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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
 
PREMESSA  
 
 
 1.1 - Il Liceo classico ”Properzio”, in conformità a quanto indicato dal dettato costituzionale, dalla 
Carta dei Servizi, dalle disposizioni di legge sull’autonomia scolastica e dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, ha come fine fondamentale quello di promuovere la formazione umana 
e culturale di allieve ed allievi attraverso una pratica didattica basata sul dialogo educativo, sulla 
valorizzazione delle potenzialità individuali, sullo sviluppo della coscienza critica, dell’autonomia 
personale e orientata al recupero delle situazioni di svantaggio e all’integrazione degli alunni 
stranieri. 
 
1.2  - Il Liceo costituisce una comunità educativa fondata sulla partecipazione attiva di tutte le 
componenti scolastiche e aperta al confronto ed alla collaborazione con la più ampia comunità 
civile e sociale di cui è parte. L’Istituto si impegna ad assicurare agli studenti una formazione 
culturale  qualificata, a valorizzarne le inclinazioni personali, a motivarne l’impegno, a favorirne il 
successo scolastico.  
 
1.3  - La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione e la 
rielaborazione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza  critica. 
La scuola dell’autonomia definisce la sua progettualità educativa e la sua proposta culturale 
attraverso l’elaborazione  del Piano dell’Offerta Formativa. In esso si rispecchiano  gli orientamenti 
educativi e pedagogici condivisi da tutte le componenti scolastiche rapportati ai  bisogni formativi 
espressi dal contesto culturale, sociale ed economico locale.  
 
1.4 - Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della 
comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le 
componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie 
competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà 
sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. 
 
1.5 - Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare 
il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai 
sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno 
strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali 
far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita 
scolastica. 
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1.6 - Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità 
previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti 
scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la 
comunità scolastica. 
  
 
 
 LE COMPONENTI SCOLASTICHE 
 
Gli studenti  
 
2.1  -  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.  
 
2.2  -  Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 
assolvere assiduamente gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le 
attività organizzate e programmate dagli Organi collegiali della scuola.  
 
2.3  -  Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola in maniera puntuale e muniti dell'occorrente in 
relazione allo svolgimento delle varie attività didattiche previste dal calendario delle lezioni. Essi 
sono tenuti all’attenzione, a tenere un comportamento disciplinato e a non usare lettori musicali, 
smartphone o strumenti informatici non autorizzati. 
 
2.4  -  Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola. Eventuali danni arrecati ai locali o alle attrezzature didattiche saranno addebitati: ai diretti 
responsabili, alle classi interessate o all’intera comunità scolastica quando sia impossibile 
identificare il responsabile.  
 
2.5  - Gli studenti non devono fare e diffondere, senza il consenso degli interessati, foto, audio e 
video, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 
 
2.6  -  al cambio di insegnante, gli studenti sono tenuti ad attendere in classe l’arrivo del docente 
dell’ora successiva. All’ingresso e all’uscita, negli spostamenti da un’aula all’altra, durante la 
ricreazione devono tenere un comportamento corretto ed educato. Sono altresì tenuti a gettare ogni 
genere di rifiuti negli appositi contenitori e ad utilizzare tutti i locali in modo corretto e nel rispetto 
delle norme di igiene e pulizia dettate dalla buona educazione. 
 
2.7   In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, è vietato sia il fumo 
che il consumo e possesso di sostanze illecite. Per coloro che non rispetteranno tale divieto saranno 
applicate le sanzioni contemplate dalla normativa vigente. 
 
2.8  -  Gli studenti hanno diritto ad essere consultati, anche su loro richiesta, qualora l'Istituto debba 
prendere una decisione che influisca notevolmente sull'organizzazione scolastica.  
 
2.9  - Ciascun studente può chiedere un colloquio individuale con i propri docenti nell’ora di 
ricevimento settimanale riservata ai rapporti con le famiglie.  
 
2.10  -  Gli studenti possono proporre al Consiglio di Istituto l’acquisto di libri, riviste e altri sussidi, 
ritenuti idonei per lo svolgimento delle attività didattiche.  
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2.11  -   Gli studenti sono pregati di non manomettere per nessun motivo tutto quello che attiene alla 
sicurezza dell'edificio scolastico e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni organizzative 
previste per l’evacuazione dell’edificio scolastico in casi di emergenza.  
 
2.12  -  Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il 
coordinatore/ la coordinatrice di classe si farà carico di illustrare agli allievi il Piano dell’offerta 
formativa e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno successivamente portati 
all’attenzione del Consiglio di classe. I docenti sono tenuti ad esplicitare le metodologie didattiche 
che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. Gli studenti hanno, inoltre, 
diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare processi di autovalutazione che 
possano aiutarli ad individuare i propri punti di forza e debolezza e a migliorare il loro rendimento.  
 
2.13  -  Per quanto riguarda le relazioni fra componenti scolastiche come co-operanti al processo di 
formazione si rinvia al “ Contratto Formativo” connesso al presente Regolamento. 
 
 
 
Il Personale Docente  
 
2.14 -  La professionalità docente si fonda sulla libertà di insegnamento, di sperimentazione e di 
ricerca. Tale diritto non può trovare limitazioni se non nelle norme delle disposizioni giuridiche 
vigenti.  
 
2.15  -  I docenti hanno il dovere di esercitare un’attenta vigilanza per tutto il tempo di permanenza 
degli allievi nei locali della scuola. Coloro che accolgono gli alunni alla prima ora devono trovarsi 
in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. La sorveglianza dovrà essere 
particolarmente accurata al momento dell’ingresso, durante la ricreazione e al momento dell’uscita.  
 
2.16  - Il personale docente è tenuto ad accompagnare gli alunni, in collaborazione con i 
collaboratori scolastici, negli spostamenti dai locali della scuola ad altre sedi ubicate fuori 
dell’edificio scolastico. E’ in ogni caso vietato sia per i docenti che per gli allievi servirsi del mezzo 
proprio durante tali spostamenti. 
  
2.17  -  A norma di legge ai docenti non può essere addebitata la responsabilità né civile né penale 
per incidenti che possono accadere agli alunni a scuola o in gita di istruzione, a meno che non 
sussistano colpe e responsabilità dirette per omessa vigilanza.  
 
2.18  -  Il Personale Docente è libero di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola fuori dell'orario 
di insegnamento. Per le Assemblee in orario di servizio valgono le disposizioni dell'art. 60 del 
D.P.R.417 e dal CCNL. La scuola mette a disposizione appositi spazi per le comunicazioni 
sindacali. 
 
2.19  -  I locali della scuola e le attrezzature didattiche, compatibilmente con gli orari della scuola 
stessa, sono a disposizione del personale docente per attività di aggiornamento.  
 
 
Personale A.T.A. e Assistenti Tecnici  - Personale Amministrativo  
 
2.20 - Il Personale è tenuto all'osservanza dell'orario di servizio in conformità alle esigenze della 
scuola ed al contratto di lavoro.  
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2.21  - La professionalità del Personale amministrativo è fondamentale per assicurare l’efficienza e 
l’efficacia del funzionamento degli Uffici e per supportare lo svolgimento delle attività educative in 
collaborazione con i docenti. Gli Assistenti Tecnici hanno il compito di coadiuvare i docenti 
nell’ambito delle esercitazioni didattiche previste dalle attività di insegnamento e di curare la 
manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche loro affidate nonché la preparazione di 
materiali necessari per lo svolgimento di dette esercitazioni.  
 

2.22 -  Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 
accesso alla documentazione amministrativa nei casi previsti dalla legge.  
  
2.23  -  La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale della scuola è di fondamentale 
importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della comunità scolastica e 
a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti .  
 

2.24 -  Il Personale è libero di riunirsi in assemblea nei locali della scuola fuori dell'orario di 
servizio. Per le assemblee, in orario di servizio, valgono le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R.417  e 
del CCNL.  
 
2.25  - I locali della scuola e le attrezzature didattiche, compatibilmente con gli orari della scuola 
stessa, sono a disposizione del personale per attività di aggiornamento. Detto personale può inoltre 
partecipare alle iniziative culturali e di aggiornamento organizzate dalla scuola.  
 
 
Collaboratori Scolastici  
 
2.26  - I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona 
di competenza secondo le mansioni loro assegnate.  
 

2.27  -  In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi 
di sicurezza individuale e collettivi e la possibilità di utilizzarli con facilità, prendere visione delle 
mappe di evacuazione dei locali e controllare quotidianamente che le vie di esodo siano libere e 
facilmente percorribili.  
 

2.28  - I collaboratori scolastici svolgono opera di vigilanza all’ingresso e all’uscita degli studenti e 
durante il periodo di ricreazione; devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti per 
qualsiasi evenienza; collaborano al complessivo buon andamento della scuola; favoriscono 
l’integrazione degli alunni diversamente abili; possono coadiuvare i docenti nell’accompagnamento 
degli allievi durante gli spostamenti. 
 
2.29  -  I Collaboratori scolastici sono liberi di riunirsi in assemblea nei locali della per attività 
didattiche che si svolgono fuori dalla sede principale; scuola fuori dell'orario di servizio. Per le 
assemblee, in orario di servizio, valgono le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. e del CCNL.  
 

2.30  -   I locali della scuola e le attrezzature didattiche, compatibilmente con gli orari della scuola 
stessa, sono a disposizione dei collaboratori per attività di aggiornamento. Detto personale può 
inoltre partecipare alle iniziative culturali e di aggiornamento organizzate dalla scuola.  
 
Componente genitori  
 
Le famiglie sono protagoniste co-operanti del processo di formazione e agiscono nel rispetto delle 
specifiche competenze della professionalità docente alle attività della scuola interagendo in forma 
individuale e partecipando alla attività degli Organi collegiali sia di classe che di Istituto. 
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3.1  -  I Genitori hanno diritto di riunirsi in Assemblea di Classe e d'Istituto. I Genitori eletti nei 
Consigli di Classe possono costituire un Comitato di Genitori.  
 

3.2  -  Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola la data e l'orario di svolgimento 
devono essere concordate di volta in volta con il  Dirigente scolastico. 
 

3.3 - Il Consiglio di Istituto, sulla base della proposta del Collegio Docenti, regolamenta 
annualmente le modalità di svolgimento dei colloqui con le famiglie.  
 
 
 ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO DELLA SCUOLA 
 
Consiglio D'Istituto 
 
4.1  -   Il Consiglio è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specifiche previste 
per il Collegio dei docenti e per il Consiglio di classe. Ha una competenza generale per quanto 
concerne l'organizzazione e la programmazione.  
 

4.2  -  Il Consiglio è convocato ordinariamente dal Presidente. La prima convocazione, successiva al 
rinnovo, è effettuata dal Dirigente scolastico che  presiede la seduta. Nella sua prima seduta di 
insediamento il Consiglio di Istituto elegge il suo Presidente tra i rappresentanti eletti dei genitori. 
Con le stesse modalità il Consiglio può eleggere un vice-presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio 
segreto: risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non si 
raggiunga la maggioranza assoluta il presidente è eletto a maggioranza relativa. In caso di parità dei 
voti risulta eletto il più anziano d’età. Il Consiglio elegge la Giunta esecutiva nel rispetto della 
composizione stabilita per legge. Straordinariamente il Presidente è tenuto alla convocazione del 
Consiglio qualora richiesta dal Presidente della Giunta esecutiva o dalla maggioranza del Consiglio 
stesso, escluso dal computo il Presidente. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare 
la data e l'ordine del giorno. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare 
la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. La convocazione comunque non può 
essere rinviata per più di dieci giorni oltre il termine indicato.  
 
4.3  -  La convocazione del Consiglio deve essere portata a conoscenza con comunicazione scritta, a 
cura dell'Ufficio di Segreteria, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data 
fissata e deve recare gli argomenti posti all'ordine del giorno. I singoli Consiglieri, possono chiedere 
l’inserimento di argomenti all’o.d.g. L’eventuale richiesta di inserimento di un argomento nelle 
“Varie ed eventuali“,deve essere approvata all’unanimità da tutti i Consiglieri presenti. Tutta la 
documentazione deve essere a disposizione dei Consiglieri per debita consultazione dal momento 
della convocazione del Consiglio. Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola.  
 

4.4 – Le sedute del Consiglio sono pubbliche ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n°142.  
 

4.5 – Il Consiglio d'Istituto, qualora ne ravvisi la necessità, può stabilire di invitare a partecipare alle 
proprie riunioni rappresentanti degli Enti locali interessati, dei loro organi di decentramento, delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di 
approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola.  
 
4.6 – Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente Le deliberazioni adottate sono atti pubblici e 
come tali vanno affisse all'albo d'Istituto con eccezione di quelle riguardanti singole persone.  
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4.7 – I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio che non abbiano raggiunto la maggiore età 
non hanno voto deliberante nelle materie di cui al 1° comma dell'art. 6 del D.P.R. 416/74. Hanno 
però diritto a partecipare alla discussione sulle materie di cui al precedente comma e ad esprimere il 
loro parere. 
 
4.8 – Il Vice-Presidente sostituisce nelle sue funzioni e con le stesse prerogative il Presidente in 
caso di assenza o di impedimento.  
 
4.9 – Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del 
Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, il 
processo verbale dei lavori del Consiglio medesimo.  
 
4.10 – Presidente della Giunta è il Dirigente scolastico. In caso di sua assenza o impedimento le 
funzioni di presidente saranno svolte dal collaboratore del dirigente.  
 
4.11– Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.  
 
4.12 – Il Direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte di diritto della Giunta e svolge anche 
le funzioni di Segretario della medesima.  
 
 
Collegio Dei Docenti 
 
5.1 - Il Collegio è composto ai sensi dell’art.4 del DPR n.416/74 ed attua quanto espresso dal citato 
articolo. A tale Collegio fa capo quanto attiene agli indirizzi didattici della scuola; esso delibera, per 
quanto di sua competenza, il Piano dell’offerta formativa e il Programma delle attività annuali. Il 
Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico che lo presiede o su richiesta di almeno 
un terzo dei componenti. La convocazione è fatta in forma scritta all’albo della scuola con 
indicazione dell’ordine del giorno e comunicata ai componenti -di norma- non meno di 5 giorni 
prima della data di riunione. Il C.D. si riunisce in ore non coincidenti con l’attività didattica 
secondo il piano delle attività annuali deliberato dal collegio. Può essere convocato per motivi 
urgenti e opportuni dal Dirigente. Il Collegio nomina un segretario verbalizzatore. Gli atti verbali 
sono disponibili alla consultazione dei suoi componenti. 
 

5.2 – Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti. Viene nominato dal Collegio dei Docenti 
ed è convocato dal Dirigente scolastico. I suoi compiti sono stabiliti dalla legge 107 del 13 luglio 
del 2015. Esso ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito 
dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno  
dal consiglio di istituto; 
b)  un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio 
di istituto; 
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, 
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo di nuova 
nomina. 
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ORGANI DI PARTECIPAZIONE  
 
Assemblee Studentesche  
 
6.1 - Le Assemblee Studentesche costituiscono un’ importante occasione di partecipazione 
democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della 
formazione culturale e civile degli alunni. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea 
d'Istituto e di Classe secondo le norme stabilite dagli artt. 42 -43 -44 del D.P.R. 416/74 .  
 

6.2 – La richiesta di Assemblea d'Istituto, completa dell'ordine del giorno, deve essere presentata al 
Dirigente con un preavviso di almeno cinque giorni. Tale richiesta viene decisa dal Comitato 
studentesco con delibera a maggioranza oppure da un decimo degli studenti. E’ consentito lo 
svolgimento di un’assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. Non è 
permesso convocare l’assemblea di Istituto nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di 
Istituto svolta durante l’orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di 
problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da 
inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. 
Prima dell’inizio dell’Assemblea sarà fatto l’appello classe per classe da parte dei docenti in 
servizio. Nessuno può allontanarsi dall’ Assemblea in corso di svolgimento né tanto meno uscire 
dai locali della scuola. In relazione alla disponibilità degli spazi nonché alla funzionalità per la 
trattazione degli argomenti, l’Assemblea può articolarsi per classi parallele o per assemblee di 
biennio e triennio. L’Assemblea può svolgersi, previa l’acquisita autorizzazione, al di fuori degli 
spazi scolastici e in tal caso sarà assistita da docenti incaricati. 
 

6.3 – Nella prima assemblea deve essere formulato un regolamento che preveda tra l'altro l'elezione 
del Presidente cui spetterà la responsabilità dell'ordinato svolgimento dei lavori e della tutela delle 
strutture. Di ogni assemblea, a cura del Presidente, viene redatto apposito verbale che verrà 
consegnato agli atti della scuola. Nel caso in cui venga constatata l’impossibilità di assicurare un 
ordinato svolgimento dell’Assemblea e il libero esercizio dei diritti democratici dei partecipanti da 
parte degli Organi preposti (Presidente e Comitato studentesco), il Preside o un suo delegato 
procedono allo scioglimento della stessa. Al verificarsi di tale circostanza è prevista la ripresa del 
normale svolgimento delle lezioni. 
 

6.4 – I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un comitato 
studentesco di Istituto. Il Comitato studentesco ha il compito di preparare il lavoro dell’Assemblea 
di Istituto e di discutere problemi inerenti l’organizzazione generale della comunità scolastica. Si 
riunisce su autorizzazione del Preside in ore non coincidenti con l’orario di lezione nei giorni in cui 
è prevista l’apertura della scuola.; la richiesta deve essere presentata almeno due giorni prima della 
data prevista per la riunione. Il comitato studentesco può essere riunito dal preside o da un suo 
delegato anche in orario di lezione per questioni urgenti e attinenti al funzionamento della scuola. 
 

6.5  – L'Assemblea di Classe, nel limite di due ore mensili di lezione, avverrà nei giorni e nelle ore 
concordati con gli insegnanti interessati. La richiesta dovrà essere presentata, all'Ufficio di 
Presidenza, almeno tre giorni prima della data richiesta e dovrà indicare gli argomenti da discutere. 
Dei lavori dell’Assemblea di classe va redatto verbale consegnato agli atti della scuola. In caso che 
detta assemblea sia promossa dalla scuola e allargata alla partecipazione dei genitori della classe, la 
comunicazione dovrà essere fatta pervenire ai genitori stessi sette giorni prima della data stabilita. 
Le assemblee di classe non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana.  
 

6.6  –  Il Consiglio di Classe è convocato dal DS o, su richiesta scritta e motivata, dalla 
maggioranza dei suoi membri. Dovrà esserne data comunicazione scritta ai diretti interessati almeno 
cinque giorni prima della data fissata; la comunicazione dovrà indicare gli argomenti da trattare. Per 



 8 

motivi di urgenza la convocazione può essere anticipata con preavviso di 3 giorni. Di ogni 
assemblea viene redatto verbale dal segretario-coordinatore della classe su apposito registro. 
 

6.7  – I Consigli di Classe si riuniscono di norma cinque volte per anno scolastico. Tre di questi 
sono allargati a tutte le componenti scolastiche, mentre due sono riservati ai soli docenti.  
 

6.8 – Gli studenti hanno a disposizione spazi all'interno della scuola per affissione di comunicazioni 
e giornali murali. Il linguaggio deve essere rispettoso della dignità di ognuno e consono all'ambiente 
scolastico. Le affissioni devono essere firmate dai presentatori e notificate al Dirigente scolastico. I 
firmatari non sono perseguibili per le idee espresse nei limiti in cui non vengono infrante le norme 
disciplinari e violate le leggi sulla stampa.  
 

6.9  –  Il controllo è effettuato da apposita Commissione composta dal Dirigente scolastico, dal suo  
Collaboratore e da due Studenti maggiorenni, designati dal Comitato Studentesco.  
 

6.10  – Il volantinaggio a cura degli studenti è permesso all'interno della scuola nei tempi non 
coincidenti con quelli di lezione e solo in occasione delle elezioni degli Organi Collegiali.  
 
 
Organizzazione Interna 
 
VIGILANZA 
 
La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale docente secondo il rispettivo orario di servizio. 
 
7.1 - La vigilanza all’entrata viene esercitata dai docenti della prima ora. Gli studenti possono 
accedere alla scuola alle 7,55. 
I docenti in servizio alla prima ora debbono essere in classe 5 minuti dall’inizio delle lezioni. La 
vigilanza all’uscita viene esercitata dai docenti dell’ultima ora e controllano che essa si svolga in 
modo ordinato e corretto. Durante gli intervalli vengono effettuati turni di vigilanza fermo restando 
l’obbligo per tutti di controllare o segnalare comportamenti difformi. 
Al cambio di insegnante, allieve ed allievi sono tenuti ad attendere in classe l’arrivo del docente 
dell’ora successiva. All’ingresso e all’uscita, negli spostamenti da un’aula all’altra, durante le 
ricreazioni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Sono altresì pregati di gettare ogni 
genere di rifiuti negli appositi cestini presenti in classe e di utilizzare i servizi igienici in modo 
corretto e nel rispetto delle norme di igiene e pulizia dettate dalla buona educazione.  
 
7.2 – Entrate ed uscite fuori orario. Assenze 

− Gli allievi che per motivi personali o di famiglia arrivino a scuola dopo le ore 8,25 saranno 
ammessi in classe, dietro presentazione di motivate giustificazioni, al termine della prima ora 
di lezione e risulteranno pertanto assenti alla prima ora. 

− Non sono ammessi ingressi dopo le ore 10.00, se non accompagnati e per gravi motivi. In tal 
caso i maggiorenni saranno rimandati a casa e i minorenni si recheranno in vicepresidenza o 
in biblioteca.  

− Gli alunni minorenni potranno uscire solo in presenza di un genitore o di un familiare 
delegato. Tuttavia, sempre tenuto conto dell’età degli allievi, in casi particolari determinati da 
esigenze di famiglia, da motivi di salute, da svolgimento di attività sportive gli allievi e le 
allieve NON potranno lasciare la scuola prima delle ore 11,00 e solo su richiesta scritta dei 
genitori. In tal caso i genitori si assumono la piena responsabilità per ogni evento susseguente 
all’uscita dei figli dall’edificio scolastico. Detta richiesta dovrà essere autorizzata dal 
Dirigente scolastico o dal Collaboratore Vicario.  
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− Le entrate in ritardo e le uscite anticipate risultano così regolamentate: è consentito agli alunni 
di entrare posticipatamente o uscire anticipatamente non più di quattro volte a quadrimestre 
(una volta al mese) e comunque non oltre le ore 10,00 con motivazione e permesso dei 
genitori (per i minorenni). Superato tale limite tra ingressi e uscite gli alunni non potranno 
entrare  in classe  e risulteranno assenti. 

− Le assenze devono essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci ONLINE sul registro 
elettronico. Nel caso eccezionale le famiglie non abbiano i supporti informatici le assenze 
saranno giustificate personalmente. Gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età possono 
giustificare da soli le loro assenze. Quando le assenze sono frequenti, anche se non 
continuative, la famiglia deve essere tempestivamente avvertita. Una frequenza irregolare, 
non giustificata da motivi di salute o di famiglia, potrà incidere negativamente, a norma delle 
attuali disposizioni, sia nell'attribuzione del credito scolastico sia del voto di condotta.  

− In caso di astensioni collettive dalle lezioni la scuola si limiterà a prenderne atto solo quando 
si svolgano in adesione a manifestazioni promosse dalla Consulta provinciale degli studenti di 
Perugia o da organizzazioni nazionali del movimento studentesco. I rappresentanti degli 
studenti dovranno tuttavia sentire la responsabilità di coinvolgere, in queste come in altre 
decisioni riguardanti la vita della scuola, tutta la comunità studentesca attraverso la 
convocazione di apposite assemblee. In una democrazia, il principio di legalità non può che 
costituire il fondamento di un agire corretto e responsabile. Al di fuori di questi casi, tenuto 
conto che la scuola ha l’obbligo di assicurare almeno duecento giorni di lezione, i giorni di 
astensione collettiva verranno sottratti ai giorni previsti per lo svolgimento di Gite 
d’istruzione, attività queste che non rientrano tra gli obblighi didattici della scuola. Anche le 
assenze dovute ad astensioni collettive vanno regolarmente giustificate.  

 

7.3 – In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, è vietato fumare.  
Per coloro che non rispetteranno tale divieto saranno applicate le sanzioni contemplate dalla 
normativa vigente.  
 

7.4 - E’fatto divieto sia agli studenti che alle altre componenti scolastiche di usare telefonini o altri 
strumenti telematici in classe. In caso di infrazione lo strumento verrà requisito temporaneamente 
dal Docente, consegnato al Dirigente che lo riconsegnerà al Genitore convocato. 
 
 
ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE, ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE  
 
8.1 – Sono attrezzature didattiche e scientifiche la Biblioteca, i Laboratori e l’aula Polivalente 
adibita parzialmente anche per le attività didattiche di Educazione Fisica. 
 

8.2  – Alle singole attrezzature didattiche è preposto, quale responsabile, un insegnante nominato 
dal Preside.  
L'inventario di tutte le dotazioni da parte dei docenti nominati responsabili della biblioteca e delle 
attrezzature didattiche e scientifiche deve essere fatto entro il mese di giugno di ciascun anno.  
 

8.3 – La biblioteca della scuola è aperta a docenti, personale A.T.A., genitori e studenti che possono 
consultare e prendere in prestito libri dietro regolare compilazione dell'apposito registro. Non sono 
ammesse al prestito le opere di consultazione.  
 

8.4  – L'orario di accesso alla biblioteca e le modalità del prestito dei libri saranno stabiliti 
annualmente dal Collegio dei docenti.  
 

8.5  – La restituzione dei libri presi in prestito deve essere effettuata, di regola, non oltre il 
ventesimo giorno dalla data di inizio del prestito. I libri devono essere riconsegnati nelle stesse 
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condizioni in cui erano stati ricevuti. In caso di danneggiamento o smarrimento sarà addebitato il 
nuovo prezzo di acquisto della stessa opera o di una equivalente.  
 

8.6  – Gli acquisti del materiale bibliografico e scientifico sono deliberati dal Consiglio di Istituto, 
sentito il parere degli Organi Collegiali competenti. Le proposte possono venire anche dalle varie 
componenti scolastiche . Hanno facoltà di proposta per l'acquisto di dotazioni librarie: docenti, 
personale A.T.A., allievi e genitori.  
 

8.7 – I Laboratori ed i Gabinetti scientifici sono aperti agli studenti accompagnati dal Docente della 
materia o dall’Assistente tecnico. 
 

8.8 – Gli studenti hanno il dovere dell'uso responsabile del materiale che adoperano. Contro ogni 
eventuale danneggiamento o smarrimento si effettuerà il recupero a spese del responsabile.  
 

8.9  – Il Consiglio di Istituto può autorizzare l'apertura pomeridiana della scuola per le riunioni 
degli Organi collegiali, per le Assemblee delle varie componenti scolastiche, per le attività 
parascolastiche, sportive, seminari, incontri interdisciplinari, ricerche guidate, cineforum, problemi 
culturali, sociali e di orientamento, anche con la presenza di esperti conferenze, convegni, dibattiti 
su richiesti dagli organismi interni della scuola ed autorizzati dal Consiglio medesimo.  
 

8.10  – L'Istituto favorisce l'attività sportiva degli alunni anche attraverso accordi con Soggetti 
esterni qualificati. Il programma delle attività sportive viene stabilito all'inizio di ogni anno 
scolastico dagli insegnanti di educazione fisica con la collaborazione degli studenti, secondo i criteri 
generali indicati dal Consiglio di Istituto e tenendo conto di eventuali proposte del Collegio docenti. 
Nel caso di accesso a strutture esterne per la pratica sportiva gli studenti sono tenuti al rispetto delle 
regole impartite dai docenti accompagnatori che sono a loro volta vincolati agli obblighi di 
vigilanza. 
 
 
REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE SCAMBI CULTURALI. 
 
9.1  – Singole o più classi possono effettuare viaggi di istruzione e visite guidate a città d’arte, 
monumenti, musei, mostre, palazzi storici, complessi urbanistici moderni, aziende. Dette iniziative, 
oltre alle finalità culturali, hanno anche lo scopo di migliorare sia la socializzazione fra gli allievi 
sia l’intesa relazionale con i docenti.  
 
9.2  – La programmazione di visite guidate e viaggi d’istruzione deve rispondere alle seguenti 
modalità di svolgimento :  
 a)    partecipazione della classe nel caso di lezioni itineranti o visite guidate connesse        
organicamente alla attività didattica.  
b) partecipazione di gruppi interclasse se in coordinamento con progetti didattici o culturali  

deliberati 
 c)   giorni di viaggio :  

− biennio e classi intermedie di norma visite guidate di una giornata; 
− scambi culturali ove programmato; 
− uscite con pernottamento in caso di specifici progetti didattici  deliberati e sviluppati; 
− classi  del V anno: massimo n. 5 pernottamenti e possibilità di effettuare il viaggio di 

istruzione nei paesi della Comunità europea. 
La partecipazione al viaggio di istruzione è subordinata alla valutazione del Consiglio di classe per 
ogni singolo soggetto. La valutazione terrà in considerazione il rispetto delle regole e il 
comportamento. 
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Il versamento delle quote relative al viaggio è di norma da effettuare tramite bollettino postale, la 
cui ricevuta sarà consegnata in segreteria, entro le date stabilite di volta in volta nelle circolari, dai 
rappresentanti di classe. 
 d) I docenti accompagnatori, 1 per ogni 15 allievi , hanno il compito di:  

− curare il raggiungimento degli obiettivi didattico-culturali posti a fondamento di visite 
guidate e viaggi d’istruzione;  

− tutelare l’incolumità degli allievi in rapporto alla normativa vigente;  
− sovrintendere ad un ordinato svolgimento del programma stabilito.  

 

d) Gli allievi devono uniformare il loro comportamento alle seguenti regole:  
− seguire in maniera ordinata le attività didattico-culturali programmate;  
− seguire disciplinatamente gli spostamenti del gruppo;  
− tenere un comportamento improntato a correttezza e rispetto di persone e ambienti;  
− evitare assolutamente durante i pernottamenti di arrecare disturbo alla tranquillità del 

gruppo o di altri ospiti.  
 

e) È fatto divieto assoluto di uscire di propria iniziativa dall’hotel di pernottamento dopo il rientro  
    serale del gruppo. In tal caso i docenti accompagnatori, una volta controllata la presenza di tutti 
    gli allievi, non rispondono più di comportamenti individuali trasgressivi di tale divieto.  
 

f) In caso di mancanze particolarmente gravi i docenti accompagnatori hanno la facoltà di decidere   
l’interruzione del viaggio d’istruzione e il rientro è sotto la responsabilità e a carico della 
famiglia anche per singoli soggetti. 

 

g) Durante i viaggi d’istruzione gli allievi sono sottoposti alle stesse norme disciplinari previste per 
    la ordinaria vita scolastica.  
 

h) Per i viaggi all’estero: 
− è necessario munirsi del prescritto documento di espatrio. Per i Paesi della Comunità 

Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio; 
− è obbligatorio munirsi della tessera sanitaria. Nel caso di studenti affetti da specifiche 

patologie è obbligatoria la segnalazione da parte delle famiglie nel rispetto delle norme 
di tutela della privacy. 

i) Nel caso in cui un allievo o un’allieva rimangano isolati dal gruppo è buona norma telefonare    
immediatamente all’hotel oppure rientrare in hotel.  
 
REGOLE DA RISPETTARE E COMPORTAMENTI VIETATI DURANTE IL VIAGGIO E 
SOGGIORNO. 
Qui di seguito vengono elencate le regole di comportamento a cui attenersi per la buona riuscita dei 
Viaggi d’Istruzione e i comportamenti scorretti o iniziative personali non autorizzate che saranno 
sanzionati, al ritorno dal viaggio, con provvedimenti disciplinari, in base alla violazione delle norme 
del Regolamento d’Istituto e del Regolamento d’Istituto relativo ai Viaggi d’Istruzione. 
1. Tenere sempre con sé. 
Indirizzo numero telefonico dell'hotel. Carta di Identità, Tesserino Sanitario blu, Programma del 
viaggio ed eventuale mappa, se prevista. Farmaci salvavita, se necessari. 
2. A bordo del pullman. 
Riporre lo zaino nel bagagliaio, è possibile tenere in pullman solo un piccolo marsupio e farmaci 
salvavita. Restare sempre a sedere durante la marcia, con le cinture di sicurezza allacciate. In caso 
di viaggi naturalistici in oasi parchi, cambiarsi le scarpe sporche prima di salire in pullman. 
Comportamenti vietati: fumare, consumare cibi e bevande, disturbare conducente e  passeggeri con 
cori rumorosi e irrispettosi, mettere i piedi sui sedili, gettare carta a terra (utilizzare gli appositi 
cestini per i piccoli rifiuti ), episodi vandalici come: danni o sottrazioni di componenti d’arredo del 
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pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere 
ecc.: il danno economico sarà addebitato all’intero gruppo se non sarà individuato il responsabile. 
3. Sistemazione alberghiera. 
All’arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a un docente e comunicarlo alla 
reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all’arrivo, 
saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il responsabile. 
Comportamenti vietati: 

− parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi; 
− sbattere le porte; 
− sporgersi da finestre o balconi; 
− uscire dalla propria camera in abbigliamento da riposo notturno; 
− uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti. 
− uscire dall’hotel senza essere accompagnati da un docente 
− fumare in camera o fare uso di sostanze stupefacenti o illegali, in qualsiasi momento del 

viaggio; 
− possesso di oggetti e sostanze stupefacenti o illegali; 
− acquisto, uso o semplice possesso di alcolici, anche a bassa gradazione: in qualsiasi 

momento del soggiorno i docenti potranno chiedere che gli studenti mostrino 
volontariamente il contenuto dei propri bagagli; 

− l’uso o il ritrovamento di sostanze stupefacenti o illegali comporta anche la segnalazione 
alle autorità di Pubblica Sicurezza; 

− uso o ritrovamento di oggetti di natura offensiva (coltelli, armi, armi-giocattolo, fionde, ecc) 
Ore notturne 

− La sera, è vietato uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti per il 
riposo notturno: in qualsiasi momento gli accompagnatori potranno fare un controllo delle 
camere, quindi è necessario aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. 

− Nel caso fosse richiesto l’intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti 
dell’hotel a causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà un’aggravante 
nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal 
viaggio. 

Responsabilità della Famiglia: 
− La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di 

allergie/asma/intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a 
porti con sé i farmaci appositi. 

− La famiglia è responsabile di aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia 
informato i docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo nella 
valigia del figlio i farmaci appositi. 

− La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi  
− La famiglia è responsabile per l'eventuale possesso di bevande alcoliche, anche a bassa 

gradazione, o stupefacenti nel corso di tutto il periodo di affido agli accompagnatori. 
 
 
SICUREZZA: NORME DI COMPORTAMENTO  
 
10.1 –  

a) Tutto il personale della scuola deve attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni in 
materia di sicurezza ed igiene, richiamate da specifiche istruzioni impartite dal 
Responsabile della sicurezza  

b) Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate è necessario utilizzare le apposite  
scale;  
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c) Nessuno deve rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;  
d) E’ necessario accertarsi che ogni contenitore riporti l’etichetta con l’indicazione ben 

leggibile del contenuto;  
e) I materiali devono essere depositati nelle zone prestabilite e comunque in modo da non  

ostacolare l’accesso alle uscite di sicurezza e al transito sulle vie di fuga;  
f) Ripristinare la scorta della cassetta di pronto soccorso ogni qualvolta venga utilizzato il  

materiale;  
g) Durante l’esercitazioni di laboratorio, le lezioni di educazione fisica o lo svolgimento di 

qualsiasi altra attività i docenti sono tenuti ad accertarsi che gli allievi non corrono rischi 
nell’esecuzione dei compiti o esercizi loro assegnati.  

 

10.2 – Saranno effettuate almeno due prove all’anno di evacuazione degli edifici scolastici.  
 

10.3 – Gli articoli del presente regolamento si intendono annualmente confermati se il Consiglio di 
Istituto, anche in conseguenza di richieste pervenute dalle varie componenti scolastiche, non ritiene 
di doverlo modificare entro il mese di dicembre.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  


