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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN FRANCESCO” 

A INDIRIZZO MUSICALE 

93012 GELA (CL) 

Via Niscemi,26 -tel.: Pres.0933/927058 – Segr. 0933/913030- Fax 0933/923491 

E-mail: CLIC827008@istruzione.it / CLIC827008@pec.istruzione.it 

Web: www.sanfrancesco-gela.gov.it 

 

 

REGOLAMENTO 

INTERNO 

Anno scolastico 2019-2020 

 
PREMESSA 

 

L’istituto Comprensivo “San Francesco ” di Gela,  

visti 

a) I principi della Costituzione Italiana; 

b) I principi della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia (New York 
20/11/1989); 

c) Lo Statuto degli studenti e delle studentesse; 

d) Le ultime disposizioni diramate dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
con circolare prot.3602 del 31 luglio 2008 

garantisce 

a tutti gli alunni la realizzazione del diritto allo studio, rispettando la dignità 
dell’individuo, la sua libertà e l’eventuale diversità culturale, ponendo tutti su un piano 
di parità di diritti e di doveri.In questa prospettiva, l’Istituto fonda il suo progetto e la sua 
azione educativa, garantendo un ambiente adeguato ai bisogni dell’alunno e un’offerta 
formativa che rispetti le esigenze e gli interessi propri di ognuno;proprio nel rispetto di 
tali principi e in funzione di una promozione intellettuale, morale e sociale degli alunni, 
viene stilato il seguente regolamento interno. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Art.1- ORGANIZZAZIONE 

1. L’ingresso degli alunni avviene dalle ore 8.00 alle ore 8,45 dal lunedì al 

venerdì. Al momento dell’entrata il genitore deve affidare personalmente il 
bambino all’insegnante per poi allontanarsi dalle pertinenze della scuola.  

2. Alle ore 9.00 il portone verrà tassativamente chiuso per motivi di 

organizzazione e di sicurezza.  

3. Per quanto riguarda l’uscita, essa avviene dalle 13,30 alle 14,00 quando non 

si effettua il servizio mensa, e dalle 15,30 alle 16,00 quando quest’ultimo 

sarà attivato.In caso di necessità e per validi motivi gli alunni possono lasciare 
eccezionalmente la Scuola prima del termine delle lezioni previa compilazione 
del registro delle uscite anticipate.Al termine della giornata gli alunni saranno 
affidati ai genitori o persona da loro delegata. Tali deleghe devono essere 
richieste al Dirigente Scolastico e consegnate all’insegnante di sezione. Ai 

minori di 18 anni non è permesso il ritiro. 
4. Ai genitori è chiesto di: 

 rispettare l’orario di entrata e di uscita;  
 non entrare nelle sezioni in orario scolastico senza autorizzazione; 
 non soffermarsi negli ambienti interni ed esterni alla scuola e limitare 

all’essenziale le informazioni alle docenti al momento dell’affido o del 

ritiro dei bambini; 

 non portare animali all’interno della Scuola e nelle aree di sua 
pertinenza. 

ART. 2-ASSENZE PER MALATTIA E RIAMMISSIONE A SCUOLA 

1. Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza dei bambini 

iscritti, al fine di facilitare il loro inserimento nell’ambiente scolastico e il loro 
processo di apprendimento.  

2. Le assenze per malattia complessivamente superiori a 5 giorni continuativi, 

andranno giustificate con certificato medico rilasciato dal medico curante, che 
va consegnato all’insegnante di sezione entro giorni tre (3) dal rientro a scuola. 
In caso di assenza per malattia infettiva, il bambino è riammesso alla frequenza 
esclusivamente se in possesso del certificato medico.  

3. Al fine di un buon inserimento e di una serena permanenza a scuola è 

consigliabile evitare una frequenza discontinua. Per periodi prolungati di 
assenza occorre informare la scuola e fornire documentazione, in quanto dopo 

30 giorni di assenza ingiustificata il bambino perde il diritto alla 

conservazione del posto. 

4. Il personale della Scuola dell’Infanzia non è autorizzato a somministrare 

agli alunni alcun farmaco.  
5. Nell’ipotesi di bambini che richiedono necessariamente l’uso di farmaci, il 

Dirigente Scolastico, le insegnanti, i genitori e il medico curante definiranno, 
ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, le modalità per consentire la 
somministrazione di essi. I genitori o persona da essi espressamente autorizzata, 
potranno accedere alla scuola in qualsiasi momento della giornata per 
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somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dal medico curante. I tempi e le 
modalità di somministrazione dei essi dovranno essere idoneamente certificati. 

6. E’ fatto obbligo ai genitori di comunicare alla scuola, nella persona 
dell’Insegnante di Sezione, la presenza di allergie e intolleranze alimentari, 
nonché l’insorgere di patologie infettive o contagiose.  

7. L’ingresso ritardato periodico o le uscite anticipate per validi motivi sono 
autorizzati dal Dirigente Scolastico solo in casi eccezionali e previa domanda 
scritta e motivata da parte del genitore o di chi ne fa le veci.  

8. In caso di improvviso malessere o indisposizione dell’alunno, la scuola 
informerà tempestivamente la famiglia. In casi gravi o ritenuti tali, si 

provvederà al trasferimento al Pronto Soccorso tramite chiamata al 118. 

 

ART.3- RAPPORTI SCUOLA / FAMIGLIA 

1. Ai genitori è consentito accedere nella scuola: 
 per la partecipazione a riunioni o per la collaborazione alle attività 

scolastiche secondo accordi e progetti stabiliti con le docenti; 
 come invitati in occasione di attività specifiche, per feste scolastiche o per 

incontri organizzati dalla scuola;  
 nei primi giorni di inserimento del bambino o della bambina o qualora se 

ne ravvisasse la necessità da parte dell’insegnante;   
2.  Il Dirigente Scolastico riceve i genitori su appuntamento. 

ART.4- VIGILANZA SUI BAMBINI 

1. Spetta all’insegnante di sezione il compito di vigilanza sui bambini durante lo 
svolgimento delle attività scolastiche. Nei momenti d’attività collettive (mensa, 
ricreazione, sezioni aperte, etc.) la responsabilità oltre che individuale, diventa anche 
collettiva (cioè di tutte le Insegnanti in servizio). 

2. Il Personale ATA coadiuva le docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso e 
l’uscita degli alunni ed esplica il servizio di vigilanza agli ingressi, nei corridoi, 
nell’atrio e nei bagni durante l’orario scolastico. 

ART.5- SERVIZIO MENSA 

La tabella dietetica e le dosi dei cibi sono stabilite dall’A.S.P. Non sono possibili 

cambiamenti di menù se non dietro presentazione di un certificato medico da rinnovarsi 
ogni anno, contenente l’elenco dei cibi non tollerati o che provocano allergia all’alunno/a. 

1. In caso di indisposizione occasionale è sufficiente comunicare alle insegnanti 
eventuali variazioni alimentari, mediante comunicazione verbale o scritta entro e non 

oltre le ore 8,45. 

 

 



 4

SCUOLA PRIMARIA 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE 

 

1. Per la Scuola primaria, il suono della campana avverrà alle ore 8,05 dal lunedì 

al venerdì. Ai sensi del Testo Unico 297/94, i docenti dovranno trovarsi in classe 
5 minuti prima del suono della medesima. Durante i cambi d'ora, gli alunni 
attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non 
con il permesso dell'insegnante uscente o entrante . I docenti provvederanno con 
la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo 
inevitabili momenti di non sorveglianza delle classi. Gli alunni che si recano in 
palestra, nei laboratori e/o in altri locali della scuola, verranno sempre 
accompagnati e vigilati dall'insegnante dell’ora. 

2. L’intervallo avrà la durata di 10 minuti. Durante tale momento che andrà dalle 

ore 10.20 – 10.30, gli alunni rimarranno in aula. Essi potranno recarsi ai servizi 
igienici in numero di due per volta. Durante l’intervallo l’insegnante è tenuto alla 
sorveglianza della scolaresca. Allo scopo di garantire la serenità della ricreazione, 
nonché l’incolumità di ciascuno, non è ammesso correre tra i banchi, né giocare 
con il pallone, né praticare giochi pericolosi, né usare cellulari. È obbligatorio 
collocare sempre gli involucri delle merendine ed ogni altro rifiuto negli appositi 
cestini. E’ altresì vietato spostarsi da un piano all’altro. 

3. Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lasceranno uscire due alunni per 
volta. Si cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione 
o dell'ora successiva all'intervallo. Gli alunni che per necessità devono recarsi in 
segreteria o presso la sala insegnanti dovranno essere accompagnati dal personale 
ATA. 

4. Al termine delle lezioni, fissato alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì e alle 13,25 

soltanto il venerdì, dopo il suono della campanella, gli alunni dovranno uscire 
accompagnati fino al portone d’ingresso dal docente dell’ultima ora, lasciando la 
classe in ordine e allontanandosi educatamente e in silenzio. Nessun alunno può 

allontanarsi dalla scuola in anticipo rispetto all’orario di uscita se non prelevato 
personalmente da un genitore, previa richiesta motivata e accolta con firma di 
autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

5. Nei casi in cui si verificasse la necessità di uscite anticipate prolungate nel 

tempo, giustificate da importanti motivi familiari e/o medici, è necessario il 
permesso scritto del Dirigente Scolastico. 

6. Nell’ipotesi di alunni/e che richiedano necessariamente l’uso di farmaci, il 
Dirigente Scolastico, gli insegnanti, i genitori e il medico curante definiranno, 
ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, le modalità per consentire la 
somministrazione di essi. I genitori  potranno accedere alla scuola in qualsiasi 
momento della giornata per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dal 
medico curante. I tempi e le modalità di somministrazione degli stessi, dovranno 
essere idoneamente certificati. 

7. Gli alunni potranno utilizzare il telefono della scuola previo permesso da parte del 
docente di classe, del Dirigente Scolastico o di un suo delegato e solo nei casi di 
effettiva necessità, accompagnati da un Collaboratore Scolastico. 
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8. Nel caso di momentanea assenza dell’insegnante, la sorveglianza sarà effettuata 
dal personale ausiliario preposto alla vigilanza dei relativi ambienti e 
appositamente avvisato dal docente. Lo stesso personale ugualmente interverrà in 
caso di ritardo dell’insegnante.  

9. I rapporti scuola-famiglia sono regolati nel seguente modo: incontri dei Consigli 
di interclasse con i genitori per illustrare la Programmazione educativa, la 
situazione della classe, le problematiche educative e didattiche degli alunni e tutto 
quanto previsto dalla normativa vigente; nonché incontri per la visione delle 
schede di valutazione. I genitori rappresentanti degli Organi collegiali sono 
ricevuti dal Consiglio di Classe almeno due volte all’anno o quando se ne presenti 
la necessità;pertanto,è severamente vietato l’ingresso dei genitori nelle aule 

durante le ore di lezione.  

10. I docenti e gli alunni, dietro versamento di una quota, usufruiscono di 
un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni che potrebbero verificarsi 
durante le attività didattiche, curriculari ed extracurriculari, all’interno e 
all’esterno dell’edificio scolastico. 

 

ART. 2 – DIRITTI 

 

1. L’alunno ha diritto a una formazione culturale qualificata;  

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi elementi e tutela il diritto 
dell’alunno alla riservatezza; 

3. L’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano 
la vita scolastica. 

4. L’alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un 
processo di autovalutazione e a migliorare il proprio rendimento; 

5. L’alunno ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti 
coinvolgeranno gli studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, 
esplicitando la programmazione, gli obiettivi e i criteri di valutazione; l’alunno ha 
diritto a partecipare ai viaggi di istruzione e alle attività che si protraggono oltre 
il normale orario scolastico. Gli itinerari di tali viaggi devono essere indicati nella 
prima seduta del Consiglio di interclasse e regolarmente verbalizzati. Gli alunni 
portatori di handicap dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno. In 
ogni caso rimangono valide le norme riguardanti il rapporto docente-alunni 
previste dalla Legge.  

6. L’alunno ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di 
provenienza se straniero; nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della 

Religione Cattolica, all’alunno, previa richiesta scritta dei genitori al Dirigente 
Scolastico, sarà permesso di entrare alla seconda ora o di uscire anticipatamente 
se l’ora di Religione coincide con la prima e/o ultima ora; nel caso in cui coincida 
con un’ora intermedia, gli alunni saranno inseriti in classi parallele a quella di 
appartenenza e seguiranno attività di recupero e/o potenziamento. 

7. L’alunno ha diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti e ai servizi di sostegno 
e promozione alla salute.  
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8. L’alunno ha diritto di scegliere liberamente eventuali attività aggiuntive 
integrative o di sostegno che l’istituzione scolastica organizzerà.  

9. L’alunno ha diritto a fruire di un’adeguata strumentazione tecnologica. 

 

 

ART 3 - DOVERI 

1.  Negli spostamenti all’interno  dell’edificio scolastico, le classi devono essere 
sempre accompagnate dal proprio insegnante, muoversi ordinatamente, senza 
alzare la voce al fine di non recare disturbo alle lezioni. 

2. Ogni alunno deve sempre essere fornito del materiale occorrente per le 

attività didattiche e non appropriarsi di oggetti che siano della scuola, degli 
insegnanti o dei compagni e rispettare il diritto alla privacy e alla dignità 
personale; gli alunni, pertanto, sono tenuti sempre al massimo rispetto delle 
persone, dei docenti, dei non docenti e dei compagni. 

3. Ogni alunno deve rispettare puntualmente l’orario delle lezioni. Nel caso in cui 

l’alunno non venga prelevatoall’uscita dal genitore all’orario stabilito, 
attenderà in aula docenti sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico fino 
all’arrivo del genitore. Nel caso in cui l’alunno abbia necessità di uscire tutti i 

giorni in anticipo, è necessaria l’autorizzazione del Dirigente Scolastico a uno o 
a entrambi i genitori, o a persona da essi delegata con richiesta scritta. 

4. Le assenze per malattia, complessivamente superiori a 5 giorni continuativi, 
vanno giustificate e documentate con certificato medico di riammissione alle 
lezioni rilasciato dal medico curante. Ai fini della detrazione delle ore per il 
computo delle assenze totali, verranno accettati  certificati di ricovero in strutture 
ospedaliere, Day Hospital e/o certificati del medico curante. 

5. Gli alunni devono curare l’igiene della persona e sono tenuti a indossare un 
abbigliamento consono all’ambiente scolastico. Si consiglial’uso del grembiule 
sia per proteggere gli abiti, sia come segno di appartenenza al gruppo classe. 

6. Durante il cambio dell’ora, gli alunni devono rimanere al loro posto, mantenere 
un comportamento corretto e predisporre il materiale necessario per l’ora 
successiva. Il disbrigo di incarichi di fiducia fuori aula, per gli alunni, avviene 
sotto la responsabilità del docente, con la massima collaborazione del 
collaboratore scolastico. Sono vietati, tuttavia, ai ragazzi i trasferimenti dei 
registri scolastici nonché di materiale didattico della scuola, essendo dette 
mansioni di stretta competenza del personale scolastico. 

7. E’ tassativamente proibito esporsi dalle finestre, gettare da esse rifiuti, fogli o 
altro, imbrattare pareti o arredi, sia dell’edificio, sia della palestra. La scuola non 
risponde dell’eventuale smarrimento di oggetti o materiale scolastico smarrito 
dentro l’edificio scolastico. 

8. Gli alunni devono rispettare tutte le strutture della scuola. Nell'eventualità di 
un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni si provvederà 
alla richiesta di risarcimento nei confronti dell’alunno o degli alunni responsabili. 
In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di 
un contributo da parte dell'intero Gruppo - Classe. 
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9. Gli alunni devono tenere in ordine libri, quaderni e il diario. In particolare il 
diario deve essere utilizzato per indicare i compiti assegnati e per accogliere le 
varie comunicazioni scuola-famiglia, da far sottoscrivere ai genitori per presa 
visione. È cura delle famiglie controllare periodicamente il diario e firmare le 
comunicazioni. 

10. Gli alunni devono rispettare i propri compagni in classe, nei corridoi e nelle 

aree di pertinenza della scuola. Devono, inoltre, contribuire, con atteggiamento 
disponibile e solidale all’integrazione di alunni provenienti da altre realtà culturali 
e religiose. Gli alunni stranieri, altresì, sono tenuti al rispetto delle regole di 

vita proprie della comunità in cui sono inseriti. 

11. Gli alunni che frequentano corsi di attività extracurriculare sono tenuti 
all’osservanza delle norme previste dal presente regolamento. 

12. In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste 
dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola. 

13. E’ vietato l’uso dei cellulari e di videogiochi da parte degli alunni all’interno 
dell’edificio scolastico. Qualora l’alunno dovesse utilizzare il cellulare per filmati, 
fotografie, registrazioni vocali all’interno dell’istituto a cose e persone (legge 
sulla privacy), l’insegnante annoterà il fatto sul diario dell’alunno per comunicarlo 
ai genitori e chiederà di consegnare il cellulare; esso verrà prontamente affidato 
al Dirigente Scolastico che si farà carico di restituirlo personalmente, solo ed 
esclusivamente, a uno dei genitori.  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 

1. L’inizio delle lezioni per gli alunni della scuola secondaria è fissato alle ore 8,00; 

l’uscita alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì. E' vietato l'accesso nell'atrio interno 
alla scuola prima del suono della campanella, tranne  in caso di pioggia o di 
fenomeni atmosferici avversi. 

2. Tutti i docenti, ai sensi del Testo Unico n.297/94, dovranno trovarsi in classe 

5minuti prima del suono della campana. Nel caso in cui il docente risultasse 
assente o necessitasse di allontanarsi temporaneamente, il compito di vigilare 
momentaneamente sulla classe è svolto dal collaboratore scolastico del piano.  

3. Durante i cambi d'ora gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad 
effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo i momenti di non 
sorveglianza delle classi. Gli alunni rimarranno in classe e non dovranno uscire 
dall’aula per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o 
entrante. Gli alunni che si recano in palestra, nei laboratori o in altri locali della 
scuola, verranno accompagnati dall'insegnante.  

4. Gli intervalli saranno due (2) della durata di5 minuti ciascuno. Durante tali 
momenti che vanno  dalle ore 10,00 alle ore 10,05 e dalle ore 12,00 alle ore 12,05 
gli alunni rimarranno in aula e potranno recarsi ai servizi igienici in numero di 
due per volta. Ciascun docente, durante la ricreazione, è tenuto alla sorveglianza 
della scolaresca. Allo scopo di garantire la serenità della ricreazione, nonché 
l’incolumità di ciascuno, non è ammesso correre tra i banchi, né giocare con il 
pallone, né praticare giochi pericolosi, né usare cellulari. È obbligatorio collocare 
sempre gli involucri delle merendine e ogni altro rifiuto negli appositi cestini. E’ 
vietato spostarsi da un piano all’altro. In caso di ritardo al rientro in classe dopo 

l’intervallo, l’alunno verrà ammesso in classe dopo che il docente responsabile 
dell’ora  ha segnato sul registro di classe l’entità del ritardo in minuti.Alla terza 
segnalazione di ritardo , il docente Coordinatore ne metterà al corrente la famiglia 
tramite diario. 

 

5. Uscite per l’uso dei servizi igienici durante le ore di lezione. In caso di 
necessità, si lascerà uscire un solo alunno maschio per volta; le alunne, invece, 
potranno recarsi in bagno a due alla volta; si cercherà, tuttavia, di limitare tali 
uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora successiva all'intervallo. Gli 
alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti 
dovranno essere accompagnati dal personale ausiliario. 

6. Al termine delle lezioni, fissato alle ore 14,00,al suono della campanella, gli 
alunni usciranno accompagnati fino al portone d’ingresso dal docente dell’ultima 
ora, lasciando la classe in ordine e allontanandosi educatamente e in silenzio.  

7. Nessun alunno può allontanarsi dalla scuola in anticipo rispetto all’orario di 

uscita se non prelevato personalmente da un genitore, previa richiesta motivata e 
accolta con firma di autorizzazione del Dirigente Scolastico o di chi ne fa le veci; 
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nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a prelevare personalmente 
i propri figli in anticipo, delegheranno per iscritto un maggiorenne,il quale dovrà 
esibire un documento di riconoscimento la cui fotocopia rimarrà agli atti. 

11. Si invitano i genitori a non affidare agli alunni alcun farmaco, senza informare 
preventivamente gli insegnanti, che non sono autorizzati e non 
possonoassolutamente somministrare, di loro iniziativa, alcuna 

medicina.Nell’ipotesi di alunni/e che richiedano necessariamente l’uso di 

farmaci, il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, i genitori e il medico curante 
definiranno, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, le modalità per 
consentire la somministrazione di essi. I genitori o persona da essi espressamente 
autorizzata, potranno accedere alla scuola in qualsiasi momento della giornata per 
somministrare ai propri figli i medicinali prescritti dal medico curante. I tempi e 
le modalità di somministrazione dei farmaci dovranno essere idoneamente 
certificati. 

8. Gli alunni potranno utilizzare telefono della scuola previo permesso del docente 
di classe, del Dirigente Scolastico o un suo delegato e solo nei casi di effettiva 
necessità, accompagnati da un Collaboratore Scolastico. 

9. Nel caso di momentanea assenza di qualche insegnante, la sorveglianza sarà 
effettuata dal personale ausiliario preposto alla vigilanza dei relativi ambienti e 
appositamente avvisato dal docente.  

10. I rapporti scuola-famiglia sono regolati nel seguente modo: incontro per 
l’elezione dei genitori rappresentanti di classe; incontri dei Consigli di classe con 
i genitori per illustrare la programmazione educativa, la situazione e le 
problematiche educative e didattiche della classe e tutto quanto previsto dalla 
normativa vigente;incontri informativi sull’andamento didattico e disciplinare di 
ciascun alunno e per  la distribuzione delle schede di valutazione. I genitori 
rappresentanti degli Organi collegiali sono ricevuti dal Consiglio di Classe almeno 
due volte all’anno. E’ severamente vietato l’ingresso dei genitori nelle aule 

durante le ore di lezione. I docenti non devono ricevere i genitori durante 

l’orario scolastico per nessun motivo. 

11. Gli alunni, dietro versamento di una quota, usufruiscono di un’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni che potranno verificarsi durante le attività 
didattiche, curriculari ed extracurriculari, all’interno e all’esterno dell’edificio 
scolastico. 

12. In caso di  malore o infortunio di un alunno, verrà tempestivamente avvisata la 
famiglia e, se necessario, verrà contattato il 118. 

 

 

ART. 2 - DIRITTI 

1. L’alunno ha diritto a una formazione culturale qualificata. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il                  
diritto dell’alunno alla riservatezza.L’alunno ha diritto di essere informato sulle 
decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica. 

3. L’alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un 
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processo di autovalutazione e a migliorare il proprio rendimento; 

4. L’alunno ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti 
coinvolgeranno studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, esplicitando 
la programmazione, gli obiettivi e i criteri di valutazione; l’alunno ha diritto a 
partecipare ai viaggi di istruzione e alle attività che si protraggono oltre il normale 
orario scolastico. Gli itinerari di tali viaggi devono essere indicati nella prima seduta 
del Consiglio di interclasse e regolarmente verbalizzati. Gli alunni portatori di 
handicap dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno . In ogni caso 
rimangono valide le norme relative al rapporto docente-alunni previste dalla Legge.  

5.  L’alunno ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di provenienza.   

6. L’alunno ha diritto alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti e ai servizi di sostegno 
e promozione alla salute con attività di educazione alla salute, ambientale, stradale, 
sessuale e psicologica. 

7. L’alunno ha diritto di scegliere liberamente eventuali attività aggiuntive integrative o 
di sostegno che l’istituzione scolastica organizzerà.   

8. L’alunno ha diritto a fruire di un’adeguata strumentazione tecnologica. 

 

 

ART 3 – DOVERI 

 

1. Gli alunni che si trasferiscono dalla scuola alla palestra e ritorno, devono essere 
accompagnati dall’insegnante; muoversi ordinatamente, senza alzare la voce, per 
non arrecare disturbo alle lezioni. 

2. Ogni alunno deve sempre essere provvisto del materiale scolastico, quali 
libri,quaderni, diario,ecc.  

3. Gli alunni devono usare un linguaggio corretto e adatto al contesto scolastico e 
non compiere atti che offendano la morale altrui; 

4. Gli alunni non devono appropriarsi di oggetti che siano della scuola, degli 
insegnanti o dei compagni;  

5. Gli alunni devono rispettare il diritto della privacy e della dignità personale; 

6. Ogni alunno deve rispettare puntualmente l’orario delle lezioni. Gli alunni in 
ritardo occasionale vengono ammessi alle lezioni, ma sono tenuti ad esibire il 
giorno successivo, giustificazione scritta firmata dal genitore sul diario o sul 
libretto delle giustificazioni. Se il ritardo dovesse diventare abitudinario,il docente 
coordinatore convocherà il genitore o chi ne fa le veci. 

7. Entrata alla seconda ora. Possono entrare alla 2^ ora solo gli alunni provvisti di 
giustificazione scritta e firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. L’obbligo 
della giustificazione va indicato sul registro di classe dal docente in servizio la 
prima ora, come va registrata l’avvenuta giustificazione. 

8. Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate per iscritto da uno dei genitori 
dell’alunno/a o da chi esercita la patria potestà sull’apposito libretto di cui ogni 
alunno è fornito; la giustificazione porterà la firma di uno dei genitori o di chi ne 
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fa le veci. A tal proposito si fa presente che ai fini della validità dell’anno 
scolastico, per procedere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, ai sensi dell’art.11, 
primo comma, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive.  

9. Per quanto riguarda le assenze durante le lezioni pomeridiane di Strumento, 

esse verranno annotate sul registro di classe da ciascun docente di strumento e 
dovranno essere giustificate il giorno successivo in orario antimeridiano; la 
giustificazione verrà annotata sul registro di classe dal docente della prima ora. 

10. Le assenze per malattia complessivamente superiori a 5 giorni continuativi, 
andranno giustificate e documentate con certificato medico di riammissione alle 
lezioni rilasciato dal medico curante, che va presentato e consegnato 
all’insegnante coordinatore della classe entro tre giorni dal rientro a scuola. Ai 

fini della detrazione delle ore di assenza dal computo annuale, verranno 
accettati certificati di ricovero in strutture ospedaliere, Day Hospital e certificati 
del medico curante; purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione secondo il Dlgs. 13 aprile 2017 

n.62 . 

11. Durante il cambio dell’ora gli alunni, devono rimanere al loro posto; mantenere 
un comportamento corretto e predisporre il materiale necessario per l’ora 
successiva. E’ severamentevietato uscire dall’aula. Il disbrigo di incarichi di 
fiducia fuori aula, per gli alunni, deve essere limitato al massimo e deve avvenire 
sotto la responsabilità del docente, con la massima collaborazione del 
collaboratore scolastico. 

12. Gli alunni sono tenuti sempre al massimo rispetto delle persone, dei docenti, dei 
non docenti e dei compagni, nonché delle norme di buona educazione (vestire 
decorosamente, levare il cappello all’interno dell’aula, non masticare durante le 
lezioni né cibo, né gomma americana, bussare alla porta prima di entrare in locali 
occupati, chiudere le porte adagio senza sbatterle, non portare in classe materiale 
estraneo alle attività didattiche,  etc.). 

13. E’ tassativamente proibito esporsi dalle finestre, gettare da esse rifiuti, fogli o 
altro, imbrattare pareti o arredi, sia dell’edificio, sia della palestra; non è 
consentito lasciare oggetti sotto i banchi o  indumenti appesi nelle aule o negli 
spogliatoi della palestra, perché la scuola non  risponde dell’eventuale 
smarrimento di essi. 

14. Gli alunni devono rispettare tutte le strutture della scuola e gli utenti tutti devono 
operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. Nell'eventualità 
di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni, si 
provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. 
In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di 
un contributo da parte dell'intero gruppo - classe. 

15. Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare ed eseguire ogni indicazione o richiamo 
che venga loro rivolto dal personale docente di sorveglianza, anche se non della 
classe di appartenenza, e non docente. 

16. Gli alunni devono tenere in ordine libri, quaderni e diario. In particolare il diario 
deve essere utilizzato per indicare i compiti assegnati e per accogliere le varie 
comunicazioni scuola-famiglia, da far sottoscrivere ai genitori per presa visione. 
Queste possono riguardare sia il profitto e il comportamento che eventuali 
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variazioni di orario derivanti da attività sindacali del personale della scuola 
(scioperi, assemblee in orario di servizio) o da altre attività programmate dalla 
scuola. Sarà cura delle famiglie controllare periodicamente il diario e firmare le 
comunicazioni. 

17. Gli alunni devono rispettare i propri compagni in classe, nei corridoi e nel cortile. 
Devono, inoltre, contribuire, con atteggiamento disponibile e solidale 
all’integrazione di alunni provenienti da altre realtà culturali e religiose. Gli alunni 
stranieri sono tenuti al rispetto delle regole di vita proprie della comunità in cui 
sono inseriti. 

18. Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento dellaReligione Cattolica, 
previa richiesta scritta dei genitori al Dirigente Scolastico, potranno entrare alla 
seconda ora se l’ora di Religione cattolica è alla prima ora; potranno uscire alle 
13,00 se l’ora di Religione Cattolica è alla sesta ora. Qualora essa coincidesse con 
la seconda, terza, quarta o quinta ora, gli alunni si recheranno nelle classi parallele 
e seguiranno le lezioni in svolgimento per attività di recupero e/o potenziamento. 

19. Gli alunni che frequentano corsi di attività extracurriculare e/o di recupero 

programmate dalla scuola sono tenuti all’osservanza delle norme previste dal 
presente regolamento. 

20. In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla 
Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola. 

21. E’ vietato l’uso dei cellulari e di videogiochi da parte degli alunni all’interno 
dell’edificio scolastico. Qualora l’alunno dovesse utilizzare il cellulare per filmati, 
fotografie, registrazioni vocali all’interno dell’istituto a cose e persone (legge 
sulla privacy), l’insegnante annoterà il fatto sul registro di classe e chiederà 
all’alunno di consegnare il cellulare che verrà prontamente consegnato al 
Dirigente Scolastico, che si farà carico di restituire il cellulare personalmente e 
solo ed esclusivamente a uno dei genitori.  

22. Gli alunni e i docenti del corso ad indirizzo musicale seguiranno le medesime 
regole che valgono in orario antimeridiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4 –SANZIONI 
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Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le seguenti 

sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni: 

 
Comportamento illecito  Sanzioni applicabili  Chi applica la sanzione  

 Disturbo dell’attività 
scolastica o 
comportamenti che per 
la loro natura o 
conseguenze ledano i 
principi di convivenza 
civile o impediscano il 
regolare sviluppo delle 
attività scolastiche.  

 Mancato rispetto delle 
regole della 
convivenza civile, sia 
che i fatti avvengano 
durante attività interne 
sia nel corso di attività 
svolte all’esterno 

 Nota disciplinare e 
comunicazione sul 
diario da parte del 
docente 

 Dopo tre note 
disciplinari, o in caso 
di disturbo grave 
successivamente alla 
nota, previa 
segnalazione al 
Dirigente scolastico a 
cura del Coordinatore 
di classe o del docente, 
convocazione 
immediata della 
famiglia 

 Eventuale sospensione 
da 1 a 5 giorni 

 Divieto a partecipare a 
tutte le attività esterne 
alla scuola (viaggi 
d’istruzione, visite 
guidate, stage, 
soggiorni linguistici, 
ecc.) o ad alcune di 
esse. La durata della 
sanzione sarà decisa in 
base alla gravità dei 
fatti . 

 Docente  
 Dirigente Scolastico 
 Consiglio di Classe 

  

Comportamenti irrispettosi nei 
confronti degli altri 
componenti della comunità 
scolastica  

 Nota disciplinare con 
eventuale sanzione 
aggiuntiva che può 
consistere in: 

 compiti aggiuntivi a 
carattere disciplinare 
soggetti a valutazione;  

 
 

Docente o Dirigente scolastico  

Omessa e falsificata 
comunicazione alla famiglia  

 Convocazione scritta 
dei genitori o 
dell’esercente la tutela  

Docente Coordinatore o 
Dirigente scolastico  
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Mancata giustificazione di 
assenze o ritardi dopo il terzo 
giorno  

 Annotazione sul diario 
e convocazione dei 
genitori o 
dell’esercente la tutela 
per la giustificazione  

 Docente Coordinatore 
 Dirigente Scolastico 

  
Arrivo sistematico in ritardo 
alle lezioni  

 Ammonizione verbale 
e comunicazione 
scritta alla famiglia  

Coordinatore di classe o 
Dirigente scolastico  

Violazione del divieto di 
fumare negli ambienti 
scolastici  

 Nota sul registro di 
classe 

 Convocazione dei 
genitori 

 Sanzione 
amministrativa 
pecuniaria nei casi e 
alle condizioni dettate 
dalla legge  
 

 

 Personale incaricato  
 Dirigente scolastico 

Uso di linguaggi volgari o di 
abbigliamento inadeguato 

 Richiamo verbale  
 Comunicazionesul 

diario alla famiglia 

Docente  

 

 

Abbandono non autorizzato 
dell’istituto o del luogo in cui 
si svolge l’attività scolastica  

 Nota disciplinare  
 Comunicazione 

immediata alla 
famiglia 

 Sospensione da 1 a 5 
giorni 

 Docente  
 Dirigente Scolastico 
 Consiglio di Classe 

Pubblicazione non autorizzata 
sul web di registrazioni 
effettuate durante le attività 
scolastiche  
Registrazioni non autorizzate 
durante le attività didattiche 
finalizzate a soli scopi 
personali e di studio 

 Nota disciplinare e 
ritiro del cellulare o 
dell’apparecchiatura 
con riconsegna al 
genitore o a chi ne fa le 
vecida parte del 
Dirigente Scolastico 

 Convocazione 
immediata del 
consiglio di classe 
straordinario  

 Docente  
 Coordinatore di classe 
 Dirigente scolastico  
 Consiglio di Classe 
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Offese al decoro, all’onore o 
alla reputazione di altre 
persone e dichiarazioni 
calunniose o ingiuriose  

A seconda della gravità del 

fatto:  
 Nota sul registro  
 Comunicazione 

telefonica alla famiglia 
 Sospensione dalle 

lezioni  
  

 Docente  
 Consiglio di classe  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamenti gravemente 
scorretti o potenzialmente 
lesivi della propria o dell’altrui 
integrità fisica e psichica 
durante le visite d’istruzione 

 
 Comunicazione 

telefonica immediata 
dei fatti accaduti alla 
famiglia 

 Sospensione dalle 
lezioni da 5 a 15 giorni 

 Qualora gli atti 
compiuti dallo studente 
si configurino come 
reati penali che per le 
loro caratteristiche non 
comportano obbligo di 
denuncia, sarà il 
Dirigente scolastico a 
decidere se comunicare 
il fatto all’autorità 
giudiziaria 

 
 Docenti 

accompagnatori 
 

 Consiglio di classe  
 

 Dirigente scolastico 

 

Furto, appropriazione indebita di beni e 
danneggiamenti dolosi o colposi ai beni 
dell’istituto o ai beni altrui  

 

A seconda della gravità del fatto:  
 

 Nota sul registro di classe  
 Obbligo di restituzione del bene 

illecitamente sottratto o, se ciò non sia 
possibile o se il bene è stato 
danneggiato, risarcimento al legittimo 
proprietario. 

 

 Sospensione con obbligo di frequenza 
da 1 a 5 giorni  

 Consiglio di classe  
 Dirigente scolastico 

 Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni   Consiglio d’Istituto  
 Sospensione per più di 15 giorni   
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Atti di molestia, 
intimidazione, violenza, 
vandalismo o altri atti 
penalmente perseguibili 
commessi in ambito scolastico 
o nei confronti di persone che 
fanno parte della comunità 
scolastica  
 

 Immediato 
allontanamento 
cautelativo  

 Sospensione senza 
obbligo di frequenza 
da 1 a 15 giorni  

 Sospensione oltre i 15 
giorni o fine alla fine 
dell’anno scolastico 

 

 Dirigente Scolastico 
 Consiglio di classe  
 Consiglio d’Istituto 

 

Art. 5 - Annotazioni comuni 

1. La convocazione del Consiglio di Classe o d’Istituto per provvedimenti 
disciplinari deve prevedere la presenza obbligatoria della famiglia o tutori per la 
contestazione di addebito; la stessa sarà invitata, inoltre, a presentare eventuale 
discolpa entro la data fissata per la convocazione.  

2. Nei periodi di allontanamento tra i 5 e i 15 giorni il consiglio di classe definirà 
modalità e tempi dei rapporti da tenere con genitori e alunni al fine di preparare il 
rientro dell’alunno sanzionato nella comunità scolastica.  

3. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuoverà, in 
coordinamento con la famiglia e con i servizi sociali comunali, un percorso 
educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella 
comunità scolastica. 

Art. 6 – Impugnazioni e Organo di Garanzia interno 

1. Contro le sanzioni disciplinari irrogate è ammesso ricorso da parte dei genitori 
entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione, a un apposito organo 
di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.  

2. Il Dirigente scolastico decide in via definitiva sui reclami previo parere vincolante 
dell’organo di garanzia interno. 

3. L’Organo di Garanzia interno è composto di 4 elementi:  

 Dirigente scolastico che lo presiede 

 2 genitori eletti dal Consiglio d’Istituto tra coloro che abbiano dato 
la propria disponibilità. 

 1 docente eletto dal Consiglio d’Istituto tra coloro che abbiano dato 
la propria disponibilità. 

4. Qualora dell’Organo di Garanzia faccia parte lo stesso docente che abbia irrogato 
la sanzione o il genitore dello studente sanzionato, gli stessi dovranno essere 
surrogati da altrettanti membri supplenti.  

5. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 3 componenti. Le deliberazioni 
vengono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità varrà doppio il 
voto del presidente. Non sono ammesse astensioni. 

 



 17

ART.6 -CONSIGLIO DI ISTITUTO 

1. Il Consiglio di Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal 
D.L. 16/4/94 n.297. Per quanto riguarda le competenze si fa esplicito riferimento 
agli art.8-10. 

2. Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente. 
Dopo aver esperito i tentativi dell'art.10 del DL 16/4/94-297 a parità di voti 
ottenuti nella terza votazione, sarà eletto il rappresentante dei genitori la cui lista 
nelle elezioni del Consiglio abbia riportato più voti e che abbia ottenuto più 
preferenze nella medesima lista. Il Consiglio elegge anche un Vice-Presidente fra 
i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per 
l'elezione del presidente. 

3. La Giunta Esecutiva, è composta ed eletta secondo le modalità previste 
dall'art.10 del DL297 del 16/4/94.Non ha mai potere deliberante; deve essere 
convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su 
richiesta di almeno due membri.L'avviso di convocazione deve essere comunicato 
ai membri almeno 3 giorni prima della seduta o 24 ore prima in caso d'urgenza. 
Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari per 
aggiornarsi sull'O.d.g. 

4. Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria. 
Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Presidenza della Giunta 
Esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni 
due mesi nel periodo delle lezioni scolastiche, una volta prima dell'inizio e una 
volta a conclusione delle medesime, in seduta ordinaria (possibilmente in orario 
compatibile con gli impegni di lavoro dei membri).Nel restante periodo dell'anno, 
la convocazione Ordinaria avviene solo su richiesta della maggioranza dei 
membri. 

5. Seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga 
fatta richiestada almeno 1/3 dei suoi membri: 

 dalla Giunta Esecutiva 
 dal Collegio degli insegnanti, a maggioranza dei membri effettivi 
 dall'assemblea dei rappresentanti o dal Comitato Genitori eletti in seno 

ai Consigli di classe 
 dal 25% dei genitori aventi il diritto di voto nelle elezioni degli 

organismi collegiali di classe 

6. 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 che comunque non può essere rinviata per più di 10gg. oltre il 
termine indicato nella richiesta. 

7. 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 a cura degli 
uffici di segreteria ai membri almeno 5gg. prima della riunione; solo in caso 
d'urgenza la convocazione è ammessa 2 giorni primaL’avviso comunicante la 
convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere inviato per conoscenza a tutti i 
membri dei consigli di classe e affisso all'albo della scuola. 

8. L’Ordine del Giorno formulato dal Presidente, d'intesa con la Giunta, deve 
sempre tenere conto di ciò che è emerso nel corso dell'ultimo Consiglio e delle 
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istanze presentate per iscritto, in tempo utile, dai singoli Consiglieri, nonché degli 
argomenti proposti da tutti gli organi presenti nell'Istituto. 

9. Sedute del Consiglio di Istituto. Il Consiglio si riunisce normalmente, nella sede 
della scuola. L'ordine di discussione degli argomenti può essere variato dal 
Consiglio. Qualora non si riescano ad esaurire i punti all'ordine del giorno, il 
Consiglio può autoconvocarsi in seduta nel giorno e nell'ora concordati. 
Di regola il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta, saranno gli 
stessi presenti a decidere a maggioranza il proseguimento della seduta o 
l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da programmarsi. Le deliberazioni 
sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.  In caso di parità prevale 
il voto del Presidente. All'inizio di ogni seduta, il Presidente o il segretario dà 
lettura del verbale precedente, mettendolo poi in approvazione per la ratifica. 

10. Diritti e doveri membri del Consiglio. I membri del Consiglio possono, durante 
l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni 
e farsi copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. I membri 
del Consiglio possono usufruire per i lavori del consiglio stesso dei mezzi in 
dotazione alla segreteria. Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente, 
o al DS informazioni o spiegazioni sull’esecuzione da parte della Giunta delle 
deliberazioni 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. Inoltre il consigliere decade per 
dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità. In caso di assenza o di 
impedimento del Presidente, il vice-Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. 

11. Prerogative del Presidente. Il Presidente ha diritto di libero accesso nei locali 
della scuola, durante il normale orario di servizio, di usufruire dei servizi di 
segreteria, di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le 
informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in 
visione tutta la relativa documentazione. 

12. Pubblicità degli atti.Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati, mediante 
affissione, in un apposito albo della scuola. La pubblicità riguarda i pareri e le 
deliberazioni nella loro veste di documenti conclusivi, che rappresentano 
manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio. 
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10gg. 
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 contrarie richieste dell'interessato. 

13. Invito ad esperti esterni. 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. 

14. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, inoltre, possono essere invitati a parteciparea 
titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, 
con compiti medici, psico-pedagogici, di orientamento (art.10 DL 297 del 
16/4/94),i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento 
amministrativo, i rappresentanti delle OO. Sindacali. 

15. Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche. Il Consiglio d'Istituto consente 
l'utilizzo delle attrezzature e dei locali della scuola anche al di fuori dell'orario 
scolastico normale secondo quanto disposto dall'art.13 della L. n.5 1/7/1977. 

16. Pubblicità delle sedute.La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto 
prevista dagli art.2-3-4-5 della Legge n.748/1977, deve avvenire nel rispetto delle 
seguenti norme.  
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17. Decadenza per dimissioni o per sfiducia. Oltre ai casi previsti dalla legge, i 
membri del Consiglio d'Istituto decadono dall'incarico in seguito a dimissioni o 
per sfiducia espressa dal Consiglio. La "motivazione di sfiducia" può essere 
avanzato nei confronti dei membri, per iniziativa scritta e motivata da almeno 1/3 
dei membri del Consiglio medesimo. La mozione di sfiducia deve essere posta in 
discussione a cura della 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 eventi diritto al 
voto. 

ALTRI ORGANI COLLEGIALI 

1. Consigli di classe. Il Consiglio di classe è convocato dal DS di propria iniziativa 
o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio 
di Classe si riunisce secondo un calendario redatto dal DS. Le attività del 
Consiglio di classe sono quelle previste dall’attuale normativa. 

2. Assemblea di Classe.All'inizio dell'anno scolastico, la prima convocazione dei 
genitori delle singole classi è disposta dal DS. Successivamente le assemblee di 
classe sono convocate dai genitori eletti nei consigli di classe come previsto 
dall'art.437 del DPR 31/5/74 n.416. 

Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento verrà illustrato dai docenti agli alunni, fatto proprio 
e scrupolosamente osservato da tutti. 

2. In caso di comportamento non conforme al presente Regolamento, il personale 
docente e non docente è tenuto a segnalare le inadempienze al Dirigente o a 
chi ne fa le veci, affinché vengano attuati in tempi brevi opportuni interventi 
di recupero educativo, anche con la collaborazione dei genitori 

3. Il presente Regolamento d’istituto potrà essere visionato sul sito della scuola 
www.sanfrancesco-gela.gov.it 

 

 

 

 


