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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Titolo I – PRINCIPI E NORME GENERALI 

Art. 1 – Principi e mission dell’Istituto 

L’IISS “Andrea Fantoni” (Istituto) è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione della 

conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica. L'Istituto è una comunità scolastica tesa alla realizzazione della 

persona nelle sue diverse potenzialità e aspetti (fisico, intellettivo, espressivo e sociale), orientata ai valori 

democratici e di libertà, e che: 

1) fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente; 

2) contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, 

alla responsabilità, all’impegno e all'autonomia individuale; 

3) persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento 

nella vita lavorativa. 

Tutte le componenti della scuola, nella specificità dei propri ruoli e competenze, sono chiamate ad essere partecipi 

dei processi formativi che li riguardano, a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle 

competenze degli studenti, la maturazione dei comportamenti e dei valori, l’accompagnamento nelle situazioni di 

disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 

Art. 2 - Libertà fondamentali 

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, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e 

culturale. 

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione 

culturale del docente. 

L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita 

dello studente in tutte le sue dimensioni e la sua piena formazione della personalità, di cui è rispettata la coscienza 

morale e civile.  

 

Art. 3 – Definizione dell’offerta e territorio 

L’offerta didattica e formativa è definita – nei limiti e secondo le modalità previste dalla norma - in rapporto alle 
esigenze e sulla base delle proposte e delle istanze che provengono dalle famiglie e dal contesto socio-economico 

territoriale. L’Istituto garantisce in tal senso momenti costanti di confronto con il mondo del lavoro e della ricerca, 

in particolare tramite il Comitato Tecnico Scientifico per gli indirizzi di studio di Istruzione Tecnica ed il Comitato 
Scientifico per gli indirizzi di Istruzione liceale, nonché momenti di restituzione pubblica del proprio operato al 

termine di ogni anno scolastico. 

Il coinvolgimento con i diversi soggetti del territorio (referenti delle Amministrazioni locali, dell’associazionismo 
sociale e civile, ecc.) e con l’utenza (rappresentanti dei genitori) è garantito anche in rapporto ai processi di 
autovalutazione di Istituto, di definizione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e del Piano di 
Miglioramento (PdM). 
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Art. 4 – Conoscenza delle norme e dei documenti  

Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto e il dovere di conoscere le norme e le procedure che 
regolamentano l’attività scolastica in cui sono coinvolti, con particolare riferimento alle disposizioni ordinamentali, 

al PTOF, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità educativa ed al Regolamento 
d’Istituto, impegnandosi a condividerne i valori fondanti e quanto in essi contenuto. 

Le suddette disposizioni normative, regolamentari e procedurali vengono a tale scopo pubblicate sul sito 

istituzionale. 

 

Art. 5 – Valutazione del servizio 

L’Istituto garantisce a tutte le componenti della comunità scolastica la possibilità di esprimere nel rispetto della 

privacy una valutazione in merito all’efficacia della realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

ed al gradimento del servizio scolastico nelle sue diverse dimensioni. 

 

Art. 6 - Commissione “Regolamento d’Istituto” 

È costituita una Commissione permanente “Regolamento d’Istituto”, nominata dal Consiglio d’Istituto, presieduta 
dal Dirigente scolastico e composta da due docenti, da un rappresentante del personale ATA e da un genitore, con 
il compito di raccogliere e proporre modifiche ed effettuare esami preliminari alle disposizioni regolamentari da 
sottoporre al Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 7 – Sospensione straordinaria del Regolamento 

Il Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio d’Istituto, può sospendere l’efficacia di disposizioni del 

Regolamento d’Istituto per motivi d’urgenza e necessità, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, 
dando formali prescrizioni alternative. Entro tale limite temporale, pena la loro decadenza, le nuove disposizioni 
devono essere assunte dal Consiglio di Istituto. 

 

Art. 8 – Modifiche al Regolamento  

Ogni componente del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento 
di Istituto. Le proposte di modifica o integrazione che hanno attinenza con la didattica, motivate e fatte pervenire 
alla Dirigenza, prima del passaggio in Consiglio di Istituto per la discussione e delibera, sono sottoposte al primo 
Collegio Docenti utile, per l’espressione di parere.  
 

Art. 9 – Diffusione del Regolamento  

Per opportuna diffusione e conoscenza, il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale e sul registro elettronico. 
Eventuali modifiche sono comunicate attraverso gli stessi canali. 
 

Art. 10 – Regolamentazione del Consiglio di classe  

A fronte di particolari e motivate esigenze, fermo restando quanto fissato dalla presente regolamentazione e 

quale sua declinazione, i Consigli di Classe possono proporre disposizioni specifiche, applicabili a singole classi. Tali 

disposizioni sono applicabili per la singola annualità e previa convalida del Consiglio di Istituto. 
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Titolo II - DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ 

Capo I - NORME COMUNI 

Art. 11 - Comportamenti e quadro dei diritti e doveri 

Il comportamento del personale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente scolastico, deve essere consono al 

ruolo ed alla funzione rivestita. Il primo impegno della scuola, ancor prima delle regole ed a loro fondamento, è 

quello di “porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare” “un ambiente favorevole alla crescita 
integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità” (DPR n. 249/98, Statuto delle studentesse e 
degli studenti, art. 2, c. 8). Ne consegue il necessario ricorso ad un atteggiamento verbale e non verbale al 
contempo autorevole, rispettoso delle persone e rivolto alla “qualità della relazione educativa”, ferma restando la 
chiara distinzione dei ruoli (docente o addetto/alunno) e delle dimensioni (giovane/adulto). 

La correttezza dei comportamenti è affidata innanzitutto al senso di responsabilità e all'autocontrollo di ognuno e 

alla responsabile reciproca vigilanza da parte di tutte le componenti. 

Tutti coloro che operano all’interno dell’Istituto, nell’ambito dei rispettivi ruoli e funzioni, sono comunque tenuti 
ad osservare le disposizioni relative ai comportamenti ed al quadro di diritti e doveri definiti dai propri codici di 

riferimento. 

In particolare:  

- per il Dirigente Scolastico l’art. 16 (Codice disciplinare) del CCNL Personale dirigente Area V 2006-09 e 
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”, allegato 2 del CCNL Comparto 

Ministeri; 

- per il personale docente ed ATA, il “Codice di comportamento” del MIUR adottato ai sensi dell'art. 54 del 

D.lgs. n. 165/2001 e secondo le linee guida del DPR n. 62/2013; 

- per gli studenti lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” di cui al DPR n. 249/1998, come modificato 

dal DPR n. 235/2007; 

- per tutte le componenti il “Patto educativo di corresponsabilità” dell’Istituto. 

Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il Codice disciplinare del personale 
ATA e del personale docente sono pubblicati nel sito di Istituto alla voce Regolamento codice disciplinare 

personale docente e ATA. 

 

Art. 12 - Responsabilità dei comportamenti 

La responsabilità è personale. 
Costituiscono comportamenti scorretti quelli non conformi al ruolo e alla funzione rivestita, nonché le infrazioni ai 

doveri di rispetto nei confronti degli altri, di rispetto dell’integrità delle strutture e delle attrezzature dell’Istituto, 

di rispetto delle norme di sicurezza, di frequenza regolare e impegno scolastico. 

Vengono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti 

delle persone. 
Vengono altresì considerati gravi i comportamenti che promuovano o operino discriminazioni relative a 

convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale. 

La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d’Istituto può provenire da tutte le componenti della 

comunità scolastica e deve essere presentata alla Direzione. 

 

Capo II - STUDENTI 

Art. 13 - Diritti della componente studentesca 

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 del D.P.R. 249/98, gli studenti hanno diritto in particolare a: 

a) ricevere una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee; 

b) essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

c) partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica; 

d) essere valutati in modo tempestivo e trasparente e nel rispetto delle disposizioni indicate nel PTOF e nei 



BGIS012007 REGOLAMENTO D’ISTITUTO IISS A. Fantoni – Clusone (BG) 

7 
 

seguenti articoli; 

e) riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e di Istituto, nel rigoroso rispetto della normativa 

vigente in materia di riunioni e di assemblee degli studenti. 

 

Art. 14 - Doveri della componente studentesca 

Fatto salvo il disposto dell'art. 3 del D.P.R. 249/98, gli studenti sono tenuti in particolare a:  

a) frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici; 

b) avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del Corpo docente, del Personale non docente e dei propri 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi e a tenere all'interno dell'Istituto un 

comportamento civile ed educato; 

c) esercitare i loro diritti e ad adempiere ai loro doveri in modo corretto e coerente con i princìpi di cui ai 

precedenti articoli; 

d) osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento; 

e) utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto, evitando di 

arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola. 

L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo il disposto alla voce Regolamento provvedimenti 

disciplinari inerenti la componente studentesca. 

 

Art. 15 - Curricolo personalizzato dello studente 

Lo studente ha diritto alla personalizzazione del proprio curricolo, attraverso l’inserimento delle attività “in 

situazione” relative ai percorsi di PCTO, di carattere culturale, espressivo e creativo, sportivo, di impegno sociale e 

civile e/o disciplinari elettive, finalizzate all’acquisizione di competenze del profilo del proprio indirizzo di studi e di 

meta-competenze comportamentali e strategiche. Con riferimento alle previsioni normative (DLgs. n. 62, art. 21, 

cc. 2 e 3), l’Istituto garantisce che tali competenze siano documentate e certificate attraverso modalità e format 

che rispettano gli elementi minimi nazionali.  

 

Art. 16 - Carico di lavoro 

Gli studenti hanno diritto ad un carico di lavoro equilibrato tra i diversi ambiti disciplinari e tale da garantire un 

margine di tempo libero da dedicare ai propri interessi ed impegni.  

A tale scopo: 

a) il Consiglio di Classe programma il carico di lavoro domestico; 

b) i docenti programmano in condivisione con gli studenti uno schema di massima, all’inizio di ogni periodo scolastico 
(quadrimestre) e relativo alla sua intera durata, della distribuzione delle prove su parti consistenti o complesse 

della progettazione e di quelle rivolte alla certificazione delle competenze; 

c) il Coordinatore di Classe o il docente designato dal Consigli di Classe verifica periodicamente con i rappresentanti 

dei genitori e degli studenti il carico medio di studio e il rispetto della programmazione delle verifiche concordata 

con la classe. 

 

Art. 17 - Valutazione degli apprendimenti 

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto ex art. 2, c. 4 del DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR n. 
235/2007 e in conformità a quanto stabilito dal PTOF, in materia di valutazione gli studenti hanno diritto: 

a) al chiarimento circa i criteri e le modalità generali e specifiche della valutazione; 

b) alla esplicitazione degli indicatori e dei pesi delle singole prove da parte di tutti i docenti, prima della 
somministrazione delle stesse, sulle stesse e prima della loro consegna; 

c) all’effettuazione delle prove nell'ambito e nel limite –salvo casi eccezionali, autorizzati dalla Direzione - delle ore 
di lezione di ciascun docente; 

d) alla consegna nei tempi stabiliti (PTOF)delle prove scritte o pratiche effettuate; 

e) alla comunicazione dei risultati delle valutazioni orali al termine dell’accertamento stesso e alla registrazione 
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entro 24 ore dalla loro effettuazione; 

f) alla condivisione e alla comunicazione - effettuata all’inizio del quadrimestre dal docente coordinatore o 

comunque da un docente designato dal Consiglio di classe – della programmazione relativa all’intero periodo 

quadrimestrale di tutte le prove su parti consistenti della progettazione didattica e complesse o rivolte alla 
certificazione delle competenze e alla pubblicazione sul registro elettronico ed eventuale esposizione nell’aula. 

 

Art. 18 - Proposte degli studenti 

Tramite i propri organi di rappresentanza gli studenti, nel quadro del PTOF e con riferimento prioritario al curricolo 

personalizzato dello studente possono proporre attività, progetti ed insegnamenti anche di carattere elettivo in 
sintonia con i loro interessi ed attitudini e possono esprimere pareri sui servizi e sull’offerta formativa dell’Istituto. 

Tali indicazioni vengono comunicate agli Organi competenti (Dirigenza scolastica, Collegio Docenti e Consiglio di 

Istituto) e da essi prese in considerazione per i rispettivi livelli di responsabilità. 

L’Istituto garantisce inoltre la partecipazione democratica attraverso la rappresentanza degli studenti nelle 

commissioni o gruppi di lavoro presenti nella scuola, sugli argomenti che li riguardano. 

 

Art. 19 - Accesso ai documenti di valutazione e ai verbali  

Gli originali delle prove scritte o pratiche, una volta corrette e valutate, costituiscono a tutti gli effetti atto 

amministrativo e lo studente ha diritto, previa richiesta al docente, ad eseguirne fotocopia o fotografia.  

Gli studenti possono richiedere copia dei verbali delle decisioni dei Consigli di Classe in cui sono inseriti, del 

Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto per la parte relativa al dispositivo di delibera e hanno altresì il diritto 

all’informazione di bilancio sulle risorse finanziarie e delle spese effettuate dall’Istituto per progetti, attività e 

servizi. 

 

 

Capo III - DOCENTI 

Art. 20 - Attività e atteggiamento dei docenti 

Nel rispetto delle disposizioni normative e delle specifiche previsioni dell’Istituto di cui al PTOF, l’attività di ogni 

docente è informata al principio di libertà di insegnamento e si sviluppa in un contesto formativo orientato alla 

progettualità ed all’innovazione, basato sulla collegialità, sulla cooperazione e sul costante confronto 

professionale tra insegnanti. 

I docenti partecipano ad iniziative tese a migliorare le proprie competenze e, nella loro attività, sono supportati 
dalla struttura organizzativa dell’Istituto per ottimizzare le proposte didattiche. 

Nello svolgimento delle loro funzioni i docenti attuano ed hanno diritto ad un atteggiamento collaborativo da 

parte degli studenti, delle famiglie e del Dirigente Scolastico. Anche al di fuori dell’ambiente scolastico 
mantengono con gli studenti e i genitori un atteggiamento consono alla propria funzione e utilizzano nei loro 
confronti canali comunicativi formali ed istituzionali. L’utilizzo di canali informali e/o la partecipazione a gruppi sui 
social network è esclusivamente finalizzata a scopi didattici. 

 

Art. 21 - Strategie ed impegni in ambito formativo e valutativo 

In coerenza e nel rispetto degli impegni, delle regole, delle strategie formative e dei criteri individuati nell'ambito 
del PTOF e della progettazione collegiale di Istituto, i docenti scelgono le adeguate metodologie di insegnamento, 

gli strumenti didattici e di valutazione delle competenze suggeriti dalla propria competenza professionale. 
Sono tenuti a chiarire agli studenti i criteri e le modalità di valutazione, gli obiettivi didattici generali e di percorso; 
devono altresì programmare per l’intera durata dei periodi in cui si articola l’anno scolastico - secondo quanto 

previsto nel PTOF - le verifiche su parti consistenti della progettazione didattica e complesse o rivolte alla 
certificazione delle competenze; devono comunicare con trasparenza e tempestività gli esiti e i criteri della 
valutazione. 
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Art. 22 - Programmazione e progettazione didattica 

Ad inizio anno scolastico ogni docente, sulla base delle priorità stabilite dal PTOF: 

- nell’ambito del dipartimento di indirizzo e del blocco disciplinare in cui è inserito, contribuisce ad elaborare 

la programmazione di massima delle attività dell’indirizzo di studi (con particolare riferimento al PCTO, alle 

attività elettive e del curricolo dello studente, all’orientamento, ai viaggi di istruzione ed agli scambi o 

soggiorni all’estero relativamente alle diverse annualità) e la progettazione di massima delle attività e dei 

contenuti di riferimento per le specifiche progettazioni disciplinari (elementi minimi, standard e livelli di 

apprendimento; criteri e modalità di valutazione); 

- nell’ambito del Consiglio di classe concorre a elaborare il Piano di classe, che si sviluppa a partire dalle 

attività e dalle Unità formative comuni e fissa i criteri e le modalità generali formative e di valutazione; 

- elabora, nel quadro generale di indirizzo e del piano di classe e quale loro contributo, la propria specifica 

progettazione disciplinare. 

Tali documenti costituiscono riferimenti vincolanti per l’attività del docente nel corso dell’anno scolastico. 

Fermi restando i criteri e le priorità stabilite a livello di Istituto, le progettazioni di classe e disciplinari possono 

essere modificate in itinere sulla base delle esigenze emerse durante l’anno, provenienti dal territorio o relative 

agli specifici target di utenza. 

 

Art. 23 - Interazione con le famiglie 

I docenti hanno la responsabilità e assicurano la tenuta dei rapporti con le famiglie, concordando e definendo con 

esse le specifiche modalità di colloquio, garantendone eventualmente la possibilità (in presenza di motivati casi) 

anche al di fuori dell’ora indicata nella fascia delle lezioni mattutine e in occasione dei ricevimenti generali. 

I docenti informano tempestivamente le famiglie delle situazioni problematiche comportamentali e/o relative al 

profitto dei figli. 

 

Art. 24 - Sorveglianza degli studenti  

La vigilanza costituisce responsabilità diretta dei docenti. Essa riguarda tutti gli aspetti della convivenza scolastica 
(compresi quelli relativi al comportamento, al rispetto delle regole e del silenzio, al divieto di fumo, all’utilizzo del 

materiale, dei locali e delle attrezzature) per tutta la durata della presa in carico degli alunni, compresi i momenti 
di passaggio da un’aula o da un edificio ad un altro.   

La giurisprudenza della Corte dei Conti è costante nel ravvisare la responsabilità, nel caso di infortunio degli 

studenti, dell’insegnante che si sia assentato arbitrariamente dal proprio posto di lavoro lasciando incustodita la 
classe o dell’insegnante che si allontani dalla sorveglianza durante l’intervallo. 

Al fine di garantire adeguata sorveglianza all’interno delle aule, durante i cambi dell’ora e gli intervalli i docenti 
sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: 

- presenza in aula 5 minuti prima dell’inizio della prima ora di lezione; 

- permanenza in aula in attesa dell’arrivo del docente nell’ora successiva, se non si è impegnati in successive 

ore di lezione; 

- presenza al di fuori dell’aula prima dell’inizio dell’ora di lezione, se non impegnati in precedenti ore di 

lezione; 

- permanenza in prossimità della porta dell’aula per tutta la durata dell’intervallo, sino al suono della prima 

campanella e comunque fino all’arrivo del docente dell’ora successiva, se non impegnati in successive ore di 

lezione; 

- presenza in aula al suono del primo campanello di preavviso della fine dell’intervallo, se non impegnati in 

sorveglianza nell’ora successiva. 

La permanenza sulla soglia dell’aula dovrà garantire anche il controllo dell’area di corridoio adiacente. 

L’obbligo della sorveglianza dei docenti comprende anche l’obbligo di accompagnare gli alunni da un’aula all’altra 
e comunque nel perimetro dell’edificio scolastico; eventuali problemi organizzativi devono essere segnalati 
all’Ufficio dei collaboratori del Dirigente. 
Nello specifico si vedano Disposizioni in materia di sicurezza e piano di vigilanza durante gli intervalli e Protocollo 
sicurezza rientro Covid 19, a.s 2020-21I 
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Capo IV FAMIGLIE 

Art. 25 - Diritto al coinvolgimento 

Le famiglie hanno diritto ad essere coinvolte nel processo formativo dei propri figli e a partecipare alla vita 
scolastica anche tramite gli organi di rappresentanza. Esse devono essere messe nelle condizioni di conoscere 
l’evoluzione della situazione di profitto e comportamentale dei propri figli. 

L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per 

un'efficace azione educativa. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe, nelle 

sedute aperte a tutte le componenti. Delle delibere e delle note informative dirette alle famiglie in ordine 

all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica l’Istituto dà precisa e tempestiva comunicazione 

tramite diffusione di circolari alle classi, comunicazione sul registro elettronico o tramite altro strumento idoneo ad 

assicurare efficace informazione.  

Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie delle suddette comunicazioni. 

 

Art. 26 - Condivisione PTOF, Regolamento d’Istituto e Patto educativo di Corresponsabilità 

All’atto dell’iscrizione le famiglie sono informate e messe nelle condizioni di reperire sul sito istituzionale, il PTOF, 
il regolamento dell’Istituto ed il Patto educativo di corresponsabilità e si impegnano a condividerne i valori 
fondanti. 

Si impegnano altresì a sostenere e accompagnare i figli nelle loro scelte e a sviluppare il loro senso di 

partecipazione e la serietà dell’impegno. 

 

Art. 27 – Impegni e partecipazione 

Le famiglie sono tenute a collaborare con i docenti, instaurando un dialogo costruttivo con essi e a seguire con 

attenzione l’andamento formativo ed educativo dei propri figli. 

Le famiglie si impegnano a seguire l’andamento scolastico dei figli, a osservare le disposizioni relative alle 
giustificazioni di assenze e ritardi e ad informare tempestivamente gli insegnanti (coordinatore di classe o docente 

di riferimento) su problemi personali dei propri figli (salute, motivazione, frequenza), che possano incidere sul 
rendimento scolastico e sul processo formativo. 

Le famiglie hanno diritto a partecipare alle attività culturali e formative che coinvolgono la comunità ed a 

formulare proposte – utilizzando i canali della rappresentanza - per il miglioramento del servizio scolastico. 

I genitori degli studenti dell'Istituto hanno altresì diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, previo 
preavviso di almeno cinque giorni alla Direzione. 

 

Art. 28 - Accesso ai verbali e alle prove 

I genitori possono richiedere copia dei verbali delle decisioni dei Consigli di Classe in cui sono inseriti, del Collegio 

Docenti e del Consiglio d’Istituto per la parte relativa al dispositivo di delibera e hanno altresì il diritto 

all’informazione di bilancio sulle risorse finanziarie e delle spese effettuate dall’Istituto per progetti, attività e 

servizi. 

I genitori possono altresì richiedere ai docenti copia delle prove scritte o pratiche effettuate. 

 

Capo V PERSONALE NON DOCENTE 

Art. 29 - Ruolo  

Attraverso la propria attività il personale ATA favorisce il processo comunicativo e concorre a determinare un 

adeguato clima educativo all’interno dell’Istituto. 

Il personale non docente attua ed ha diritto ad un atteggiamento di collaborazione e di rispetto da parte di tutte le 
altre componenti della scuola. 
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Art. 30 - Impegni 

“I collaboratori scolastici vigilano sugli alunni affidati, in caso di particolare necessità” (art 7, DPR n. 420/74) ed in 
particolare durante l’intervallo negli spazi esterni (corridoi e cortili). 

Nella specificità del proprio incarico e settore di servizio, il personale ATA è tenuto a collaborare al corretto 
funzionamento dell’organizzazione didattica e formativa ed al rispetto delle disposizioni previste dal mansionario 
redatto a cura della Direzione dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA). 

In particolare il personale ATA è tenuto a:  

- collaborare alla sorveglianza degli spazi e delle attrezzature; 

- collaborare nella sorveglianza degli studenti, in particolare di quelli non ammessi in aula a causa del ritardo e 
che non si avvalgono dell’IRC; 

- comunicare tempestivamente alla Dirigenza le infrazioni alle regole di cui è testimone o di cui viene a 

conoscenza, il mancato rispetto delle limitazioni all’uscita degli alunni dalle classi, gli episodi di schiamazzo o 

di comportamento scorretto da parte degli studenti nei corridoi e nelle aule; 

- comunicare tempestivamente al DSGA o all’Ufficio tecnico le manomissioni o rotture delle strutture, degli 
arredi, della strumentazione, ecc. 

- cura e sorveglianza delle porte di sicurezza; 

- assistenza agli alunni diversamente abili, nell’ambito dei propri compiti. 
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Titolo III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

 

Capo I – FREQUENZA, USCITE, RITARDI E ASSENZE  

Art. 31 - Comunicazioni di inizio anno su calendario e orari scolastici 

All'inizio dell'anno scolastico la Dirigenza dà comunicazione:  

- del calendario scolastico; 

- dell'orario delle lezioni; 

- delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del Corpo docente, stabilite per l'anno in corso. 

 

Art. 32 - Obbligo di frequenza e puntualità 

Gli studenti sono tenuti al rispetto dell’orario, alla regolare frequenza di lezioni ordinarie, di recupero o 

approfondimento, di esercitazioni, di verifica o altre attività promosse dalla scuola anche di carattere elettivo e 

concernenti il “curricolo personalizzato dello studente” aventi carattere obbligatorio. 

Le deroghe al vincolo della frequenza minima delle attività scolastiche di almeno tre quarti dell’orario annuale 

(DPR 122/2009, art. 14, comma 7) sono previste nei casi di assenze documentate e continuative, per motivi 
personali gravi o di malattia. 

Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità; ogni studente deve trovarsi in aula al suono del secondo campanello. 

 

Art. 33 - Libretto personale dello studente 

Tutti gli studenti devono ritirare il proprio libretto personale ad inizio d’anno presso la Segreteria studenti 
dell’istituto, portando una foto tessera. Per gli studenti minorenni è necessaria la presenza di un genitore che 

depositi anche la sua firma. 

Lo studente deve sempre portare con sé il libretto: per la giustificazione delle assenze o degli ingressi e uscite 

extra-orario, gli eventuali permessi permanenti concordati con il coordinatore o la Dirigenza. 

Lo studente è responsabile del proprio libretto: se, a richiesta di un insegnante o della Dirigenza, uno studente ne 
è sprovvisto, o se il suo stato non è giudicato decoroso, la mancanza o l’indecorosità sono annotate dal docente o 
dal coordinatore di classe sul registro di classe, come nota di demerito per lo studente. I casi di recidiva sono 

oggetto di sanzione disciplinare. 
In caso di smarrimento del libretto, lo studente potrà richiedere in segreteria un duplicato, che verrà consegnato 

entro due settimane con la ricostruzione delle assenze effettuate. La ricostruzione del libretto comporta una spesa 
per lo studente: l’importo è stabilito annualmente dal Consiglio di istituto. 
 

Art. 34 - Ritardi 

In caso di ingresso dopo il suono del secondo campanello che segnala l’inizio della prima ora di attività lo studente 

deve comunque recarsi in aula. Nel caso l’ingresso avvenga entro 10 minuti dall’inizio della prima o delle 

successive ore, verrà annotato sul registro il ritardo breve. Dopo tale limite lo studente sarà ammesso in aula 

all’inizio dell’ora successiva di lezione. Nel frattempo lo studente viene affidato dal docente ai collaboratori 

scolastici ed è tenuto ad attendere nelle aree designate presso Villa Barbarigo e presso la Costruzione nuova, dove 

rimarranno sotto sorveglianza degli addetti, previa raccolta da questi ultimi effettuata delle firme nell’apposito 

registro di presenza. 

È severamente vietato attardarsi nei corridoi o in altri spazi della scuola in attesa di poter accedere alla propria 

aula. 

Al quinto ritardo, il coordinatore prende contatto con la famiglia. 

Oltre l’inizio della seconda ora di lezione lo studente è ammesso in classe con autorizzazione del docente in 

servizio. 
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Art. 35 - Giustificazione di ritardi e assenze 

Lo studente ha l’obbligo di giustificare l’assenza dalle lezioni o il ritardo del giorno stesso o del giorno precedente, 

dichiarandone il motivo, prima di essere riammesso in classe. 

Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito libretto. 

Le assenze fino a quattro giorni consecutivi sono giustificate direttamente dal docente della prima ora; le assenze 

per 5 o più giorni consecutivi sono giustificate dal coordinatore di classe o – in sua assenza - da un collaboratore 

del Dirigente Scolastico. 

Le giustificazioni generiche, quali ad es. “motivi personali” o “di famiglia”, sono accettate solo per motivate ragioni 
di riservatezza, alla cui verifica – nel caso di utilizzo continuativo - può provvedere il docente preposto o, in casi 

particolari, la Dirigenza. 

Le entrate posticipate alla seconda ora e/o le uscite alla quarta e quinta ora (in particolare nelle classi quinte) 
devono essere giustificate ed ammesse solo per fondati motivi. 

Il coordinatore monitora l’andamento di entrate/uscite e ritardi, opera una verifica dei casi dubbi e segnala alle 
famiglie le situazioni di non conformità. I casi di particolare criticità o di reiterate assenze ingiustificate, vanno 

segnalate sempre a cura del coordinatore in Direzione. I casi di recidiva sono oggetto di sanzione disciplinare. 

La giustificazione dell’assenza o ritardo è effettuata sulla base della valutazione delle motivazioni addotte, non è 

automatica e non coincide con la semplice presa d’atto delle stesse. 

Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il 

Consiglio di classe tiene conto anche nell'attribuzione del voto di comportamento. 

Se lo studente non ha compiuto gli anni 18 la giustificazione deve essere firmata da un genitore o da chi ne ha la 
rappresentanza legale. Possono firmare le giustificazioni soltanto i genitori o i rappresentanti che hanno apposto 

la propria firma sulla prima pagina del libretto personale. 

 

Art. 36 - Brevi uscite dalla classe 

Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono del secondo campanello. 

Nel corso dell’attività scolastica lo studente può lasciare l'aula per breve tempo solo con il permesso 
dell’insegnante responsabile. 

Non è permessa l’uscita dalla classe e laboratorio o l’allontanamento dell’attività di più di un alunno per volta, 

anche per la prenotazione delle vivande presso il bar e la prenotazione delle fotocopie presso gli appositi centri. 

 

Art. 37 - Uscite anticipate, continuative e non autorizzate 

Le uscite anticipate non continuative sono autorizzate dal docente dell’ora precedente o – nel caso di urgenti 

motivi – da quello in orario. 

Le uscite continuative relative ad un periodo determinato sono autorizzate in debito anticipo dal coordinatore di 
classe. 

Gli studenti una volta entrati nell’area scolastica non devono più uscirne fino al termine delle lezioni, se non con 
richiesta di uscita anticipata firmata da un genitore e controfirmato dal docente preposto; il consenso scritto dei 
genitori costituisce presupposto per la partecipazione dello studente ad attività che comportano l’uscita 

dall’edificio scolastico, ma non esonera gli insegnanti da responsabilità di ogni ordine. 

L’assenza dall’aula e dalle attività di studenti non formalmente autorizzati all’uscita deve essere immediatamente 

segnalata alla Dirigenza. 

In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, le classi 
potranno essere dimesse anticipatamente. Ciò comunque non prima del termine della quarta ora di lezione. 

Per gli studenti minorenni l’avviso di uscita anticipata deve essere comunicato dall’Istituto con almeno un giorno 
di anticipo.  

Gli studenti minorenni che in caso di uscita anticipata comunicata dall’Istituto non hanno provveduto a far firmare 

la relativa comunicazione, non possono uscire dall’Istituto e attendono il termine delle lezioni in classe o nelle aree 
designate presso Villa Barbarigo e presso la Costruzione nuova, sotto sorveglianza degli addetti. 

Gli studenti che, avvisati in anticipo della variazione dell’orario, iniziano le lezioni posticipatamente o terminano 
anticipatamente, possono sostare negli spazi ad essi riservati attigui al bar. Alla prima ora è garantita la vigilanza 
da parte di un collaboratore scolastico. 
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Art. 38 - Riammissione studenti assenti per malattia 

Il certificato medico è richiesto solo per malattie che comportino rischio di contagio; la richiesta viene fatta dal 
coordinatore di classe o dal docente designato dal Consiglio. I certificati vanno consegnati in Segreteria alunni; 

nessun docente deve trattenere certificati medici. 

 

Art. 39 - Sciopero personale docente e non docente 

In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA la scuola declina ogni responsabilità 
civile e penale qualora gli studenti vengano dimessi prima del termine delle lezioni. 

Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno un giorno di anticipo. 

 

Art. 40 - Attività esterne di orientamento 

Gli studenti delle penultime ed ultime annualità possono partecipare anche in modo individuale ad attività di 
orientamento organizzate da enti esterni (es. Università; Associazioni di categoria, ecc.) durante l’orario scolastico. 

 

Art. 41 - Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica 

Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenne, o chi ne fa le veci, o lo 

studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della 

religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso 
nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno.  

Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade alla prima o all'ultima ora, gli 

studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata, 
valevole per l'anno scolastico in corso. Elenco nominativo degli studenti in parola sarà allegato al Registro di Classe per 

opportuna conoscenza dei docenti della classe.  

Se nell'orario delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade in posizione diversa dalla prima o 
dall'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono tenuti a recarsi, per l'ora in questione, 
nell’apposito spazio individuato dall'Istituto. 

 

Capo II – VITA SCOLASTICA - UTILIZZO SERVIZI, SPAZI E STRUTTURE 

Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 42 - Orario di apertura e accesso ai piani 

L’Istituto è aperto agli studenti dalle ore 7.40 (area accoglienza) fino alle ore 17.00. L’accesso ai piani e alle aule è 

fissato alle ore 7.55, in concomitanza con il suono della prima campanella. 

Per usufruire delle strutture dell’Istituto nella fascia oraria non destinata alle lezioni e in periodi di pausa 
dell’attività didattica ci si attiene alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e alle eventuali 

autorizzazioni, rilasciate ad hoc. 

 

Art. 43 - Utilizzo spazi per attività 

Durante gli intervalli, le ore non riservate alle attività e tra il termine delle lezioni e l’inizio di attività pomeridiane 
gli studenti possono accedere agli spazi a loro dedicati sotto la vigilanza del personale preposto. 

I laboratori, le palestre e gli altri spazi attrezzati accessibili al di fuori dell’orario delle lezioni in Istituto sono 
individuati nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.  

Al di fuori dell’orario delle lezioni, gruppi o singoli studenti possono utilizzare i suddetti spazi per svolgere attività 
di studio o di approfondimento, in autonomia, alle seguenti condizioni: 

⬧ richiesta al Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo rispetto alla data dell’iniziativa; 
⬧ presenza di personale incaricato dalla scuola, che si assume la responsabilità civile per eventuali danni ai 

beni mobili e immobili dell’Istituto. 
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Art. 44 - Registro elettronico 

Il registro elettronico costituisce: 
a) il canale principale di comunicazione, con forte riduzione del passaggio di documenti cartacei (in 

particolare delle circolari interne); 
b) lo strumento per la messa in comune tra: 

- docenti e per gli studenti del materiale on line da utilizzare per le attività didattiche; 

- tutte le componenti della progettazione (Piani di classe e disciplinari) e della programmazione di massima 
delle verifiche, secondo gli impegni assunti e codificati nel PTOF. 

 
Le famiglie possono accedere e verificare, oltre ai punteggi assegnati alle prove di accertamento, anche ai 
contenuti ed allo sviluppo delle progettazioni didattiche. 
Tutte le comunicazioni sono lette dal docente della prima ora o comunque dal docente dell’ora in cui sono state 
messe in rete. 
Le circolari e le Direttive sono comunque rese disponibili e consultabili sul sito dell’Istituto. Laddove necessario 
possono essere anche inviate per posta elettronica. 
Ai docenti è assolutamente vietato firmare sul registro anticipatamente l’ora di attività. 
 

Art. 45 - Consegna delle prove di verifica 

Le prove di verifica effettuate non sono conservate a casa oltre il tempo necessario per la loro correzione, bensì 
consegnate dai docenti in Segreteria studenti entro e non oltre 20 giorni dalla loro somministrazione. All’atto della 
consegna il docente firma, per attestazione, un apposito verbale. La Segreteria provvede all’archiviazione.  
La consegna è effettuata direttamente dal docente interessato; è vietato far recapitare le verifiche dagli studenti. 
 

Art. 46 - Richiesta permessi e fruizione dei servizi di Segreteria 

L’accesso agli Uffici per il personale interno e l’utenza è consentito solo negli orari di apertura al pubblico. Gli 
addetti sono tenuti a rispondere unicamente alle richieste ed alle informazioni che ricadono nell’ambito di loro 
pertinenza.  
I moduli delle richieste di ferie o permessi per il personale non sono disponibili in forma cartacea, bensì scaricabili 
dal sito istituzionale e non richiedibili negli Uffici; le domande vanno presentate compilate e nei tempi previsti 
dalla contrattazione di Istituto in Segreteria personale, che avrà cura di farle pervenire alla Dirigenza.  
 

Art. 47 - Utilizzo delle LIM 

Il docente della prima ora ritira la chiave dell’armadietto del PC della LIM ubicato nell’apposita bacheca in Sala 

docenti; il docente dell’ultima ora chiude il PC e l’armadietto, riporta e ripone la chiave sempre nella bacheca della 
Sala docenti. Va prestata la massima attenzione durante la chiusura degli armadietti per evitare danni (quali ad es. 
il taglio dei cavi elettrici). 
Le eventuali disfunzioni e richieste di intervento per la LIM vanno segnalate al più presto. E’ responsabilità del 

docente che riscontra il problema provvedere immediatamente alla suddetta segnalazione. 

Nel caso di ingresso della classe alla seconda o dopo la seconda ora la chiave LIM ed il registrino vengono 
recapitati in classe dal personale ATA. 

Eventuali disfunzioni, problemi tecnici, guasti, ecc. vanno segnalati sull’apposito verbalino presente in ogni in aula.  
 

Art. 48 - Danneggiamenti e furti 

Qualora si ravvisino guasti o danni, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto. 
Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; ad essi verrà 
richiesto il risarcimento in base ai corrispondenti costi documentati. 
Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano 

utilizzato i materiali e la struttura danneggiati. 

Si ricorda, inoltre, che si è individualmente responsabili della corretta e attenta custodia dei propri averi. 
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Art. 49 - Telefoni mobili e altre apparecchiature 

L'Istituto favorisce l'utilizzo di nuove tecnologie a supporto della didattica. 

Il loro utilizzo, esclusivamente per scopi didattici, deve essere autorizzato dal docente, all'inizio dell'anno o 

all'inizio di ogni lezione; in quest'ultimo caso, il docente indicherà esplicitamente le finalità e i modi di utilizzo. 

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei 

confronti del personale docente (Circ. n. 362 del 25.8.1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL 

vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo 
svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai ragazzi un 
modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori che, per motivi logistici ed 
organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. 

l docenti ritirano il cellulare allo studente che ne fa uso improprio o non autorizzato in classe o nei locali della 
scuola (compresi i corridoi) durante l’orario delle lezioni e, dopo aver restituito la scheda SIM - o aver fatto 
eseguire lo spegnimento dallo studente per gli apparecchi con SIM non estraibile -, consegnano il telefono presso 

l’Ufficio dei collaboratori del D.S. dove i genitori potranno in seguito ritirarlo. L’apparecchiatura non sarà 

comunque riconsegnata prima del termine delle lezioni del giorno, previa disponibilità della dirigenza.  

Va precisato, soprattutto, che l’uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non 
autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy 
(Codice della Privacy, D.Lgs. n. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso 

l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato. 
 

Art. 50 - Affissioni 

Da parte dei rappresentanti delle diverse componenti, delle funzioni strumentali, responsabili di progetto o 
collaboratori della Dirigenza è possibile affiggere comunicazioni di diverso tipo unicamente negli spazi 

appositamente dedicati, indicando il nome del responsabile. Le comunicazioni anonime verranno rimosse.  

Non è possibile affiggere su muri o porte, al di fuori degli spazi previsti o in assenza degli appositi supporti 

(listarelle in legno).  

Al di fuori degli spazi appositamente assegnati e per comunicazioni relative ad attività con risvolto economico o in 
generale attinenti ad iniziative di diversi soggetti (Università, Associazioni, ecc.), le affissioni devono essere 
preventivamente autorizzate dalla Direzione. Non possono essere affisse comunicazioni riconducibili a propaganda 

elettorale (ad esclusione delle elezioni degli organi scolastici) o per fini economici. 

 

Art. 51 - Raccolta differenziata 

Nelle aule e nei diversi spazi viene attuata la raccolta differenziata dei rifiuti con le specifiche modalità 

organizzative ed indicazioni stabilite dall’Istituto. 

Il docente in orario controlla il corretto utilizzo dei contenitori della raccolta differenziata ed il mantenimento dell’aula 
in condizioni di pulizia. Nel caso in cui l’aula o il laboratorio sia lasciato in condizioni non accettabili, lo stesso sarà 

lasciato dal personale nelle stesse condizioni e gli studenti della classe responsabile dell’accaduto o della nuova in 

ingresso provvederanno alla pulizia. 

 

Art. 52 - Transito negli spazi interni comuni 

Il transito nei corridoi, negli atri e sulle scale, negli spazi comuni ed esterni deve avvenire ordinatamente, senza 

recare alcun danno a persone o cose, e senza disturbare lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule. 

Il personale ATA è tenuto a segnalare in Dirigenza eventuali comportamenti e situazioni non conformi. 

 

Art. 53 - Spazi esterni e bar 

⬧ È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni. 

⬧ L’utilizzo degli spazi comuni esterni da parte degli studenti nel corso delle attività didattiche avviene sotto 
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la sorveglianza dei docenti interessati. 

⬧ Non è consentito svolgere giochi o attività che comportino un qualsiasi rischio per l’incolumità fisica. 

⬧ Si raccomanda il massimo rispetto degli spazi dell’Istituto, a beneficio di tutte le persone che ne fruiscono. 

⬧ Gli allievi hanno facoltà di accesso al bar esclusivamente prima dell’inizio della I ora, durante gli intervalli e 
durante la pausa pomeridiana; mai durante le ore di lezione o nei cambi d’ora. Il personale tutto ha libero 
accesso al bar quando non in servizio, ovvero nel corso delle legittime pause. 

⬧ Non è consentito fruire di consegne di cibo, vivande ecc… provenienti dall’esterno. 

 

Art. 54 - Ascensore 

L’uso dell’ascensore è esclusivamente consentito al personale docente e non docente e dagli studenti portatori di 

handicap o infortunati, debitamente autorizzati. 

 

Art. 55 - Pianta della classe e numerazione dei banchi 

È compito dei Consigli di Classe (coordinatore o docente designato) costruire la pianta dei banchi e dei posti di 
ogni classe. 

Agli studenti delle nuove classi prime è assegnato un proprio banco, identificato attraverso un numero; gli alunni 
ne sono responsabili e ne rispondono anche economicamente in caso di danneggiamento fino al termine degli 

studi. 
 

Art. 56 - Parcheggio e transito dei veicoli 

I parcheggi interni di Villa Barbarigo – delimitati dalla sbarra di ingresso - sono riservati unicamente alle 
autovetture del personale (docente ed ATA) in servizio presso l’Istituto ed il Centro ABF. Durante l’orario delle 

lezioni non è consentito l’accesso alle autovetture degli studenti e dei genitori, se non autorizzati dalla Dirigenza a 
fronte di particolari esigenze.  

I posti del parcheggio della Costruzione nuova sono riservati agli studenti autorizzati. Specifica e motivata richiesta 
deve essere inoltrata all’inizio dell’anno in Dirigenza o, per casi eccezionali, al più tardi entro il 31/12 dell’anno 

scolastico in corso. 

Nel cortile interno, ubicato tra la Villa Barbarigo e l’ala nord sono delimitati due spazi riservati all’Istituto, fruibili, 
in caso di necessità, dal DS e dal DSGA e da eventuali ospiti. I due spazi vanno conseguentemente lasciati liberi. É 

vietato parcheggiare al di fuori degli spazi delimitati ed in quelli riservati all’evacuazione delle persone ed ai 
soggetti diversamente abili. Ogni veicolo introdotto e parcheggiato deve essere lasciato chiuso. 

All’inizio dell’anno scolastico, al personale in servizio è consegnato un badge per l’apertura della sbarra di ingresso 

di Villa Barbarigo; il badge deve essere conservato a cura del consegnatario e dallo stesso riconsegnato al termine 
delle lezioni. In caso di smarrimento o deterioramento il consegnatario dovrà risarcire la somma corrispondente 
stabilita all’inizio dell’anno. 

Il badge può essere ritirato presso l’Ufficio tecnico, negli appositi orari di apertura. 

Nessuna responsabilità potrà gravare sulla scuola per danni di qualsiasi natura che dovessero essere causati ai 
mezzi (rotture, ammanchi, danneggiamenti). Il guidatore e il proprietario del veicolo sono responsabili per i danni 

che dovessero arrecare alle persone o alle cose all’interno dell’area scolastica. 

Nell’uscita delle auto, in caso di fermata prolungata, è fatto obbligo di spegnere il motore. Gli spostamenti delle 

auto e dei motoveicoli avvengono a passo d’uomo. 

 

Art. 57 - Porte di sicurezza e accesso all’edificio 

Da parte del personale una particolare attenzione va posta alle porte di sicurezza che devono essere sempre 
sgombre e funzionanti. Tali porte - comprese quelle antifuoco ubicate al primo e secondo piano lato est di Villa 

Barbarigo che danno accesso alla scala del Centro ABF - non possono essere utilizzate per l’entrata e l’uscita, né 
del personale, né degli studenti. Fanno eccezione solo le porte ubicate nella Costruzione nuova – lato parcheggio -, 
che possono essere utilizzate dagli alunni esclusivamente per l’uscita alle ultime ore di lezione e che devono 
essere subito richiuse da parte dei collaboratori scolastici. Tutte le porte di sicurezza, comprese quelle della 
Costruzione nuova, devono comunque rimanere chiuse durante l’intervallo e l’accesso dall’esterno è consentito 
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solo dalle porte principali. Ciò anche per evitare l’ingresso di estranei. 

Nessun estraneo è ammesso nei locali scolastici senza previo consenso del Dirigente. 

É fatto divieto agli insegnanti e al personale ATA di portare con sé parenti durante le ore di servizio. 

 

Art. 58 – Sorveglianza degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
ed esonerati dalle attività didattiche in ambiente 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (IRC), se tale insegnamento è 
collocato alla prima o all’ultima ora di lezione possono entrare alla seconda ora o uscire anticipatamente, previa 

autorizzazione permanente firmata dal Dirigente. 

Negli altri orari gli studenti saranno consegnati dai Docenti di IRC ai collaboratori scolastici, che li 
accompagneranno e garantiranno la sorveglianza negli spazi dedicati presso Villa Barbarigo e la Costruzione 
nuova, previa raccolta delle firme nell’apposito registro di presenza. 

Analogamente, gli studenti che non possono partecipare per motivi di salute alle attività didattiche in ambiente 

saranno consegnati dai docenti di Scienze motorie ai collaboratori scolastici, che li accompagneranno e 
garantiranno la sorveglianza secondo le modalità e negli spazi di cui sopra. 
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Titolo IV – RAPPRESENTANZA STUDENTESCA 

Capo I – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI STUDENTI 

Art. 59 - Diritto di assemblea 

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste negli articoli 
13 e 14 del DLgs. n. 297/1994.  
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei 
problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile. 
Su autorizzazione della Dirigenza e per particolari necessità logistico-organizzative l’assemblea può tenersi in altri 
locali cittadini ubicati in prossimità dell’Istituto. 
 

Art. 60 - Regolamenti dell’Assemblea Generale degli Studenti 

L’Assemblea Generale degli Studenti approva al proprio interno un proprio Regolamento che viene inviato al 
Dirigente Scolastico e al Comitato del Regolamento di Istituto, al fine di valutarne la conformità al Regolamento 
d’Istituto. 
 

Art. 61 – Composizione, Presidenza e svolgimento 

L’Assemblea Generale è composta da tutti gli studenti iscritti all’Istituto. 
Essa elegge annualmente al suo interno un Presidente che ha il compito di organizzare il lavoro preparatorio e 
coordinare i lavori dell’assemblea. Il Presidente può designare ed avvalersi della collaborazione di altri studenti, 
identificati tra i rappresentanti degli studenti eletti. 
L’elezione del Presidente dell’Assemblea avviene contestualmente all’elezione dei rappresentanti degli studenti di 
classe. 
Per lo svolgimento dei suoi compiti, l’Assemblea Generale degli Studenti può istituire specifici organismi o gruppi 
di lavoro ed articolarsi per turni, gruppi di classi o per indirizzi di studio. Per ragioni di spazio l’assemblea può 
anche essere effettuata in più giorni. 
All’inizio di ogni riunione in plenaria o sue articolazioni viene inoltre nominato uno o più segretari che redigeranno 
il verbale degli incontri. Il verbale o i verbali dovranno essere consegnati entro 5 giorni al Dirigente Scolastico. 
L’assemblea non può essere nell’ultimo mese di lezioni. 
 

Art. 62 - Convocazione 

L’Assemblea Generale degli Studenti è convocata su richiesta del Presidente dell’Assemblea oppure della 
maggioranza dei rappresentanti di classe oppure di almeno il dieci per cento degli studenti. 
La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente almeno sette giorni prima 
dello svolgimento dell’Assemblea. 
In casi di necessità o di urgenza il Dirigente può consentire lo svolgimento dell’Assemblea con ridotto tempo di 
preavviso e anche se la richiesta è presentata da un numero inferiore di studenti rispetto a quanto previsto dal 
comma precedente. 
 

Art. 63 – Partecipazione di esterni 

L’eventuale partecipazione all’Assemblea di soggetti esterni dovrà essere richiesta ed autorizzata dalla Dirigenza 
contestualmente alla richiesta di convocazione. 
 

Art. 64 - Vigilanza 

Il Presidente dell’assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei 
singoli partecipanti non contravvenga al Regolamento d’Istituto e non sia tale da impedire il corretto svolgimento 
dei lavori. 
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Durante l’Assemblea, i docenti incaricati della sorveglianza, qualora rilevino condizioni che non consentono il 
corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente scolastico, che può sospendere l’Assemblea stessa. 
Qualora tutti gli studenti di una classe decidano di partecipare all’assemblea, il docente in orario assiste 
all’Assemblea. 
 

Capo II – ASSEMBLEE DI CLASSE 

 

Art. 65 - Assemblea di classe – Convocazione e verbalizzazione 

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei 
problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile.  
L’Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della 
classe. L’Assemblea di classe ha una durata di una o di due ore mensili, in quest’ultimo caso collocate anche non 
consecutivamente nella stessa giornata o anche in giornate diverse. 
La richiesta di convocazione dell’Assemblea va effettuata sul registro elettronico almeno tre giorni prima dello 
svolgimento, dandone comunicazione ai docenti delle ore di attività in cui è prevista l’assemblea stessa. 
L’Assemblea può aver luogo solo se autorizzata dalla Dirigenza. 
Dell’Assemblea va redatto apposito verbale, il giorno stesso di svolgimento della riunione. 
 

Art. 66 - Sorveglianza 

Il docente in servizio durante lo svolgimento dell’Assemblea di classe è incaricato della sorveglianza; qualora rilevi 
condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l’intervento della Dirigenza per la 
sospensione dell’Assemblea; può inoltre annotare sul registro elettronico e segnalare comportamenti scorretti o 
non rispettosi. 
 

 

Capo III - COMITATO STUDENTESCO 

 

Art. 67 - Istituzione, composizione e funzioni  

Ai sensi del DLgs. n. 297/1994 art. 13 c. 4 è istituito il Comitato Studentesco (Comitato), quale legittima 
espressione della volontà e di tutti gli studenti dell’Istituto e organo autogestito di partecipazione attiva dei 
rappresentanti degli studenti alla vita scolastica. 
Il Comitato è composto dagli studenti eletti ogni anno in Consiglio d’Istituto, in Consulta Provinciale e dai 
rappresentanti eletti di ogni classe. 
Nel caso in cui un Rappresentante di Istituto, il Presidente d’Assemblea e/o il Rappresentante della Consulta 
Provinciale, siano anche delegati di classe, in sede di Comitato rappresentano entrambi i ruoli. 
Le riunioni del Comitato ed ogni suo atto devono essere pubblici ed i verbali redatti in seguito accessibili a tutti. 
Il Comitato discute, avanza proposte e soluzioni in merito alle attività che coinvolgono gli studenti e in generale 
alla vita e all’organizzazione dell’Istituto; in particolare nell'ambito formula proposte: 1) al Consiglio d'Istituto; 2) al 
Collegio dei Docenti; 3) al Dirigente Scolastico; 4) all’Assemblea Studentesca d’Istituto. 
Il Comitato si organizza in modo autonomo. 
 

Art. 68 - Convocazione 

Il Comitato può essere convocato dai rappresentanti dal Consiglio di Istituto o dal Presidente dell’Assemblea o da 
un quinto dei componenti del Comitato stesso. 
La convocazione e la richiesta dello spazio per la riunione devono essere inoltrate in Direzione almeno 15 giorni 
prima della riunione. 
L’Ordine del Giorno è stilato e comunicato almeno due giorni prima della riunione a tutti i membri del Comitato. 
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Gli incontri possono essere realizzati anche al di fuori dell’Istituto; in tal caso dovrà essere garantita la sorveglianza 
da parte del personale docente. 
Al termine di ogni incontro dovrà essere stilato apposito verbale. 
Le riunioni del Comitato possono avvenire anche al di fuori delle ore di Assemblea e non concorrono al loro 
computo. 
 

Art. 69 - Gruppi di lavoro 

Il Comitato Studentesco può deliberare la creazione di gruppi di lavoro interni per lo svolgimento/organizzazione 
di specifiche attività ed eventi o per l’approfondimento e discussione di problematiche. 
Per ogni gruppo dovrà essere individuato un responsabile. 
 

Art. 70 - Studenti promotori di iniziative. 

La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a trasmettere 
all'Ufficio di Dirigenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa stessa. 

 
 



BGIS012007 REGOLAMENTO D’ISTITUTO IISS A. Fantoni – Clusone (BG) 

22 
 

Titolo V – CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Art. 71 - Disposizioni generali sul funzionamento del Consiglio di istituto 

Il funzionamento e le competenze del Consiglio di istituto trovano la loro definizione normativa nel Testo Unico 
delle disposizioni vigenti in materia d’Istruzione di cui al DLgs. n. 297/1994. 
Il Consiglio osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale n. 44/2001. 
Il funzionamento del Consiglio avviene nel rispetto delle successive regole e procedure. 
 

Art. 72 - Modalità di convocazione 

La convocazione è effettuata con lettera a mezzo posta elettronica diretta ai singoli componenti, con un preavviso 
di almeno cinque giorni dalla data della riunione. Essa deve contenere l’ordine del giorno. La documentazione e i 
materiali su cui si chiede deliberazione devono essere messi a disposizione, per la visione, di ogni consigliere e, su 
richiesta, dati in copia. 
In mancanza di tali materiali la deliberazione non può essere assunta e non è consentita la eventuale integrazione 
dei materiali durante la seduta. 
Rimane facoltà di ogni singolo consigliere la richiesta di documentazione aggiuntiva o suppletiva al fine della 
completezza informativa preliminare e necessaria all’assunzione di decisioni consapevoli. 
Eventuali ordini del giorno suppletivi devono essere notificati entro lo stesso termine previsto di cinque giorni, 
salvo unanime accordo dei componenti. 
La mancata notifica dell’ordine del giorno suppletivo a ciascuno dei componenti entro il termine stabilito ne 
impedisce la discussione durante la seduta. 
 

Art. 73 - Numero legale, validità della seduta, presidenza, deliberazioni 

Le sedute del Consiglio, salvo quanto previsto da diverse e specifiche disposizioni di legge successive all’adozione 
del presente Regolamento, sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti in carica. 
L’accertamento del numero legale spetta al Presidente che è tenuto a verificarlo anche su richiesta del singolo 
consigliere. 
In assenza del Presidente e del Vicepresidente eletti la seduta viene presieduta dal consigliere più anziano che può 
appartenere a qualsiasi componente del Consiglio. 
Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione. In fase di votazione, possono aver luogo le 
dichiarazioni di voto, con le quali i consiglieri possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la 
proposta o i motivi per i quali si asterranno. 
Ogni consigliere ha a disposizione cinque minuti per le dichiarazioni di voto. 
Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. 
In caso di parità prevale la posizione a favore della quale ha votato il Presidente. 
Il Consiglio, di regola, procede a votazioni per alzata di mano, ma, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, 
il voto può manifestarsi in forma segreta soprattutto se la votazione riguarda persone. 
Non è ammesso, in ogni caso, il voto segreto nelle delibere relative ad acquisti, convenzioni ed autorizzazioni o 
comunque in tutte quelle delibere per le quali il consigliere può essere chiamato a rispondere in relazione 
all’eventuale danno erariale prodotto dalla deliberazione. 
 

Art. 74 – Verbalizzazione e registrazione 

Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve essere 
approvato dai componenti l’organismo all’inizio della seduta successiva. 
I consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario. 
Il Presidente nomina un Segretario che può essere designato anche in via permanente. 
In assenza di un Segretario designato in via permanente, il Presidente designa un Segretario della seduta. 
Il verbale non ancora approvato deve essere pubblicato all’Albo generale dell’Istituto entro il termine massimo di 
quindici giorni dalla data di svolgimento della riunione. 
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La pubblicazione del verbale, con la dicitura “da approvare” non esclude l’obbligo della sua lettura ed 
approvazione nella seduta successiva. 
Eventuali osservazioni relative al testo saranno presentate dai consiglieri interessati, nella seduta nella quale si 
approva il verbale, per iscritto e formeranno parte integrante dello stesso. 
Per favorire la funzione di verbalizzazione è, secondo le vigenti disposizioni, possibile, su richiesta del segretario, la 
registrazione degli interventi durante la seduta. 
In caso di registrazione la trascrizione della stessa deve essere integrale ed il supporto utilizzato per la stessa 
conservato agli atti della scuola. 
Non è possibile da parte di consiglieri o di auditori registrare o produrre filmati, se non previa autorizzazione del 
Consiglio, che a tale scopo delibera a maggioranza assoluta. 
 

Art. 75 - Prima convocazione  

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, 
esclusivamente per l’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. 
Il consiglio nella sua prima seduta è presieduto dal consigliere più anziano, fino alla elezione del Presidente, con le 
seguenti procedure: 

⬧ l'elezione ha luogo a scrutinio segreto; 
⬧ sono candidati tutti i consiglieri della componente genitori del consiglio; 
⬧ viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei 

componenti del consiglio; 
⬧ qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza 

relativa dei votanti, sempre che abbia partecipato alla votazione il 51% dei componenti in carica 
⬧ a parità di voti è eletto il più anziano di età. 

Il Consiglio può eleggere anche un vice presidente con le stesse modalità previste per il Presidente. 
 

Art. 76 - Convocazione del Consiglio di Istituto e orario di svolgimento 

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta del Presidente della giunta esecutiva o di 
almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso. 
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione straordinaria del Consiglio di Istituto quando ne riceva richiesta 
scritta da un terzo dei membri del Consiglio ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. La richiesta deve 
contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. 
Per le modalità di convocazione si applica il disposto dell’art. 134 del presente Regolamento. 
In occasione dell’approvazione del PTOF e del Piano annuale, l’ordine del giorno non deve contenere, di regola, 
altri punti. 
 

Art. 77 - Formulazione e variazione dell’ordine del giorno  

L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del consiglio d’istituto anche sulla base delle indicazioni del 
Presidente della Giunta esecutiva e dei membri del consiglio. 
Il mancato inserimento di un argomento all’o.d.g. richiesto al Presidente con un documento firmato da almeno un 
terzo dei componenti deve essere motivato per iscritto. 
Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno e anche su questioni che 
rientrano nel punto “Varie ed eventuali” dell’ordine del giorno. 
L’ordine della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro approvazione della 
maggioranza. 
 

Art. 78 - Relazione finale sull’attività del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio predispone annualmente, e comunque sempre alla vigilia del suo rinnovo, la relazione annuale da 
inviare agli organi competenti, entro quindici giorni dalla sua approvazione, secondo il disposto dell’art. 109 del 
T.U. 
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Art. 79 - Pubblicità delle sedute e degli atti del Consiglio  

Secondo quanto previsto dagli artt. n. 42 e 43 del T.U. le sedute e gli atti del Consiglio sono pubblici. 
Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri dati dalla legge al Sindaco nelle riunioni del 
Consiglio Comunale. 
La pubblicità degli atti è garantita attraverso la solo pubblicazione dei dispositivi di delibera sul sito istituzionale. 
Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva, su temi tecnici specifici o di carattere 
strategico, esperti o referenti del territorio appositamente invitati per fornire pareri qualificati. 
 

Art. 80 - Giunta esecutiva del Consiglio  

La Giunta esecutiva è composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da un 
genitore e uno studente eletti all’interno del CdI. 
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’istituto, ed il 
Direttore dei servizi amministrativi (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. 
La Giunta prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura 
l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal D.I. n. 44/2001, art.2, c. 3, entro il 31 ottobre ha il compito 
di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato 
da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. 
 

 

 

 

 

N.B  

Il presente Regolamento d’Istituto è da ritenersi applicabile in condizioni di normalità. 

Per l’intero periodo di emergenza sanitaria, determinato dalla pandemia, viene integrato dal Protocollo di sicurezza 

d’istituto, contenente le misure di contrasto al rischio biologico determinato dal virus covid-19 che deve essere 

pienamente rispettato. 

 


