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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 2015-2016 

 

Il rapporto educativo che si instaura tra docenti e studenti deve basarsi sull’etica della 

responsabilità per cui ciascuno, in base al suo ruolo, si assume i doveri che gli competono affinché 

il lavoro scolastico non sia per lo studente un adempimento burocratico, ma uno strumento che 

contribuisce alla crescita personale. Per aiutare gli studenti ad acquisire un valido metodo di studio 

e una maggiore consapevolezza che consentano di scoprire gradualmente il gusto e la passione per 

lo studio, riteniamo importante fornire di seguito alcune indicazioni. 

 

Orario delle lezioni, ritardi, uscite, assenze. 

Le lezioni hanno inizio alle ore 08:00 e terminano alle ore 13 (per tre giorni) e alle ore 14:00 

(per due giorni) nell’indirizzo Sportivo, e sempre alle ore 14:00 per l’indirizzo Tradizionale. 

Entrambi gli indirizzi svolgono dunque le lezioni dal lunedì al venerdì (settimana corta). Gli 

intervalli nel corso della mattinata saranno due: il primo dalle 09:55 alle 10:05, il secondo dalle 

11:55 alle 12:05. Dopo le 08:10 lo studente, considerato ritardatario, attenderà l’inizio della seconda 

ora per entrare in classe, ma potrà essere ammesso in classe a discrezione del docente della prima 

ora in caso di esigenze particolari (svolgimento di compito in classe o interrogazioni, ad esempio). 

In ogni caso, il ritardo dovrà essere puntualmente giustificato il giorno successivo mediante 

giustificazione sull’apposito libretto, o al più tardi due giorni dopo. In caso di mancata 

giustificazione per due giorni consecutivi, la segreteria contatterà direttamente la famiglia. 

Le assenze devono essere giustificate sul libretto personale al rientro a scuola, con 

l’insegnante della prima ora; ogni studente è tenuto ad avere con sé  il libretto delle giustificazioni. 

Eventuali eccezioni a queste regole dovranno essere approvate dalla Direzione, tramite contatto con 

i genitori, prima di entrare in classe e annotate sul registro di classe.  

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale del 16 luglio 2015, n.9, art.36, non 

è più obbligatorio, come finora era stato, il certificato medico per la riammissione in classe dopo 

cinque giorni di assenza per malattia (neppure nei casi di malattia infettiva), a meno che non lo 

richiedano misure di profilassi internazionale e nazionali per esigenze di sanità pubblica. Resta 

affidato alla responsabilità e al buon senso di medici e famiglie la scelta del momento opportuno in 

cui lo studente può ripresentarsi a scuola, con giustificazione semplice. Se lo studente deve 

assentarsi per un periodo superiore ai cinque giorni, ma non per motivi di saluti, non deve produrre 

certificato medico, ma comunicazione, scritta e sottoscritta dai genitori o dai facenti funzione, in cui 

siano indicati il motivo e la durata dell’assenza. 

Le uscite, eccezionali, prima dell’uscita curricolare, devono essere richieste dal genitore e 

autorizzate dal dirigente, al più tardi, il giorno precedente. 

Durante l’ora di lezione, di norma, non è consentito uscire dall’aula; eventuali deroghe sono 

a discrezione dei docenti in orario. 

Durante l’ora di lezione non è consentito mangiare e/o bere. 

Al cambio d’ora, di norma, non è consentito uscire. Eventuali deroghe sono a discrezione dei 

docenti in orario. La ripresa della lezione dopo il cambio dell’ora deve essere sollecita. 

 

Norme generali di comportamento 

Ciascuno studente è responsabile della pulizia e della conservazione proprio banco, del 

decoro dell’aula e dell’attrezzatura scolastica. I banchi devono mantenere la loro posizione per 

ragioni di sicurezza; è auspicabile una rotazione dei posti. 

E’ opportuno un abbigliamento decoroso, adeguato al lavoro e all’ambiente scolastico. 

L’aula degli insegnanti è ad uso esclusivo dei docenti; i colloqui degli alunni con gli 

insegnanti si svolgeranno in un’altra aula. 

In ottemperanza al Decreto Legge 104/2013, art.4, è assolutamente vietato fumare 

(comprese le sigarette elettroniche) non solo nei locali della scuola, ma anche negli ambienti esterni 

immediatamente adiacenti e facenti parte della struttura scolastica. Chiunque volesse fumare 

(studenti, docenti, personale ATA) dovrà dunque farlo al di fuori della cancellata di ingresso al 

complesso del Seminario, e comunque fuori da tutto il perimetro esterno dell’edificio 



(comprendente anche il campo di calcio, cortile, parcheggi compresi). Chi venisse sorpreso a 

infrangere questo divieto incorrerà in adeguata sanzione disciplinare, nonché, eventualmente, ove 

opportuno (ad esempio nel caso di reiterazione) nel pagamento di un’ammenda pecuniaria secondo 

le disposizioni di legge in materia. 

L’accesso alla terrazza è consentito solo durante le ricreazioni. 

L’uso delle uscite e delle scale di sicurezza è consentito solo in caso di emergenza o di 

allarme; 

Non si può uscire dall’aula dopo aver consegnato il compito in classe in anticipo rispetto 

all’orario dato; eventuali deroghe sono a discrezione dei docenti in orario. 

Durante gli spostamenti gli alunni devono restare in gruppo, accompagnati dai docenti, 

rispettando ordine e silenzio per non recare disturbo agli altri compagni. Agli studenti non è 

assolutamente consentito usare ambienti non strettamente scolastici. 

Sarà cura di ogni studente apporre il proprio nome su libri o altro materiale didattico di 

proprietà. L’Istituto declina ogni responsabilità nei confronti di valori od oggetti lasciati incustoditi. 

Gli oggetti ritrovati vanno consegnati in segreteria dove potranno essere recuperati dal proprietario. 

Si può tenere un’ora di assemblea di classe al mese, previa richiesta scritta motivata al 

Dirigente scolastico almeno tre giorni prima. Lo svolgimento dell’assemblea deve essere 

verbalizzato sul quaderno dei verbali di classe. Le stesse regole valgono per l’assemblea d’Istituto 

che può essere prevista una volta ogni trimestre. Gli insegnanti sono tenuti a fare vigilanza. 

I colloqui del mattino con i docenti verranno sospesi in corrispondenza della fine del Primo 

quadrimestre fino all’espletamento degli scrutini e, nel secondo quadrimestre, dall’ultima settimana 

di maggio. 

 

Uso del telefono cellulare 

Il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici devono essere tenuti spenti durante lo 

svolgimento delle attività didattiche. In caso contrario l’insegnante effettuerà un richiamo verbale. 

Se lo studente, nonostante il richiamo verbale, continua ad utilizzare il dispositivo elettronico 

riceverà un’annotazione sul registro; il dispositivo elettronico sarà ritirato dall’insegnante e 

consegnato in presidenza. La restituzione verrà fatta a fine mattina. Esclusivamente per ragioni di 

servizio i docenti possono fare uso del dispositivo, avendo comunque l’avvertenza di usare sempre 

la modalità “in silenzioso”. 

Esclusivamente con finalità didattiche è ammesso l’uso di ipad o tablet. In ogni caso, è 

assolutamente vietato riprendere e/o registrare quanto accade nell’orario scolastico, sia in classe che 

negli altri ambienti della scuola. Eventuali deroghe possono essere concesse, previa consultazione 

con il dirigente scolastico, dai docenti. E' bene ricordare che la diffusione di filmati, registrazioni e 

foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni 

disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. 

Lo studente che venisse sorpreso ad infrangere questa norma incorrerà in adeguata sanzione 

disciplinare. 

 

Sanzioni disciplinari 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al consolidamento del senso di 

responsabilità all’interno della comunità scolastica. In base alla gravità, possono essere i seguenti: 

-richiamo con nota scritta sul giornale di classe, che sarà riportata via mail direttamente alla 

famiglia, nello spazio apposito normalmente usato per le comunicazioni scuola-famiglia; 

-richiamo formale con comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente scolastico; 

-allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, fino a un massimo di 15 giorni, per 

gravi e reiterate infrazioni disciplinari. La sospensione dalle lezioni viene comminata dal Consiglio 

di classe. Contro le decisioni in materia disciplinare, è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Ufficio 

Scolastico Provinciale.  

 

 

Settembre 2015      Il collegio docenti 


