biblioteca 

- Richiamo verbale - Docente su  segnalazione dei 

collaboratori scolastici; 

 

▪ Annotazione nel registro di classe 

 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 

  

- In caso di reiterazione 

- Richiamo scritto; 

- Risarcimento del danno in caso di 

mancata restituzione 

- CdC 

Manomissione del registro di classe - Sospensione dalle lezioni o sanzione 

alternativa da 3 a 5 giorni 

- CdC Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 

Parcheggio di moto, o altri mezzi al di fuori 

degli spazi appositamente destinati 

- Richiamo verbale 

- In caso di reiterazione, richiamo 

scritto 

 

- Docente anche su  segnalazione dei 

collaboratori scolastici 

- CdC 

Annotazione sul registro di classe 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo 

Sanzione 

Comunicazione scritta alla famiglia 
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La reiterazione di qualunque mancanza disciplinare prevista dal presente Regolamento consentirà al CdC, in fase d'attribuzione del credito scolastico 

l'attribuzione del punteggio minimo senza oscillazione. 

 

  ORGANO DI GARANZIA 

 

L’Organo di Garanzia  disciplinare dell’IIS di Ceccano è composto da quattro membri effettivi: il DS,  uno studente, un docente e un genitore e da tre 

membri supplenti uno per ciascuna componente che subentrano in caso di rinuncia e/o indisponibilità e/o incompatibilità di un membro eletto. 

 

Esso ha durata annuale ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le funzioni di segretario sono affidate al docente che provvede a raccogliere i ricorsi, a 

convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento e a dare attuazione alle delibere prese; in caso di assenza del presidente ne assume le 

funzioni.  
 

I membri  effettivi e supplenti dell’Organo di Garanzia sono nominati dagli eletti delle rispettive componenti nel consiglio di Istituto e possono essere scelti 

fra tutti gli aventi diritto al voto. 
 

L’Organo di Garanzia opera e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 
 

Il membro assente viene sostituito dal supplente della rispettiva componente. In caso di tre assenze consecutive si decade dall’incarico e il Consiglio di 

Istituto provvederà al reintegro . 

 IMPUGNAZIONI 

 

Contro le sanzioni disciplinari  è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 10gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia  

dell’istituto 

Il  ricorso deve contenere le motivazioni dell’impugnazione. 

L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10gg, qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata. 

L’accettazione da parte dello studente e dei genitori del provvedimento che converte la sanzione in attività alternativa comporta la rinuncia ad impugnare il 

provvedimento. 
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L’Organo di Garanzia, è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti insorgenti all’interno della scuola 

in merito all’applicazione  del DPR 24 giugno 1998 n. 249:"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" così come 

modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235. 

Contro le violazioni del DPR 24 giugno 1998 n. 249:"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" così come 

modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235.è ammesso reclamo, entro 60gg., al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio che decide previo parere 

vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale. 

APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2012 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2013 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CECCANO  

ITE Ceccano FRTD01901L - ITE Ceprano FRTD01902N - IPSSEOA Ceccano FRRH01901E 
 

 
 

 

 

Allegato n. 10 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 
 

OBIETTIVO :  impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione 
di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
Vista la  Circolare Ministeriale prot 3062 del 31 luglio 2008 
 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
Fornire una formazione culturale, professionale e qualificata a tutti gli studenti  
 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di 
formazione di  ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 
promuovere il  merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute psico-fisica degli studenti; 

• promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali e corsi di recupero linguistico; 

• comunicare costantemente alle famiglie  l’evoluzione del percorso educativo-didattico ;  

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni,  nel rispetto della privacy. 
 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature: 

 

• Essere puntuale all’inizio delle lezioni 
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• Frequentare con regolarità  

• Aver cura dei materiali e portarli a scuola regolarmente 

• Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze,dei ritardi e per la riconsegna dei riscontri 

• Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio 

• Rispettare le consegne degli insegnanti 

• Prestare l’attenzione necessaria durante l’attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni,evitando le occasioni di disturbo 

• Accettare, rispettare e aiutare i compagni senza pregiudizi  

• Avere una condotta e un linguaggio  conforme ai principi di correttezza e buona educazione; 

• Indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico  

• Tenere spenti  i telefoni cellulari durante tutto l’orario scolastico  

• Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola 

• Rispettare  e non danneggiare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici ecc .    

• Evitare di sporcare intenzionalmente  i locali con atteggiamento di noncuranza 

• Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola 

• Non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza ed il regolare svolgimento delle lezioni 

• Tenere anche fuori della scuola un comportamento educato e rispettoso verso tutti e comunque non lesivo del buon nome della scuola 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 Rendere consapevoli i propri figli che la scuola è di fondamentale importanza per il loro futuro e la loro formazione culturale  

 

• Ricercare un dialogo costruttivo con i docenti attraverso scelte educative condivise  

• Far rispettare l’ orario di ingresso e di uscita a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali e vigilare sulla costante frequenza 

• Controllare quotidianamente  ogni tipo di comunicazione scuola-famiglia 

• Favorire il rispetto delle regole della scuola come stabilito dal regolamento d’Istituto 

• Partecipare attivamente e in modo  responsabile alla vita della scuola,  partecipando  con regolarità alle attività e alle riunioni previste  

• Risarcire la scuola per eventuali danni  arrecati dall’ uso improprio dei servizi,  degli arredi e delle attrezzature ecc, come da regolamento disciplinare    

• Presentare, discutere  e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con  l’Istituzione scolastica. 
 

        Il Dirigente Scolastico                                                                                                                    
 

F.to Dott.ssa Alessandra NARDONI                                                                                                                                     
I genitori 

 
______________________________ 
______________________________ 
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PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI 
 
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel seguente patto si attua la procedura di composizione obbligatoria che comprende: 

• Segnalazione di inadempienza: tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta  dal genitore. Tanto gli avvisi quanto i reclami devono essere prodotti 
in forma scritta; 

• Accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, il ricevente è obbligato ad accertare o verificare le circostanze segnalate, se queste non sono chiare; 

• Ripristino: sulla base degli accertamenti, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali 
conseguenze. 

 
Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,  sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli 
impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla classe 1^ dell’IIS di Ceccano, conserva la sua validità per tutto il periodo di permanenza 
dello studente in questa Scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Alessandra Nardoni 

Il Genitore 
________________________ 

 
Studente  

______________________ 
 

Classe _______________ 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CECCANO  

ITE Ceccano FRTD01901L - ITE Ceprano FRTD01902N - IPSSEOA Ceccano FRRH01901E 
 

 

Allegato n.11 
 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293) 

 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente 
lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 

 

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

 

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; 

 

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 

 

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
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Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria; 

 

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007; 

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; 

 

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 

Emana il seguente regolamento: 

Art. 1. 

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: 

 

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con 

riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni 

singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti 

all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 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 
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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 

dell'altrui personalità. 

 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al 

principio della riparazione del 

 

danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 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 adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che 

comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 

 

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 non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il 

rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche 

con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al 

reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il 

rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata 

dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del 

comma 8. 

 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità 

tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 
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9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi 

dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

 

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 altra scuola. 

 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai 

candidati esterni.". 

Art. 2. 

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: 

 

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole 

istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola 

media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola 

secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo 

grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 

 

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 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. 

 

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, 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 contenute nei regolamenti degli istituti. La 

decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati 

dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica 

regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati 

altri due genitori. 

 

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria 

esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 
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dall'Amministrazione. 

 

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il 

parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere 

indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori 

all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

 

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.". 

Art. 3. 

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola 

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: 

 

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 

parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le 

opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano 

dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.". 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007 

NAPOLITANO 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
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Fioroni, Ministro della pubblica istruzione 

Visto, il Guardasigilli: Mastella 

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 

 
 

Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 
(in GU 29 luglio 1998, n. 175) 

 

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; 
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; 
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40; 
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567; 
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400; 
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; 
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione 

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 
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 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 della 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 e 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 le 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 suoi componenti 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 di 
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 scelta 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: 

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 debbono 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. 
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 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a 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'articolo 
3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti 
ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 
 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della 
comunità scolastica. 
 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 dell'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 pericolo per l'incolumità delle 
persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata 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 
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comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 
 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'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, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto 
legislativo 16 febbraio 1994, 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 e da parte dei 
genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato 
dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa 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 contenute 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 presideuto 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 diposizioni 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. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CECCANO  

ITE Ceccano FRTD01901L - ITE Ceprano FRTD01902N - IPSSEOA Ceccano FRRH01901E 
 

 
Allegato n.12 

 

 
REGOLAMENTO DIVIETO di FUMO 

 
 

Art.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:  
• articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo. 

• Legge 24/12/1934 n. 2316 art. 25  (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico). 

• Legge 11/11/1975 n. 584- (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). 

• Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69  

• Direttiva PCM 14/12/1995 

• Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4  

• Circolare Ministro della Salute 17/12/2004 

• Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318 

• Circolare 2/SAN/2005 14/01/2005 

• Circolare 3/SAN/2005 25/01/2005 

• Legge 28/12/2001 n. 448 art. 52 punto 20 

• Legge 16/01/2003 n. 3 

• Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 

• DPCM 23/12/2003 

• Legge finanziaria 2005 

• Decreto legislativo 81/2008 

• CCNL scuola 2006-2009 

• D.L. n.81 del 09/04/2008 
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Art. 2 FINALITA’ 
La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e 

improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. 

Pertanto il presente regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa che si prefigge di: 

• Prevenire l’abitudine al fumo; 

• Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette; 

• Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 

• Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; 

• Promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute; 

• Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di 

informazione e sensibilizzazione; 

• Fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla 

salute propria ed altrui. 

 

Art. 3 LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO 

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali e precisamente: ingresso dell’istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, 

uffici, archivi, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, aula magna, bagni e in tutte le aree di pertinenza 

In tali locali saranno apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, nonché l’indicazione delle persone preposte alla vigilanza.  

 

Art. 4 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO 

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regione del 16/12/2004, è facoltà del Dirigente 
scolastico individuare i responsabili preposti all’applicazione del divieto (mod. 1) in ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti:  

• Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; 

• Vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica; 

• Notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare. 
 

Art. 5 SANZIONI E MULTE 

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, personale delle pulizie, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali 
dell’istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Per gli alunni minori di 16 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l’infrazione della norma del presente regolamento 

(art. 4 comma a). 

Cosi come stabilito dall’articolo 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall’art. 

10 L.689/1981, dall’art. 96 D.Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 27,5 a euro 275,00. 

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in 

presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. 
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Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, 

come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali. 

 

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede di Ceccano. 

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono 
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 euro.  

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta a sanzioni pecuniarie previste, possono essere 

sottoposti a procedimento disciplinare. 

Gli studenti che non rispettano l’art. 3 del presente regolamento saranno puniti anche con una sanzione disciplinare (per n. 6 giorni nel 
corso della ricreazione dovranno controllare che sia rispettato il divieto di fumo). 

 
Art. 6 NORMA FINALE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di leggi vigenti. 
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Allegato n.13 

 

 
REGOLAMENTO Criteri scelta esperti esterni 

 
 

Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di 

prestazione d’opera con esperti ai sensi dell’art. 40 del decreto n. 44/2001  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99 ”Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” (curricoli e ampliamento offerta formativa); 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO in particolare l’art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri 

generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO l’art. 34 del D.I. 1/2/2001 che fissa il limite di spesa di € 2.000,00 oltre il quale è necessario procedere alla scelta del contraente previa comparazione di 

almeno tre offerte; 

VISTO il D.L.vo n.165/2001- artt. 7 e 36 e 53 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); 

VISTA la Legge 24.12.2007 n. 244  (Finanziaria 2008) 

VISTA la circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A ) 

VISTO il D.L. n.112/2008 – art.46 - convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea 

e altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione) 

 

EMANA 

 

il seguente regolamento riguardante la Procedura, criteri di scelta e limite massimo di spesa per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento 

dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/01 
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Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001, le procedure ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per 

attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a 

particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF. 

 

Art. 2 – Procedura per la stipula dei contratti con esperti  

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività 

che non possono essere assegnate al personale dipendente per l’inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni 

di lavoro; 

2. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente verifica la disponibilità del personale interno in sede di collegio docenti o con un’altra forma di comunicazione a 

collaborare ai progetti del POF.  

3. Qualora non esistano professionalità interne, il Dirigente Scolastico ricorre ad esperti esterni; il referente di progetto stabilisce le necessità culturali e/o disponibili 

e professionali per l’attività o l’insegnamento proposti, individuando così requisiti, titoli nonché l’eventuale esperienza maturata nel campo che gli esperti stessi 

devono possedere. 

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, almeno universitaria. Si prescinde dal 

requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in 

ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata 

esperienza nel settore. 

4. Per l’individuazione dell’avente titolo il Dirigente Scolastico terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all’affidamento 

dell’incarico attraverso: procedura semplificata con affidamento diretto o selezione comparativa di candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti 

tramite licitazione privata, ai sensi dell’art. 55, co. 6 del nuovo Codice dei contratti  pubblici, D. Lgs. n. 163/06.  

5. Sono, comunque, oggetto di procedura semplificata (come da Circolare n. 2/2008), e non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del 

collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, gli incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a 

convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un 

rimborso spese. Lo stesso vale per gli incarichi con compensi la cui previsione di spesa sia inferiore a € 2.000,00.  

I contraenti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa delle candidature effettuata sulla base dei titoli indicati nel bando di 

selezione. L’aggiudicazione ha luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico in un particolare 

progetto.  

6. Per i restanti casi si procede a selezione comparativa di candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti tramite licitazione privata. Il Dirigente 

Scolastico pubblicherà all’Albo e sul sito web dell’Istituto specifico avviso nel quale siano esplicitati: modalità e termini per la presentazione 

delle domande; oggetto della prestazione; durata del contratto; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature che terranno  
conto dei seguenti indicatori: 
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INDICATORE 
titoli culturali 
precedenti esperienze nell’istituto valutate positivamente 
esperienze professionali 
qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto 
Minor/accettabile onere economico a carico dell’istituto 

 

Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta da docenti, a cui affidare compiti di istruzione 

della procedura e scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti. 

Il Dirigente affiderà l’incarico al candidato esperto che raggiunge la maggiore % rispetto agli indicatori utilizzati. 

Anche in questo caso, ai sensi della normativa vigente, i candidati devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, almeno 

universitaria di particolare e comprovata specializzazione universitaria.  

 

Art. 3 – Determinazione del compenso agli esperti esterni 

1. Agli esperti provenienti dal comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento 

dell’incarico. 

2.  I compensi lordi orari massimi per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche o di azioni formative rivolte al personale, sono determinati 

nelle misure previste dalla normativa di settore.  

 

Art. 4 – Stipula del contratto 

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di 

spesa del progetto, alla stipula del contratto. 

2. Nel contratto devono essere specificati: 

• l’oggetto della prestazione; 

• i termini di inizio e conclusione della prestazione; 

• il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale 

a carico dell’amministrazione; 

• le modalità di pagamento del corrispettivo; 

• la precisazione che il corrispettivo economico viene liquidato nei termini delle prestazioni effettivamente documentate al termine delle attività didattiche 

• le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del C.C. 

3. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d’opera 

intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. 

4. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico. 

5. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sul sito web del liceo completi dell’indicazione del percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare corrisposto 

come stabilito dall’art. 3, comma 54 della L. 244/07. 
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Art. 5 – Limiti alla stipula del contratto con collaboratori esterni 

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.I. n. 44 dell’1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 

• che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; 

• che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; 

• di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna 

 

Art. 6 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la 

preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001. 

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti 

dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001. 
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Allegato n.14 

 

 
REGOLAMENTO Accesso atti amministrativi 

 
 

TRASPARENZA NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA 
 
Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

successive modificazioni e integrazioni, in particolare la legge 11 febbraio 2005 n.15, e dal D.P.R.12 aprile 2006, n. 184 . 

Dette disposizioni interne assumono valore permanente. 

 

1. Atti il cui il contenuto viene messo a disposizione delle famiglie 

La scuola mette a disposizione dei genitori, in formato informatico consultabile presso il sito web dell’Istituto, i seguenti documenti: 

- Piano dell’Offerta Formativa; 

- Regolamento di istituto; 

Possono essere richieste tramite apposito modulo disponibile in segreteria la Programmazione del CdC e i piani di lavoro degli insegnanti (da dicembre) . La richiesta di copie è 

subordinata al pagamento del costo di riproduzione da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto 

 

2. Comunicazioni periodiche alle famiglie 

Si precisa che la scuola garantisce colloqui mattutini con i docenti nel corso dell’anno scolastico che rappresentano la modalità principale per seguire la crescita formativa degli 

alunni, e non sono quindi realmente sostituibili da trasmissione di atti e notizie. 

Relativamente alle assenze e ritardi degli alunni: 

- possono essere consultate tramite accesso con password dal sito internet dell'Istituto; 

- vengono inviati avvisi (via posta o telefonicamente) in caso di assenze particolarmente frequenti. 

Relativamente alle valutazioni: 

- pagella del primo periodo (firmata dal genitore in occasione dell’incontro scuola famiglia) 

- comunicazione interperiodale (firmata dal genitore in occasione dell’incontro scuola famiglia) 
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- esposizione tabelloni con esiti finali (a giugno e completamento valutazione a luglio/agosto, dopo la sessione di recupero del debito) 

Gli esiti degli scrutini sono consultabili tramite accesso con password dal sito internet dell’Istituto 

 

3. Altri atti 

Atti del Consiglio di Istituto 

La pubblicità degli avviene mediante affissione all'albo di Istituto della copia dei verbali. 

La copia dei verbali deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni (non sono soggetti a pubblicazione le deliberazioni concernenti singole persone). 

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio. 

Verbali delle riunioni dei Consigli di Classe e altri atti amministrativi possono essere comunicati alle famiglie (o ad altri interessati) previa richiesta ai sensi della Legge 241/90 e 

successive integrazioni e modifiche, in base a quanto disposto al punto seguente: “Disciplina dell'accesso ai documenti”. 

Agli studenti è consentita la riproduzione autonoma delle copie delle verifiche somministrate presso l’istituto, previo acquisto di una tessera direttamente dal fornitore della macchina 

fotocopiatrice ad uso esclusivo degli alunni. 

 

4. Disciplina dell'accesso ai documenti 

 

Diritto d’accesso e soggetto interessato 

Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto 

e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. 

Vengono considerati soggetti interessati i genitori (o gli esercenti la patria potestà) sia degli alunni minorenni, sia degli alunni maggiorenni; la richiesta di accesso ai documenti può 

essere formulata, oltre che dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante. 

 

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla scuola. 

La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. 

Controinteressati 

Per controinteressati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero 

compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

Qualora la scuola, cui è indirizzata la richiesta di accesso, dovesse individuare soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di 

ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). 

I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la scuola, 

accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla valutazione della richiesta. 

 

Modalità di accesso 

A seconda o meno della esistenza di controinteressati, variano anche le modalità per esercitare il diritto di accesso. 

Si ha un accesso informale, qualora non risulti l'esistenza di controinteressati; in tale caso il diritto di accesso può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio di 

segreteria. 

Responsabile dell’accesso è il Dirigente Scolastico. 

Responsabile del conteggio del rimborso spese è il DSGA. 

Per poter ottenere l'accesso al documento, il richiedente deve: 

-indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione; 

-specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; 
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-dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 

In tutti i casi la scuola mette a disposizione dell’interessato un apposito modulo per la richiesta. 

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima. 

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo 

idoneo a comprovarne la ricezione). 

In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 

 

Accoglimento della richiesta 

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione di un congruo periodo di tempo, di regola non inferiore a dieci giorni, per prendere visione dei documenti o per 

ottenerne copia. 

I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo, per cui l'interessato può 

solo prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento di riproduzione 

delle copie corrisposto mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto. 

Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate. 

In questo caso oltre al costo della riproduzione si aggiunge l’imposta di bollo prevista dalla normativa in vigore. 

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso. 

L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata. 

 

Rilascio di copie e costi di notifica 

Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l'accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si 

riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente. 

Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dell'importo: 

-di Euro 0,25 a facciata A4 

-di Euro 0,50 a facciata A3 

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in Euro 10 a controinteressato (Euro 2 per le notifiche 

indirizzate a personale in effettivo servizio presso l'Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso e potranno 

essere richiesti in anticipo per l'avvio del procedimento. 

Il pagamento verrà effettuato tramite versamento su c.c.p. dell’Istituto o su banca cassiera dell’Istituto, prima del ritiro delle copie. 

Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione 

delle stesse. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al PTTI pubblicato sul sito web dell’Istituto in 

Amministrazione Trasparente 
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Allegato n.15 

 

 

Regolamento “utilizzo rete informatica”  
(ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/03) 

 
 

Articolo  1 -  OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica e telematica delle tre sedi e dei servizi che, tramite la stessa rete, è possibile 

ricevere o offrire. 

La rete è connessa alla rete Internet. 

 

Articolo 2 -  PRINCIPI GENERALI – DIRITTI E RESPONSABILITÀ 

L’IIS di Ceccano promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità. 

Gli utenti manifestano liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e di terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse 

fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali. 

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo 

a un principio di autodisciplina. 

Il posto di lavoro costituito da personal computer viene consegnato completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni, pertanto è vietato modificarne la 

configurazione. 

Il software installato sui personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative dell’operatore. E’ pertanto proibito installare qualsiasi programma da 

parte dell’utente o di altri operatori, escluso l’amministratore del sistema. L'utente ha l'obbligo di accertarsi che gli applicativi utilizzati siano muniti di regolare 

licenza. Ogni utente è responsabile dei dati memorizzati nel proprio personal computer. Per questo motivo è tenuto ad effettuare la copia di questi dati secondo le 

indicazioni emanate dal titolare del trattamento dei dati o suo delegato. 

 

Articolo 3 -  ABUSI E ATTIVITÀ VIETATE 

E' vietato ogni tipo di abuso. In particolare è vietato: 

- usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative e da quanto previsto dal presente regolamento; 

- utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività istituzionale dell’Istituto; 
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- utilizzare una password a cui non si è autorizzati; 

- cedere a terzi codici personali (USER ID e PASSWORD) di accesso al sistema; 

- conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne a quella dell’Istituto; 

- violare la riservatezza di altri utenti o di terzi; 

- agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti; 

- agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori); 

- fare o permettere ad altri trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, ecc.); 

- installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (p.e. 

virus, cavalli di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file sharing - p2p); 

- installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non 

- compatibili con le attività istituzionali; 

- cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software per scopi personali; 

- installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali; 

- rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware; 

- utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali; 

- utilizzare le caselle di posta elettronica dell’Istituto per scopi personali e/o non istituzionali; 

- utilizzare la posta elettronica con le credenziali di accesso di altri utenti; 

- utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi; 

- utilizzare l'accesso ad Internet per scopi personali; 

- accedere direttamente ad Internet con modem collegato al proprio Personal Computer se non espressamente autorizzati e per particolari motivi tecnici; 

- connettersi ad altre reti senza autorizzazione; 

- monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per  controllare le attività degli utenti, leggere copiare o cancellare file e software di 

altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita; 

- usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete; 

- inserire o cambiare la password del bios, se non dopo averla espressamente comunicata all'amministratore di sistema e essere stati espressamente autorizzati; 

- abbandonare il posto di lavoro lasciandolo incustodito o accessibile. 

 

Si intende, in generale, per abuso qualsiasi violazione del presente regolamento e di altre norme civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi 

svolti sulla rete e di condotta personale. 

 

Articolo 4 -  ATTIVITÀ CONSENTITE 

E' consentito all'amministratore di sistema: 

-    monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei client e degli applicativi, 

per copiare o rimuovere file e software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno 

rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori; 

-   creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della 
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protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. L’amministratore darà comunicazione dell’avvenuta modifica 

all’utente che provvederà ad informare il custode delle password; 

-    rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno 

rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori; 

-    rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno 

rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. 

 

Articolo 5 -   SOGGETTI CHE POSSONO AVERE ACCESSO ALLA RETE 

Hanno diritto ad accedere alla rete dell’Istituto tutti i dipendenti, le ditte fornitrici di software per motivi di manutenzione e, limitatamente alle applicazioni di loro 

competenza, collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di collaborazione. 

L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature. L'amministratore di sistema può regolamentare l'accesso alla rete di 

determinate categorie di utenti, quando questo è richiesto da ragioni tecniche. 

Per consentire l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il miglior funzionamento delle risorse disponibili l'amministratore di sistema può proporre al titolare del 

trattamento l'adozione di appositi regolamenti di carattere operativo che gli utenti si impegnano ad osservare. 

L'accesso agli applicativi è consentito agli utenti che, per motivi di servizio, ne devono fare uso. 

 

Articolo 6 -  MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE E AGLI APPLICATIVI 

Qualsiasi accesso alla rete e agli applicativi viene associato ad una persona fisica cui collegare le attività svolte utilizzando il codice utente. 

L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si impegna ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si 

svolgono via rete ed si impegna a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi. 

L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete. 

L'utente è tenuto a verificare l'aggiornamento periodico del software antivirus. Al primo collegamento alla rete e agli applicativi, l'utente deve modificare la 

password (parola chiave) comunicatagli dal custode delle password e rispettare le norme. 

 

Articolo 7 - SANZIONI 

In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminate le 

sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti dell’Istituto. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CECCANO  

ITE Ceccano FRTD01901L - ITE Ceprano FRTD01902N - IPSSEOA Ceccano FRRH01901E 
 

 
Allegato n.16 

 

 

Regolamento “Utilizzo videofonini a scuola” 
 

 

L’uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante l’attività didattica rappresenta un elemento di distrazione degli stessi e dei 

compagni ed anche una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. Pertanto: 

1. E’fatto divieto a tutti gli studenti di utilizzare o comunque tenere accesi il telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici (fotocamere, videocamere, I-pod, 

Mp3,…) di loro proprietà o in loro possesso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), durante l’attività didattica. 

2. Tale divieto vale in aula come negli altri spazi didattici o negli ambienti comuni degli edifici scolastici dell’Istituto. 

3. Gli studenti potranno tuttavia utilizzare o comunque tenere accesi i cellulari e gli altri apparecchi di cui sopra prima dell’inizio delle lezioni del mattino, dopo il 

termine finale delle stesse e durante l’intervallo. 

4. Gli studenti potranno utilizzare il cellulare e gli altri apparecchi di cui sopra anche durante le ore di lezione solo in caso di estrema necessità e urgenza di 

comunicazione con la famiglia e con il permesso esplicito del Dirigente Scolastico o dell’insegnante dell’ora. 

5. È fatto divieto assoluto di effettuare riprese, fotografie, registrazioni di suoni con qualsiasi tipologia di apparecchiatura elettronica adatta a tali scopi, salvo 

diversa disposizione esplicita del titolare del trattamento, da concordarsi di volta in volta e comunque sempre preventivamente al trattamento, nonché 

a. informazione preventiva degli interessati; 

b. acquisizione del loro libero consenso, preventivo ed informato. 

6. Spetta ai docenti la sorveglianza del rispetto del divieto all’interno dell’aula. Spetta ai docenti ed ai collaboratori scolastici analoga sorveglianza nelle parti 

comuni degli edifici scolastici. 

7. E’ altresì fatto divieto ai docenti, ai sensi della C.M. 362/98, di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento. Eccezioni al 

riguardo possono essere ammesse solo su espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

8. E’ a discrezione del docente chiedere che i telefoni cellulari siano depositati sulla cattedra. 

9. Nel caso in cui un docente o un collaboratore scolastico accertino l’utilizzo o comunque il funzionamento di telefono cellulare o di altro apparecchio di cui 

sopra da parte di uno studente in modo difforme da quanto precedentemente stabilito, essi sono tenuti a sigillare immediatamente l’apparecchio ponendolo in 

una busta , e contestualmente alla segnalazione del nominativo dello studente e degli estremi dell’accaduto sul registro di classe . 
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10. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un’ ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla 

presentazione di denuncia alle autorità competenti. 

I provvedimenti disciplinari, commisurati all’entità della mancanza commessa e con riferimento all'art.4 del D.P.R. 249/198, sono i seguenti: 
- rimprovero verbale privato o in classe, 
- ammonizione scritta sul libretto personale,  
- ammonizione scritta sul registro di classe, 
- sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 6 giorni, con obbligo di presenza a scuola, 
- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni, 
- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni, 
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico,  
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

 
Le sanzioni disciplinari sono inflitte e impugnabili nei termini stabiliti dal Regolamento di Disciplina dell’istituto. 
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Allegato n.17 

                      
 Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Istruzione Superiore di Ceccano 

 

OGGETTO:  modulo di domanda di ammissione come studente “ri-orientato” – richiesta di iscrizione alla terza o quarta classe di 

altro indirizzo durante l’anno scolastico ( ovvero oltre la prima settimana di settembre e non oltre il mese di dicembre) 

 

Il/la sottoscritto/a   _____________________________________nato/a il _____________a _________________ 

 

residente in___________________ via__________________________ GENITORE dell’alunno _________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Alla S.V. di ammettere il/la proprio/a figlio/a  a frequentare in qualità di studente “ri-orientato” la classe _________indirizzo ___________________ 

 

CHIEDO (barrare ciò che interessa)  

o che mio/a figlio/a  frequenti esclusivamente le lezioni previste dal suo piano degli esami integrativi  

o che mio/a figlio/a  frequenti secondo criteri di frequenza e partecipazione concordati e sottoscritti con il coordinatore del consiglio di 

classe  

o che mio/a figlio/a  frequenti tutte le lezioni 

SONO CONSAPEVOLE 

Che che mio/a figlio/a assiste soltanto alle lezioni e non è richiesta la giustificazione di eventuali assenze, per cui l’acquisto del libretto personale è 

lasciato alla mia discrezione.  

Che che mio/a figlio/a dovrà garantire un comportamento educato e corretto nei confronti dell’intera comunità scolastica e degli ambienti per non 

incorrere in un definitivo allontanamento dalla Scuola, e che potrà partecipare a esercitazioni pratiche e/o stage formativi organizzati dall’Istituto 

solo a richiesta e se coperto da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile.  

 

CHIEDO (barrare ciò che interessa)  

 
 

o Che che mio/a figlio/a sia sottoposto/a a verifiche (orali e/o scritte e/o grafiche).  

o Che che mio/a figlio/a partecipi a esercitazioni pratiche e/o stage formativi organizzati dall’Istituto 
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SONO CONSAPEVOLE 
 

 

Che a distanza di un mese dall’ingresso in classe e, comunque, prima della data fissata dalla scuola per la valutazione infrapentamestre, è 

prevista la SESSIONE STRAORDINARIA DI ESAMI INTEGRATIVI per cui mio/a figlio/a è tenuto/a a sostenere: 

 

a. esami integrativi sulle materie non presenti nel piano di studi della scuola di provenienza relativamente agli anni pregressi. 
 

SONO CONSAPEVOLE 

Di quanto segue: 

L’esame si supera se lo studente consegue la valutazione minima di sex in tutte le materie d’esame. In tal caso lo studente viene regolarmente 

iscritto come studente della classe. Da questo momento egli proseguirà normalmente il corso di studi della classe e sarà regolarmente valutato 

secondo le modalità adottate per tutti gli studenti. 

Qualora lo studente non consegua la valutazione minima di sex in tutte le materie d’esame, il CdC delibererà il mancato possesso delle 

competenze minime necessarie per proseguire il corso di studi dell’anno di corso e lo comunicherà alla famiglia. La famiglia dovrà ritirarlo 

dalla frequenza dell’anno di corso e potrà presentare richiesta per gli esami integrativi entro il 31 luglio.  

La commissione per gli esami integrativi è composta da tutti i docenti del Consiglio di Classe, integrato eventualmente da docenti delle 

materie per le quali dovrà sostenere gli esami integrativi. 

SONO CONSAPEVOLE 
 

che lo status di studente ri-orientato, non può consentire di fruire dei permessi Diritto allo Studio (cd 150 ore) per gli studenti lavoratori.  
 

MI IMPEGNO (barrare ciò che interessa)  
 

o a versare  alla scuola la quota deliberata dal CI  per gli studenti normalmente frequentanti con la causale “contributo studente ri-orientato”  

 

o a versare la relativa quota assicurativa, a copertura degli infortuni e responsabilità civile per poter entrare nei laboratori ed eventualmente 

partecipare agli stage formativi. 
 

 

Ceccano ………………………………. 

         Firma _________________________________ 

Si allega alla presente:  

1. ricevuta del versamento alla scuola della quota deliberata dal CI  per gli studenti normalmente frequentanti con la causale “contributo studente 

ri-orientato” o in alternativa ricevuta versamento quota assicurativa, a copertura degli infortuni e responsabilità civile 

2. dichiarazione che esplicita le problematiche di insuccesso e che afferma un possibile caso a rischio di dispersione 
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3. fotocopia della pagella con esito finale per ogni anno di scuola frequentato 

4. ricevuta di pagamento della tassa scolastica nella scuola di provenienza 

5. programmi didattici svolti nella scuola di provenienza 

6. il nulla osta della scuola di provenienza 

7. l’attestazione di avvenuto periodo di Alternanza SL nel rispetto dei tempi obbligatori ASL fissati dall’istituto rispettivamente per la terza classe 

(nel caso di richiesta di iscrizione al 4^ anno) o per la quarta classe (nel caso di richiesta di iscrizione al 5^ anno), pena la non accettazione della 

richiesta. 

 

 

        


