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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
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. 
 
 


