ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“VINCENZO MORETTI”
Via Castellammare Adriatico, 3 – Roseto degli Abruzzi (TE)

Regolamento d’Istituto

VISTO il DPR n.249 del 24.06.1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”.
VISTO il DPR n.275 dell’ 8.03. 1999 “Regolamento dell’Autonomia”
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “ Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”
VISTO il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo per la prevenzione del bullismo”
VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari”
VISTO il D.L. n.137 del 1 settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università,
con particolare riferimento all'art 2. Valutazione del comportamento degli studenti”
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”
VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
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PREMESSA
Le norme che regolano la vita interna dell’Istituto si ispirano ai principi democratici sanciti dalla
Costituzione fanno riferimento diretto a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli
Studenti, D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21
novembre 2007, n. 235, dal Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, D.P.R. 8
marzo 1999, n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.257, e sue modifiche e integrazioni. E’ coerente
e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.
NORME COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE
1. Gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto nei confronti del Dirigente Scolastico,
dei Docenti, del Personale A.T.A. e di ogni altro componente dell'Istituto.
2. In ottemperanza a quanto stabilito dalle leggi vigenti si fa assoluto divieto, per gli studenti e
per tutto il personale della scuola, di fumare nei locali dell'Istituto.
3. Gli alunni avranno cura delle strutture scolastiche e delle dotazioni in essa presenti; in caso di
danni al patrimonio scolastico il responsabile è tenuto al risarcimento. Qualora non fosse
individuato, ne risponde la classe o il gruppo.
4. Il comportamento degli studenti, valutato dal consiglio di classe, concorrerà alla valutazione
complessiva dello studente e alla determinazione del credito scolastico. Il voto di condotta
viene assegnato considerando i seguenti indicatori:
•
rispetto del Regolamento d’Istituto- richiami verbali, ammonizioni e sanzioni
•
puntualità e frequenza
•
partecipazione e impegno nella vita scolastica
5. L’insufficienza sarà attribuita dal Consiglio di Classe per gravi e ripetute violazioni allo Statuto
delle studentesse e degli studenti e cioè allo studente che:
• non rispetta le persone e le opinioni degli altri;
• compie atti di bullismo e cyberbullismo;
• non rispetta le strutture e le attrezzature;
• commette gravi atti di vandalismo;
• mette in pericolo l’incolumità delle persone e della scuola.
6. Il cinque in condotta comporterà la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame
di Stato
7. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare il telefono cellulare per fini non didattici durante le ore
di lezione.
8. Le classi che effettuano due assenze collettive non potranno partecipare ai viaggi di istruzione
ed alle visite guidate.
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9. Lo studente che riporta uno o più provvedimenti disciplinari gravi non potrà partecipare ai
viaggi di istruzione ed alle visite guidate né candidarsi agli organi collegiali di appartenenza.
10. In presenza di un numero cospicuo di note disciplinari di chiara ed indubbia gravità da parte
di uno studente, il Coordinatore di Classe è tenuto ad informare immediatamente il Dirigente
Scolastico, il quale convocherà il Consiglio di Classe per i provvedimenti disciplinari
necessari.

TITOLO 1 - DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI
Art. 1
Il docente ha diritto:
- Al rispetto della propria dignità umana e professionale;
- All’autonomia culturale e professionale intesa nella sua dimensione individuale e collegiale;
- Di prendere parte a dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro deliberati dal Collegio dei
docenti;
- Di usufruire dei diritti sindacali;
- Di godere delle ferie, delle festività, dei permessi, delle assenze per malattia, e di ogni altra
forma di congedo prevista dal C.C.N.L. e dalla vigente normativa;
- Di prendere parte ad attività aggiuntive secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dalla
contrattazione integrativa d’Istituto.
Art. 2
Il docente ha il diritto – dovere:
- Di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento previste dalla vigente normativa e
programmate dal Collegio dei docenti;
- Di elaborare, attuare e verificare, per gli aspetti pedagogici e didattici, il PTOF, nella sua
dimensione collegiale.
Art. 3
Il docente ha il dovere:
- Di rispettare le disposizioni organizzative dell’Istituto fornendo agli alunni esempi positivi;
- Di adempiere agli obblighi di lavoro previsti dalla vigente normativa (C.C.N.L.) che riguardano
attività d’insegnamento, attività funzionali all’insegnamento e attività aggiuntive;
- Di elaborare e predisporre il piano di attività e attuare gli interventi didattici ed educativi
integrativi previsti dal PTOF e da norme speciali;
- Di comunicare la propria offerta formativa;
- Di motivare il proprio intervento didattico esplicitando strategie, strumenti di verifica e criteri
di valutazione

- Di rispettare il patto formativo verificando con tempestività l’apprendimento dei propri alunni;
- Di assicurare con opportuna vigilanza l’integrità degli alunni;
- Di mantenere nei rapporti con gli altri docenti, con il personale, con gli alunni e con i genitori
una condotta informata a principi di correttezza e di coerenza con le specifiche finalità educative
dell’intera comunità scolastica;
- Di prendere parte ai diversi momenti istituzionali di carattere collegiale.

TITOLO 2 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE A.T.A.

Art.1
Il personale A.T.A. ha diritto:
- Al rispetto della propria dignità umana e professionale;
- Di partecipare ad attività di formazione e aggiornamento previste dalla vigente normativa;
- Di usufruire dei diritti sindacali;
- Di godere delle ferie, delle festività, dei permessi, delle assenze per malattia, e di ogni altra
forma di congedo prevista dal C.C.N.L. e dalla vigente normativa. Art. 2 Il personale A.T.A. ha
il dovere:
- Di prestare la propria opera nello svolgimento delle mansioni affidate, curando, in conformità
con le leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico
bene;
- Di assumere comportamenti e atteggiamenti conformi alla funzione esercitata;
- Di eseguire le disposizioni relativamente alle proprie funzioni;
- Di vigilare sui locali e sull'incolumità fisica degli alunni e delle alunne;
- Di adempiere agli obblighi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- Di mantenere nei rapporti interpersonali una condotta informata a principi di correttezza e di
coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica;
- Di instaurare rapporti di fiducia e di collaborazione con docenti, famiglie e studenti, fornendo
tutte le informazioni cui essi abbiano titolo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa vigente;
- Di rispettare il segreto d’ufficio e di non utilizzare ai fini privati delle informazioni di cui
disponga per ragioni d’ufficio;
- Di avere cura delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti affidati;
- Di assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
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- Di non permettere l’accesso ai locali dell’istituto, non aperti al pubblico, a persone estranee, se
non debitamente autorizzate.

TITOLO 3 - DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI

Art. 1
I genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, sono soggetti a specifici DOVERI e in
particolare sono tenuti a:
- Cooperare con la scuola nell’educazione dei loro figli;
- Comunicare alla scuola tutte le informazioni necessarie per conseguire gli obiettivi educativi;
- Avere cura che il figlio frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi doveri
scolastici, assicurandosi di ciò con i mezzi ritenuti più opportuni;
- Giustificare le assenze secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- Far pervenire alla scuola nei termini previsti eventuali certificazioni, autorizzazioni o documenti
richiesti;
- Prendere costanti e opportuni contatti con gli insegnanti del proprio figlio in modo da assumere
informazioni specifiche sul rendimento e sul comportamento scolastico dell’alunno e permettere
all’insegnante di conoscere meglio la sua persona;
- Presentarsi quando sono invitati dai docenti o dal Dirigente.

Art.2
I genitori hanno i seguenti diritti:
- Intervenire nella gestione della scuola mediante la fattiva presenza negli Organi Collegiali quali
il Consiglio di classe e il Consiglio d’Istituto;
- Partecipare con i propri rappresentanti alla definizione e realizzazione del Piano dell’Offerta
Formativa;
- Essere informati dei programmi e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti;
- Accedere ai documenti della scuola non riservati (delibere, verbali, documenti di
programmazione, ecc.) a norma di legge;
- Essere informati sulla regolare frequenza del figlio;
- Essere informati sul rendimento e sul comportamento scolastico del figlio;
- Stabilire contatti con altri genitori per accordarsi in relazione a tematiche scolastiche; o Riunirsi
liberamente, anche nei locali dell’Istituto (nel rispetto dell’apposita regolamentazione);
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- Essere consultati per rilevanti decisioni relative all’organizzazione scolastica;
- Riunirsi in assemblea negli spazi dell’Istituto.

TITOLO 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 1
Gli studenti sono soggetti a specifici DOVERI e in particolare sono tenuti a:
- Frequentare con regolarità e impegno i corsi scolastici secondo le norme di frequenza scolastica
previste nel Titolo 5;
- Osservare nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del personale non docente, degli
altri studenti e di chiunque, a qualunque titolo, si trovi nei locali dell’Istituto, lo stesso rispetto,
anche formale, che chiedono per se stessi; o rispettare il lavoro e l’ambiente scolastico (si
rimanda al regolamento di disciplina per le disposizioni specifiche);
- Usare linguaggio e atteggiamenti corretti, nonché un abbigliamento consono all’Istituzione;
- Collaborare al fine di concorrere allo svolgimento ottimale dell’attività didattica;
- Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici per non arrecare danni al
patrimonio della scuola;
- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza ed eseguire con assoluta tempestività, se
necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell’edificio scolastico;
- Deporre i rifiuti negli appositi contenitori, anche esterni all'istituto, avendo la massima cura degli
arredi e condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico.
Art. 2
Gli studenti hanno i seguenti diritti:
- Diritto di essere consultati per rilevanti decisioni relative all’organizzazione scolastica; - Diritto
di assemblea ;
Ogni studente ha:
- Diritto di esprimere liberamente, con correttezza e senza ledere la personalità altrui, le proprie
opinioni;
- Diritto di diffondere materiali informativi e documenti utilizzando gli appositi spazi, previa
autorizzazione della Dirigenza scolastica;
- Diritto all’informazione efficace e tempestiva sulle norme che regolano la vita dell’Istituto;
- Diritto a partecipare attivamente alla vita scolastica;
- Diritto alla riservatezza personale e scolastica, fatto salvo il diritto dell’Istituto di mantenere
costante e proficuo il rapporto con le famiglie;
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- Diritto alla salubrità e sicurezza ambientale;
- Diritto di dialogare con il Dirigente e i Docenti nei previsti momenti della programmazione
didattica;
- Diritto a tempestive verifiche, a una valutazione scolastica trasparente, nonché a partecipare a
iniziative di recupero, in caso di ritardo e svantaggio, e a occasioni di potenziamento delle proprie
capacità;
- Diritto di utilizzare (secondo il presente Regolamento) strutture, macchinari e sussidi didattici;
- Diritto alla difesa in occasione di contestazioni disciplinari;
- Diritto di partecipare ad attività integrative e complementari disciplinate previste dal P.T.O.F.;
Diritto al rispetto dei propri valori (anche religiosi) di riferimento.
TITOLO 5 - REGOLE INTERNE ALLA VITA SCOLASTICA
Art. 1
Orario delle lezioni: dalle ore 8.30 alle ore 13.25.
Art. 2
Gli alunni entrano a scuola dalle ore 8.20 alle ore 8,25. Dopo aver timbrato con il badge
rilasciato dalla scuola accedono direttamente alle aule, attendendo disciplinatamente in
classe l'arrivo dell'insegnante.
Art. 3
Non sono consentite né entrate in ritardo, né uscite anticipate. Il minore che entra in ritardo e/o
esce anticipatamente deve essere accompagnato o prelevato dal genitore o suo delegato .
Art. 4
La formulazione dell’orario dell’attività didattica è strettamente legata alla presenza di due
sedi, all'esistenza di vari indirizzi di studio, all'utilizzo delle aule speciali e delle palestre,
all'esistenza di classi articolate e tiene conto dei seguenti fattori:
- esigenze didattiche
- coppie di ore per le verifiche in classe (possibilmente non le ultime ore)
- organica distribuzione delle materie durante i giorni della settimana
- gruppi linguistici
- codocenze
- passaggio sede - succursale - insegnanti occupati in più scuole
- particolari esigenze degli insegnanti.
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Art. 5
Assenze
-La frequenza delle lezioni è obbligatoria.
-Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate dai genitori sul Registro elettronico
utilizzando la password rilasciata dalla scuola. L'assenza deve essere giustificata entro e non
oltre il terzo giorno successivo a quello di ripresa della frequenza.
-La giustificazione delle assenze superiori ai 5 giorni dovrà essere accompagnata da certificato
medico attestante l'idoneità fisica dell'alunno a riprendere le lezioni. I genitori degli alunni
riceveranno, in sede di colloquio generale, informazioni sulle assenze e sui ritardi dei figli, da
parte del coordinatore di classe.
-Le assenze per astensioni collettive dalle lezioni dovranno essere sempre giustificate.
-In caso di smarrimento del badge i genitori potranno dietro pagamento, chiederne la
duplicazione.
Art. 6
Non è possibile ottenere alcuna autorizzazione per iniziative di autogestione o ad essa assimilabili
in quanto non previste dal P.T.O.F.
TITOLO 6 - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI IN CLASSE
Art. 1
Gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e
del personale non docente.
La cura e il rispetto degli ambienti, degli arredi e del materiale didattico è dovere fondamentale
degli alunni: essi si asterranno perciò dallo scrivere sui muri e sui banchi.
Tutti i locali dell’edificio scolastico e l’area esterna circostante dovranno essere mantenuti puliti.
Art. 2
Danni causati ai locali, agli arredi, alle attrezzature e al materiale didattico dovranno essere risarciti
dai genitori degli alunni responsabili, che saranno anche obbligati in solido in caso di studenti
maggiorenni. Qualora gli alunni responsabili non siano identificati, ne risponderà la classe o il
gruppo.
Art. 3
Nel corso delle lezioni, le uscite dall'aula devono essere limitate a casi eccezionali e per stretta
necessità e comunque a un solo alunno alla volta, previa autorizzazione del docente presente in
classe. Gli alunni non possono comunque trattenersi più del necessario nei corridoi e nei servizi.
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Art. 4
Durante il cambio dell'ora, gli alunni sono tenuti a rimanere nelle loro aule aspettando l’arrivo del
docente in classe. Durante la ricreazione, gli alunni possono uscire dalle aule, spostarsi
liberamente nei corridoi e negli spazi all'interno della recinzione.
E’ assolutamente vietato uscire dal perimetro scolastico.
Art. 5
E' fatto divieto agli alunni parcheggiare mezzi di trasporto all'interno dell'istituto.
Art. 6
Per nessun motivo gli alunni possono lasciare la scuola senza una specifica autorizzazione.

Art. 7
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, se sprovvisti del
permesso di uscita dall’Istituto, si dovranno recare in un'aula appositamente riservata.
E’ vietato per tutti la sosta nei corridoi; il divieto vale anche per quegli studenti che, avendo il
permesso d’uscita, non se ne avvalgano.
Art.8
L’uso dell'ascensore è consentito solo ai docenti e agli alunni diversamente abili con i relativi
accompagnatori. Gli alunni si sposteranno da un piano all’altro dell’edificio utilizzando le scale.
Art. 9
USO DEI TELEFONI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI
- E’ vietato l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti, durante lo
svolgimento delle attività per fini non didattici.
- Eventuali esigenze di comunicazione con il cellulare tra studenti e famiglie, dettate da ragioni
di particolare urgenza e gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di
segreteria amministrativa.
Alla prima violazione del presente divieto, il docente provvederà ad annotare sul registro
di classe ed elettronico tale violazione e a ritirare il cellulare, che verrà consegnato al D.S. o ai suoi
collaboratori e restituito ai genitori dello studente.
- Allo studente che viene sorpreso a scattare foto, a fare riprese audio e/o video, non autorizzati,
il cellulare sarà immediatamente ritirato e consegnato al D.S. che attiverà tutte le procedure
previste dalla legge.
-

Al reiterarsi delle infrazioni la scuola provvederà ad attivare percorsi educativi di recupero.
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- Le annotazioni trascritte sul registro di classe ed elettronico, relative all’uso improprio del
telefono cellulare, saranno esaminate dal Consiglio di Classe e tenute in debito conto in sede di
valutazione quadrimestrale e finale.
TITOLO 7 - LABORATORI E AULE SPECIALI
Art. 1
L’accesso alle aule speciali e ai laboratori è subordinato alla presenza del docente e, ove prevista,
dell’assistente di laboratorio.
Art. 2
E' vietato l'accesso alle aule speciali a singoli o a gruppi di alunni senza la presenza del docente.
Per consentirne l'uso personale, ma a carattere scolastico, gli alunni potranno essere autorizzati
per iscritto dal proprio docente, che se ne assumerà la responsabilità nei confronti dell'Istituto.
Art. 3
Ogni persona che frequenta i laboratori deve osservare le norme e le indicazioni dei regolamenti
specifici esposti negli stessi.
Art. 4
Gli alunni possono accedere alla rete internet esclusivamente su autorizzazione, in presenza e col
controllo di un docente.
Il collegamento è consentito solo se funzionale a progetti o attività didattiche ed è compito
dell’insegnante guidare gli studenti nella ricerca e vigilare sulla loro attività.
Art. 5
Gli alunni raggiungeranno le palestre ed i laboratori presenti nell’Istituto accompagnati dai
rispettivi docenti.

TITOLO 8 - UTILIZZO DEI SUSSIDI DIDATTICI
Art. 1
Tutti i sussidi didattici e audiovisivi in dotazione all'Istituto possono essere utilizzati solo dal
personale docente a esclusivo fine didattico.
Art. 2
I sussidi mobili (registratori, lavagne luminose, ecc.) e il materiale audiovisivo vengono
conservati in appositi armadi, a cura del personale ausiliario.
Art. 3
Il docente che prelevi apparecchi o altro materiale è tenuto a sottoscrivere l'apposito registro.
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TITOLO 9 - USO DELLE FOTOCOPIATRICI
Art.1
Può accedere all'uso delle fotocopiatrici, o ad altra attrezzatura per la duplicazione, solo il
personale ausiliario a ciò incaricato.
Art. 2
Viene demandata al Consiglio d'Istituto l'individuazione dei criteri per concedere la duplicazione
gratuita di materiale e la determinazione del prezzo per quella a pagamento, tenuto conto dei costi
fissi e variabili della duplicazione stessa.

TITOLO 10 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Art. 1
I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività Istituzionali della
Scuola, sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con
l’indirizzo degli studi esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché
relazionali.
Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti degli studenti nell’orario
curricolare delle lezioni o in un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.
Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori
sede.
Art 2
Le visite guidale e i viaggi d'istruzione dovranno essere proposti nei Consigli di Classe del mese di
Ottobre e deliberati alla presenza dei genitori eletti rappresentanti.
Per le visite guidate e per i viaggi d'istruzione è indispensabile effettuare la relativa delibera nell’ ambito
del Consiglio d'Istituto
Per le sole visite guidate, per particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso
dell’anno scolastico si dà facoltà di aderire previa delibera del Consiglio di Classe.
Art.3
La domanda per effettuare un viaggio d'istruzione dovrà essere presentata al DS. dal docente
responsabile del viaggio e sottoposta al Consiglio d 'Istituto per la obbligatoria delibera.
Essa dovrà contenere le seguenti indicazioni:
l) nominativo del docente responsabile del viaggio
2) nominativi dei docenti accompagnatori (l ogni 15) e dei sostituti
3) elenco nominativo degli alunni partecipanti
4) destinazione, data e durata del viaggio
5) mezzo/i di trasporto prescelto/i
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Alla domanda dovranno essere inoltre allegati:
a. copia della delibera del Consiglio di Classe,
b. dettagliata relazione illustrativa della rispondenza alle priorità di Istituto deliberate dal Consiglio di
istituto contenente gli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell'iniziativa,
c. programma analitico del viaggio.

Art. 4
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (CM 291 del 14/10/1992), al fine di garantire la
sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d'istruzione e visite guidate
evitando i periodi di alta stagione, le giornate prefestive e l’ultimo mese di lezione, fanno eccezione
l’effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché
con iniziative di educazione ambientale
Art.5
I viaggi d'istruzione si programmeranno principalmente di un giorno per le classi prime e seconde, di
più giorni per le terze, quarte e quinte con destinazione nel territorio nazionale e anche all’estero.
Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati fra i docenti, per i quali tale compito
costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.
Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo dove
necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni
portatori di handicap si potrà designare un accompagnatore fino a due alunni.
Si dovrà curare l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente
partecipi di norma a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico o ogni anno.
Art.6
Per i viaggi di istruzione entro il mese di Dicembre (prima settimana) gli alunni partecipanti dovranno
versare sul conto corrente bancario una quota, a titolo di caparra, pari al 30% circa del costo presunto
del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. Ai genitori, o a chi esercita la
potestà, verrà rilasciata la dichiarazione dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra.
La quota versata a titolo di caparra non verrà restituita se non per causa da addebitare alla scuola o
malattia grave dell’alunno.
Ai viaggi d'istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente
con almeno 2/3 degli alunni.
Nel caso in cui per motivi disciplinari il consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni alunni
al viaggio d'istruzione, il calcolo dei due terzi del numero dei partecipanti verrà fatto senza tener conto
di tali alunni.
Gli alunni non partecipanti frequenteranno le lezioni in classi parallele, non essendo in alcun modo
esentati dalla frequenza delle lezioni.
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Art.7

I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni
partecipanti
Per quegli alunni in situazione economica disagiata, il consiglio d'Istituto potrà deliberare totali o
parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta e alla disponibilità finanziaria dell'Istituto.
Tali somme verranno attinte dagli interessi attivi del conto corrente della scuola o dai contributi non
vincolati delle società sportive e dei distributori di alimenti
Non possono partecipare né associarsi ai viaggi d istruzione approvati dall’istituzione scolastica né
parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari
di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata Questi
parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto
dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.
Gli alunni verseranno le quote di partecipazione direttamente sul conto corrente bancario intestato alla
scuola.
Per gli spostamenti in treno il docente responsabile provvederà all’acquisto del biglietto cumulativo,
consegnando la ricevuta del versamento all’ Ufficio di Segreteria.
La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite. E’ consigliabile tuttavia avvalersi di un
agenzia di viaggi. In tal caso all’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione (da allegare
alla delibera del Consiglio d 'Istituto) di accettazione nel rispetto della norma contenuta nel capitolato .
Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione
sull’attività svolta e sulle reale ricaduta didattica dell'esperienza sugli alunni mettendo in luce eventuali
inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall’ agenzia o dalla ditta di
trasporto
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso
di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Art. 2
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato a esporre
le proprie ragioni. E’ esclusa la possibilità che l'infrazione disciplinare, e la conseguente
sanzione connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.
Art. 3
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Art. 4
Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Nei casi previsti dal
presente Regolamento viene offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della
comunità scolastica.

Art. 5
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne
cura come importante fattore della qualità della vita dell’Istituto. Collaborano inoltre al
mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Art. 6
Con la definizione del voto di condotta del primo scrutinio, si azzera il computo delle infrazioni
disciplinari di I livello, al fine della determinazione dei provvedimenti disciplinari da adottare nel
periodo scolastico successivo.
Art.7
Lo studente che incorre in una sanzione disciplinare grave o gravissima, ammonizione o
sospensione, decade immediatamente da ogni carica elettiva (rappresentante di Classe, d'Istituto,
della Consulta Provinciale). Sono esclusi dall’elettorato passivo gli studenti che abbiano subito
sanzioni e/o provvedimenti disciplinari interni come ammonizioni e sospensioni, e/o segnalazioni
dell’Autorità giudiziaria, nel percorso degli studi.
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CAPO 2 - PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO
La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo, il fenomeno del cyberbullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni,
realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno
o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di
isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la
loro messa in ridicolo". La scuola, come previsto dalla legge, promuove l'educazione all'uso
consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche,
quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari. Sono previste attività progettuali in
collaborazione con il Miur Abruzzo, la Polizia di Stato e associazioni nazionali e locali , nonché
con il supporto di studenti che operano all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education,
volte a promuovere l'educazione alla legalità, misure di sostegno per i minori vittime di atti di
cyberbullismo nonché di rieducazione dei minori artefici di tali condotte attraverso l'esercizio di
attività riparatorie o di utilità sociale.
I comportamenti che si configurano come forme di cyberbullismo, perché rientranti nelle
fattispecie previste dalla Legge 71/2017, opportunamente accertati, verranno considerati
mancanze gravi e conseguentemente sanzionati. Quando possibile, saranno privilegiate le
sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

CAPO 3 - NORME DISCIPLINARI PER GLI STUDENTI
Art. 1
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli
impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto.
Art. 2
Gli studenti sono tenuti a osservare nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del
personale non docente, degli altri studenti e di chiunque, a qualunque titolo, si trovi nei locali
dell’Istituto; lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Art. 3
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità
scolastica.
Art. 4
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal
regolamento d'Istituto.

15

Art. 5
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici
e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

CAPO 4 - SANZIONI DISCIPLINARI
Le violazioni dei doveri disciplinari del regolamento d’Istituto danno luogo all’applicazione delle
seguenti sanzioni, proporzionate alla gravità dell’infrazione:
a) Avvertimento scritto (o nota disciplinare): annotazione apposta sul registro di classe e sul
registro elettronico dal docente in servizio con la denuncia del comportamento censurato e il
richiamo a non ripeterlo.
b) Ammonizione scritta: provvedimento scritto adottato dal Dirigente scolastico. Questa
sanzione è riportata sul registro di classe e sui documenti personali dello studente ed è trasmessa
con una comunicazione formale alla famiglia, che è così informata dell’accaduto.
c) Allontanamento dalle lezioni: esclusione dall'attività didattica fino a un massimo di tre giorni.
Il provvedimento, adottato dal Consiglio di classe, viene riportato sul registro di classe e sul
registro elettronico, sui documenti personali dello studente e comunicato formalmente alla
famiglia. L’allontanamento dalle lezioni comporta l’obbligo della presenza a scuola per lo studio
individuale o per svolgere lavori socialmente utili (operazioni di pulizia e ripristino degli arredi
dei locali scolastici e delle aree esterne, collaborazione con il personale ausiliario, riordino della
biblioteca). Tutte le attività saranno eseguite sotto la sorveglianza del personale docente o non
docente.
Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono convertibili.
d) Allontanamento dall’Istituto: esclusione dello studente dall'attività didattica e dall'utilizzo
delle strutture della scuola per un periodo variabile da stabilire in seno all’organo competente e in
base alla gravità dell’infrazione. Il provvedimento viene riportato nel registro di classe e sul
registro elettronico, sui documenti personali dello studente e comunicato formalmente alla
famiglia.
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Tab. 1: Infrazioni disciplinari di I livello (gravi)

DOVERI

INFRAZIONI DISCIPLINARI
• Assenze ingiustificate

Frequenza
scolastica

SANZIONI
Avvertimento scritto

• Ritardi e uscite anticipate non documentate
• Ritardo al rientro dall’intervallo o al cambio
dell’ora

• Sosta prolungata nei corridoi e nei servizi
• Uscita non autorizzata dall’aula durante le
lezioni
Rispetto
altri

degli

• Turbamento dell'attività didattica in classe con
interventi inopportuni o interruzioni.

• Consumo di cibi o bevande durante le lezioni
• Disturbo durante la ricreazione e/o durante il
cambio dell’ora

• Scorrettezze nei confronti di altri studenti
• Uso di cellulare, lettore multimediale, nel corso
• della lezione
• Uso dell’ascensore senza autorizzazione
Rispetto delle
norme
di
sicurezza

• Violazione involontaria dei regolamenti di
laboratorio e degli spazi attrezzati

• Violazione delle norme di evacuazione
dell’edificio
• Mancata cura dell’aula e degli ambienti scolastici

Rispetto delle
strutture

(abbandono di rifiuti, scritte sulle pareti e sui
banchi,ecc.)

• Danneggiamento involontario delle attrezzature
di laboratorio
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Il 3° avvertimento prevede
l’ammonizione scritta
Dopo il 3° avvertimento è
prevista la convocazione
della famiglia e del
Consiglio di classe per
l’allontanamento
Il 5° avvertimento o la 3a
ammonizione prevedono
l’allontanamento dalle
lezioni da 1 a 5 gg. Irrogato
dal D.S e comunicato alla
famiglia

Tab. 2: Infrazioni disciplinari di II livello (molto gravi)

DOVERI

INFRAZIONI DISCIPLINARI

Rispetto degli
altri

• Grave e/o ripetuto turbamento dell'attività didattica
• Schiamazzi e forte disturbo durante la ricreazione e/o
•

•
•
•

durante il cambio dell’ora
Comportamento irriguardoso nei confronti dei docenti,
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario o di
terzi che si trovino all'interno della scuola.
Comportamento offensivo nei confronti di altri
studenti.
Atti di bullismo e Cyberbullismo
Comportamenti gravemente scorretti durante uscite
didattiche o visite d’istruzione.

• Comportamenti che possono mettere in pericolo
l’incolumità altrui
• Danneggiamento dei beni di altri studenti
• Mancato rispetto delle norme di sicurezza
• Mancato rispetto delle norme a tutela della salute,
in particolare quelle riguardanti il fumo
• Favoreggiamento
all’ingresso
di
estranei
nell’edificio scolastico
Rispetto delle • Danneggiamento volontario delle attrezzature e
delle strutture della scuola
strutture
• Grave violazione delle disposizioni regolamentari
per l’uso di apparecchiature e sussidi didattici
• Utilizzo delle attrezzature della scuola senza
autorizzazione
• Uso del collegamento internet per motivi personali,
non di studio e di ricerca.
Rispetto delle
norme
di
sicurezza
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SANZIONI

Allontanamento dalle
lezioni con lavori
socialmente utili, o
allontanamento dalla
scuola per un numero di
giorni da stabilire in seno
all’organo competente ed
eventuale risarcimento del
danno

Tab. 3: Infrazioni disciplinari di III livello (gravissime)

DOVERI
Frequenza
scolastica

INFRAZIONI DISCIPLINARI

Rispetto degli
altri

• Ricorso alla violenza con pericolo per l’incolumità

SANZIONI

• Falsificazione della firma di documenti ufficiali

• Uscita da scuola senza autorizzazione
altrui

• Ingiuria e diffamazione nei confronti di insegnanti,
personale della scuola e autorità scolastiche
• Espressioni e comportamenti oltraggiosi nei
confronti di altri studenti, anche in relazione a
confessioni religiose, etnie e a idee politiche
professate
• Atti di bullismo e cyberbullismo
• Furto ai danni di altri

Rispetto delle
norme
di
sicurezza

Allontanamento dalla scuola
per un numero di giorni da
• Lancio di oggetti che possono causare danni ad altri stabilire in seno all’organo
• Introduzione nella scuola di oggetti atti a ferire competente ed eventuale
risarcimento del danno
• Introduzione, negli spazi adibiti ad attività
didattica(inclusi quelli relativi a visite guidate e
viaggi d’istruzione ad essi equiparati) e uso di
sostanza alcoliche e stupefacenti
• Distribuzione e utilizzo di materiale proibito
dalla legge

Rispetto delle
strutture

• Atti vandalici a danno dei beni della scuola ed
ai luoghi ad essa equiparati (compresa la
manomissione di idranti e estintori)
• Furto di beni della scuola
• Duplicazione o installazione di software senza
licenza

A seguito delle modifiche apportate al DPR 249/98 dal D.P.R. 21.11.2007, n. 235 e dalla nota 31
luglio 2008 (Statuto degli Studenti), gli episodi di vandalismo, bullismo e cyberbullismo e di
marcata indisciplina nei confronti dei docenti e del personale della scuola sono severamente
sanzionati con l’allontanamento dall’istituto fino alla fine dell’anno scolastico e, per le situazioni
più difficili, (atti di violenza grave), con l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione
agli esami di Stato. La Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ha ribadito i comportamenti che si
configurano come forme di cyberbullismo considerandoli mancanze gravi da sanzionare.
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CAPO 5 - ORGANI COMPETENTI
La sanzione dell'avvertimento scritto è irrogata dal docente curricolare.
La sanzione dell'ammonizione è irrogata dal Dirigente Scolastico e notificata alla famiglia.
La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni è irrogata dal Consiglio di classe con ratifica della
Dirigenza scolastica.
La sanzione dell'allontanamento dalla scuola, da uno a quindici giorni, è irrogata dal Consiglio di
Classe con ratifica della Dirigenza scolastica.
In caso di estrema urgenza, di gravi mancanze e reati, il Dirigente scolastico può provvedere, in
via cautelare, all'allontanamento immediato dello studente dalle lezioni o dalla scuola, rinviando
l'applicazione della sanzione dopo l'espletamento delle formalità previste dalla procedura.

CAPO 6 - PROCEDURA
Le infrazioni per le quali non è previsto l'allontanamento dello studente dalla scuola sono
contestate verbalmente dal docente o dal coordinatore di classe allo studente, che deve essere
ascoltato e può produrre testimonianze a chiarimento dei fatti. Le eventuali sanzioni sono irrogate
tempestivamente dal verificarsi dell’infrazione.
Le infrazioni per le quali è previsto l'allontanamento dalle lezioni o dalla scuola sono contestate
dal Dirigente scolastico con comunicazione scritta allo studente entro il terzo giorno dalla delibera
dell’organo competente.
Lo studente ha il diritto di intervenire alla riunione dell'organo che commina la sanzione per essere
ascoltato e può produrre eventuali testimonianze a chiarimento dei fatti.
Le eventuali sanzioni sono erogate nel giorno stesso della convocazione.
Contro le sanzioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg. dalla
comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia interno alla scuola che decide entro
il termine di 10 gg. Per ogni altra disposizione non espressamente riportata nel presente
regolamento, si rimanda al D.P.R. 21.11.2007, n. 235.
Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica, fino
ad un massimo di 15 gg, sono adottati dal Consiglio di classe.
La sanzioni che comportano l’allontanamento per un periodo superiore a 15 gg. e quelle che
implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato conclusivo
del corso di studi, sono adottate dal Consiglio di Istituto.

CAPO 7 - ORGANO DI GARANZIA
L’Organo di Garanzia è composto da:
• Dirigente Scolastico, che lo presiede;
• Un docente designato dal Consiglio di Istituto (+ un supplente);
• Un rappresentante eletto dagli studenti (+ un supplente);
• Un rappresentante eletto dai genitori (+ un supplente).
I membri supplenti subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad es.
nel caso in cui un componente faccia anche parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o è parte
in causa nel procedimento).
L’Organo di garanzia deve :
•

dirimere i conflitti in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli
studenti e del presente Regolamento di disciplina;
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•

decidere sui ricorsi in seguito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al capo 3 del
presente regolamento;

•

formulare proposte al Consiglio d’Istituto per la modifica del presente Regolamento, che
potranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

L’organo di garanzia resta in carica 1 anno e comunque fino alla designazione dei nuovi
componenti, al fine di consentire il funzionamento dell’organo.
Procedura:
La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Dirigente Scolastico che provvede a designare
di volta in volta il segretario verbalizzante.
La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di
convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo anche con un
solo giorno d'anticipo.
Per la validità della seduta dell’Organo di Garanzia è richiesta la presenza di tutti i componenti.
Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è
palese.
Non è prevista l’astensione.
I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna
seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti
appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno.
Alla seduta dell'Organo è chiamato a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione
disciplinare.
Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o
un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare.
L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento
è immediatamente annullato.
Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.
La deliberazione dell’Organo di garanzia viene trasmessa dal Dirigente Scolastico al consiglio di
Classe tramite il registro di Classe.
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La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione tramite raccomandata a mano
dell'alunno.

CAPO 8 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
( D.P.R. 21.11.2007, n. 235.)
Contestualmente all’iscrizione alla scuola, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli
studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.
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