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TITOLO I – COMPONENTI SCOLASTICHE E ATTIVITÁ ISTITUZIONALE
SEZIONE A - ISTITUZIONE
ART. 1 FORMAZIONE DELLE CLASSI
Le domande di iscrizione sono accolte senza eccezione alcuna, compatibilmente con la normativa in
materia.
Criteri per la formazione delle classi prime
Sono osservati i criteri di scelta secondo l'ordine qui indicato:
Prime classi:
All’interno dell’indirizzo prescelto le classi devono risultare equilibrate rispetto a:
¬

giudizio formulato dalla Scuola Media (in modo che siano presenti in ciascuna classe alunni con
diverso livello di profitto)

¬

provenienza dallo stesso Comune e/o dalla stessa scuola (purchè non si tratti di gruppi troppo
numerosi)

¬

possibile ampliamento del numero degli alunni provenienti dalla stessa scuola nel caso
particolare di alunni disabili, se richiesto e motivato dalla famiglia

Si cerca, inoltre, ove, possibile, di soddisfare eventuali esigenze personali.
Per le classi successive alla prima vale il criterio della continuità con la classe precedente.
Salvo esplicita richiesta i ripetenti sono iscritti in una sezione diversa da quella di provenienza. Qualora il
numero di alunni da inserire nella medesima classe fosse eccessivo o si presentassero situazioni eccezionali il
Dirigente Scolastico si riserva di agire altrimenti.
ART. 2 DOVERI DELL’ISTITUZIONE
1.

assicurare, nell’ambito delle proprie risorse, un ambiente formativo favorevole alla crescita
integrale della persona e un servizio educativo di qualità

2.

proporre un’offerta formativa ampia, flessibile, innovativa e coerente con i bisogni delle famiglie
e del territorio

3.

operare affinché l’Ente preposto predisponga ambienti sani, sicuri, di facile accesso per i
diversamente abili

4.

agevolare la socializzazione degli allievi per un clima di serenità e cooperazione

5.

organizzare materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologici aggiornati

6.

perseguire il successo formativo con attività di potenziamento/recupero, tutoraggio e di
prevenzione della dispersione scolastica

7.

arricchire l’offerta formativa con progetti mirati e con iniziative proposte anche dagli studenti e
comunque condivise

8.

organizzare attività sportive per promuovere una crescita armonica

9.

predisporre progetti formativi individualizzati per alunni diversamente abili o in situazione di
particolare difficoltà

10. predisporre attività mirate ad un adeguato inserimento degli alunni stranieri
11. promuovere l’educazione permanente e ricorrente, a tutela del diritto all’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita
12. attivare percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro a partire dal terzo anno
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13. creare tempi di ascolto, spazi per il dialogo tra studenti e con gli studenti, riconoscere e
valorizzare i loro contributi.

SEZIONE B - STUDENTI
ART. 3 DOVERI DEGLI STUDENTI
1.

adottare un comportamento rispettoso con le persone

2.

avere cura di sé anche attraverso un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico

3.

aver cura dell’ambiente scolastico come segno di riconoscimento della propria appartenenza alla
scuola, evitando di danneggiare arredi, attrezzature, strutture e contribuire ad abbellire l'ambiente
scolastico

4.

garantire una partecipazione responsabile alle attività didattiche e educative

5.

frequentare con puntualità e regolarità le lezioni evitando di assentarsi se non per giustificati
motivi

6.

osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, dal
Piano di Sicurezza, dai Regolamenti dei Laboratori e delle aule speciali

7.

non fumare in nessun’area né interna né esterna alla scuola (DL 12 settembre 2013 n. 104).
Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche. I trasgressori alle disposizioni sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250 (art. 52 comma
20 della legge 28 dicembre 2001 n. 448).

8.

durante le ore di lezione devono essere tenuti spenti cellulari, MP3, I-pod, ecc; all’interno
dell’istituto non si possono fare riprese e/o registrazioni audio né scattare foto salvo
autorizzazione; in caso di non osservanza delle regole gli apparecchi potranno essere ritirati e
riconsegnati al termine delle lezioni. In caso di reiterazione dell’episodio il Dirigente Scolastico
provvederà ad avvertire la famiglia e/o prendere provvedimenti disciplinari

9.

applicarsi con continuità nello studio

10. richiedere una formazione culturale e professionale qualificata
11. conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del curricolo di studio e sua articolazione
12. prendere visione dei criteri di valutazione di tutte le prove, utilizzando le indicazioni di
correzione per migliorare il rendimento scolastico
13. fornire le proprie generalità al personale (docente e non) che ne faccia richiesta. Si rammenta che
fornire false generalità è reato in base all’art.496 del Codice Penale
ART. 4 – REGOLAMENTO DISCIPLINARE
In attuazione del Regolamento riguardante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del
24/6/98) e tenuto conto del D.P.R. n. 235 del 21/11/07, l’Istituzione scolastica ribadisce che:
•

i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso
di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica

•

la responsabilità disciplinare è personale

•

il voto di condotta è il risultato del comportamento di ciascun alunno e del percorso educativo

•

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

•

non si può sanzionare la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità

•

le sanzioni sono sempre temporanee, ispirate al principio della riparazione del danno e
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convertibili in attività in favore della comunità scolastica, quali ad esempio:
a)

pulizia/ripristino delle suppellettili e degli arredi imbrattati o danneggiati;

b) supporto ai responsabili della biblioteca nel riordino/sistemazione dei libri;
c)

supporto ai responsabili di laboratorio nel riordino/sistemazione dei materiali, archivi…

Tale elenco non è esaustivo.
•

le sanzioni comminate devono essere proporzionate alla mancanza disciplinare rilevata. Le
reiterazioni delle infrazioni provocano il passaggio alla sanzione superiore rispetto a quella
comminata in precedenza.

Il C.d.C. ha il compito di individuare e attivare il percorso di recupero più idoneo per lo studente.
Le mancanze che comportino come sanzione almeno una sospensione dalle lezioni sono decise dal
Consiglio di Classe. In casi particolarmente gravi il Dirigente ha facoltà di prendere decisioni provvisorie.
Qualsiasi decisione che incida nell'ambito disciplinare deve essere presa sentendo preventivamente le ragioni
dell'alunno e ascoltando gli eventuali testimoni; dell'iter di accertamento dei fatti viene redatto apposito
verbale. In ogni caso è possibile fare ricorso all’organo di garanzia.
Per doveri, infrazioni, sanzioni, organi competenti vedi “Tabella A”.
Gli accertamenti delle infrazioni ai doveri del presente regolamento vengono effettuati:
a)

dal personale docente tramite trascrizione sul registro di classe e/o comunicazione ufficiale al
Dirigente Scolastico;

b) dal personale ATA tramite comunicazione ufficiale al Docente della Classe e/o al Responsabile
dei Laboratori, della Biblioteca e delle varie strutture scolastiche e/o al Dirigente Scolastico;
c)

dal Dirigente Scolastico tramite trascrizione sul registro di classe.

ART. 5 –SANZIONI
Le sanzioni sono di norma individuali.
Quando l’esame dei fatti sanzionabili non consenta di individuare singoli responsabili, anche per la
manifesta complicità della classe o del gruppo, la sanzione sarà applicata ad ogni singolo componente la
Classe o il gruppo coinvolto. (Vedi “Tabella A”)
ART. 6 – RICORSI
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla
comunicazione all’apposito organo di garanzia interno alla scuola (Statuto delle Studentesse e degli Studenti
della Scuola Secondaria D.P.R. 249/ del 24/06/1998)
ART. 7 - ORGANO DI GARANZIA
È un comitato, previsto dal comma 2 dell’art.5 del D.P.R. 249 del 24/8/1998, che esamina i ricorsi contro
le sanzioni disciplinari e decide sui conflitti che sorgono in merito all’applicazione del presente regolamento.
-

L’Organo di Garanzia è costituito come segue:
Dirigente scolastico
Rappresentante dei docenti nella Giunta esecutiva
Rappresentante degli studenti nella Giunta esecutiva
Rappresentante dei genitori nella Giunta esecutiva
Coordinatore del Consiglio di Classe dell'alunno che inoltra il ricorso.

I membri dell’Organo di Garanzia che siano parte in causa di un procedimento in discussione, non
possono partecipare all’esame del ricorso.
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SEZIONE C - DOCENTI
ART. 8 - DOVERI DEI DOCENTI
1.

fornire un servizio educativo e formativo di qualità

2.

di essere una figura di esempio e di riferimento per l'allievo

3.

dare adeguata illustrazione della propria programmazione didattica

4.

esplicitare gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione

5.

valutare e comunicare (massimo tre settimane) i risultati delle prove e fornire indicazioni per
sanare eventuali carenze

6.

diffondere le disposizioni organizzative e di sicurezza presenti nei diversi regolamenti

7.

favorire la socializzazione degli allievi

8.

esigere il rispetto dei doveri dell'allievo

9.

non fumare in nessun’area né interna né esterna alla scuola (DL 12 settembre 2013 n. 104).
Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche. I trasgressori alle disposizioni sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una una somma da euro 25 a euro 250 (art. 52
comma 20 della legge 28 dicembre 2001 n. 448).

SEZIONE D – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
ART. 9 –ACCESSO ALLE AULE E VIGILANZA
L’inizio delle lezioni è previsto per le ore 08:00; gli studenti possono accedere all’aula non prima dei
cinque minuti che ne precedono l’inizio.
I docenti sono tenuti ad essere presenti in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli studenti non
possono usufruire delle aule né dei laboratori senza sorveglianza.
I collaboratori scolastici in servizio devono essere presenti nelle rispettive postazioni nel loro orario di
servizio per esercitare la necessaria vigilanza.
Gli studenti che a causa di problemi di trasporto arrivano con anticipo rispetto all’orario di ingresso
previsto (ore 07:55) sono autorizzati, a partire dalle ore 07.45, a sostare nel bar e spazio antistante o
nell’atrio; al suono della prima campanella possono recarsi nelle aule.
Gli studenti in ritardo devono recarsi con sollecitudine in classe. Il docente della prima ora ammette in
classe, senza giustificazione, l’alunno che arriva in ritardo non oltre i 30 minuti e annota il ritardo sul
registro secondo le modalità richieste dal sistema. Nel caso in cui il ritardo sia reiterato devono essere
assunti, dal CdC, appositi provvedimenti, sulla base del regolamento sanzionatorio. Dopo le 8.30 gli alunni
sono ammessi in classe dal docente, ma devono giustificare il giorno successivo.
Dopo le ore 9.00 l’entrata è ammessa solo con autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo
collaboratore. Il giorno successivo, gli insegnanti sono tenuti a controllare che lo studente presenti la
giustificazione del ritardo, con la controfirma del genitore per gli studenti minorenni e ad annotare tale
giustificazione sul registro secondo le modalità richieste dal sistema
Gli studenti pendolari che per effetto dell'orario dei mezzi di trasporto non possono raggiungere l'istituto
entro le ore 8.00 possono presentare domanda per ottenere l’autorizzazione d’entrata posticipata, sottoscritta
dai genitori, se minorenni, che è concessa solo in casi di assoluta necessità.
L’accesso degli studenti nei laboratori e negli altri spazi scolastici utilizzati per lo svolgimento di attività
didattiche deve avvenire in ordine senza ritardi, individuali o collettivi, sotto il controllo dei docenti e/o la
vigilanza dei collaboratori scolastici.
Durante lo spostamento tra le varie aule e i laboratori, che deve avvenire nel tempo strettamente
necessario, gli studenti devono tenere un comportamento corretto senza arrecare disturbo.
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I docenti si avvicendano nelle classi con sollecitudine e nel rispetto dell’orario
Il collaboratore scolastico dell'area provvede a sorvegliare la classe scoperta avvisando l'ufficio di
Dirigenza nel caso di assenza prolungata del docente.
I docenti sono tenuti ad intervenire in qualunque occasione accertino infrazioni al presente regolamento o
a qualsiasi altra norma provvedendo direttamente ad ammonire lo/gli studente/i responsabile/i o, se
necessario, segnalando verbalmente o per iscritto l'infrazione e il/i responsabile/i all'Ufficio di Dirigenza per i
provvedimenti del caso.
ART. 10 - REGOLAMENTAZIONE DELLA RICREAZIONE
La vigilanza degli alunni durante la ricreazione spetta a tutti i docenti in servizio.
L'adempimento di detto obbligo comporta per la presenza del docente in prossimità degli spazi assegnati
per la ricreazione.
I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella suddetta funzione di vigilanza, curando di essere
presenti nelle rispettive aree nei quindici minuti d'interruzione dell'attività didattica e cioè dalle 10:50 alle
11:05. Inoltre controllano che non si creino assembramenti nei bagni sia durante la ricreazione che nel corso
dell'attività didattica.
Gli studenti possono recarsi al bar durante la ricreazione e in casi eccezionali nell'ora di lezione, se
autorizzati dal docente.
Durante la permanenza al bar gli alunni devono avere un comportamento corretto e servirsi dei
contenitori predisposti per la raccolta differenziata.
Per una migliore fruizione del servizio bar gli studenti sono tenuti a predisporre l’elenco delle merende di
classe, e uno studente è delegato dal docente a presentarlo entro le ore 9:00 al bar e a ritirare le merende
prima della ricreazione.
Durante la ricreazione gli alunni non possono consumare la merenda nei laboratori.
Gli spostamenti della classe per cambio aula si effettuano alla fine della ricreazione.
E' severamente proibito allontanarsi dall'istituto durante la ricreazione.
Eventuali infrazioni danno luogo a sanzioni di tipo disciplinare.
ART. 11 – ATTIVITA’ POMERIDIANE
Nell'ambito dell'orario delle attività pomeridiane del P.O.F gli studenti possono utilizzare gli spazi interni
dell'Istituto solo in presenza di un docente e/o personale ATA.
Per particolari iniziative gli studenti possono utilizzare gli spazi della scuola previo accordo con l’ufficio
di presidenza. Gli studenti autorizzati a frequentare i laboratori o altri spazi scolastici dell'istituto in orario
pomeridiano, devono attenersi alle disposizioni dei regolamenti che sovrintendono l’utilizzo di tali spazi che,
del presente, costituiscono parte integrante.
Gli eventuali danni e ammanchi di qualsiasi natura devono essere segnalati per iscritto al Dirigente
Scolastico e, una volta accertati, sono addebitati ai responsabili. In ogni caso la permanenza in Istituto da
parte degli alunni deve ispirarsi a criteri di massima correttezza e senso di responsabilità, nel rispetto di
persone e cose.
ART. 12 – USCITE DALL’AULA DURANTE LE ORE DI LEZIONE
Le uscite dall'aula devono essere limitate. Il permesso di assentarsi dall’aula viene concesso per un
giustificato motivo; lo studente che ha ottenuto il permesso di uscire deve far ritorno nel più breve tempo
possibile. I docenti consentono di norma l'uscita ad un solo studente per volta.
Gli studenti possono recarsi in biblioteca, segreteria didattica, ed altri locali di servizio dell'Istituto solo
negli orari previsti.
Per l'uscita dalle aule in caso di calamità si rispetta il piano di evacuazione dell'Istituto secondo le
modalità adottate durante le esercitazioni.
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ART. 13 – ENTRATE E USCITE STRAORDINARIE
I permessi relativi a ingressi e uscite straordinari sono fissati nel numero di sedici; in caso di superamento
di tale limite è possibile entrare o uscire fuori orario, con autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo
collaboratore, solo se accompagnati da un genitore o da altra persona con delega scritta del genitore o
presentando adeguata documentazione se maggiorenni.
ENTRATE
In caso di necessità la famiglia può richiedere l’autorizzazione all’ingresso non oltre le ore 10:00
utilizzando l’apposito modulo in appendice al diario; il docente presente in classe controfirma la richiesta,
strappa il cedolino e annota sul registro l’ammissione dello studente secondo le modalità richieste dal
sistema.
Gli alunni possono entrare in altre ore con autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo
collaboratore solo se accompagnati da un genitore, o da altra persona con delega scritta del genitore (in tal
caso non occorre la richiesta scritta. Per gli studenti maggiorenni non accompagnati dai genitori
l’ammissione in classe sarà a discrezione dell’ufficio di presidenza dopo aver valutato le motivazioni.
USCITE
Gli alunni che hanno esigenza di uscire anticipatamente, non prima delle 11.00, devono presentare la
richiesta, firmata dal genitore se minorenni, al docente della 3° ora che la controfirma, strappa il cedolino e
annota sul registro l’uscita secondo le modalità richieste dal sistema.
In caso di necessità gli alunni possono uscire in altre ore, preferibilmente al cambio dell’ora, solo se
accompagnati da un genitore o da altra persona con delega scritta del genitore (in tal caso non occorre la
richiesta scritta).
Uscite anticipate per impegni sportivi
In alternativa alle disposizioni precedenti si può procedere come segue:
studenti minorenni:
1) dichiarazione del genitore che autorizza l’uscita anticipata ogni qualvolta la società sportiva lo
richieda (unica per l’intero anno scolastico)
2) richiesta scritta di convocazione da parte della società sportiva per il singolo giorno (ogni
giorno di uscita anticipata)
studenti maggiorenni:
1) richiesta scritta di convocazione da parte della società sportiva per il singolo giorno (ogni
giorno di uscita anticipata)
In caso di malessere durante la lezione lo studente deve rivolgersi al docente che provvede a farlo
accompagnare in Segreteria didattica, se in sede centrale, altrimenti se è nella sede di Lungomare
Vanvitelli provvede a comunicarlo alla Segreteria didattica. Valutato lo stato di necessità si avverte la
famiglia che provvederà, eventualmente, al suo rientro anticipato a casa.
ART. 14 – GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
I moduli di giustificazione delle assenze sono collocati in appendice al diario e devono essere
attentamente controllati dalla famiglia. Dopo la consegna dei diari almeno uno dei genitori deve recarsi a
scuola per depositare la firma. Tutte le assenze, anche quelle effettuate durante l’Alternanza Scuola-Lavoro,
vanno giustificate.
La giustificazione deve essere presentata il giorno del rientro a scuola al docente della prima ora.
In caso di mancata giustificazione scritta lo studente è ammesso in classe dal docente della prima ora con
l’obbligo di regolarizzare l’assenza il giorno successivo.
Qualora anche il giorno successivo sia sprovvisto di giustificazione l’ammissione deve essere autorizzata
dal Dirigente scolastico o da uno dei suoi Collaboratori.
Per le assenze superiori ai 5 giorni, comprensivi di eventuali festività, è obbligatoria la presentazione di
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un certificato medico allegato alla giustificazione.
Non è necessario presentare certificato medico per le assenze non imputabili a malattia, purché la Scuola
ne sia stata preventivamente informata.
Per le astensioni collettive dalle lezioni gli studenti sono comunque tenuti a giustificare l’assenza. Se le
assenze collettive sono reiterate si darà comunicazione alle famiglie.
I genitori hanno l’opportunità di controllare le assenze dei figli sul registro elettronico; in ogni caso il
coordinatore di classe si farà carico di avvertire le famiglie in presenza di ripetute assenze saltuarie.
ART. 15 – TERMINE DELLE LEZIONI
Gli studenti sono tenuti ad uscire dall'aula in modo ordinato e composto avviandosi verso l'uscita
dell'edificio scolastico. Il docente controlla che l’uscita si svolga regolarmente dopo il suono della
campanella.
ART. 16 – ATTIVITÀ ALTERNATIVE PER CHI NON SI AVVALE DELL’INSEGNAMENTO DELL’ORA DI
RELIGIONE (IRC)
In base alla normativa vigente, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC viene esercitata all’atto di
iscrizione alla classe prima unitamente, nel caso non ci si avvalga dell’IRC, alla scelta delle attività
alternative. Le suddette scelte vengono confermate d’ufficio per gli anni successivi a meno che lo studente,
tramite i genitori se minorenne, non faccia esplicita richiesta di cambiamento alla segreteria. Qualunque
modifica non potrà essere accolta se non presentata entro il 30 luglio
Gli studenti che si sono avvalsi della facoltà di non usufruire dell’Insegnamento di Religione nell'ora in
cui viene effettuata tale lezione di norma si recano nell'apposito locale a loro destinato, in cui possono
svolgere l'attività scelta.
Per chi ha scelto di uscire da scuola:
•

l’entrata è prevista alle ore 9.00 e l’uscita alla penultima ora (qualora la IRC sia collocata in
prima o ultima ora)

•

nelle ore intermedie i minorenni sono tenuti a recarsi nell’aula loro destinata.

•

nelle ore intermedie i maggiorenni devono uscire dall’istituto dopo aver firmato al centralino.
Dietro presentazione di formale richiesta, che deve riguardare l’intero anno scolastico, la scuola
permette ai suddetti studenti di permanere all’interno dell’Istituto, in un’aula assegnata. Il
Dirigente Scolastico si riserva di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di chi
contravviene a tale norma.

ART. 17 – ATTIVITÀ INTEGRATIVE POMERIDIANE
Sono previste dal POF per classe o per gruppi di classi o per l'intero Istituto.
Gli studenti, che aderiscono alle attività pomeridiane, devono mantenere un comportamento adeguato e
frequentare in modo continuativo, giustificando le eventuali assenze al docente responsabile dell’attività.
ART. 18 – ATTIVITÀ DI RECUPERO/SOSTEGNO POMERIDIANO
I docenti durante l’intero anno scolastico organizzano attività di recupero/sostegno in itinere con modalità
concordate nel Collegio dei Docenti.
ART. 19 – VIAGGI DI ISTRUZIONE
La partecipazione a viaggi d’istruzione, visite presso aziende/enti, visite guidate programmate dai
Consigli di Classe nell'ambito della loro autonomia didattica, dovrà essere di almeno il 75% degli alunni di
ogni classe.
Per le classi prime, seconde, terze e quarte sono previste visite d’istruzione della durata un giorno;
possono essere effettuati viaggi di non oltre tre giorni esclusivamente in presenza di articolati progetti
approvati dal Consiglio di classe. Per le quinte classi sono previsti viaggi di durata massima sei giorni
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(compreso il viaggio) anche in località non italiane.
L’organizzazione e la realizzazione tecnica sono di competenza dell’Ufficio di Presidenza con il supporto
della Segreteria e il rientro deve essere programmato entro le ore 22.30. Il giorno successivo al rientro gli
studenti devono essere regolarmente presenti a scuola; una eventuale assenza collettiva potrà essere soggetta
a provvedimenti disciplinari.
Il giorno di rientro delle classi dalle visite di istruzione gli studenti non dovranno essere sottoposti a prove
di verifica, ad eccezione di casi particolari precedentemente concordati.
All’atto di adesione alla visita di istruzione, ciascun partecipante è tenuto a versare una caparra del 20%
della quota presunta. In tale occasione sarà comunicato ai genitori il programma, anche se di massima. Nel
caso di mancata partecipazione per fondati motivi, valutati dal Dirigente Scolastico, si procederà al rimborso
della quota versata, al netto delle spese di viaggio se queste tendono a gravare sul resto della classe. Prima
del versamento del saldo, previsto entro i 10 giorni precedenti la data della partenza, sarà distribuito ai
genitori il programma definitivo dettagliato.
Per gli studenti che a vario titolo non partecipano al viaggio della loro classe le lezioni sono sospese.
I viaggi di istruzione devono concludersi 30 giorni prima del termine delle lezioni e almeno una settimana
prima dell’inizio delle attività di Alternanza Scuola/Lavoro.
Gli studenti che si recano in visita di istruzione devono mantenere un comportamento corretto e educato.
Al rientro dalle visite di istruzione si procederà a norma di regolamento nei confronti di chiunque abbia
turbato o tentato di turbare il clima della visita.
Per gravi mancanze i singoli allievi potranno essere soggetti al rientro anticipato previa comunicazione
alle famiglie. Nel caso che queste ultime non siano in grado di provvedere personalmente al rientro del figlio,
dovranno comunque sostenere le spese anche per il docente accompagnatore.
Eventuali danni, causati durante le visite di istruzione, sono risarciti da tutti i partecipanti qualora non
siano individuati i diretti responsabili. Spetta al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe prendere gli
opportuni provvedimenti disciplinari.

SEZIONE E - MODALITA' DI COMUNICAZIONE
ART. 20 – DOCENTI – GENITORI
I docenti comunicheranno con studenti e genitori nei modi e tempi sottoelencati:
¬

settimanalmente, al mattino, durante l'ora di ricevimento comunicata alle famiglie, previa
prenotazione secondo le modalità stabilite

¬

nei giorni dei colloqui generali programmati dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno
scolastico e comunicati alle famiglie.

Nel caso in cui gli studenti effettuino assenze prolungate e/o sistematiche, ovvero tengano comportamenti
anomali, il coordinatore del Consiglio di Classe provvederà ad informare i genitori anche telefonicamente.
ART. 21 –DIRIGENTE SCOLASTICO – GENITORI - STUDENTI
Il Dirigente Scolastico riceve genitori ed alunni nei giorni e nelle fasce orarie debitamente comunicate.
I genitori possono comunicare col Dirigente Scolastico anche in orari diversi previo appuntamento a
mezzo telefono in caso di esigenze particolari.
ART. 22 – SCUOLA - FAMIGLIA
La scuola provvede a fornire tutte le comunicazioni alle famiglie con una delle seguenti modalità:
a)

circolare letta in classe

b) attraverso il Registro Elettronico
c)

tramite SMS o e-mail, previa autorizzazione dei genitori

d) lettera scritta recapitata per posta
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e)

a mezzo telefono

f)

comunicazione scritta consegnata personalmente all'alunno, con ritorno di apposito talloncino
firmato per ricevuta;

g) attraverso apposito accesso riservato per le valutazioni di scrutinio intermedie e finali.
Con preavviso scritto consegnato agli alunni o via SMS sono rese note eventuali modifiche dell'orario
delle lezioni.
In caso di sciopero del personale scolastico, il Dirigente comunicherà alle famiglie, almeno 5 gg.
prima dell'effettuazione dello sciopero attraverso il sito web della scuola, la possibilità di variazione
del funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica,
così come previsto nelle disposizioni allegate al vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Ulteriori comunicazioni sono previste, su richiesta dei docenti, in casi eccezionali di:
a)

informazione indifferibile sullo stato di profitto e/o comportamento particolarmente negativo
dell'alunno

b) stati di malessere improvviso
c)

notizia immediata su assenze ingiustificate e/o eccessive

A fini informativi sono disponibili all'interno dell'Istituto appositi spazi per:
a)

bacheca sindacale

b) bacheca degli studenti
c)

bacheca dei genitori.

ART. 23 – SERVIZI AMMINISTRATIVI - UTENZA
Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico negli orari comunicati con appositi avvisi.
Specifiche fasce orarie sono previste per studenti e docenti dell'Istituto. E’ proibito sostare nei locali di
segreteria senza valido motivo.
ART. 24 – RITIRO UFFICIALE DALLE LEZIONI
Gli alunni che entro il 15 marzo decidono di ritirarsi dalla scuola perdono la qualifica d’alunni di scuola
pubblica e l'anno successivo possono essere iscritti alla stessa classe senza essere considerati ripetenti. Della
cessazione di frequenza deve essere data preventiva comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
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TITOLO II - USO DEGLI SPAZI COMUNI, DEI LABORATORI, DELLE
ATTREZZATURE E DELLA BIBLIOTECA
ART. 25 –USO DEGLI SPAZI
Durante la ricreazione i ragazzi possono accedere al cortile interno per consumare la merenda, salvo
diverse disposizioni.
I motocicli devono essere posteggiati negli appositi spazi ed è vietato circolare con essi nei piazzali della
scuola sia durante l’attività didattica sia durante l’intervallo. Altresì, per motivi di sicurezza, al termine delle
lezioni l’uscita dal piazzale della scuola deve avvenire secondo il seguente ordine: prima i pedoni, quindi i
motocicli infine gli autoveicoli.
ART. 26 –UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI
L’utilizzo della biblioteca e dei laboratori è disciplinato da norme proposte dai docenti responsabili ed
approvate dal Dirigente Scolastico.
Non è consentito consumare alimenti e bevande all’interno dei laboratori.
ART. 27 –USO DELLE ATTREZZATURE E SERVIZI
E' vietato l’utilizzo delle attrezzature per scopi non finalizzati all’attività scolastica e/o per uso personale.
L’uso delle attrezzature e delle fotocopie, per finalità didattiche, è regolamentato da specifiche indicazioni
e/o con appositi provvedimenti su richiesta degli interessati (vicepresidenza o ufficio delegato).
L’utilizzo dei servizi di Internet e altri servizi di rete è normato con regolamento “Allegato B - POF”.
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TITOLO III –ORGANI COLLEGIALI
ART . 28 – FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA - STUDENTI
“Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica e momento educativo
per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e
civile degli studenti."
Per quanto riguarda la vita e i problemi della classe, i due studenti eletti “rappresentanti di classe” a
norma del D.P.R. 31/5/74, n° 416, sono i naturali interlocutori con gli insegnanti, la segreteria, la dirigenza.
Gli studenti rappresentanti di Classe, del Consiglio d’Istituto e della Consulta, avendo cura che ogni
indirizzo presente nell'istituto sia rappresentato, sceglieranno tra loro quelli che daranno vita al Comitato
studentesco per discutere, prospettare e organizzare iniziative culturali, sportive, ricreative, ecc. di comune
interesse.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di
attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. All'assemblea di classe o d’Istituto possono assistere,
oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.(vedi Decreti Delegati)
ART. 29 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI ISTITUTO - STUDENTI
I rappresentanti degli studenti presentano la richiesta di assemblea con almeno 10 giorni di anticipo sulla
data prevista.
Il Dirigente Scolastico verifica che argomenti e contenuti all'o.d.g. rispecchino le finalità previste dalla
legge e riportate all'inizio della presente Sezione e che le assemblee ricadano in giorni diversi della settimana.
Non possono essere indette assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
ART. 30 – SVOLGIMENTO ASSEMBLEA DI ISTITUTO - STUDENTI
L'assemblea d’Istituto può anche articolarsi in assemblea di classi parallele.
E' consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una
giornata.
Alle assemblee d’Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, e in numero non superiore a quattro, può
essere richiesta la partecipazione d’esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli
studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere
autorizzata dal Consiglio di Istituto.
All’interno dell’Istituto le Assemblee si svolgono in forme compatibili con le esigenze di sicurezza.
I docenti provvedono alla verifica delle presenze degli studenti all’inizio e alla fine dell’Assemblea con
appello in classe da effettuarsi in base ad indicazioni di volta in volta comunicate.
Le Assemblee si svolgeranno secondo le modalità concordate tra il Dirigente Scolastico e i rappresentanti
d’Istituto e/o del Comitato studentesco, che garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. I
docenti dovranno mantenere un comportamento di discreta vigilanza.
Alle assemblee possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, i docenti che lo
desiderino.
Il Dirigente Scolastico può, nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di
ordinato svolgimento, sciogliere l’assemblea e far riprendere la regolare attività didattica.
Le famiglie degli studenti sono informate su data e locali in cui si tiene l'assemblea.
ART. 31 – ASSEMBLEA DI CLASSE - STUDENTI
Le assemblee di classe si svolgono secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
E' consentito lo svolgimento di un’assemblea di due ore al mese che non può essere tenuta sempre lo
stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
I rappresentanti degli studenti presentano la richiesta di assemblea con almeno 5 giorni di anticipo sulla
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data prevista.
Di ogni assemblea va redatto apposito e dettagliato verbale, che sarà a disposizione del Dirigente
scolastico, dei docenti, degli studenti e dei genitori della relativa classe.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità
dei locali.
I docenti devono provvedere a una discreta sorveglianza sugli studenti.
ART. 33 – ASSEMBLEA GENITORI
I rappresentanti dei genitori possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto che provveda alla
convocazione delle assemblee.
Qualora le stesse si svolgano nei locali dell'Istituto, data ed orario di svolgimento devono essere
concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
L'assemblea d'Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei Genitori
oppure su richiesta di un quinto dei genitori.
Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione.
L'assemblea si svolge al di fuori dell'orario delle lezioni ed alla stessa possono partecipare, con diritto di
parola, il Dirigente Scolastico e i docenti dell'Istituto.
ART. 34 – ASSEMBLEA DI CLASSE - GENITORI
Le assemblee di classe dei genitori si svolgono secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge
vigenti.
Di norma è convocata in occasione dello svolgimento dei colloqui generali, ma altra assemblea può essere
richiesta dal Dirigente scolastico, dal consiglio di classe o dai genitori stessi.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
L’IIS "Volterra-Elia" con la partecipazione di tutte le sue componenti, Dirigente Scolastico,
Organi Collegiali, Docenti, Personale ATA, stipula ( secondo il D.P.R. 21/11/07, n.235) con
genitori e alunni questo contratto in forma scritta, elaborato sulla base del Piano dell’Offerta
Formativa della scuola, per formalizzare il coinvolgimento dei genitori nell’attuazione del progetto
educativo dei propri figli.

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A:
1.

assicurare, nell’ambito delle proprie risorse, un ambiente formativo favorevole alla crescita
integrale della persona e un servizio educativo di qualità

2.

proporre un’offerta formativa ampia, flessibile, innovativa e coerente con i bisogni delle
famiglie e del territorio

3.

operare affinché l’Ente preposto predisponga ambienti sani, sicuri, di facile accesso per i
diversamente abili

4.

agevolare la socializzazione degli allievi per un clima di serenità e cooperazione

5.

organizzare materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologici aggiornati

6.

perseguire il successo formativo con attività di potenziamento/recupero, tutoraggio, e di
prevenzione della dispersione scolastica

7.

arricchire l’offerta formativa con progetti mirati e con iniziative proposte anche dagli studenti
e comunque condivise

8.

attivare percorsi di Alternanza scuola/Lavoro a partire dal terzo anno

9.

organizzare attività sportive per promuovere una crescita armonica

10. predisporre percorsi formativi individualizzati per alunni diversamente abili o in situazione di
particolare difficoltà
11. mettere in atto attività dedicate per il buon inserimento degli alunni stranieri
12. creare tempi di ascolto, spazi per il dialogo tra studenti e con gli studenti,riconoscere e
valorizzare i loro contributi
13. promuovere l’educazione permanente e ricorrente, a tutela del diritto all’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita

LO STUDENTE SI IMPEGNA A
1.

avere cura di sé anche attraverso un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico

2.

rispettare le persone comportandosi correttamente con tutti

3.

aver cura dell’ambiente scolastico come segno di riconoscimento della propria appartenenza
alla scuola, evitando di danneggiare arredi, attrezzature, strutture e dare il suo contributo per
abbellire l'ambiente scolastico

4.

garantire partecipazione responsabile alle attività didattiche e educative

5.

frequentare con puntualità e regolarità le lezioni sempre fornito degli strumenti didattici
necessari per un efficace svolgimento delle attività didattiche

6.

osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, dal
Piano di Sicurezza, dai Regolamenti dei Laboratori e delle aule speciali

7.

non fumare, tenere spenti i cellulari nelle ore di lezione e attività didattiche
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8.

non effettuare riprese, foto-video se non autorizzati

9.

applicarsi con continuità nello studio

10. richiedere una formazione culturale e professionale qualificata
11. conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del curricolo di studio e sua articolazione
12. prendere visione dei criteri secondo i quali viene valutato e della valutazione di tutte le sue
prove, in modo da recuperare eventuali carenze

IL DOCENTE SI IMPEGNA A
1. fornire un servizio educativo e formativo di qualità
2. essere una figura di esempio e di riferimento per l'allievo
3. dare adeguata illustrazione della propria programmazione didattica
4. esplicitare gli strumenti di verifica ed i criteri di valutazione
5. valutare e comunicare tempestivamente (massimo tre settimane) i risultati delle prove e fornire
indicazioni per sanare eventuali carenze
6. diffondere le disposizioni organizzative e di sicurezza presenti nei diversi regolamenti
7. favorire la socializzazione degli allievi
8. esigere il rispetto dei doveri dell'allievo

IL GENITORE SI IMPEGNA A
1. conoscere l'offerta formativa, come espressa nel "Piano dell’Offerta Formativa" della Scuola e
collaborare alle attività previste nel POF
2. conoscere i Regolamenti interni
3. collaborare fattivamente con i Docenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto
educativo.
4. esprimere pareri e proposte nelle sedi proprie (Consigli di Classe, Assemblee dei Genitori,
Consiglio di Istituto) nel rispetto delle reciproche competenze
5. vigilare sul comportamento dei figli, sulla regolare frequenza e sull’impegno nello studio
6. giustificare le assenze
7. indennizzare eventuali danni procurati dal proprio figlio
8. partecipare alla vita della scuola in modo coerente, responsabile e propositivo

Data _____________________
Il Dirigente Scolastico

___________________________________

Il Genitore

___________________________________

Lo Studente

___________________________________
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TABELLA A - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
PREMESSA
¬

L’obiettivo fondamentale dell’Istituzione scolastica è educativo e formativo, anche dal punto di
vista comportamentale.

¬

Alle buone pratiche di condotta concorre la famiglia e il gruppo dei pari.

¬

Le mancanze di rispetto delle regole sono comportamenti sanzionabili, ma da ricondurre a un
percorso di recupero e autoconsapevolezza in collaborazione con i docenti del proprio Consiglio
di classe

¬

In fase di definizione della valutazione della condotta, il C. di C. può modificare quanto stabilito
circa la riduzione del voto di condotta quando lo studente dimostra un atteggiamento più
consono, a seguito di azioni di recupero comportamentale messe in atto dal C. di C. o dal
coordinatore, dal singolo docente e/o eventuali esperti esterni.

¬

Vanno in ogni caso valorizzati i comportamenti particolarmente positivi, quali:

-

PARTECIPAZIONE

-

COLLABORAZIONE

-

SOLIDARIETÀ

La tabella sotto riportata esemplifica i comportamenti sanzionabili in relazione alla valutazione della
condotta da parte del Consiglio di Classe e della Dirigenza.
La freccia vuole indicare che un comportamento “negativo” può essere opportunamente recuperato e lo
studente può risalire nel punteggio.

obiettivo
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INDICA
TORI

1°
Livello

2°
Livello

Rispetto di sé
e degli altri in
tutte le iniziative
promosse dalla
scuola
(1°, 2°)*

Puntualità e correttezza
negli impegni scolastici

Rispetto degli
ambienti
scolastici

Uso improprio
degli strumenti
scolastici e
tecnologici

Rispetto delle
norme di
sicurezza

(4°,5°)*

(3°)*

(3°, 7°, 8°)*

(6°)*

-Inosservanza delle
norme relative alla
pulizia
dell’ambiente
-Scritte sui banchi e
sui muri
….

-Uso non autorizzato
del telefono cellulare
-Uso non autorizzato
della rete informatica

Danneggiamenti
lievi alle strutture
Scritte sui muri
- Inosservanza delle
norme relative
all’igiene
dell’ambiente

Danni involontari a
strumenti di
laboratorio per uso
improprio
- Lancio di oggetti

Abituale
comportamento
relativo alle
infrazioni precedenti
-Danneggiamenti
gravi alle strutture
-Incisione di banchi
e porte ….

Atti vandalici
-Danni volontari alle
strutture o
attrezzature

Atteggiamento lesivo Disattenzione nel rispetto:
della sensibilità degli -degli orari
altri
-delle consegne ricevute
-della frequenza alle attività
….
scolastiche - Atteggiamenti
non collaborativi -Scarsa
partecipazione alle attività
didattiche ….
Comportamento
offensivo e/o
tendente
all’emarginazione
dell’altro

Ripetuti comportamenti
relativi alle infrazioni
precedenti (liv.1)
Assenze strategiche Ritardi
non documentati
….

….

3°
Livello

4°
Livello

-Comportamento
vessatorio
-Comportamento che
metta in pericolo
l’incolumità della
persone
-Danno alle proprietà
altrui
-Furto
-Dare false
generalità
…….
Atti intenzionali:
-Percosse
-Violenza privata
-Uso di sostanze
illegali
-Spaccio di sostanze
illegali
…….

-Abituale comportamento
relativo alle infrazioni
precedenti
-Falsificazione di firme
….

….

ORGANO
SANZIONI

COMPETENTE
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-Violazioni
involontarie dei
regolamenti di
laboratorio o degli
spazi attrezzati
-Parcheggio dove
non consentito ….

-Richiamo verbale
- Annotazione scritta sul registro
- Ripristino delle condizioni iniziale dell’ambiente/struttura
-Eventuale comunicazione alla famiglia

- Uso improprio delle
uscite di sicurezza
- Violazione delle
regole di sicurezza
all’interno dei
laboratori
…….

Richiamo scritto dal Dirigente Scolastico, su segnalazione del
Coordinatore di Classe
- Comunicazione alla famiglia
- Ripristino delle condizioni iniziale dell’ ambiente/struttura
- Pagamento dei danni

Dirigente
Scolastico
o
Coordinat
ore del
C.d.C.

Ridurre
fino a 2
punti

-Uso improprio della
rete informatica tale
da ledere la privacy
delle persone
-Uso improprio del
telefono cellulare tale
da ledere la privacy
delle persone ….

Mancato rispetto
delle norme di
circolazione
all’interno della
scuola
-Parcheggio che
rende difficile e/o
impossibile l’utilizzo
di idranti e delle
uscite di sicurezza ..

- Sospensione da 1 a 15 giorni convertibile in attività o lavori a
favore della comunità scolastica

Dirigente
Scolastico
e
Consiglio
di Classe

Ridurre
fino a 4
punti

-Uso improprio della
rete informatica tale
da recare offesa alle
persone o al buon
nome della scuola
-Navigazione su siti
non permessi
-Danni volontari a
strumenti ….

Violazione delle
norme di sicurezza
all’interno dei
laboratori tale da
mettere in pericolo
l’incolumità delle
persone

Dirigente
Scolastico
Consiglio
di Classe
(fino a 15
gg),
Consiglio
Istituto
(oltre 15
gg)

Ridurre
fino
oltre i 4
punti

….

….

Docente
Coordinat
ore del
C.d.C.

CONDOTTA

Ridurre
fino a 1
punti

recuper
o
compor
tamenta
le /
parteci
pazione

- Se perdura un atteggiamento gravemente scorretto da
pregiudicare il sereno svolgimento delle uscite didattiche si
esclude dalla partecipazione a tali attività

- Sospensione da 1 a 15 giorni convertibile in attività o lavori a
favore della comunità scolastica Se perdura un atteggiamento
gravemente scorretto da pregiudicare il sereno svolgimento delle
uscite didattiche si esclude dalla partecipazione a tali attività
- Sospensione oltre i 15 giorni convertibile in attività o lavori a
favore della comunità scolastica. Se perdura un atteggiamento
gravemente scorretto da pregiudicare il sereno svolgimento delle
uscite didattiche si esclude dalla partecipazione a tali attività
- Se il fatto è qualificabile come reato in base all’ordinamento
penale il D. S. sarà tenuto alla presentazione di denuncia
all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art.361 c.p

* punti riferiti al patto di corresponsabilità: lo studente si impegna….
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