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Prot. N. 8868 del 06/12/2017

REGOLAMENTO DI ISTITUTO LICEO DE SANCTIS GALILEI
PRINCIPI GENERALI, FINALITA’ E OBIETTIVI
Nel contesto dell’autonomia scolastica il Regolamento d’Istituto, oltre ad essere una disposizione
di legge, si pone come strumento ausiliario per l’attuazione del P.O.F., che di una scuola costituisce
la carta d’identità.
La redazione del presente Regolamento deriva da una profonda interazione tra la legislazione
vigente, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il P.O.F. dell’Istituto, le problematiche concrete
e le potenzialità di questa scuola.
Esso ha lo scopo di garantire il funzionamento dell’Istituto affinché sia luogo di crescita morale e
culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, dove l’apertura ai problemi del Paese e
delle realtà socio-politiche locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento
avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno, in vista della progettazione e della
realizzazione condivisa di una cittadinanza consapevole, attiva e matura.
Attraverso il Regolamento s’intende nondimeno promuovere un profondo senso di appartenenza a
questa comunità scolastica.
Il presente Regolamento, la cui approvazione, secondo la normativa vigente, è di competenza del
Consiglio d’Istituto, entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua approvazione ed affissione all’Albo
d’Istituto. L’Istituto fa di tutto perché i principi e le norme contenute nel presente Regolamento
siano note a tutti i soggetti che, a vario titolo, prendano parte attiva alla vita della scuola. A tale
scopo una copia di esso sarà sempre reperibile sul sito web dell’Istituto
TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Formazione delle classi prime
La formazione delle classi prime avviene nel rispetto dei criteri sotto indicati.
Omogeneità delle classi rispetto ai seguenti parametri:
 Voto di uscita dalla Scuola media in modo da formare gruppi classe eterogenei al loro
interno, ma omogenei tra loro;
 Residenza in sede/fuori sede;
 Rapporto numerico maschi/femmine.
All’interno di quest’ambito sono garantiti:
 Per coloro che hanno un fratello frequentante una data sezione, il diritto di scegliere la
stessa sezione;
 Per qualunque studente la possibilità di scegliere un compagno o una compagna con cui
frequentare la stessa classe, a patto che la scelta sia reciproca.
2. Classi intermedie
L’inserimento nelle classi intermedie di alunni provenienti da altri Licei è effettuato seguendo i
criteri di omogeneità ed equilibrio fra le varie classi. Gli stessi criteri saranno tenuti presenti nel
dare risposta ad eventuali, motivate richieste di cambiamento di sezione avanzate dagli studenti.
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3. Calendario scolastico
Il Dirigente, prima della conclusione dell’anno scolastico, comunicherà il calendario dell’anno
successivo secondo le disposizioni emanate dalla Regione Puglia, riservando al Consiglio d’Istituto,
convocato in tempo utile per le dovute comunicazioni agli organi competenti, la facoltà di apportare
le modifiche di sua competenza.
4. Orario delle lezioni
1^ ora - ore 08.15-09.15;
2^ ora – ore 09.15-10.15;
3^ ora- ore 10.15-11.15;
4^ ora- ore 11.15-12.15;
5^ ora- ore 12.15-13.15;
6^ ora- ore 13.15-14.15.
a) Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi
in classe alle ore 08.10, vale a dire 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, e assistere
all’uscita degli alunni medesimi (art. 42, comma 5, CCNL). In considerazione dell’età degli
studenti, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto della scuola secondaria di
secondo grado, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, gli studenti
escono autonomamente dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni e
usufruiscono in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico.
b) Criteri per la definizione dell’orario
La responsabilità di stabilire gli orari generali della scuola, compete al Dirigente scolastico, che può
avvalersi della collaborazione di uno o più docenti. Sono di seguito riportati i criteri per comporre
correttamente l’orario scolastico, al fine di assegnare ad ogni classe il numero di ore di insegnamento
prestabilito per ogni disciplina, gli orari e gli spazi dedicati alle differenti attività in modo tale che
l’orario quotidiano di ogni classe sia equilibrato nella distribuzione delle materie e nei tempi e in
modo che il lavoro scolastico degli studenti risulti sostenibile e proficuo. Obiettivo è predisporre un
orario scolastico che consenta agli insegnanti di lavorare con soddisfazione, con efficacia e senza
perdite di tempo. Questa procedura si applica all’inizio di ogni anno scolastico per predisporre l’orario
delle lezioni. La procedura può dover essere riutilizzata nel corso dell’anno scolastico a seguito della
flessibilità dell’orario.
All’inizio di ogni anno scolastico, la Direzione dell’Istituto in sede di pianificazione fissa l’orario
scolastico generale, considerando:
• l’orario di apertura e di chiusura della scuola
• l’orario di inizio e di fine delle lezioni
• la durata delle attività programmate
Tramite avviso scritto la Dirigenza informa tutto il personale del calendario dell’anno scolastico,
inizio e termine lezioni, festività, sospensione delle lezioni previste dal calendario Regionale e dal
calendario d’Istituto come deliberato dal Consiglio d’istituto, sentito il parere del Collegio dei
Docenti.
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Per la definizione dell’orario scolastico si tengono presenti alcuni vincoli di tipo strutturale che
riguardano la scuola nel suo complesso e le attività didattiche in specifico.
Due sono le tipologie fondamentali di vincoli.
Vincoli strutturali
I vincoli strutturali possono riassumersi in:
• necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni della scuola come i laboratori
• la palestra
• insegnanti con orario su più scuole
• desiderata dei singoli docenti
Vincoli didattici
I vincoli didattici sono costituiti da scelte metodologiche legate più propriamente all’attività
didattica come sotto specificato:
• attenzione al benessere degli studenti e a valori di apprendimento adeguati
• equilibrio giornaliero e settimanale dei carichi di insegnamento
• distribuzione delle discipline nelle fasce orarie più idonee
• esigenze didattiche come per esempio ore consecutive per disciplina e numero minimo di ore
consecutive di laboratorio.
Eventuali richieste da parte degli insegnanti, compatibilmente con le esigenze didattiche, saranno
valutate caso per caso e non devono costituire un vincolo alla stesura dell’orario. I desiderata degli
insegnanti vengono raccolti nella prima riunione del Collegio Docenti del 1° settembre.
I dati dell’orario vengono stampati nella forma di tabellone generale e pubblicati sul sito, gli orari
dei singoli docenti, delle classi e dei laboratori/palestre vengono caricati sul registro argo.
Gli eventuali aggiornamenti o le variazioni apportate all’orario, in corso di anno scolastico, saranno
comunicate tempestivamente ai docenti e alle classi coinvolte.
5. Corsi di recupero, sportello di recupero metodologico didattico
a) Indicazioni organizzative per i corsi di recupero
In riferimento all’O.M. 92/2007, fatta salva la competenza didattico-disciplinare del Collegio dei
docenti in ordine ai contenuti e alle metodologie didattiche da utilizzare e all’identificazione degli
studenti da indirizzare alla frequenza dei suddetti corsi da parte del Consiglio di classe, i corsi di
recupero per il saldo del debito scolastico si terranno tenendo presenti le seguenti indicazioni:
- Recupero del debito al termine degli scrutini finali ed attribuzione da parte del Consiglio di
classe della “sospensione di giudizio”: i corsi di recupero si terranno in un’unica sessione entro il
mese di agosto, secondo il calendario di fattibilità stabilito dal Collegio dei docenti e dal D. S.; gli
studenti che, senza giustificato motivo, si assentino dal corso per più del 20% delle ore previste si
assumono la responsabilità in ordine al recupero delle carenze rilevate;
- La verifica del recupero delle insufficienze avverrà durante il periodo estivo o comunque entro
l’avvio dell’anno scolastico successivo. I tempi e le modalità di organizzazione delle prove saranno
resi noti agli studenti e alle famiglie, ma in via provvisoria, contestualmente alla lettera di
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comunicazione di sospensione del giudizio, in maniera definitiva con pubblicazione sul sito internet
della scuola;
- Attività di recupero e di prevenzione dell’insuccesso scolastico: il Consiglio di classe individua
gli studenti tenuti a frequentare, per espresso assenso proprio e della famiglia, i moduli di recupero
e/o eventuali sportelli didattici per colmare le carenze rilevate nello scrutinio del 1° periodo di
valutazione o nel corso delle verifiche del secondo periodo.
-Studenti dell’ultimo anno: “A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, per gli studenti
dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o quadrimestre presentino
insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme
di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella
condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di
ammissione all’esame di Stato” (art. 9, comma 2, O.M. 92/2007). Gli studenti del quinto anno
possono accedere agli sportelli di recupero metodologico/didattico organizzati dalla scuola nel corso
dell’anno.
-Sportello Didattico: Lo Sportello Didattico offre agli studenti la possibilità di essere sostenuti
nel processo di apprendimento con interventi personalizzati per recuperare lacune, superare
difficoltà di apprendimento, migliorare il metodo di lavoro e approfondire argomenti di studio.
L’attività di sportello non sostituisce la lezione curricolare e non vuole essere una risposta alla
scarsa frequenza e al disimpegno dello studente.
Lo sportello di consulenza didattica è un servizio di supporto in orario pomeridiano, rivolto ad
alunni che abbiano specifiche e limitate carenze disciplinari o che vogliano approfondire la
propria preparazione. Il ricorso a tale forma di sostegno può essere determinato dietro
sollecitazione del docente di una delle discipline o consiglio di classe oppure dallo studente che vi
accede spontaneamente, per:
 brevi spiegazioni individuali o per piccoli gruppi;
 correzione esercizi, aiuto nella preparazione delle verifiche scritte e orali;
 consulenza metodologica per studio individuale.
 chiarimenti o approfondimenti di argomenti di studio
Gli interventi di guida ed assistenza sono rivolti non soltanto agli alunni che rilevano difficoltà e
incertezze sul piano dell’apprendimento, ma anche a coloro che vogliono approfondire argomenti
di studio, potenziare il metodo di studio ed essere sostenuti nel processo di apprendimento magari
anche in previsione di verifiche o impegni didattici particolarmente importanti. Lo Sportello
coinvolge attivamente, in qualità di tutor, gli studenti del secondo biennio e quinto anno meritevoli
e motivati. Gli studenti possono essere così “attori” dell’attività di supporto offerta dalla scuola con
tale iniziativa.
-Criteri per lo svolgimento dei corsi/sportello
- I corsi per il recupero dei debiti sono articolati, di norma, in moduli di minimo 10 ore per corso
per un minimo di 10 alunni, che si svolgeranno a partire dal mese successivo alla valutazione relativa
al primo scrutinio e dovranno terminare entro il 30 aprile; i corsi di recupero per la sospensione del
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giudizio si svolgono, di norma, entro il mese di luglio.
- I corsi non possono essere tenuti per recuperare ritardi nello svolgimento dei programmi o per dare
valutazioni; quando a fruirne è chiamato più del 50% degli studenti della classe il docente è invitato
ad un recupero in itinere e non verrà attivato un apposito corso.
- Le prove di verifica, opportunamente predisposte e certificate, si svolgeranno alla conclusione del
corso in orario extra-curriculare.
- I genitori/gli affidatari dello studente minorenne o l’alunno maggiorenne possono dichiarare per
iscritto di voler provvedere autonomamente al recupero, esonerandone quindi la scuola, ma resta
inteso che gli studenti segnalati per la partecipazione ai corsi sono comunque tenuti a sottoporsi a
tutte le prove di verifica previste dal Liceo.
TITOLO II.
1. Gli studenti
a) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
b) La salvaguardia della riservatezza, intesa come tutela della sfera privata di ciascun operatore
o utente della scuola, è principio inalienabile di qualsiasi forma di vita comunitaria.
c) L’allievo ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il docente
coordinatore del Consiglio di Classe ha il compito di illustrare il P.O.F. e di recepire
osservazioni e suggerimenti che saranno oggetto di analisi e discussione nel Consiglio di
Classe.
d) E’ prevista la chiarezza nella programmazione del docente, nella definizione degli obiettivi
didattici e nella valutazione.
e) La scuola si impegna ad assicurare:
 Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
 Iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché la
prevenzione della dispersione scolastica;
 La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti
gli studenti, garantendo tutti i principi dell’inclusività;
 La disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica.
f) E’ garantito il diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di classe e di Istituto,
secondo la normativa vigente, con autorizzazione del Dirigente e compatibilmente con gli
spazi scolastici.
g) Tutti gli studenti eletti in qualità di rappresentanti fanno parte del Comitato Studentesco e
sono tenuti a partecipare alle relative riunioni.
Allegato 1 – Patto Educativo di corresponsabilità
Allegato 2 – Regolamento funzionamento Assemblee Studentesche e Comitato
Studentesco
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TITOLO III.
1. Norme di comportamento degli studenti
a) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che hanno per se stessi.
b) Gli allievi devono avere rispetto dell’ambiente scolastico nella sua complessità: arredi, aule
e locali comuni, laboratori e loro strumentazione, biblioteca, palestre e servizi.
c) Gli allievi hanno l’obbligo di mantenere un contegno, un linguaggio e un abbigliamento
adeguato al luogo e alle attività didattiche da svolgere.
d) Lo studente è tenuto alla frequenza regolare dei corsi e alla sistematicità nello studio e
nell’impegno individuale. Si richiede la puntualità all’inizio delle lezioni. Le lezioni iniziano
alle ore 8.15: per tale orario gli studenti devono essere presenti in classe. Sono tollerati alcuni
minuti di ritardo esclusivamente per gli studenti pendolari, secondo l’allegato regolamento.
e) Gli ingressi posticipati sono regolamentati dall’allegato regolamento.
f) Le uscite anticipate, per gravi e giustificati motivi sono autorizzate secondo l’allegato
regolamento. I minorenni non possono uscire anticipatamente senza la presenza di un
genitore. Casi particolari ed eventuali eccezioni sono autorizzate dal Dirigente Scolastico.
g) Gli allievi devono portare quotidianamente il libretto personale, che è il mezzo di
comunicazione costante tra la scuola e la famiglia relativamente alle assenze, permessi ecc.
h) Gli allievi che, per motivi di salute, non potranno seguire l’attività pratica delle lezioni di
Scienze motorie dovranno indirizzare al Dirigente scolastico la domanda di esonero, firmata
dal genitore, unita al certificato medico. L’esonero dall’attività fisica non comporta
l’esonero dalle lezioni di Scienze motorie.
i) Al cambio dell’ora di lezione, negli spostamenti da un ambiente ad un altro, all’ingresso e
all’uscita da scuola, gli allievi devono tenere un comportamento corretto.
j) L’uscita momentanea dalla classe durante le lezioni deve essere autorizzata dall’insegnante
e mai consentita per più studenti contemporaneamente.
k) La partecipazione delle classi a conferenze e attività organizzate all’interno dell’Istituto
durante l’orario scolastico è da considerarsi una regolare ora di lezione.
l) Gli studenti che si recano nei laboratori e nelle palestre devono essere rispettosi delle
strutture, delle persone e attenersi ai regolamenti interni specifici dei vari laboratori.
m) Gli allievi sono tenuti a rispettare il lavoro e le indicazioni dei collaboratori scolastici che
assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola.
n) E’ severamente vietato fumare in tutti i locali della scuola. Sono previste ammende a norma
di legge per chi commette infrazioni secondo l’allegato regolamento.
o) Durante le ore di lezione è severamente proibito tenere acceso il telefono cellulare secondo
quanto stabilito nell’allegato regolamento.
2. Assenze e giustificazioni
a) A norma del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14, comma 7: “[…] ai fini della validità
dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
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b)

c)
d)

e)
f)

3.

dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi
eccezionali, […] motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista
per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”
La frequenza alle lezioni, essendo al contempo un diritto ed un dovere, risulta dunque
obbligatoria; solo eccezionalmente gli studenti possono assentarsi dalle lezioni giornaliere,
e tali assenze devono essere giustificate per iscritto.
Si intende per giustificazione la comunicazione dei termini e delle motivazioni dell’assenza,
da parte dei genitori degli alunni minorenni o da parte degli alunni stessi se maggiorenni.
Sia per le giustificazioni delle assenze che per i permessi di entrata e di uscita fuori orario
deve essere utilizzato l’apposito libretto in corso di validità, ritirato dai genitori se trattasi di
alunni minorenni, previo deposito della firma all’inizio dell’anno scolastico.
Gli alunni maggiorenni ritirano personalmente il suddetto libretto e ne sono responsabili.
La richiesta di giustificazione delle assenze deve essere presentata di regola all’insegnante
della prima ora di lezione, che ne prende nota sul registro di classe. Nel caso in cui lo
studente sia sprovvisto di giustificazione, l’ammissione avviene con riserva, con
segnalazione sul registro di classe. Qualora l’assenza non sia giustificata nei tre giorni
successivi, la famiglia viene invitata – se possibile via e-mail, in caso contrario con
comunicazione scritta o telefonica - a sanare l’inadempienza, dato che le assenze
ingiustificate costituiscono elemento negativo ai fini dell’attribuzione del voto di condotta.
In caso di assenze troppo frequenti, anche relative agli studenti maggiorenni, il coordinatore
di classe provvede ad avvertire le famiglie.
Per le assenze che superino i 5 giorni consecutivi, in caso di malattia la giustificazione deve
essere corredata da certificato medico attestante l’idoneità a riprendere la frequenza
scolastica.

REGOLAMENTO RITARDI, USCITE, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
PRINCIPI GENERALI
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La validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo
e secondo grado è disciplinata dagli Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 così come riportato nella
circolare Ministeriale n. 20 del 04 marzo 2011. Tale disposizione prevede che “ai fini della
validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere
alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato”. Anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni
vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni. L’art.
14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite
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minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”
L’assidua frequenza alle lezioni e la partecipazione attiva alla vita scolastica sono elementi che
concorrono in modo positivo agli apprendimenti e alla costruzione dell’ambiente di
apprendimento ad essi funzionale;
La frequenza è esercizio di un diritto/dovere da parte dell’alunno e contribuisce alla
valutazione in sede di scrutinio;
Il controllo della presenza svolto in raccordo tra scuola e famiglia costituisce, in particolare per
i minori, garanzia di sicurezza e protezione per gli alunni;
La regolamentazione che segue deve essere esercitata sulla base delle motivazioni di cui sopra.

LE ASSENZE


Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate:
- da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci (d’ora poi definito come genitore), per i minori di 18
anni, previo ritiro autorizzato dell’apposito libretto di giustifiche, attraverso il rilascio di firma
autenticata presso gli uffici di segreteria o preposti del Liceo;
- dallo studente stesso, se maggiorenne, previa documentata autorizzazione da parte del genitore
richiedente, unitamente al rilascio di firme autenticate presso gli uffici di segreteria del Liceo;
 La modalità di giustificazione dell’assenza è diversa in relazione alla tipologia, secondo quanto
disposto dai commi successivi.
 La frequenza “irregolare” (assenze giornaliere superiori al numero di 30), a meno che non sia
dovuta a gravi e comprovati motivi, non consente l’attribuzione di un voto di comportamento
superiore a 8/10 e comunque concorre negativamente alla formulazione del voto di
comportamento.
 Gli ingressi in ritardo e/o uscite anticipate superiori ai dieci nell’arco dell’anno scolastico, non
consentono l’attribuzione di un voto di comportamento superiore a 8/10 nello scrutinio finale
e comunque concorrono negativamente alla formulazione del voto di comportamento.
a) Assenza dello studente PER MOTIVI PERSONALI (malattia, di famiglia…)
La giustificazione, da effettuarsi sull’apposito libretto, deve essere presentata al docente della prima
ora di lezione del giorno di rientro a scuola.
 Se l’assenza è dovuta a malattia ed è superiore a sei (6) giorni (considerando nel computo il /i
giorno/i festivo/i o di sospensione delle lezioni compreso/i tra la data del primo giorno di
assenza e quella del giorno di rientro a scuola), deve essere presentato il Certificato medico
presso la Segreteria Alunni dell’Istituto, contestualmente alla giustificazione sul libretto delle
assenze.
 Le assenze per motivi di famiglia superiori a sei (6) giorni dovranno essere preventivamente
comunicate al Coordinatore di classe e motivate con dichiarazione scritta e firmata dai genitori
o dallo studente se maggiorenne (In questo caso ovviamente non è richiesto il certificato
medico). Si invitano gli studenti e le loro famiglie a comunicare e concordare con gli insegnanti
eventuali assenze per motivi di famiglia in modo da non compromettere il superamento
dell’anno scolastico.
 Lo studente è tenuto a presentare al docente della prima ora di lezione la giustificazione
dell’assenza/e alle lezioni svoltasi il/i giorno/i precedente/i. L’alunno che non presenta
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giustificazione nei termini e nelle modalità di cui sopra, sarà ammesso in classe “con riserva”.
Il docente annoterà sia sul registro cartaceo, sia sul registro elettronico di classe, – alla voce
“note/annotazioni”- il mancato rispetto da parte dello studente, sia esso minorenne che
maggiorenne, di quanto sopra disposto. Se tale comportamento è reiterato, dopo la terza volta
potrà essere oggetto di sanzione disciplinare a carico dello studente, da parte del Consiglio di
classe, e concorrerà alla valutazione del voto di condotta. In ogni caso la giustificazione dovrà
essere esibita dallo studente non oltre il terzo giorno dal rientro a scuola; in mancanza, lo
studente sarà riammesso in classe (al quarto giorno) solo se riaccompagnato a scuola da uno
dei genitori o di chi ne fa le veci.
In caso di ripetute assenze non supportate da comprovati motivi, su segnalazione del docente
coordinatore di classe alla Presidenza, saranno inviate tempestive comunicazioni scritte di
convocazione alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni.
Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza devono essere giustificati separatamente.

b) Assenza “collettiva”
 E’ considerata assenza “collettiva” dalla lezione quella che coinvolge un numero elevato di
studenti della scuola.
 Il giorno successivo all’assenza il Dirigente Scolastico ammetterà alle lezioni gli studenti assenti
il giorno precedente, solo se riaccompagnati a scuola da uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Valutate le situazioni particolari l’assenza potrà essere ritenuta “non giustificabile” e in quanto
tale influire negativamente sul voto di comportamento.

c) Assenze Di Classe
 È considerata “assenza di classe” quella in cui risultano assenti dalla lezioni oltre il 50% degli
studenti. Il Collegio docenti ritiene plausibile, in tal caso, che l’assenza possa essere stata
concordata dagli studenti stessi.
 Valutate le situazioni particolari (condizioni accertate di malattie diffuse, epidemie in atto o
altre situazioni personali motivate), l’assenza è ritenuta “di classe” e “non giustificabile”.
 Gli studenti che hanno preso parte ad una o più assenze “di classe” non giustificate dalla scuola
avranno una riduzione del voto di condotta e richiami scritti con sanzioni alternative a favore
della comunità scolastica.
 Per le classi nella quali si verifichino nel corso dell’anno una o più assenze “di classe” non
giustificate, potrà essere valutata dal Consiglio di classe di appartenenza in relazione alla
gravità dei comportamenti, l’annullamento di uscite didattiche, visite guidate e viaggio di
istruzione (secondo quanto riportato nel Regolamento d’Istituto).

INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE
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Non sono di norma consentiti ingressi in ritardo, se non all’inizio della 2ª ora per comprovati e
giustificati motivi.
L’ammissione in classe degli alunni che si presentano alla 1ª ora in lieve ritardo è consentita
esclusivamente agli studenti pendolari per comprovati motivi legati al disservizio del trasporto
scolastico extraurbano. L’ingresso in ritardo, di massimo 10 minuti (entro le ore 8,25), è
autorizzato dai Collaboratori del Dirigente che consentono agli studenti pendolari, dopo
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averne valutato la causa, l’ingresso in classe senza produrre giustifica. Il docente in servizio alla
prima ora è tenuto a registrare l’ingresso in ritardo senza tuttavia richiederne la giustifica sul
libretto. Tale ritardo non sarà nemmeno computato ai fini dell’attribuzione del voto di
comportamento, quando sia comprovato che è causato dai disservizi del trasporto scolastico
extraurbano.
Il ritardo degli studenti pendolari oltre i 10 minuti (oltre le ore 8,25) o comunque non dovuto
a disservizio del trasporto, deve essere giustificato (gli studenti entrano in classe con il
permesso bianco provvisorio dei Collaboratori del dirigente) e viene computato ai fini
dell’attribuzione del voto di comportamento, salvo diversa disposizione del Dirigente.
Gli alunni ritardatari residenti (non inclusi nella casistica degli studenti pendolari), se non
provvisti di giustificazione scritta del genitore o, in alternativa, se non accompagnati dal
genitore, dovranno giustificare il ritardo entro il giorno successivo. Il ritardo dei residenti viene
sempre computato ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento.
L’ingresso all’inizio della 2ª ora viene autorizzato dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori
del Dirigente Scolastico.
L’ammissione in classe in ritardo, autorizzata dai Collaboratori del Dirigente, è sempre
consentita, ma dopo le ore 8.40 la presenza alla prima ora non è considerata valida.
L’ingresso oltre l’inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per
comprovati motivi opportunamente documentati e, comunque, dovrà sempre essere
autorizzato direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.
Sono consentite un massimo di cinque ingressi in ritardo e cinque uscite anticipate nell’arco
dell’anno, giustificate dai genitori o dallo stesso studente, se maggiorenne. Gli ingressi in
ritardo, le uscite anticipate, influiscono negativamente sull’attribuzione del voto di
comportamento.
Le uscite in anticipo rispetto al normale orario potranno essere autorizzate con le seguenti
modalità:
o Può essere richiesta l’uscita anticipata di una sola ora; richieste di uscite anticipate di
oltre un’ora saranno accolte solo in casi eccezionali e documentati (indisposizione,
visita medica, gravi motivi familiari, ecc.).
o Gli alunni minorenni dovranno necessariamente essere prelevati da un genitore o da
chi ne fa le veci.
o Se l’alunno o il genitore dichiara che l’uscita anticipata è dovuta a visita medica dovrà
produrre relativa certificazione.
o Gli alunni maggiorenni potranno esercitare autonomamente il diritto di uscita
anticipata (sempre nel rispetto di cui sopra).
o Eventuali autorizzazioni permanenti di entrate posticipate o di uscita anticipata
saranno concesse su richiesta motivata da rivolgere in forma scritta al Dirigente
Scolastico, che valuterà caso per caso e provvederà ad annotare la disposizione sul
Registro elettronico.
o Casi straordinari ed eccezionali saranno valutati dalla Dirigenza.

Allegato 3 – Regolamento di disciplina studenti
Allegato 4 – Vademecum uso telefonini
Allegato 5 – Regolamento divieto di fumo
Allegato 6 – Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione
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TITOLO IV – GENITORI

a)
b)

c)
d)

e)

1. Rapporti scuola – famiglia
I genitori sono tenuti a consultare regolarmente il Registro Elettronico per prendere visione
di avvisi e comunicazioni, attività didattiche, votazioni dei figli ecc…
I docenti ricevono i genitori al mattino, previo appuntamento telefonico o registrazione
sul registro elettronico, nell’ora all’uopo indicata e inserita nell’area dedicata del
registro. I colloqui sono sospesi in prossimità degli scrutini.
Per i genitori impossibilitati a venire al mattino sono organizzati degli incontri
pomeridiani con i docenti, uno per ciascun periodo in cui è diviso l’anno scolastico.
A diretto seguito degli scrutini del primo quadrimestre, i Consigli di classe invitano ad
un colloquio con il coordinatore, i docenti o il Dirigente scolastico i genitori degli allievi
per i quali il numero e/o la gravità delle insufficienze rilevate suggerisce la necessità
del diretto coinvolgimento delle famiglie nell’azione di recupero.
Dopo gli scrutini finali, i coordinatori di classe ricevono gli alunni e le loro famiglie –
segnatamente in relazione ai casi per i quali sia stata deliberata la sospensione del
giudizio – per gli opportuni chiarimenti.
2. Diritto di Assemblea
a) I genitori degli studenti della scuola hanno il diritto di riunirsi in assemblea di classe,
generale di Istituto e nel Comitato dei genitori (composto dai rappresentanti dei
genitori eletti nei Consigli di classe).
b) La prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente scolastico entro i termini
previsti dalla legge affinché i genitori designino i loro rappresentanti nel Consiglio
di classe. Successivamente le assemblee di classe e del Comitato Genitori sono
convocate dai rappresentanti dei genitori dei Consigli di classe e dal Presidente del
Comitato, che ne fanno richiesta al Dirigente indicando l’o.d.g. e la data di
svolgimento.
Allegato 7 – Regolamento funzionamento Comitato Genitori

TITOLO V – STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
1- Consiglio di Istituto
a) Il Consiglio di Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal D. Lgs
del 16/7/04/1994, n. 297.
b) Il Consiglio di Istituto, ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduto da uno
dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei componenti, tra i rappresentanti dei
genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione,
il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
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c) La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall’art. 10 del
D. Lgs del 16/04/1994, n. 270. E’ convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta lo
ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due membri, valutata dal D.S. la
competenza della Giunta a trattare gli argomenti. L’avviso di convocazione deve essere
comunicato ai membri della Giunta e devono essere forniti i documenti necessari per
prepararsi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
d) Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque
almeno una volta prima dell’inizio delle lezioni scolastiche e una volta a conclusione
delle medesime, in seduta ordinaria (possibilmente in orario compatibile con gli impegni
di lavoro dei membri).
e) L’avviso di convocazione del Consiglio, firmato dal Presidente, deve contenere l’ordine
del giorno, la data e l’ora della seduta e deve essere diramato ai membri, a cura degli
uffici di segreteria, almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di oggettiva
difficoltà da parte dell’Istituzione scolastica, con preavviso telefonico al fine di recarsi
a scuola e ritirare l’avviso di convocazione; solo in caso di necessità e urgenza la
convocazione è ammessa tre giorni prima. L’avviso comunicante la convocazione deve
essere inviato per conoscenza a tutti i membri del Consiglio di Istituto ed essere affisso
all’Albo della scuola. Gli atti preparatori devono essere pronti per la consultazione
almeno 48 ore prima e devono essere messi a disposizione nell’ufficio del DSGA;
potranno essere visionati dietro richiesta orale da parte dei membri.
f) Il Presidente concorda l’o.d.g. con il Dirigente Scolastico. Gli argomenti devono essere
individuati in modo tale che i membri del Consiglio abbiano la possibilità di valutare
l’importanza della seduta. La voce “varie ed eventuali”, mancando di necessari requisiti
di chiarezza e precisione, non è legittima in quanto non consente ai componenti del
Consiglio la possibilità di conoscere gli argomenti oggetto della discussione. La
trattazione degli argomenti all’o.d.g. è preceduta da una relazione sull’argomento che è
svolta, rispettivamente e per le parti di propria competenza, dal Dirigente Scolastico o
dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
g) Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola. L’ordine di discussione
degli argomenti può essere variato e qualora non si riescano ad esaurire i punti all’o.d.g.
esso può aggiornarsi seduta stante in data e ora concordate. Di regola il Consiglio si
riunisce per non più di due ore per seduta e saranno gli stessi presenti a deliberare a
maggioranza assoluta degli stessi (il voto espresso non tiene conto degli astenuti). In
caso di parità prevale il voto del Presidente. All’inizio di ogni seduta il Presidente o il
Segretario dà lettura del verbale precedente, mettendo poi in approvazione per la
ratifica.
h) I membri del Consiglio possono, durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici di
Segreteria, accedere a tutte le informazioni e richiedere copia degli atti relativi alle
materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può richiedere al Presidente o al
D.S. informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle delibere
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validamente adottate. Dopo 3 assenze consecutive non giustificate il consigliere decade
dall’incarico su delibera del Consiglio, che provvede alla sua sostituzione secondo le
norme di legge.
i)
Il Presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario
di apertura e di avere dagli uffici e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni
concernenti le materie di competenza del Consiglio e di visionare tutta la relativa
documentazione.
j) Gli atti del Consiglio d’Istituto sono pubblicati mediante affissione all’apposito Albo
della scuola. La pubblicità riguarda le deliberazioni nella loro veste di documenti
conclusivi, che rappresentano manifestazioni di volontà del Consiglio. La copia delle
deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Chiunque, a proprie
spese, può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati. Non sono
soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo
richiesta contraria dell’interessato.
k) Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di invitare uno o più esperti nella
materia da trattare, sia nelle riunioni del Consiglio che in incontri di altro genere. Alle
sedute del Consiglio d’Istituto, inoltre, possono essere invitati a partecipare a titolo
consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti
medici, psico-pedagogici, d’orientamento, i rappresentanti degli Enti locali e dei loro
organi di decentramento amministrativo, i Sindacati, i rappresentanti del Comitato
Genitori e del Comitato Studentesco.
l) Il Consiglio d’Istituto consente l’utilizzo delle attrezzature e dei locali della scuola,
anche al di fuori del normale orario scolastico.
m) La pubblicità delle sedute del Consiglio d’Istituto, prevista dagli articoli 2-3-4-5 della
legge n. 748/1977, deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme. Alle sedute possono
assistere gli elettori delle componenti rappresentanti del Consiglio stesso e i membri del
Consiglio di circoscrizione di cui all’art. 3 della legge n. 273/76. Alle sedute non è
ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Coloro i quali assistono alle sedute come uditori devono prendere posto nello spazio ad
essi riservato senza ostacolare i lavori del Consiglio stesso.
n) Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d’Istituto decadono in seguito
a dimissioni o per sfiducia espressa del Consiglio. La “mozione di sfiducia” può essere
avanzata nei confronti dei membri per iniziativa scritta e motivata da almeno un terzo
dei membri del Consiglio stesso. La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione
e curata dalla Presidenza del Consiglio d’Istituto e quest’ultimo deve pronunciarsi con
apposita votazione sull’accoglimento o meno della mozione stessa, che dovrà ottenere
almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.
Allegato 8 – Regolamento acquisizione beni e servizi
Allegato 8bis – Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi e di contratti di
prestazione d’opera ad esperti/tutor interni ed esterni
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2. Norme di funzionamento del Collegio dei docenti
a) Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce secondo il
piano annuale delle riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.
b) Le riunioni sono convocate dal D.S. in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta
straordinaria ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta.
c) Il Collegio dei docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può
deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
d) Di tali commissioni possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle
varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le
commissioni eleggono un coordinatore e possono avanzare proposte relative all’oggetto per
il quale sono state nominate.
e) La durata degli interventi è fissata in un massimo di quattro minuti con diritto di replica.
3. Norme di funzionamento del Comitato di valutazione per il riconoscimento del merito e la
valorizzazione della funzione docente (Art. 11 del T. U. di cui al D. Lgs. N. 297/94 come
novellato dalla Legge n. 107/2015, art. 1 c. 129)
Allegato 9 – Regolamento di funzionamento Comitato di Valutazione
4. Norme di funzionamento dei Consigli di classe
Il Consiglio di classe è presieduto dal D.S. o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio
ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare con la presenza di tutte le
componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. Il Consiglio di classe si insedia all’inizio
di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed
approvato prima dell’inizio delle lezioni.
5. Norme di funzionamento dei Dipartimenti
Allegato 10 – Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti
TITOLO VI – UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE ADIBITE A
SPECIFICHE FUNZIONI
1. Teatro De Sanctis – Auditorium Galilei
a) L’uso del teatro e dell’auditorium è riservato a conferenze, manifestazioni, collegi
dei docenti, assemblee, rappresentazioni teatrali, concerti, prove ecc.
b) I docenti referenti per ciascuna delle attività consentite devono effettuare la
prenotazione (giorno, ora, durata) sul registro tenuto dai collaboratori scolastici.
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c) Per l’apertura degli spazi, nonché la predisposizione e l’uso dei dispositivi
multimediali, i docenti devono rivolgersi ai Collaboratori scolastici incaricati di
assicurare l’efficienza delle attrezzature.
d) Ogni irregolarità o malfunzionamento deve essere segnalato ai suddetti
Collaboratori, che sono tenuti ad interessare l’assistente tecnico. E’ vietato procedere
allo smontaggio e riassemblaggio delle apparecchiature.
2. Palestre
a) Gli studenti raggiungono gli impianti sportivi accompagnati da un docente o, in casi
particolari, da un collaboratore scolastico.
b) Gli studenti utilizzano le palestre sotto la guida di un insegnante di Scienze motorie al fine
di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza.
c) Gli studenti devono accedere alle palestre muniti degli indumenti ginnici suggeriti dal
docente.
d) Nello svolgimento delle attività gli studenti devono adottare le norme di protezione indicate
dal docente al fine di garantire un sufficiente grado di sicurezza.
e) E’ vietato espressamente manomettere o alterare le attrezzature ginniche, che sono di
esclusiva competenza dei docenti in termini di movimentazione e di regolazione.
f) E’ vietato compiere manovre su apparati elettrici.
g) E’ vietato mettere in atto comportamenti irresponsabili che possono danneggiare sé stessi e
gli altri.
h) E’ fatto divieto di accedere alle palestre con cibi e bevande.
i) Anomalie o danneggiamenti alle attrezzature o agli ambienti palestra devono essere segnalati
immediatamente al docente, che provvede a riferire – per iscritto – al Responsabile.
3. Uso dei laboratori e delle attrezzature tecnologiche
a) La custodia del materiale didattico, tecnico, scientifico dei laboratori e delle aule speciali è
affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del Dirigente scolastico, ai rispettivi docenti
referenti o Assistenti Tecnici, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare,
sottoscritti dal D.S.G.A. e dal docente referente o dagli Assistenti Tecnici.
b) L’operazione deve risultare da apposito verbale. I docenti/assistenti referenti segnalano
tempestivamente ogni mancanza ed ogni difetto del materiale che hanno in custodia, per
consentire al D.S.G.A. di procedere al reintegro o alla riparazione del medesimo.
c) I predetti docenti/assistenti, quando cessano dall’incarico, provvedono alla riconsegna al
D.S.G.A. del materiale avuto in custodia.
4. Uso della fotocopiatrice
Al fine di contenere la spesa per il servizio di fotocopie e con lo scopo di ottenere una migliore e
più efficiente gestione delle risorse finanziarie a disposizione dell'istituto nonché limitare lo spreco
di carta e il possibile verificarsi di comportamenti illeciti, si rende necessario seguire queste regole:
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1. Le richieste di fotocopie per uso didattico devono essere effettuate su apposito modulo
(reperibile presso i collaboratori scolastici) e consegnate con 24 ore di anticipo ai
collaboratori del dirigente. Ciò si rende necessario al fine di consentire al Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi di organizzare l’orario di lavoro del personale.
2. Nessun docente è autorizzato ad effettuare personalmente le fotocopie.
3. Si invitano i docenti ad effettuare le fotocopie strettamente necessarie all’attività didattica
(verifiche e integrazione di strumenti di lavoro).
4. Sono assolutamente vietate copie/stampe a carattere personale.
5. I docenti sono tenuti a usare il più possibile la modalità di stampa fronte-retro e utilizzare
le fotocopie solo in caso di assoluta necessità in modo da ridurre il consumo di carta.
6. Si ricorda che in base alla normativa vigente è assolutamente vietato fotocopiare libri di
testo.
7. Le fotocopie per l’attività didattica degli studenti, anche singoli, vanno richieste dal docente.
8. I docenti di sostegno possono derogare alle tempistiche stabilite nel presente regolamento.
Allegato 11 - Regolamento di accesso e uso dei laboratori di informatica e delle attrezzature
tecnologiche
Aggiornato nella seduta del Consiglio di Istituto del 28/11/2017 con delibera n. 2/3
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