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REGOLAMENTO DI ISTITUTO-STUDENTI 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10, coma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 

VISTI gli artt. 8 e9 del DPR 8/3/99, N. 275 

VIATO il DPR 249/1998 successivamente modificato dal DPR 235/2007 

VISTO IL VERBALE DEL 19/10/2017 

 

EMANA 

Il seguente regolamento: 

 

ART.1 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
1. L’istituto d’Istruzione Superiore per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Ancel Keys” di 

Castelnuovo Cilento è luogo di educazione, istruzione, cultura e formazione professionale. Pertanto, ogni 

attività che vi si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste finalità.  

2. Requisito indispensabile di strumenti di studenti che si preparano per trovare occupazione nel settore 

alberghiero e nella ristorazione è il contegno da tenere, necessariamente, in ogni situazione, sia all’interno 

dell’Istituto che fuori.  

3. Educazione e cortesia sono le caratteristiche dello stile che tutti devono costantemente osservare.  

4. La disciplina interna dell’Istituto è affidata al senso di responsabilità di tutti gli operatori scolastici e degli 

studenti che, attraverso un costante esercizio di autocontrollo, con l’assistenza dei docenti e di quanti 

operano nell’Istituto, devono acquisire la mentalità, lo stile e le competenze che consentiranno loro di 

svolgere proficuamente il lavoro nell’ambiente alberghiero e della ristorazione.  

 

ART. 2 

DIRITTI DEGLI STUDENTI 
1. La scuola valorizza le inclinazioni degli studenti attraverso un’adeguata e continua attività di 

informazione e orientamento. E’ aperta alla possibilità di formulare richieste, sviluppare temi liberamente 

scelti e realizzare iniziative autonome. Tutela il diritto dello studente alla riservatezza.  

2. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispecchi e valorizzi 

l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.  

Ha, pertanto, il diritto: 

- di disporre di un servizio di qualità, nel campo delle infrastrutture scolastiche (compatibilmente con 

le risorse dell’istituto), nel campo educativo-didattico e nella sfera del benessere psico-fisico;  

- di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola, attraverso strumenti e momenti 

indicati nel presente documento o concordati democraticamente;  

- di essere informato sulle decisione e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

- ad una valutazione trasparente e tempestiva che gli permetta di attivare un processo di 

autovalutazione per individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio 

rendimento;  

- di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente;  

- di esercitare il diritto di scelta fra le attività integrative offerte dall’Istituto;  

- di proporre attività extracurriculari che, corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti ed 

obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno esaminate ed eventualmente 

approvate dal Consiglio d’Istituto che potrà decidere di farle proprie se considerate di particolare 

interesse e rilevanza socio-culturale;  

- al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza; 

- all’organizzazione della vita scolastica secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di 

apprendimento e delle esigenze singole e collettive.  
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ART. 3 

IMPEGNI DELL'ISTITUTO 
1. Il Capo d'Istituto, i docenti e il personale scolastico attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle 

scelte in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di 

criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico e sul rispetto del regolamento.  

 

2. Il coordinatore del Consiglio di Classe si farà carico di illustrare alla classe il PTOF e recepirà 

osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe.  

 

3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di 

valutazione.  

 

4. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studenti 

possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli 

stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i genitori.  

 

5. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della lingua e della cultura 

degli stranieri anche realizzando attività interculturali.  

 

6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di 

qualità; 

- la presenza di offerte formative aggiuntive e integrative;  

- l’attuazione di iniziative concrete per il recupero di situazioni d ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;  

- la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche se portatori di 

handicap;  

- la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnico-professionale;  

- un sevizio di sostegno e di promozione alla salute e all’assistenza psicologica. 

 

7. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea 

degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto e permette loro l’utilizzo di locali. 

 

ART. 4 

DOVERI DEGLI STUDENTI 
Gli studenti sono tenuti a:  

1. arrivare a scuola in orario o, comunque, entro i limiti di tolleranza comunicati, quando si usufruisce del 

trasporto pubblico;  

2. frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad assolvere gli impegni di studio, a 

mantenere un comportamento corretto e di collaborazione;  

 

3. portare quotidianamente il libretto scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e 

famiglia, a far firmare le eventuali annotazioni degli insegnanti o le comunicazioni della scuola;  

 

4. rispettare la divisa dell’Istituto indossando l’abbigliamento prescritto; 

 

5. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei propri compagni 

lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;  

 

6. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti;  

 

7. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’istituto e dai regolamenti 

di utilizzo dei laboratori;  
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8. usare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare 

danni al patrimonio della scuola;  

 

9. deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell’uso degli arredi, condividendo la 

responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico.  

 

ART. 5 

NORME DI BUON COMPORTAMENTO 
1. E’ educato salutare il Dirigente Scolastico, i docenti in servizio nell’Istituto, il personale e le persone 

occasionalmente presenti in Istituto.  

 

2. Al cambio di insegnante, negli spostamenti verso i laboratori o la palestra, all'ingresso e all'uscita non è 

permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 

 

3. Al termine delle lezioni le aule debbono essere lasciate così come sono state trovate.  

 

4. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e 

pulizia.  

 

5. Per la legge 584/75, nei locali aperti al pubblico è fatto assoluto divieto di fumare; pertanto all’interno 

dell’Istituto, inclusi i servizi, e in qualunque momento, tale divieto è in vigore. Il Dirigente Scolastico ha 

l’obbligo di applicare le sanzioni previste ai contravventori;  

 

6. E’ vietato affacciarsi o sporgersi dalle finestre o assumere atteggiamenti che possono essere pericolosi per 

se e per gli altri.  

 

7. In base alla Circolare Ministeriale prot. n. 30885/bl del 25/08/1998, è proibito l’uso dell’apparecchio 

telefonico personale durante le lezioni. Nei casi di assoluta necessità si utilizzerà il telefono della scuola, 

previa richiesta e autorizzazione del docente.  

 

8. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola l'occorrente per i compiti e le lezioni. 

 

9. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di 

eventuali furti di denaro o oggetti personali.  

 

10. E’ assolutamente proibito portare con sé lattine, cibo o altri oggetti nelle aule. Cibo e bevande potranno 

essere consumati durante le pause didattiche concordate con i docenti;  

 

11. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: 

coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola saranno invitati a risarcire i 

danni.  

 

12. All’interno dell’istituto si dovrà tenere un comportamento civile e corretto ma sarà buona norma 

considerare che, al fine di tutelare l’immagine e il decoro dell’istituto, la stessa correttezza va tenuta 

anche fuori dall’edificio scolastico. 

 

13. L’accesso ai laboratori potrà avvenire unicamente in presenza dei docenti  e in presenza della divisa 

completa. 

 

14. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire per periodi limitati le lezioni di Ed. Fisica 

dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato 

del medico di famiglia su modulo A.S.L.  
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ART. 6 

ORARIO DELLE LEZIONI 
1. L’inizio, il termine e la durata della giornata scolastica è fissato ad inizio d’anno in conformità agli orari 

dei servizi di trasporto e alle esigenze didattico organizzative dell’Istituto.  

2. Gli alunni dovranno arrivare a scuola in orario, per non interrompere l’attività didattica avviata. In ogni 

caso, i ritardi ingiustificati saranno annotati sul registro di classe e di essi sarà data comunicazione alle 

famiglie. 

Art. 7 

LA LEZIONE 
1. Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato 

dall’insegnante.  

 

2. Il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto per non arrecare danno allo svolgimento della 

lezione nella propria classe e in quelle vicine e consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni stesse.  

 

3. l’uscita dalla classe, durante l’ora di lezione è consentita a studenti singoli. 

 

4. Durante le lezioni non è consentito mangiare o bere.  

 

5. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti, l’orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione. 

Per le classi con la totalità di studenti maggiorenni potrà essere anticipato o posticipato l’inizio o il 

termine delle lezioni.  

 

ART. 8 

ASSENZE - GIUSTIFICAZIONI 
1. L’assenza dello studente di uno o più giorni di lezione deve essere giustificata su un apposito libretto 

fornito dalla scuola e la giustifica deve essere presentata al rientro in classe.  

2. L’assenza è controllata dall’insegnante della prima ora del giorno di rientro a scuola. 

 

3. Gli alunni sprovvisti di giustificazione saranno ammessi in classe con apposita annotazione sul registro. 

 

4. Dopo cinque giorni scolastici di mancata giustificazione, verrà data comunicazione alla famiglia. 

 

5. I docenti sono tenuti a segnalare al coordinatore il ripetersi di assenze in particolari giorni della settimana 

o in corrispondenza di verifiche programmate, al fine di permettere interventi tempestivi. 

 

6. Al compimento del diciottesimo anno di età gli alunni possono firmare personalmente le proprie 

giustificazioni di assenza. Di questa possibilità verrà data formale comunicazione alla famiglia. 

 

7. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli alunni si applicano le disposizioni degli 

artt.2 e 14 del DPR 122/2009. Tale disposizione prevede che “ai fini della validità dell’anno scolastico, 

per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato”. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, 

non va ammesso allo scrutinio finale.  

 

8. Qualora lo studente sappia di doversi assentare per cinque o più giorni consecutivi per motivi familiari, 

deve far pervenire alla scuola una richiesta scritta dai genitori prima dell’inizio dell’assenza.  

 

ART. 9 

RITARDI 
1. Gli alunni che giungeranno oltre l’inizio delle lezioni potranno avere accesso in aula con autorizzazione 

del Dirigente Scolastico o del docente della prima ora. 

 

2. Non saranno ammessi in classe gli alunni ritardatari dopo la seconda ora salvo richiesta, scritta e 

motivata, da parte della famiglia.  
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3. Gli alunni che arrivano in Istituto con lieve ritardo dovuto ai mezzi di trasporto pubblici saranno ammessi 

in classe con giustificazione del docente della prima ora di lezione.  

 

4. Nel caso di ritardi ripetuti e/o “sospetti”, il Coordinatore di Classe informerà la famiglia.  

 

5. I ritardi devono avere carattere di eccezionalità e pertanto non possono essere in numero superiore 

a 4 ( quattro) per ciascun quadrimestre e/o trimestre. 

 

6.Gli studenti che, per particolari esigenze o per motivi di viabilità, non possono rispettare abitualmente 

l’orario di ingresso o sono costretti ad uscire prima del termine delle lezioni ed intendono quindi chiedere 

il permesso permanente di entrata posticipata o di uscita anticipata, devono farne domanda, 

opportunamente sottoscritta dai propri genitori, all’Ufficio di Presidenza, allegando la fotocopia 

dell’orario dei mezzi pubblici di trasporto usati e/o ogni altra certificazione richiesta all’uopo dalla scuola. 

ART. 10 

USCITE ANTICIPATE 
1. Le richieste di uscita anticipata potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori 

solo in casi di evidenti necessità documentate, oppure se lo studente viene prelevato direttamente da un 

genitore. Tali richieste dovranno essere inoltrate consegnando il libretto personale al Collaboratore 

Scolastico incaricato.  

 

2. In particolare l’uscita anticipata degli studenti minorenni è concessa  alla presenza di un genitore, di un 

familiare o di una persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori e munita di documento di 

riconoscimento, oppure , su richiesta scritta di un genitore con copia di un documento . 

La richiesta va presentata all’ingresso , alla prima ora. 

3. Gli studenti maggiorenni potranno lasciare in anticipo la scuola solo dopo delega scritta dei genitori , 

firmata in presenza del Dirigente Scolastico, per uscite sporadiche  e non strategiche. 

 

ART. 11 

ABBIGLIAMENTO PRESCRITTO 
Viste le finalità professionali dell’Istituto, è necessario che tutti gli allievi, sia durante le lezioni che le 

esercitazioni pratiche, abbiano la massima cura della propria persona e del proprio abbigliamento.  

 

Per gli studenti : Nei laboratori è fatto divieto di indossare anelli e bracciali (di qualsiasi materiale essi siano) 

nonché orologi da polso, piercing, orecchini; inoltre, è richiesto che  i capelli i siano attentamente curati e 

corti e di  non avere barba. 

Le allieve: devono avere un aspetto decoroso e professionale. . Non sono ammesse colorazioni vistose nei 

capelli, né tatuaggi visibili. Non sono ammessi piercing, anelli e braccialetti nei laboratori durante le attività.  

Non sono consentiti cappelli e cappucci in testa , all’interno dell’edificio.  

Non sono consentiti eccessi nei capi di abbigliamento, nonostante la moda. 

Le unghie devono essere corte e prive di smalto vistoso.  

Per la frequenza alla esercitazioni è previsto il seguente abbigliamento:  

Tutti gli alunni di cucina sono tenuti a osservare le seguenti regole per accedere ai laboratori di esercitazioni 

pratiche:  

- presentarsi con la divisa pulita, stirata e completa composta da:  

a) cappello da cuoco  

b) scollino  

c) giacca a doppio petto bianca  

d) grembiule  

e) torcione 

f) pantaloni sale e pepe  

g) calzini bianchi  

h) zoccoli e o scarpe antinfortunistica 

i) spelucchino, penna e blocco 

Legare e/o portare capelli corti e ben curati. 
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- Durante le esercitazioni togliere anelli, bracciali, orecchini, orologi, piercing ecc. 

- Mantenere una corretta igiene personale con trucco leggero dai colori tenui, unghie corte e senza 

smalto.  

Comportamento nei laboratori di sala e bar 
Tutti gli alunni di sala sono tenuti a osservare le seguenti regole per accedere ai laboratori di esercitazioni 

pratiche:  

- presentarsi con la divisa pulita, stirata e completa composta da:  

a) pantaloni / gonna colore nero  

b) Camicia bianca di cotone maniche lunghe.  

c) giacca / gilet  

d) cinta per pantaloni per i maschi  

e) calze color carne 20 denari per le femmine, calzini neri lunghi per i maschi  

f) mocassini neri  

g) Blocco comande  

h) Cavatappi, penna biro  

- legare e/o portare capelli corti e ben curati  per le donne, invece, per gli uomini devono essere corti e 

ben curati;  

- durante le esercitazioni togliere anelli, bracciali, orecchini, orologi, piercing ecc.;  

- mantenere una corretta igiene personale  

- trucco leggero dai colori tenui, unghie corte e senza smalto (ammesso se di colore chiaro).  

 

Comportamento nei laboratori di Ricevimento  

Tutti gli alunni di Ricevimento sono tenuti a osservare le seguenti regole per accedere ai laboratori di 

esercitazioni pratiche:  

- presentarsi con la divisa pulita, stirata e completa:  

A) Per gli allievi:  
a) Scarpe nere tipo mocassino  

b) Calzino nero  

c) Pantalone nero.  

d) Camicia bianca di cotone maniche lunghe.  

e) Cravatta.  

f) Giacca nera  

B) Per le allieve:  
a) Scarpe nere basse.  

b) Collant velato (nero o chiaro)  

c) Gonna nera al ginocchio  

d) Camicia bianca di cotone maniche lunghe colletto uomo.  

e) Cravatta o foulard  

f) Giacca nera  

-   legare e/o portare capelli corti e ben curati  per le donne, invece, per gli uomini devono essere corti e ben 

curati;  

- durante le esercitazioni togliere anelli, bracciali, orecchini, orologi, piercing ecc.;mantenere una 

corretta igiene personale; 

- trucco leggero dai colori tenui, unghie corte e senza smalto (ammesso di colore chiaro). 

I requisiti sopra indicati sono indispensabili per gli allievi che frequentano un Istituto Professionale 

Alberghiero.  

Gli inadempienti saranno soggetti a sanzioni disciplinari.  

Art. 12 

SERVIZIO BAR – SERVIZIO MINIRISTORAZIONE- F.O. 
Le esercitazioni svolte nell’ambito dell’open bar, del servizio di miniristorazione e del servizio di front 

office sono esercitazioni pratiche, eseguite a rotazione dagli allievi, i quali sono tenuti a rispettare i 

regolamenti e i manuali operativi, all’uopo predisposti ed allegati al Regolamento d’Istituto. 

Tali esercitazioni si svolgono durante le ore di lezione, tra le ore 8.30 e le ore13.00. 



7 
 

Esse hanno lo scopo primario di favorire lo sviluppo negli alunni del senso di responsabilità proprio degli 

addetti ai servizi alberghieri e della ristorazione e lo scopo secondario di fornire un insieme di servizi di tipo 

alberghiero al personale della scuola. 

Nella riunione per materia di inizio anno, gli insegnanti dei diversi settori nominano un responsabile del 

servizio. L’insegnante responsabile ha l’obbligo di preparare un manuale di servizio (ovvero di confermare 

quello in uso nell’anno precedente), di trasmetterlo agli insegnanti e agli studenti interessati al servizio, di 

far rispettare la turnazione degli studenti coinvolti nell’attività (secondo un apposito calendario). Inoltre, al 

fine di evitare disservizi, il responsabile ha il compito di controllare il buon funzionamento del servizio e 

prendere eventuali provvedimenti per migliorarlo, compilando appositi ordini di servizio. 

Gli studenti devono partecipare a queste esercitazione con diligenza e responsabilità. 

La clientela di tale attività, e cioè il personale che opera nella scuola ed utilizza i servizi erogati dagli 

studenti, interpreta il ruolo del “cliente” dell’albergo, educato e rispettoso del lavoro altrui, e non deve mai 

dimenticare il fine didattico dell’esercitazione. 

II prezzo dei servizi erogati, pagato dal personale-utente, è stabilito dal C.d.I. 

ART. 13 

ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 
L’eventuale esonero dalle attività corporee delle lezioni di Educazione Fisica, non esclude affatto la 

partecipazione alle lezioni medesime, secondo le modalità che i docenti di Educazione Fisica stabiliscono ad 

inizio d’anno nell’ambito delle riunioni per materia. 

ART. 14 

DANNI 
1. E’ un dovere di tutti cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, degli arredi e del 

materiale didattico.  

2. Eventuali danni provocati dagli allievi a causa di un comportamento scorretto, determinano l’obbligo di 

risarcimento.  

3. L’entità del risarcimento viene stabilita dal Dirigente Scolastico in conformità alla gravità del danno e alla 

spesa per la riparazione o sostituzione.  

4. I danni provocati ai beni dell’Istituto, oltre a determinare l’obbligo del risarcimento comportato nei 

confronti degli autori provvedimenti disciplinari e, nei casi previsti dalle norme, denuncia alle 

competenti autorità giudiziarie.  

5. Se il danno avviene all’aula, qualora non venga individuato il responsabile, il risarcimento viene posto a 

carico di tutti i componenti della classe.  

Art. 15 

DIVIETO DI REGISTRAZIONE 
L’uso di telecamere, videocamere, fotocamere, dispositivi sonori di registrazione e altri apparecchi di questo 

tipo, anche di quelli presenti all’interno dei telefoni cellulari, è sempre vietato nell’ambito dell’istituto, se 

non in presenza di un esplicito, consapevole e comprovabile consenso espresso da chi è fatto oggetto di tali 

riprese o dalla direzione della scuola. Per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari si rinvia a tale 

proposito alla Tabella delle infrazioni e delle sanzioni. 

ART. 16 

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 
Costituiscono occasione importante di partecipazione democratica, per l’approfondimento dei problemi della 

scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli alunni. La scuola garantisce 

l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto, 

incoraggiando ed educando gli allievi all’esercizio del proprio diritto di partecipazione democratica al 

governo della scuola, nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Regolamento:  

1. La data di convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee studentesche devono essere presentate al 

Dirigente Scolastico utilizzando l’apposito modulo da richiedere in segreteria con almeno cinque giorni 

di preavviso;  

2. Le assemblee non possono tenersi dopo il mese di maggio .  

3. L’assemblea di classe degli studenti è convocata dai rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio di 

Classe, oppure da almeno la metà dei componenti della classe.  
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4. I Rappresentanti di classe devono fare richiesta scritta, farla controfirmare dai docenti che mettono a 

disposizione la propria ora di lezione e presentarla poi al Dirigente Scolastico; i docenti che concedono 

le proprie ore sono comunque tenuti all’obbligo della sorveglianza, pur nel rispetto del diritto degli 

allievi di discutere liberamente delle questioni che hanno a che fare con la loro vita scolastica 

quotidiana. 

5. I rappresentanti di classe sono corresponsabili dell’ordinato svolgimento dei lavori. 

6. L’assemblea di classe deve essere contenuta nei limiti di due ore e non può essere tenuta sempre nelle ore 

della stessa disciplina. 

7. All’assemblea di classe possono assistere il Dirigente Scolastico o gli insegnanti della classe.  

8. L’assemblea di classe discute i problemi inerenti all’attività scolastica della classe e formula in tal senso 

proposte al Consiglio di Classe.  

9. Al termine di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente Scolastico. 

10. Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea una volta al mese durante l’orario delle lezioni. 

11. Alle assemblee d’Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico e tutti gli insegnanti in servizio in 

quelle determinate ore.  

12. L’assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d’Istituto o su 

richiesta del 10% degli studenti. 

13. In caso di l’impossibilità logistica di effettuare assemblee di Istituto il Dirigente Scolastico può 

autorizzare assemblee dei rappresentanti di classe. 

 

14. Gli studenti si recheranno nei locali scelti per l’assemblea all’ora di inizio dell’assemblea stessa. 

15. Nessuno può lasciare l’assemblea prima che essa sia sciolta, se non autorizzato. 

16. Il comitato dei rappresentanti degli studenti eleggerà di volta in volta un moderatore e il segretario 

verbalizzante. 

17. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento 

o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.  

DOVERI DEGLI INSEGNANTI 

ART. 17 
I doveri dei docenti, così come i loro diritti, sono regolati dalla normativa vigente in materia, dalle circolari 

ministeriali, da quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro. In questa sede ci si limita a richiamare solo 

alcuni obblighi, scelti tra quelli che maggiormente impattano sul rapporto con gli alunni e sul funzionamento 

della scuola. In particolare, si ricorda che gli insegnanti, in relazione al Regolamento d’Istituto,hanno 

l’obbligo di: 

1. conoscere e rispettare il Regolamento d’istituto; 

2. verificare che gli alunni effettivamente conoscano e rispettino il Regolamento d’istituto; 

3. diffondere ed eventualmente spiegare il Regolamento di Istituto ai genitori; 

4. evitare quanto più possibile di attribuire note disciplinari, sanzioni o punizioni indiscriminatamente a 

tutta la classe, stante la scarsa efficacia di simili provvedimenti collettivi e il loro relativo profilo di 

iniquità;  

5. trattare gli studenti con rispetto della loro personalità, con umanità e senza aggressività, anche in 

occasione di rimproveri severi e interventi disciplinari duri nei confronti di un alunno che ha avuto 

un comportamento negativo o di comportamenti irrispettosi nei confronti dell’insegnante da parte di 

un alunno; a tale ultimo proposito è appena il caso di ricordare che, per quanto sia giusto pretendere 

atteggiamenti rispettosi da parte degli studenti, è altrettanto evidente che non è possibile dare per 

scontata l’esistenza di tali atteggiamenti, che non a caso sono una delle mete educative verso cui la 

scuola tende; 

6. aver cura di verificare che le comunicazioni alla famiglia dello studente siano state firmate per presa 

visione da uno dei genitori o da chi ne fa le veci; 

7. non assumere mai atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità degli alunni, con particolare 

riferimento a – difetti fisici, – forme di disabilità, – appartenenza etnica o religiosa, – identità di 

genere; – in ordine alle verifiche e alle valutazioni; 

8. non interrogare un alunno al di fuori dell’aula e della propria ora di lezione, e comunque interrogarlo 

sempre in presenza di altri alunni testimoni; 
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9. comunicare agli alunni le valutazioni ad essi attribuite, al momento dell’attribuzione stessa, e 

motivarle adeguatamente, ove necessario, specie nel caso di giudizi di insufficienza; 

10. annotare sul registro il giorno per il quale è prevista l’effettuazione di una verifica, in modo che tanto 

gli studenti quanto gli altri docenti della classe ne siano informati, e ciò principalmente allo scopo di 

evitare la somministrazione di oltre due verifiche scritte nello stesso giorno; 

PER CIÒ CHE ATTIENE ALLA COMPILAZIONE DEL GIORNALE DI CLASSE: 
1. aver cura di compilare il registro di classe in ogni sua parte (materia, firma, assenze totali o parziali, 

giustificazioni, argomento delle lezioni, eventuali “comunicazioni”) con particolare riguardo a 

seguenti punti:– la descrizione comprensibile, per quanto sintetica, dell’argomento della lezione 

svolta e/o dei compiti assegnati; 

2. prendere nota sul giornale di classe di ogni circolare da essi dettata o letta agli studenti, indicando il 

numero o la sigla identificativa della circolare stessa (e in estrema sintesi l’oggetto della circolare 

medesima); 

PER QUEL CHE RIGUARDA LA SORVEGLIANZA E L’ASSISTENZA: 
1. trovarsi in aula alla prima ora di lezione con cinque minuti di anticipo, allo scopo di garantire la 

vigilanza all’ingresso degli allievi ed anche per fornire un esempio costante di puntualità; 

2. essere puntuali in classe anche all’inizio delle altre ore di lezione compatibilmente con il proprio 

orario scolastico; 

3. accompagnare la classe durante i trasferimenti a o da i laboratori e le aule speciali, controllando che 

il comportamento degli alunni sia consono all’ambiente scolastico e soprattutto non arrechi disturbo 

alle altre attività didattiche; 

4. accertarsi, tramite appello, degli alunni effettivamente presenti nelle proprie ore; 

5. non abbandonare mai la classe durante la propria ora di lezione, se non per gravi motivi e, in questo 

caso, solo dopo essersi sincerati di poter venire momentaneamente sostituiti da un collega o da un 

collaboratore scolastico; 

6. non utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento della lezione ed in presenza degli studenti, 

come già previsto dalla circolare ministeriale n. 362 del 25/08/1998. 

7. segnalare tempestivamente alla presidenza, per il tramite dei commessi, qualunque situazione di 

pericolo che venga a determinarsi nella scuola durante la loro lezione o comunque in loro presenza e 

qualunque situazione di rischio della quale vengano in qualunque modo a conoscenza. 

 

A PROPOSITO DELLA TEMPORANEA ASSENZA DI UN ALUNNO DALL’AULA: 
1. consentire l’uscita degli alunni dall’aula solo per recarsi ai servizi (fatti salvi i casi di uscita 

anticipata, con giustificazione, dalla scuola, o di uscita urgente dall’aula dovuta ad emergenze, quali 

ad esempio un malore dell’alunno); 

2. evitare tassativamente l’uscita di più di un alunno  contemporaneamente, avendo cura di controllare 

che la permanenza dell’alunno fuori dall’aula si protragga solo per un tempo ragionevolmente 

congruo alla motivazione della richiesta di uscire da parte dell’alunno; 

3. evitare di concedere troppo frequentemente il permesso di uscita dall’aula allo stesso alunno, 

compatibilmente con la delicatezza della materia e col pericolo di negare l’autorizzazione a fronte di 

un reale bisogno;  

4. evitare di estromettere dall’aula un alunno per punizione, in quanto ciò può configurare la fattispecie 

di omessa vigilanza, specie se l’esclusione dall’aula e dalla lezione si protrae a lungo e se 

l’insegnante non ha provveduto a segnalare al personale ausiliario del piano l’allontanamento dello 

studente (che in ogni caso deve trattenersi in prossimità dell’aula). 

 

IN ORDINE ALLA CONCLUSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, 
1. terminare l’attività didattica con qualche minuto di anticipo, nell’ultima ora di lezione, in modo da 

consentire agli studenti il riordino dei banchi, la pulizia del sottobanco, il collocamento delle sedie 

vicino ai banchi e la preparazione delle cartelle prima del suono della campanella; 

2. attivarsi, ove possibile e nei limiti del possibile, affinché, al termine delle lezioni, l’abbandono 

dell’aula da parte degli studenti, il loro percorso nei corridoi e la discesa delle scale avvenga in modo 

ordinato e soprattutto non pericoloso. 
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DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE 

ART. 18 

DOVERI DEL PERSONALE AUSILIARIO 
I doveri dei collaboratori scolastici, così come i loro diritti, sono regolati dalla normativa vigente in materia, 

dalle circolari ministeriali, da quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro, dal mansionario, dagli ordini 

di servizio. In questa sede ci si limita a richiamare solo alcuni obblighi, scelti tra quelli che maggiormente 

impattano sul rapporto con gli alunni e sul funzionamento della scuola. 

Il personale ausiliario concorre col personale docente alla funzione educativa della scuola, in quanto di fatto 

intrattiene rapporti con gli studenti e interagisce con essi. Alla luce di tale importante premessa appare 

evidente che non è possibile esonerare tale personale dall’ottemperanza a comportamenti che hanno 

un’importante ricaduta formativa sui discenti. E’ pertanto opportuno che il personale ausiliario (come del 

resto tutto il personale della scuola) rispetti i seguenti punti: 

- conosca il presente Regolamento d’istituto; 

- usi modi educati e controllati anche nella sua interazione con gli alunni, oltre che con i docenti, 

evitando in modo particolare di urlare, di ricorrere ad un linguaggio poco consono all’ambiente 

scolastico, d’intrattenere rapporti di eccessiva familiarità con gli alunni; 

- effettui una funzione di vigilanza sugli alunni che si trovano fuori dell’aula, invitando coloro che nel 

corso delle lezioni si trattengono inutilmente nei corridoi, negli atri, nei disimpegni, sulle scale e in 

ogni altro luogo interno all’istituto che non sia l’aula di lezione o il laboratorio, a far rientro 

nell’appropriato ambiente di studio; 

- controlli che l’alunno temporaneamente estromesso dall’aula per punizione, rimanga in prossimità 

dell’ aula stessa; 

- bussi alla porta prima di entrare in un’aula e chieda al docente di turno il permesso di eseguire la 

mansione affidatagli; in alcune circostanze (ma non abitualmente) può accadere che, in relazione a 

particolari necessità didattiche, tale permesso non venga accordato, e ciò è lecito e serenamente 

accettabile, a meno che l’ incarico (circolare o altro) non sia stato affidato al commesso come urgente 

e improrogabile dall’ufficio di presidenza; 

- non impedisca agli alunni in alcun momento dell’orario scolastico quotidiano di lezione l’accesso ai 

servizi igienici, per attività di pulizia che sono in corso o altre simili ragioni logistiche, tranne che nel 

caso di situazioni d’emergenza o pericolo; 

- rispetti le decisioni del Consiglio di classe per ciò che attiene alla disposizione dei banchi nell’aula. 

 

ART. 19 

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI 
L’inosservanza delle norme comportamentali fissate da disposizioni normative o provvedimenti a carattere 

generale e di quanto stabilito dal presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare dello studente, 

l’instaurarsi del provvedimento disciplinare e l’applicazione, nei casi di dolo o colpa grave delle relative 

sanzioni.  

Le violazioni dei doveri disciplinari dal presente Regolamento daranno luogo all’irrogazione delle seguenti 

sanzioni disciplinari:  

 

1. AMMONIMENTO VERBALE: irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso un 

richiamo verbale al rispetto dei doveri dello studente.  

 

2. AMMONIMENTO SCRITTO: irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso 

l’annotazione sul registro di classe e sul libretto personale dello studente, consiste nel richiamo 

formale al rispetto dei doveri dello studente e/o nella censura dei comportamenti contrari ai doveri 

dello studente.  

 

3. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA: può essere disposto solo in caso di 

gravi o a causa di reiterate infrazioni disciplinari, è irrogato con atto del consiglio di classe e consiste 

nella sospensione temporanea per un periodo non superiore ai 15 giorni dal diritto di frequenza della 

scuola. 
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4. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI: può 

essere disposto quando siano stati commessi reati che violano il rispetto o la dignità della persona o 

vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, è irrogato con atto del consiglio di istituto e consiste 

nella sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola e/o 

nell’esclusione dallo scrutinio finale o nella non ammissione all’Esame di Stato.  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ SONO:  

1. l’intenzionalità del comportamento;  

2. il grado di negligenza o imprudenza nel comportamento dello studente, anche in relazione alla 

prevedibilità delle conseguenze;  

3. il concorso di più studenti nel comportamento censurabile;  

4. la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso 

comportamento dello studente.  

Tutti i provvedimenti che comportino la formulazione di una sanzione scritta concorrono determinare il 

credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo: esso è 

comunque stabilito dal Consiglio di Classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti.  

L’alunno che è incorso nelle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni non può 

partecipare ai viaggi d’istruzione o ad altra attività individuata dal Consiglio di Classe. Durante il periodo 

previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.  

Se le violazioni contemplate nel presente regolamento rientrano tra quelle che comportano la mancata 

osservanza della normativa vigente verranno denunciate alle autorità competenti.  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 

ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

La responsabilità disciplinare è sempre personale.  

Le sanzioni, tranne nelle ipotesi più gravi, sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare 

ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità 

scolastica o in altre attività esterne socialmente utili.  

Nel periodo di allontanamento può essere previsto, per quanto possibile ed opportuno, un rapporto con lo 

studente e con i suoi genitori tale da preparare l’eventuale rientro nella comunità scolastica.  

L’organo adito, qualora valuti la violazione regolamentare punibile con una sanzione inferiore a quella di 

propria competenza, può surrogarsi all’organo competente o rimettere allo stesso la valutazione in merito.  
VIOLAZIONE  SANZIONE  Organo Competente  

Mancanza ai doveri scolastici  

- Negligenza abituale  

Ammonimento verbale ma in caso di 

violazione reiterata si provvederà 

all’ammonimento scritto 

Docenti o Dirigente 

Scolastico  

Ritardi ripetuti e/o ingiustificati.  

Abbigliamento non conforme al regolamento (scarsa cura 

del personale, utilizzo di piercing, tatuaggi visibili, tinture 

vistose dei capelli,capelli corti , barba)  

Mancanza del materiale didattico occorrente indicato 

dall’insegnate  

Uscita non autorizzata dall’aula.  

Sistematico disturbo delle lezioni.  

Consumo di bevande e cibi durante l’ora di lezione.  

Utilizzo di auricolari e cellulari in classe e durante i 

trasferimenti.  

Utilizzo del cellulare in classe per chiamate e/o sms mms.  

Ingresso nei laboratori senza l’autorizzazione 

dell’insegnante. Violazione del divieto di fumare tutti gli 

spazi dell’Istituto non che durante i vari trasferimenti. 

 

 

 

Ammonimento scritto ma, in caso di 

violazione reiterata oltre alla quarta volta, si 

provvederà all’allontanamento dalla 

comunità fino a un massimo di tre giorni 

Il ritiro dell’apparecchiatura priva della SIM 

CARD da parte del docente, che la 

depositerà in presidenza. Essa verrà 

riconsegnata ai genitori degli alunni 

minorenni e agli alunni maggiorenni.  

Sanzione come da norma di legge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente, Dirigente 

Scolastico o 

Consiglio di classe  

Assenza ingiustificata.  

Mancata giustificazione delle assenze nei tempi e nelle 

forme previste nel regolamento.  

 

Ammonimento scritto dopo tre assenze 

ingiustificate verrà avvisata la famiglia e lo 

studente dovrà essere accompagnato a 

scuola da un genitore, in caso contrario non 

verrà ammesso alle lezioni  

Docente  
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Sporcare con ogni genere di rifiuto gli spazi dell’Istituto: 

aule, corridoio, ecc.. 

Imbrattare, sia l’interno che l’esterno dell’edificio 

scolastico, pareti o altre aree con scritte, graffiti o murales.  

Ammonimento scritto.  

Inoltre allo studente sarà imposto di 

provvedere a proprio spese, o 

personalmente, alla pulizia e tinteggiatura 

delle pareti o delle aree interessate.  

Docente  

Dirigente scolastico  

Danneggiamento degli strumenti di proprietà della scuola 

con comportamento imprudente o negligente  

Ammonimento scritto. Sarà determinato 

l’eventuale risarcimento del danno da 

valutarsi caso per caso in base alle 

circostanze.  

Dirigente scolastico  

Fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni.  

Offesa al decoro personale, alla morale, alla religione e 

alle istituzioni. Oltraggio al dirigente scolastico, ai docenti 

e al personale A.T.A.Offesa e mancanza di rispetto nei 

confronti dei compagni. Comportamenti lesivi della 

propria e altrui incolumità. 

Atti di violenza . 

Offesa alla dignità e integrità della persona. 

Allontanamento dalla comunità scolastica da 

tre fino a dieci giorni e, nel caso la violenza 

sia reiterata, fino a quindici giorni . 

La punizione può essere eventualmente 

convertita in attività a favore della comunità 

scolastica esterne socialmente utili.  

Consigli di classe  

Comportamenti gravi e scorretti non solo nell’ambito della 

scuola ma anche durante le attività extrascolastiche (visite 

di istruzione, trasferimenti succursale-sede o palestra).  

Allontanamento dalla comunità scolastica da 

tre fino a dieci giorni e, nel caso che la 

violenza sia reiterata, fino a quindici giorni 

la punizione può essere eventualmente 

convertita in attività favore della comunità 

scolastica o in altre attività esterne 

socialmente utili 

Consigli di classe  

Uso improprio del telefono cellulare riprese e foto nei 

locali scolastici produzione e/o diffusione di audio e /o 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

per una durata fino di quindici giorni. Se le 

immagini possono ledere la dignità e la 

Consiglio  

 


