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Il seguente regolamento d’Istituto è comprensivo delle delibere del Consiglio di Istituto del 
18/12/1998 del 10/06/2002 del 25/10/2006 e del 16/02/2007 
 
art. 1 - Lo studente dovrà dotarsi di un libretto scolastico su cui verrà depositata, all’atto del ritiro, 
la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. Lo studente durante le ore di vita scolastica dovrà 
avere sempre con sé il libretto. Il primo viene distribuito gratuitamente. In caso di perdita o 
necessità di duplicato dovrà essere richiesto con versamento di € 5,00. 
 
art. 2 - L’ingresso degli studenti nell’edificio scolastico è regolato dalle diverse esigenze 
organizzative della sede e delle succursali e secondo delibera del Consiglio di Istituto. 
 
art. 3  A) - Agli studenti residenti in località lontane saranno rilasciati nel corso del primo mese di 
scuola, su richiesta scritta dei genitori, permessi d’ingresso dopo 1 ora dall’inizio delle lezioni o di 
uscita anticipata nei tempi e nei modi decisi dalla Presidenza. Il permesso verrà annotato in calce 
sul registro di classe e sul libretto personale dello studente. 

B) - Permessi eccezionali in deroga alla C.M. n. 243/79 – Permessi in deroga (uscita 
anticipata alle ore 14.00, entrata posticipata) saranno rilasciati solo su motivata richiesta e delibera 
del Consiglio di Istituto con decreto personale e trascrizione degli estremi personali sul registro di 
classe e per i tempi strettamente necessari (tutto l’anno scolastico / 1 mese / più mesi) a seconda 
delle necessità. Il criterio adeguato riguarderà la residenza fuori comune, l’eccezionale difficoltà di 
coincidenze tra più mezzi pubblici nel comune entro la distanza di 10/15 Km. 
 
art. 4 - L’inizio delle lezioni è alle 8.00 ed il termine alle ore 14.10. Tenuto conto della collocazione 
particolarmente decentrata della sede e delle succursali, il Dirigente Scolastico potrà concedere 
allo studente fino ad un massimo di 3 ingressi mensili in ritardo, comunque non oltre le ore 8,50, 
da giustificare al più tardi il giorno seguente. Lo studente che arriva in Istituto dopo le ore 8.00 
potrà entrare a Scuola ed essere ammesso, in aula, solamente alle ore 8.50. Solo in casi 
eccezionali (ritardo dei treni documentato, blocco viario del traffico accertato, sciopero dei mezzi di 
trasporto, condizioni atmosferiche negative) l’alunno potrà essere ammesso in classe su 
accettazione della Presidenza. È il docente in cattedra alle ore 8.50 che provvederà all’ammissione 
in aula dello studente in ritardo e contestualmente segnalerà, sul Registro di Classe, per il giorno 
successivo la richiesta di giustificare il ritardo. 
Lo studente che ha esaurito i permessi di ingresso posticipato, non verrà ammesso alle lezioni e 
non potrà restare nell’edificio scolastico con comunicazione immediata alla famiglia. Nel caso di 
impossibilità al riscontro telefonico con i genitori l’allievo, se minorenne, rimarrà a scuola solo per 
custodia. Solo in casi eccezionali e se esso è accompagnato da un genitore, il Dirigente Scolastico 
potrà ammetterlo a scuola. 
Il Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di classe, può derogare a tale regola solo in 
presenza di casi particolari ed argomentazioni ben definite. 
 
art. 5 - I permessi di uscita anticipata o di entrata posticipata (diversi da quelli dell’art. 3) sono 
concessi per motivi gravi. Le richieste di permesso , debitamente motivate, devono essere 
presentate in Presidenza almeno un giorno prima della data voluta. L’uscita anticipata è concessa 
a partire dalle ore 11,40 per il sabato e nei giorni con 6 ore di lezione, dalle 12,30 nei restanti. 
 

ASSENZE
 
art. 6 - Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate esclusivamente sull’apposito 
libretto, all’Insegnante della prima ora. Saranno accettate solamente le giustificazioni avvallate 
dalla firma depositata all’atto del ritiro del libretto. 
 
art. 7 - In caso di dimenticanza della giustificazione è fatto obbligo allo studente di presentarla 
entro e non oltre il giorno seguente. In caso di ulteriore dimenticanza lo studente non verrà 
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ammesso a scuola e non potrà restare nell’edificio scolastico con comunicazione immediata alla 
famiglia. Nel caso di impossibilità al riscontro telefonico con i genitori l’allievo, se minorenne, 
rimarrà a scuola solo per custodia. 
 
art. 8 - Ogni CINQUE giustificazioni, il genitore o chi ne fa le veci, dovrà comunque confermare di 
persona o verbalmente se impossibilitato alla scuola di essere a conoscenza delle assenze fatte 
dal figlio. 
 
art. 9 - Gli alunni, anche quelli maggiorenni, dovranno giustificare le assenze superiori ai 5 
(cinque) giorni con la relativa giustifica del libretto, integrata da una dichiarazione autocertificativa 
dei genitori o di chi esercita la patria potestà dalla quale risulti evidente che la famiglia è a 
conoscenza dell’assenza verificatasi. (delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 16/02/2007) Le assenze 
superiori a cinque giorni, previste in anticipo, per soli gravi e giustificati motivi famigliari, devono 
essere dichiarati alla Presidenza, con domanda scritta e firmata dal genitore, almeno tre (3) giorni 
prima della loro decorrenza. 
 
art. 10 - Gli studenti che hanno conseguito la maggiore età, viste le disposizioni ministeriali, 
possono autogiustificarsi, fermo restando per tutti l’obbligo della frequenza. 
 

INTERVALLO 
 
art. 11 - Gli studenti possono sostare nei corridoi ed accedere ai servizi. 
 
art. 12 - I laboratori e le aule speciali saranno chiuse, per ragioni di sicurezza, dagli Insegnanti o 
dagli Assistenti tecnici. 
 
art. 13 - È severamente vietato a tutti gli alunni uscire dall’istituto. 
 

PERMANENZA NELL’ISTITUTO 
 
art. 14 - Nel corso delle lezioni, solo per motivi di stretta necessità, è consentito ad un singolo 
allievo per volta di assentarsi dall’aula per pochi minuti. È comunque proibito a tutti gli studenti lo 
stazionamento immotivato nei corridoi,nei Locali di sgombero, nei locali adibiti ai servizi. 
Durante le lezioni è severamente vietato agli studenti uscire dall’edificio scolastico. 
 
art. 15 - In caso di malessere di un alunno, la Presidenza, sempre che sia possibile, provvederà ad 
avvertire i genitori, valutando comunque le necessità del caso. 
 
art. 16 - L’inizio ed il termine delle lezioni vengono indicate da apposito segnale. 
 
art. 17 - Eventuali danni al materiale didattico, alle attrezzature, alle strutture, o lo smarrimento di 
libri della biblioteca, dovranno essere risarciti dagli stessi alunni responsabili, solidamente coi 
genitori o con chi ne fa le veci; in mancanza di un responsabile diretto, da tutti gli alunni presenti in 
quella classe nel giorno in cui si è verificato il danno. Il Consiglio di Istituto del 25/10/2006 ha 
deliberato il versamento di € 3,00 sul Conto Corrente dell’Istituto quale fondo per la copertura degli 
atti di vandalismo non attribuibili al diretto colpevole. 
 
art. 18 - Nell’ambito dell’istituto va tenuto un comportamento moralmente corretto. Non sono 
ammesse manifestazioni di violenza fisica e verbale, non sono ammessi schiamazzi o comunque 
comportamenti che ledano il diritto allo studio dell’altrui persona. 
 
art. 19 - È severamente proibito fumare nelle aule e nei locali dell’Istituto (Legge n. 584/1975 e 
Legge n. 3/2003 art. 51, comma 10). Gli incaricati dell’applicazione della Legge sono tenuti alla 
contestazione di eventuali infrazioni e all’applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei 
trasgressori. 
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art. 20 - Ad ogni piano dell’Istituto verranno sistemate delle bacheche dove potranno essere affissi, 
con il permesso della Presidenza, anche da parte degli studenti, manifesti, comunicazioni di 
carattere sociale, culturale, didattico e sportivo, di particolare interesse per gli alunni e per la 
scuola. 
 
art. 21 - In occasione delle Assemblee di Classe, il Docente d’orario dovrà rimanere nelle 
immediate vicinanze della classe e vigilare sul corretto svolgimento della riunione come da 
normativa. Qualora l’assemblea dovesse concludersi prima dell’orario stabilito, gli studenti 
dovranno riprendere la regolare lezione. 
Ogni Assemblea deve essere autorizzata dalla presidenza, verbalizzata dai rappresentanti di 
classe su apposito libro delle assemblee. Il verbale dovrà indicare la classe, la data e l’ordine del 
giorno e contenere una breve relazione sull’assemblea svolta. 
 
art. 22 - Al termine delle lezioni le aule devono essere lasciate dalle classi in condizioni decorose e 
con i banchi allineati, così come sono stati disposti dal personale ausiliario adibito alle pulizia, così 
pure i laboratori. 
 
art. 23 - L’Istituto fa proprie le direttive ministeriali riguardanti le assemblee studentesche e dei 
genitori e per lo svolgimento delle gite scolastiche. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
(come previsto dal DPR n° 249 del 24/06/1998) 

 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO, deputato alla stesura e all’approvazione di questo REGOLAMENTO, 
fa proprio il comma 2 dell’articolo 4 del DPR n° 249 del 24 giugno 1998: ovvero che “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”. 
 
TIPOLOGIA DELLE SANZIONI 
 

1. Richiamo verbale 
2. Ammonizione scritta del docente o del Dirigente Scolastico e riportata sul registro di classe. 

(Potrebbe essere oggetto di comunicazione alla famiglia.) 
3. Ammonizione sottoscritta dal Consiglio di classe e che va comunicata ufficialmente alla 

famiglia. 
4. Sospensione temporanea dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. 
5. Allontanamento dello studente in relazione a reati o situazioni che configurino pericolo. 

 
1. RICHIAMO VERBALE. 

 
Consiste in un richiamo per mancato o imperfetto assolvimento degli impegni scolastici oppure 
per atteggiamenti occasionali non ripetuti e non gravi che tuttavia non sono consoni all’attività 
scolastica. 
 

ORGANO PREPOSTO ALLA SANZIONE: il docente o il Dirigente Scolastico 

 
2. AMMONIZIONE SCRITTA DEL DOCENTE O DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E 

RIPORTATA SUL REGISTRO DI CLASSE. 
 

Si prefigura questa sanzione: 
 
• quando si constatano assenze non giustificate 
• quando si registra la mancanza di rispetto nei confronti delle persone (compagni di classe, 

personale docente e non docente, del Dirigente Scolastico e di chiunque altro esterno 
presente nell’ambito scolastico) 

• quando si è responsabili di atti (compresi gli scherzi di cattivo gusto) che possono costituire 
fonte di pericolo per le persone o di danneggiamento della proprietà privata o della scuola. 

• Quando si è responsabili di mancanza di autocontrollo, e di conseguenza, si è recato danno 
alla struttura scolastica. 

 

ORGANO PREPOSTO ALLA SANZIONE: il docente o il Dirigente Scolastico 

 
3. AMMONIZIONE SOTTOSCRITTA DAL CONSIGLIO DI CLASSE E CHE VA COMUNICATA 

UFFICIALMENTE ALLA FAMIGLIA. 
 

Si prefigura questa sanzione: 
 
• quando si è responsabili delle mancanze o degli atti previsti al punto precedente 2 ma con 

l’aggravante che queste sono diffuse e ricorrenti. 
 

ORGANO PREPOSTO ALLA SANZIONE: il Consiglio di classe 
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4. SOSPENSIONE TEMPORANEA DALLE LEZIONI FINO AD UN MASSIMO DI 15 GIORNI. 
 

Si prefigura questa sanzione: 
 
• quando intenzionalmente si ostacola l’attività scolastica. 
• quando si è responsabile di violazioni, ripetute e gravi, delle regole di rispetto verso le 

persone: compagni di classe, personale docente e non docente, il Dirigente Scolastico o 
chiunque altro esterno presente nell’ambito scolastico. 

• quando si è responsabile di atti che facciano venir meno le condizioni di sicurezza oppure si 
è recato danno al patrimonio e alle attrezzature della scuola. Il risarcimento del danno non 
estingue la sanzione. 

 

ORGANO PREPOSTO ALLA SANZIONE: il Consiglio di classe 

 
5. ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE IN RELAZIONE A REATI O SITUAZIONI CHE 

CONFIGURANO PERICOLO. 
 

Si prefigura questa sanzione: 
 
• quando lo studente si rende responsabile di atti che configurino fonte di pericolo per le 

persone. La durata del provvedimento, ovviamente superiore a 15 giorni, è commisurata alla 
gravità del fatto compiuto. 

 

ORGANO PREPOSTO ALLA SANZIONE: la Giunta esecutiva 

 
ALTRE DISPOSIZIONI 

 
6. Relativamente alle sanzioni previste ai punti 4 e 5 è offerta allo studente la possibilità di 

convertirle in attività in favore della comunità scolastica da concordare con l’organo preposto 
alla sanzione (DPR n° 249  articolo 4, comma 5). 

 

7. Le sanzioni per atti commessi durante le sessioni di esame sono inflitte ai candidati, interni ed 
esterni, dalla Commissione Esaminatrice (DPR n° 249 articolo 4, comma 11). 

 

8. Per le sanzioni riguardante la sospensione come previsto ai punti 4 e 5 è ammesso ricorso 
entro 30 giorni, dalla ricevuta comunicazione, al Provveditorato agli Studi che decide in via 
definitiva sentita la sezione del CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE avente per 
competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno (articolo 328 comma 4 del T.U.) 

 

9. Contro l’ammonizione scritta è ammesso il ricorso all’ORGANO DI GARANZIA entro 15 giorni 
dall’applicazione della sanzione. L’organo di garanzia deve decidere entro 10 giorni dalla data 
di presentazione del ricorso. 

 

10. Prima di assegnare una sanzione deve essere ascoltato lo studente che ha DIRITTO di 
esporre le proprie ragioni. 

 

11. È costituito presso l’IPSIA “P.GASLINI” l’ORGANO DI GARANZIA che risulta così composto: 
 

- un collaboratore della presidenza SCELTO dal Dirigente Scolastico 
 

- due docenti ELETTI dal Collegio Docenti 
 

- un rappresentante dei genitori ELETTO dal Comitato dei genitori che è costituito da tutti i 
rappresentanti eletti nei Consigli di classe. (articolo 15 comma 2 del T.U.) 

 

- uno studente ELETTO dal Comitato studentesco. 
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REGOLAMENTO DEI VIAGGI E DELLE VISITE D’ISTRUZIONE 

(Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta ordinaria del 17 Novembre 2004, al punto 2 dell’ordine del giorno.) 

Capo I 

Premessa Generale 
 

Articolo 1 
 

Il Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo del 16 aprile 1994 n. 297 approva con propria 
delibera il presente Regolamento secondo le finalità  e le modalità della C.M. n. 291 del 14 ottobre 
1992, della C.M. n. 623 del 2 ottobre 1996 e sulla base  delle disponibilità finanziarie dell’istituto. 
 

Articolo 2 
 

Il presente Regolamento potrà essere integrato con modifiche  annuali.  

Articolo 3 
 

Considerata la complessità organizzativa dei viaggi d’Istruzione all’estero, unitamente alla 
necessità di contenere  i costi, i Consigli di Classe sono tenuti  a concordare mete comuni, sempre 
coerenti con la programmazione didattica ed educativa. 

Articolo 4 
 

È fissato a numero di otto giorni il tetto massimo da destinare, nel corso dell’anno scolastico, alle 
viste ed ai viaggi di istruzione. Per particolari e comprovate esigenze legate alla didattica delle 
classi dei corsi  post- qualifica il numero di giorni da destinare a queste iniziative è aumentabile a 
quota dieci. 
 

Capo II 
Viaggi di istruzione 

Articolo 5 
 

Per viaggi della durata di un giorno, che comporta assenza dalle lezioni, è richiesta la 
partecipazione della maggioranza degli alunni della classe. 

Articolo 6 
 

Gli organizzatori sono invitati a contenere al massimo i costi del viaggio e comunque entro i limiti di 
spesa stabiliti dalle vigenti norme. La Giunta Esecutiva nell’ambito delle proprie competenze potrà 
erogare  sussidi agli alunni che ne facciano domanda, richiedendo, in merito, una adeguata 
documentazione. 

Articolo 7 
 

Ogni classe sarà accompagnata da docenti della classe che dovranno anche provvedere alla 
raccolta della documentazione  secondo la modulistica predisposta in Segreteria Didattica al fine di 
garantire la coerenza fra la attuazione del viaggio e l’attività didattica. Il responsabile di questa fase 
istruttoria sarà individuato fra i docenti accompagnatori e che di seguito sarà individuato come 
docente responsabile. Ai sensi della normativa in vigore è previsto almeno un accompagnatore per 
ogni 15 studenti ed un docente di sostegno per ogni due studenti portatori di handicap. I Consigli di 
Classe sono altresì tenuti ad assicurare la disponibilità di un docente di riserva rispetto a quelli 
richiesti per la realizzazione del viaggio. In caso di allievi maggiorenni il Consiglio di Istituto può 
derogare  sul numero dei docenti accompagnatori. 

Articolo 8 
 

I docenti accompagnatori sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione circa l’impegno di 
partecipare al viaggio d’Istruzione con l’assunzione dell’obbligo di vigilanza. 
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Articolo 9 

 

Al fine di garantire una idonea organizzazione si stabilisce che: 
a) le proposte di viaggio siano inserite nella programmazione didattica della classe e quella 

ritenuta attuabile sia formalmente approvata dal Consiglio di Classe; tale fase istruttoria 
deve concludersi entro il mese di ottobre; 

b) Le proposte approvate al comma precedente saranno ratificate dal Collegio dei Docenti 
nell’ambito del piano annuale delle attività didattiche di Istituto; 

c) il docente responsabile  è preposto alla produzione delle seguenti documentazioni: 
- autorizzazione delle famiglie degli studenti; 
- assunzione di responsabilità da parte degli accompagnatori; 
- fotocopia del verbale di approvazione del Consiglio di Classe con relazione degli 

obiettivi culturali che si prefigge il viaggio; 
- programma analitico da proposto alla Agenzia. 

    Questi   atti   dovranno   essere   consegnati   alla   Segreteria   Didattica    prima   dello 
    svolgimento  del  Collegio  dei  Docenti  visto al comma b di questo articolo; 
d) il docente responsabile curerà  i rapporti con le Agenzie di Viaggio avendo cura di vagliare 

attentamente i pacchetti proposti, richiederà per iscritto le garanzie dovute di carattere 
tecnico – legislativo e raccoglierà i preventivi previsti per normativa presentandoli alla 
Giunta Esecutiva entro il 31 gennaio; 

e) l Consiglio d’Istituto, successivo alla scadenza prevista al comma precedente, approverà 
nel rispetto delle norme in vigore e del presente Regolamento la documentazione 
predisposta vagliandone: 

– la completezza; 
– la compatibilità economica; 
– le garanzie di sicurezza; 
– le garanzie di serietà. 

f) Il Dirigente scolastico sulla base della delibera del Consiglio d’Istituto autorizzerà 
formalmente il viaggio d’Istruzione. 

 
Articolo 10 

 

La delibera del Consiglio d’Istituto dovrà fare esplicito riferimento agli atti di seguito indicati: 
a) approvazione  del Consiglio di Classe; 
b) delibera del Collegio dei Docenti; 
c) elenco nominativo degli studenti partecipanti distinto per classe; 
d) dichiarazione di consenso delle famiglie o dei tutori per gli alunni minorenni; 
e) elenco degli accompagnatori; 
f) dichiarazione di assunzione dell’obbligo di vigilanza; 
g) preventivo spesa; 
h) copertura finanziaria con l’indicazione delle quote a carico degli studenti; 
i) programma analitico del viaggio d’Istruzione; 
j) relazione illustrativa riguardante gli obiettivi culturali e didattici che si prefigge la 

iniziativa;  
k) documentazione valida per l’espatrio in caso di viaggi all’estero; 
l) documentazione dell’agenzia e dei mezzi di trasporto richiesta dalle vigenti leggi. 

Questa documentazione va raccolta dal docente responsabile del viaggio e depositata in 
Segreteria Didattica prima ovviamente della seduta del Consiglio d’Istituto. 
 

Articolo 11 
 

I viaggi e le viste d’Istruzione secondo le disposizione ministeriali potranno svolgersi tranne che nei 
periodi: 

- di maggior movimento turistico; 
- di particolari attività didattiche; 
- coincidenti con l’ultimo mese di lezione, ovvero il mese di Maggio, ad eccezione di deroghe 

per partecipazioni ad iniziative non altrimenti usufruibili come manifestazioni sportive. 
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Articolo 12 

 

Ai docenti  accompagnatori viene corrisposto il trattamento di missione come previsto dalle norme 
vigenti. Nell’ipotesi che i docenti non fruiscano di alcuna gratuità queste, se corrisposte 
dall’agenzia,  vengono ripartite fra gli studenti partecipanti.  
Sono carico dell’interessato eventuali richieste non previste nel pacchetto offerto dall’agenzia. 
 

Capo III 
Visite di istruzione con uso esclusivo di mezzi pubblici 

 
Articolo 13 

 

Per le visite di istruzione che prevedono la durata di un solo giorno e con l’uso esclusivo di mezzi 
pubblici la documentazione da presentare è la stessa prevista all’articolo 10 tranne quanto 
riportato al comma k e  al comma l se trattasi di visita in Italia. 
 

Articolo 14 
 

Per visite di istruzione di un solo giorno l’autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico  su 
delega del Consiglio d’Istituto nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4.  
 

Articolo 15 
 

Per le uscite da svolgersi nell’arco dell’orario scolastico come visite a mostre, conferenze ecc. 
l’autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico su delega del Consiglio d’Istituto e con 
l’approvazione preventiva del Consiglio di Classe. 
    

Articolo 16 
 

Per le visite e le uscite previste agli articoli 14 e 15 il docente Responsabile è tenuto a consegnare 
la documentazione prevista alla Segreteria Didattica almeno una settimana prima dalla data fissata 
per l’uscita. 
 

Articolo 17 
 

Per le attività pomeridiane e/o serali, per le quali il docente promotore o accompagnatore ritenga 
necessaria la copertura degli Organi Collegiali è richiesta la documentazione prevista all’articolo 10 
ovviamente per quanto riguardi l’iniziativa che si vuole attivare. 
 

Capo IV 
Norme di partecipazione 

  
Articolo 18   

Gli studenti partecipanti al viaggio d’Istruzione consegneranno al docente responsabile entro una 
settimana dall’approvazione del viaggio da parte del Consiglio d’Istituto, come previsto al Capo II, 
l’attestazione del versamento del 100% della quota di partecipazione sul conto corrente della 
scuola. Per viaggi di costo particolarmente elevato o programmati per date molto avanzate il 
Consiglio d’Istituto può concedere la possibilità di effettuare il pagamento in due rate 
rispettivamente del 40%  all’approvazione della iniziativa ed il 60% entro i 30 giorni della partenza.  

 
Articolo 19 

 

I Partecipanti al viaggio sono tenuti al rispetto del presente Regolamento ed alle disposizioni 
stabilite dagli organizzatori. Il Consiglio di Classe può non autorizzare la partecipazione di studenti 
sanzionati per motivi disciplinari.   
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Articolo 20 
 

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante tutta la durata del viaggio. 
Alle infrazioni disciplinari saranno applicate le norme previste dal Regolamento di Disciplina in 
vigore a Scuola. Eventuali danni arrecati a cose saranno rifusi dai responsabili  e se questi non 
sono  stati individuati sarà l’intero gruppo di studenti a provvedere al risarcimento. 
 

Articolo 21 
 

Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni e per 
essi è possibile una aggregazione ad altre classi. 
 

Articolo 22 
 

È tassativamente esclusa la partecipazione, ai viaggi e viste di istruzione, di persone estranee 
all’istituto. 
 

Capo V 
Rimborsi e Vincoli 

 
Articolo 23 

 

Gli studenti che siano costretti a rinunciare al viaggio di istruzione, dopo aver versato l’intera quota 
di partecipazione e nel caso che la Scuola abbia già concluso il contratto con l’agenzia, dovranno 
rivolgersi alla Agenzia che ha curato l’organizzazione per eventuali rimborsi secondo i vincoli e le 
modalità stabilite dal contratto. Il Consiglio d’Istituto non si assume alcuna responsabilità in merito 
né alcun obbligo particolare. 
 

Articolo 24 
 

Gli studenti che hanno dato la propria adesione al viaggio ma ne danno successivamente disdetta 
sono tenuti a versare l’intera quota di partecipazione. 
 

Articolo 25 
 

Il viaggio di istruzione non potrà aver luogo se per rinunce sopraggiunte non sarà  assicurata la 
partecipazione dell’ 80% dei partecipanti ed una ridistribuzione sostenibile della spesa. 
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DPR 24 giugno 1998, n. 249 
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria 
(in GU 29 luglio 1998, n. 175) 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a 
New York il 20 novembre 1989; 
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; 
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40; 
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567; 
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400; 
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 
febbraio 1998; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella 
Adunanza del 4 maggio 1998; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; 
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione 
  

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
  

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 
  

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle  

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
2.  La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla 
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con 
i principi generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-
studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso 
l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di 
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi 
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita 
attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza 
e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la 
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 
Art. 2 (Diritti) 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 
idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali 
degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, 
di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 
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2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli 
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza 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. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione 
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli 
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati 
ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e 
con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro 
genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto 
di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 
scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di 
vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla 
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- 
      didattico di qualità; 
b)   offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 
      liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
c)   iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per 
      la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
d)   la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 
      studenti, anche con handicap; 
e)   la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
f)    servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9. 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. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e 
associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli 
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre 
la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 

 
Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e 
a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
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6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
Art. 4 (Disciplina) 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento 
dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola 
scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, 
secondo i criteri di seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 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 attività 
in favore della comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
sempre adottati da un organo collegiale. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici 
giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata 
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione 
di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 
Art. 5 (Impugnazioni) 

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 
297. 

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da 
parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola 
media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di 
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni 
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola 
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola 
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano 
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami 
proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, 
contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. 
La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la 
scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre 
docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una 
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persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica 
periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 

 
Art. 6 (Disposizioni finali) 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia 
sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria 
superiore e dei genitori nella scuola media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica 
è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica  
 
 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
 IN DOTAZIONE ALL’IPSIA “P. GASLINI” 

(deliberato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 20 novembre 2006) 
 

NON È CONSENTITO 
 

- Uscire dalla propria aula prima dell’arrivo dell’Insegnante di Educazione Fisica; 
- Accedere all’autobus o alla palestra in assenza dell’Insegnante; 
- Usare gli attrezzi senza l’autorizzazione dell’Insegnante; 
- Andare ai servizi o negli spogliatoi senza l’autorizzazione dell’Insegnante; 
- Uscire dalla palestra prima del termine della lezione; 
- Usare gli attrezzi e/o attrezzature in modo scorretto e pericoloso per sé o per gli altri (es. non 

appendersi al canestro, non spingere i compagni, non calciare violentemente i palloni, non 
lanciare oggetti a caso, ecc….); 

- Indossare oggetti pericolosi per sé e per gli altri (es. orologi, anelli, catene).  
 
OGNI ALUNNO DEVE 
 

- Presentarsi alle lezioni di Educazione Fisica munito di: scarpe da ginnastica pulite (da 
utilizzare solo nelle palestre), tuta o pantaloncini e maglietta, eventuale cambio (calzini, 
maglietta) ed un asciugamano;  

- Tenere sia in palestra (spogliatoio compreso) che durante i trasferimenti (specie dall’aula della 
sede di Bolzaneto alla palestra di Teglia e viceversa) un comportamento civile ed educato 
(evitare di sputare, bestemmiare, usare un linguaggio volgare, emettere suoni con la bocca, 
inneggiare cori da stadio….); 

- Comportarsi in maniera rispettosa nei confronti del personale ausiliario, dei compagni e 
dell’Insegnante durante le lezioni e i trasferimenti; 

- Comunicare tempestivamente eventuali infortuni affinché l’Insegnante provveda a presentare 
denuncia in Segreteria ai fini assicurativi. 

 
È VIETATO 
 

- FUMARE (compreso il tempo trascorso negli spogliatoi e nei trasferimenti); 
- Consumare cibi o bevande fuori dalla pausa di socializzazione; 
- Scrivere su pareti, porte ed altre superfici o imbrattare i locali o gli attrezzi in dotazione; 
- Utilizzare il cellulare o altre apparecchiature per ascolto musica. 

 
N.B.: gli alunni che non svolgono la lezione pratica di Educazione Fisica, sono tenuti ad 
essere presenti, a seguire la lezione e a collaborare con l’Insegnante. 
 
Il presente Regolamento viene letto, approvato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dal 
Presidente del Consiglio di Istituto e dai rappresentanti di classe eletti. 
Il mancato rispetto del suddetto Regolamento comporterà sanzioni disciplinari. 


