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Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 gennaio 2012



Premessa 
 

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 gennaio 2012  
dopo aver sentito tutte le componenti della comunità scolastica, contiene l’insieme delle regole 
necessarie per il buon funzionamento dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G.C. Glorioso”, 
costituito dal Liceo Scientifico di Montecorvino Rovella e dall’Istituto Tecnico di Giffoni Valle 
Piana. 
Si tratta di regole fondamentali il cui rispetto dovrà garantire non solo il regolare 
funzionamento della scuola ma anche la precondizione per la formazione di un ambiente 
scolastico il più adeguato possibile per la realizzazione del diritto allo studio e per la crescita 
civile, culturale e professionale degli alunni. Ciò nella consapevolezza che la cultura delle 
regole, lo spirito di tolleranza, nonché il rispetto dei ruoli, cui ciascuno è assegnato dalle stesse 
norme, se vissuti nella quotidianità dell‘esperienza scolastica in modo sincero e non puramente 
legalistico, da parte di tutti, contribuiscono senz’altro al conseguimento delle finalità 
istituzionali della scuola. 
Si è pensato a un regolamento che potesse fungere da agile strumento di riferimento per tutte 
le componenti della scuola, senza mancare al tempo stesso di quella completezza necessaria 
per renderlo utile nella soluzione di problemi di incertezza sulle regole da applicare nei casi 
concreti. A tal fine si è scelto di riportare nel testo, laddove non ritenuto necessario, solo la 
disciplina che è di specifica competenza dell’istituzione scolastica tralasciando tutti quegli 
aspetti già regolati da fonti di livello superiore, a cui evidentemente si rimanda per tutto ciò 
che non è esplicitamente previsto. 
Il regolamento si ispira ai principi costituzionali della partecipazione democratica, della libertà, 
dell’uguaglianza e della laicità; è conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alle leggi 
dell’ordinamento scolastico, in particolare allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", 
(D.P.R. 249/98 e successive modifiche adottate con DPR 235/2007) e al Regolamento 
sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche approvato con il D.P.R. 275/99.  
È inoltre coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa. Scuola, genitori, studenti sono 
impegnati in particolare al rispetto del Patto educativo di corresponsabilità (art. 3 del D.P.R. n. 
237/07), riportato in allegato. 
 
 
 
 

Parte  I 
Finalità 

 
 

Art. 1 
 

1. Il processo educativo è fondato sulla centralità dello studente. 
2. La scuola favorisce e promuove lo sviluppo della persona nella dimensione cognitiva, 

affettiva e relazionale. Valorizza le inclinazioni personali. 
3. Assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione, anche attraverso la 

rimozione di cause di disagio della più svariata natura. 
4. L’indirizzo culturale dell’Istituto è finalizzato alla realizzazione di una scuola dinamica, 

aperta al rinnovamento didattico - metodologico e a iniziative che tengano conto delle 
esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento. 

 
 

Art. 2 
 

1. La scuola favorisce, nel rispetto dei ruoli e delle competenze attribuite dalle leggi in 
materia, la libera, responsabile e democratica partecipazione di tutte le componenti alla 
gestione del servizio scolastico. 

2. Sono promosse nell’ambiente scolastico tutte le libertà sancite dalla Costituzione 
Repubblicana. 
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Art. 3 
 
1. La scuola si propone come luogo di istruzione ed educazione in senso ampio, dove il 

processo di apprendimento è funzionale all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
nonché allo sviluppo della coscienza critica degli studenti. 

2. Le finalità di cui al punto 1 si realizzano attraverso la qualità, la trasparenza, la collegialità 
e la partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto. 

 
 
 
 
 

 
Parte II 

Organi collegiali e assemblee 
 
 
 

Art. 4 
Organi collegiali 

 
1. Sono organi collegiali dell’Istituto il Consiglio di Classe, il Collegio dei Docenti, il Consiglio 

d’Istituto e il Comitato di Valutazione del servizio dei docenti. 
2. La partecipazione agli Organi Collegiali è oggetto sia di diritto che di dovere. Tutti coloro 

che ne fanno parte devono dare il proprio contributo alle deliberazioni che volta per volta 
devono essere adottate. 

3. L’elettorato attivo e passivo, la composizione, le competenze e le norme di funzionamento 
degli Organi Collegiali sono regolati dal T.U. 297/94 e successive modificazioni e dal 
Regolamento di cui alla C.M. n. 105/1975. 

 
 

Art.  5 
Assemblee studentesche 

 
1. Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità 

previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. 297/94 a cui si rimanda per quanto non 
specificato nei punti successivi. 

2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 
culturale e civile degli alunni. 

3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d’istituto. 
4. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l’assemblea d’istituto può 

articolarsi in assemblea di classi parallele. 
5. I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare 

proposte direttamente al Consiglio d’Istituto. 
6. Il Comitato Studentesco può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al 

Consiglio d’Istituto. 
7. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto e una di classe al mese nel limite, 

la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore delle quali una è 
utilizzata prima dello svolgimento dell’assemblea di istituto per pianificare gli interventi e 
approfondire l’ordine del giorno; la seconda nel corso del mese. L’assemblea di classe non 
può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Alle 
assemblee d’istituto svolte durante l’orario delle lezioni, e in numero non superiore a 
quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, 
artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine 
del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. 
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8. A richiesta degli alunni, le ore da destinare alle assemblee possono essere utilizzate per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di seminari e per lavori di gruppo. 

9. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di 
classe o d’istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o a un suo delegato, i 
docenti che lo desiderino. 

10. L’assemblea d’istituto e l’eventuale Comitato Studentesco, devono darsi un regolamento 
per il proprio funzionamento che vengono inviati in visione al Consiglio d’Istituto. 

11. L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco 
d’istituto o su richiesta del 10% degli alunni. 

12. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere 
preventivamente presentati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello 
svolgimento dell’assemblea. 

13. Il Comitato Studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, 
garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 

14. Il Dirigente scolastico ha potere d’intervento nel caso di violazione del regolamento o in 
caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

15. Gli studenti non partecipanti all’assemblea, svolgono regolare attività didattica. 
 

 
 

Art.  6 
Assemblee dei genitori 

 
1. I genitori degli alunni, se opportunamente costituiti in comitato, hanno diritto di riunirsi in 

assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli artt. 12 e 15 del T.U. 
297/94 

2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 
3. Possono essere di classe e d’Istituto.  
 
 
 
 
 
 
 

Parte III 
Comunicazione 

 
 

Art.  7 
Strumenti 

 
1. La comunicazione della scuola si articola in comunicazione interna e comunicazione 

esterna, secondo le seguenti modalità. 
Per la comunicazione interna: 
 mediante note, circolari, comunicazioni in formato cartaceo, telefono; 
 mediante e-mail (soluzione privilegiata); 
 mediante gli spazi disponibili sul sito internet della scuola. 
Per la comunicazione esterna: 
 mediante lettere, comunicazioni in formato cartaceo, telefono, fax; 
 mediante e-mail (soluzione privilegiata); 
 mediante gli spazi disponibili sul sito internet della scuola; 
 mediante avvisi, manifesti, brochure, opuscoli, strumenti specifici (libretto personale 

dell’alunno); 
 mediante incontri specifici (scuola-famiglia, assemblee, giornate seminariali, open day…) 
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Parte IV 
Docenti 

 
 

Art. 8 
Diritti e doveri 

 
1. Tutti i docenti hanno il diritto di svolgere la propria funzione nel rispetto dei principi 

costituzionali della libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento. 
2. I docenti dell’istituto adeguano il loro comportamento alla normativa di vario livello che li 

riguarda e in particolare a quanto disposto nel codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici allegato al CCNLS del 29/11/2007 e alla tabella 3 relativa alle infrazioni, alle 
sanzioni e sospensione cautelare per il personale docente, allegata alla circolare  
ministeriale n. 88 del 8/11/ 2010.  

3. Essi rispettano tutte le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro, delle quali sono messi a 
conoscenza in appositi incontri periodici di informazione/formazione, nonché le norme sulla 
riservatezza dei dati personali che per ragioni di lavoro sono tenuti a trattare. 

4. Devono trovarsi in aula 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni. 
5. I docenti della prima ora devono: procedere all’appello, segnare i nomi degli assenti sul 

registro di classe, vistare con la firma il libretto delle giustificazioni delle assenze degli alunni, 
indicare sul registro di classe i ritardi, informare il tutor di classe nel  caso in cui un alunno 
non ha giustificato a cinque giorni dall’assenza affinché contatti direttamente i genitori. 

6. Non possono consentire agli alunni di uscire dall’aula, di regola, prima delle ore 10,00 per 
l’accesso ai bagni e a non più di uno per volta. 

7. Autorizzano l’uscita anticipata, formalmente richiesta dai genitori per gli alunni minorenni, 
controfirmando l’apposito modulo sul libretto per le giustificazioni firmato dal genitore e 
l’annotano sul registro di classe. Le uscite anticipate, per gli alunni minorenni, prevedono il 
ritiro degli stessi da parte di un genitore. 

8. I docenti dell’ultima ora sono tenuti a verificare le condizioni dell’aula, segnalando quanto 
di anomalo o disordinato dovessero riscontrare. 

9. Sono tenuti a spegnere i propri cellulari durante le ore di lezione. 
10. L’assenza per malattia, sia dalle lezioni che dalle riunioni degli organi collegiali deve essere 

comunicata agli uffici di segreteria entro l’inizio dell’orario di lavoro, ossia entro le ore 8,00 
del giorno dell’assenza. 

11. È vietato preparare privatamente alunni frequentanti l’Istituto. 
12. L’insegnante non può allontanarsi dall’aula se non per un valido motivo e lasciando 

comunque la classe sotto la custodia di un altro docente o di un collaboratore. 
13. In caso di assenza della propria classe il docente nelle sue ore di servizio si mette a 

disposizione per eventuali supplenze o altre attività rientranti nella funzione docente. 
14. I docenti dell’ultima ora di lezione vigilano sull’uscita degli studenti affinché si svolga con 

ordine e senza pericoli. 
15. Il docente tutor della classe cura le relazioni con i genitori ed è tenuto a segnalare ogni 

eventuale esigenza al Dirigente scolastico. 
 
 
 

 
Parte IV 

Personale ATA 
 

 
Art. 9 
Doveri 

 
1. Il personale ATA dell’istituto adegua il suo comportamento alla normativa di vario livello 

che lo riguarda e in particolare a quanto disposto nel codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici allegato al CCNLS del 29/11/2007 e alla tabella 2 relativa alle infrazioni, 
alle sanzioni e sospensione cautelare per il personale ATA, allegata alla circolare 
ministeriale n. 88 del 8/11/ 2010. 
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2. E’ specifica responsabilità per il personale collaboratore scolastico l’attività di vigilanza nei 
locali e nelle pertinenze dell’edificio.ù 

3. L’apertura al pubblico degli uffici si effettua dalle ore 8,05 alle ore 09,00 e dalle ore 12,00 
alle ore 13,45 di tutti i giorni e in orario pomeridiano soltanto nei giorni di riunioni con i 
genitori; gli studenti si ricevono dalle ore 8,05 alle ore 13,45 di tutti i giorni, e comunque 
mai durante lo svolgimento delle lezioni.  

4. E’ disposta l’apertura pomeridiana al pubblico per n° 2 ore per i servizi amministrativi ogni 
mercoledì della settimana dalle ore 14,30 alle 16,30.  

 
 
 

Parte V 
Assenze e permessi del personale 

 
 

Art. 10 
Richiesta assenza per malattia 

 
1. L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata 

all’istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio tempestivamente e comunque non 
oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di 
eventuale prosecuzione di tale assenza. 

2. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza 
– laddove non sia prevista la trasmissione telematica – con indicazione della sola prognosi 
entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della 
stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo.  

3. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da 
quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne preventiva 
comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito. 

4. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico 
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in 
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 
18. 

5. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra 
definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 

6. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo 
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri 
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva 
comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità 
da osservare. 

 

Art. 11  
Richiesta ferie 

 
1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse devono essere richieste 

dal personale docente ed ATA al dirigente scolastico che le concede compatibilmente con le 
oggettive esigenze di servizio. 

2. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle 
attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita a 
detto personale per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative. 

3. L'istanza di concessione delle ferie va presentata con congruo anticipo rispetto al periodo 
richiesto onde consentire di predisporre eventuali misure organizzative per assicurarne la 
fruizione. 
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Art. 12 
Richiesta permessi retribuiti 

 
1. I permessi retribuiti sono concessi al personale docente ed ATA, a domanda, dal dirigente 

scolastico. 
2. Salvo particolari esigenze straordinarie, le istanze, devono essere presentate con congruo 

anticipo rispetto al periodo richiesto onde consentire di predisporre eventuali misure 
organizzative per evitare disagi al servizio. I motivi addotti nella richiesta possono essere 
documentati anche con autocertificazione che va sottoscritta in presenza dell'impiegato di 
segreteria che accoglie la domanda  anche contestualmente alla presentazione della stessa. 

 

Art. 13 
Richiesta permessi brevi 

 
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo 

indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato stipulato con il C.S.A., 
possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di 
durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, 
per il personale docente fino ad un massimo di 2 ore. L’eventuale deroga a detto limite è 
valutata solo dal dirigente e ipotizzabile per particolari ed eccezionali eventualità. 

2. La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in 
servizio. 

3. La gestione di detti permessi è affidata, in ogni plesso scolastico, al docente collaboratore 
del dirigente o coordinatore di plesso, incaricato del compito secondo le modalità 
opportunamente concordate col dirigente medesimo e nel rispetto della vigente normativa 
in materia. 

4. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno 
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo 
orario settimanale di insegnamento. 

5. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è 
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di 
servizio, con priorità, per il personale docente, alle supplenze o allo svolgimento di 
interventi didattici integrativi. 

 
 
 
 
 

Parte VI 
Studenti 

 
Art. 14 
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 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. 

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 
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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, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione 
mediante una consultazione.  

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. E’ riconosciuto agli alunni  il diritto di poter svolgere iniziative all'interno della scuola, 
nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.  

 
 
 

Art. 15 
Doveri 

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

impegni di studio. 
2. 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 dello statuto 
delle studentesse e degli studenti. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
presente regolamento e impartite dai docenti. 

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. 

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. 16 
Assenze- ritardi- uscite anticipate 

 
1. Gli alunni hanno il dovere di rispettare l’orario scolastico. Non è consentito  prima 

dell’orario d’ingresso, accedere ai locali scolastici.  
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2. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per essere ammessi alla valutazione finale, a 
ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario curricolare 
annuale di lezione. È prevista deroga a tale condizione per i seguenti motivi che i consigli di 
classe dovranno verificare: 
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 terapie e/o cure programmate; 
 donazioni di sangue;  
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.; 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo. 
3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l’apposito libretto e le 

giustificazioni devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di 
lezione all’insegnante, che provvederà a controfirmare ed a prenderne nota sul registro. Se 
l’assenza è per motivi di salute e superiore a cinque giorni, il docente deve accertare la 
presenza del certificato medico o, se non è dovuta a salute, verificare che il genitore abbia 
dichiarato che trattasi di motivi di famiglia. L’alunno che non giustifichi la sua assenza entro 
5 giorni, se minore, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci; 
se maggiorenne dovrà giustificare direttamente al Dirigente Scolastico o ad un suo 
delegato. Le assenze ingiustificate possono dar luogo a provvedimenti disciplinari. 

4. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. Sono 
concessi, per comprovati motivi valutabili dal docente in orario, fino ad un massimo di 3 uscite 
anticipate per il pentamestre e 2  per  il trimestre. Sono fatti salvi i casi del tutto eccezionali.  

5. Non è consentita l’entrata alla prima ora di lezione in caso di ritardo. Dopo 10 minuti dal 
suono della 2a campanella il cancello viene chiuso e l’alunno può entrare alla 2a ora di 
lezione. Oltre l’inizio della seconda ora non si può essere ammessi alle lezioni se non 
accompagnati dai genitori oppure preventivamente autorizzati a seguito di richiesta  scritta 
dei genitori stessi. 

6. Sia l’uscita anticipata che l’entrata posticipata prevedono la richiesta e la giustificazione 
scritta del genitore tramite il libretto e sono annotati sul registro di classe. 

7. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare 
giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali 
previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono 
essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della 
particolare circostanza. 

 
 
 

Art. 17 
Doveri specifici 

 
1. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita, durante 

l’intervallo gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso 
uscire dalla classe senza autorizzazione, sostare nei corridoi e nelle aule di altre classi. 

2. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo 
con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

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

4. Nei locali scolastici ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario 
utilizzarli correttamente. 

5. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni. Non è 
consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non 
risponde comunque di eventuali furti. 

6. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la 
scuola gli  affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della 
scuola o della Provincia saranno invitati a risarcire i danni. 

7. È fatto divieto agli alunni  di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 
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8. È assolutamente vietato l’uso non autorizzato dei cellulari durante le lezioni, pena il ritiro e 
la consegna al termine della giornata da parte del docente della classe. Fuori dall’intervallo 
ogni altro tipo di comunicazioni verso l’esterno deve avvenire tramite la segreteria.  

9. Per la sede di Montecorvino, è vietato l’uso dell’ascensore se non in compagnia di un docente o 
per casi particolari e espressamente autorizzato da un insegnante o dal Dirigente. 

10. È previsto un intervallo tra la fine della seconda e l’inizio della terza ora di lezione. Durante 
questo tempo gli studenti possono accedere ai servizi e ai distributori di bevande e alimenti 
più vicini alle rispettive aule, a turno e non più di due per volta.  

11. È assolutamente vietato fumare nei locali scolastici. I contravventori incorreranno nelle sanzioni 
disciplinari previste dal presente Regolamento e in quelle pecuniarie previste dalla norma.  

12. È fatto divieto di aprire le porte delle uscite di emergenza senza la previa autorizzazione 
motivata di un insegnante.  

 
 

Art. 18 
Inadempienze 

 
1. Costituiscono mancanze disciplinari rispetto ai doveri elencati nell’articolo precedente i 
seguenti comportamenti: 
    a)  i ritardi  e le assenze, individuali e collettivi,  non giustificati e ripetuti oltre il numero 
consentito dal regolamento d’Istituto; 
    b)  gli evidenti rifiuti di assolvere agli impegni di studio in classe come a casa; 
    c)  l’azione reiterata  di disturbo della lezione, l’uso non consentito del cellulare; 
    d) il mancato rispetto al dirigente scolastico, ai docenti e al personale ATA, manifestatosi 
con l’assunzione di atteggiamenti irriguardosi e offensivi per la dignità umana e professionale; 
    e) il mancato rispetto verso gli altri alunni nei cui confronti sono stati assunti comportamenti 
aggressivi o violenti, di carattere non solo fisico ma anche psicologico, volti all’offesa, alla 
prevaricazione ed alla mortificazione della dignità della persona; 
    f)  l’inosservanza delle norme sulla sicurezza, dovuta  tanto alla colpevole ignoranza che alla 
intenzionale violazione delle stesse; 
    g) la  violazione delle norme sul divieto di fumo negli ambienti scolastici;   
    h) l’aver procurato un danno agli ambienti ed ai materiali e sussidi didattici, derivante anche 
da un uso  ritenuto del tutto scorretto e irresponsabile che denunci la scarsa importanza 
attribuita dallo studente alla conservazione della scuola; 
     
2. Le inadempienze indicate al punto 1 sono ulteriormente classificate e codificate secondo il 
seguente schema: 
Assenze non giustificate per cinque giorni o ritardi ripetuti per più di tre volte o 
non giustificati per cinque giorni* 

A 

Incuria verso le strutture scolastiche e la pulizia dei locali B 
Disturbo arrecato al regolare andamento della lezione e uso di telefonini 
all’interno della classe 

C 

evidenti rifiuti di assolvere agli impegni di studio in classe come a casa D 
Assenze collettive E 
Danni volontari arrecati alla struttura scolastica e/o alle attrezzature in essa 
contenute 

F 

Oltraggio all’Istituto, offese  al corpo docente e non docente e ad altri studenti G 
Violazione norme sulla sicurezza H 
Violazione divieto di fumo I 
Furto L 
Atti lesivi dell’incolumità fisica e/o psicologica dell’altrui persona M 

* Ogni 5 ore di ritardo equivalgono a una giornata di assenza che va quindi considerata ai fini del computo finale delle 
assenze annuali. 
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Art. 19  
Principi cui adeguare le sanzioni 

 
In tema di sanzioni il  presente regolamento fa riferimento all’art. 4 dello statuto delle 
studentesse e degli studenti adottato con DPR 24/98 e succ. mod., in cui sono affermati i 
seguenti punti: 
a) le sanzioni devono avere una  finalità educativa; 
b) le sanzioni devono tendere al recupero e rafforzamento del senso di responsabilità anche 

attraverso attività di carattere sociale e culturale; 
c) la responsabilità disciplinare è personale; 
d) nessun alunno  può essere sottoposto a procedimento disciplinare senza aver avuto la 

possibilità di essere ascoltato; 
e) la responsabilità disciplinare  relativa al comportamento non può influire sulla valutazione 

degli apprendimenti nelle singole discipline; 
f) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione delle proprie idee quando non 

risulta offensiva della dignità altrui; 
g) le sanzioni devono essere temporanee e proporzionate. Laddove possibile, sono inoltre 

ispirate al principio della riparazione del danno. Tengono conto della situazione personale 
dello studente, della gravita del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 
comunità scolastica;  

h) le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica sono di 
competenza del Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, del Consiglio d’Istituto se 
superiori a 15 giorni, compreso l’allontanamento fino al termine delle lezioni con 
l’esclusione dallo scrutinio finale o con la non ammissione all’Esame di Stato; nella prima 
ipotesi  deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da 
preparare il rientro nella comunità scolastica; nella seconda la scuola promuove un 
percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica in coordinamento con la famiglia o se 
necessario con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria. 

i) 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, salvo i casi di reati per i quali la durata dell’allontanamento è commisurata alla 
gravità degli stessi e alla permanenza della situazione di  pericolo.  

 
 
 
 

Art. 20 
Tipologia di sanzioni 

 
a) rimprovero verbale 
b) ammonizione scritta 
c) convocazione  a scuola del genitore 
d) attività di pulizia dei locali della scuola 
e) obbligo di frequenza di particolari corsi o di ricerca su determinate tematiche connesse 

al tipo di comportamento scorretto, con produzione di elaborati scritti 
f) sospensione o esclusione dalle visite guidate e/o viaggi d’istruzione 
g) sospensione da 1 a 3 giorni 
h) sospensione dall’attività didattica da 4 a 15 giorni  
i) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni 
j) allontanamento dalla scuola fino al termine dell’anno scolastico 
k) allontanamento dalla scuola fino alla fine dell’anno scolastico e non ammissione allo 

scrutinio finale o non ammissione all’esame di  stato 
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Art. 21 
Corrispondenza inadempienze e  sanzioni 

 
E’ stabilita la seguente corrispondenza di massima tra le inadempienze classificate nel punto 2 
dell’art 18 e le sanzioni dell’articolo precedente: 
Inadempienze Sanzioni Organi competenti 

lettera A 

convocazione a scuola di un genitore o di chi ne fa 
le veci 

ammonizione scritta 

insegnante tutor di 
classe 

insegnante della 
classe 

lettere B - C - D rimprovero verbale- ammonizione scritta- obbligo 
di produzione di specifici elaborati scritti 

insegnante della 
classe 

lettere E- F - G 
– H - I 

sospensione da 1 a 15 giorni 
attività di pulizia dei locali della scuola 

sospensione visite guidate e/o viaggi d’istruzione 
Consiglio di Classe 

lettere L - M  

sospensione dall’attività superiore a 15 giorni 
eventualmente anche fino alla fine dell’a. s., con 
possibile esclusione dallo scrutinio e/o dall’Esame 

di Stato 

Consiglio d’Istituto 

 
 
 
 

Art. 22 
Criteri di applicazione delle sanzioni 

 
1. L’irrogazione delle sanzioni viene disposta sulla base dei seguenti criteri: 

a) gravità che può essere: lieve – media – alta; 
b) ricorrenza che può essere: occasionale – reiterata – costante; 
c) presenza di elementi e/o circostanti aggravanti come ad esempio la premeditazione, 

l’azione di gruppo,  l’azione a danno dei diversamente abili e dei più deboli;  
d) presenza di elementi e/o circostanti attenuanti come ad esempio: disagio sociale, 

sofferenza psicologica, riconoscimento delle proprie colpe e conseguenti scuse, ripetute 
provocazioni da parte di compagni; 

e) la reiterazione della stessa inadempienza, per la quale è già stata comminata per due 
volte ma medesima sanzione, comporta, di norma, l’applicazione della sanzione di 
livello immediatamente successivo. 

  
     
 

Art. 23 
Impugnazioni e Organo di garanzia 

 
1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono  la sospensione e l’allontanamento dalla scuola  

è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla 
comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e 
disciplinato dal presente articolo. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 
giorni motivando la sua decisione.  

2. Il silenzio dell’Organo di garanzia nei tempi suddetti equivale alla conferma della sanzione.    
3. Nelle more della decisione dell’Organo di Garanzia la sanzione impugnata è esecutiva salvo 

che lo stesso Organo non decida per la sua sospensiva. 
4. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, 

anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione degli articoli 
della “Parte VI” del presente regolamento. 

5. L’"Organo di garanzia d’Istituto" è istituito ai sensi dell' art. 5, comma 1, del DPR 249/98 
come modificato dal DPR 235/2007; Tale organismo è composto da 4 componenti + 3 
supplenti (ciascuno per ogni componente). 

6. Sono membri effettivi: 
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a. il  Dirigente Scolastico, con funzioni di presidente; 
b. 1 docente designato dalla componente docenti in seno al Consiglio d’istituto + un 

supplente  
c. 1 genitore designato dalla componente genitori in seno al Consiglio di Istituto + un 

supplente  
d. 1 alunno designato dalla componente alunni in seno al Consiglio di Istituto + un 

supplente  
7. Alle sedute dell’OG può essere invitato il docente che ha rilevato i fatti che hanno 

determinato la sanzione oggetto di ricorso. 
8. L’OG resta in carica per due anni; in caso di trasferimento o decadenza di un membro si 

procede alla sostituzione secondo le stesse modalità previste al precedente punto 6. Nelle 
more subentrano i supplenti delle componenti corrispondenti. 

9. I membri dell’OG in qualunque modo interessati, direttamente o indirettamente, si 
astengono dalla votazione. 

10. L’Organo di Garanzia può  validamente deliberare solo con la partecipazione di tutti i suoi 
componenti. 

11. Tutte le delibere sono adottate a scrutinio segreto a maggioranza dei componenti. In caso 
di parità prevale il parere espresso dal Presidente. 

12. Alla prima convocazione l’Organo può darsi uno specifico regolamento per il suo 
funzionamento (convocazioni, modalità di svolgimento delle riunioni…) 

 
             
 
 
 
 
 

Parte VII   
 Genitori 

 
 

Art. 24 
Diritti e doveri 

 
1. I genitori hanno il diritto ad ottenere una prestazione educativa per i loro figli secondo 

quanto stabilito dalla legge italiana nei regolamenti delle singole scuole e compatibilmente 
con le reali possibilità e risorse di cui la scuola dispone. Essi hanno diritto ad una 
informazione chiara ed efficace in ordine a all’andamento scolastico dei propri figli e 
relativamente agli impegni e alle regole di funzionamento della scuola. A tal fine ogni 
genitore riceve il P.O.F. all’atto dell’iscrizione dello studente alla scuola. Può accedere 
inoltre a tutte le altre informazioni e soprattutto al Regolamento di istituto, collegandosi al 
sito internet dell’istituto www.istitutoglorioso.it.  

2. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione dei propri figli e pertanto devono 
condividere con la scuola tale importante compito. 

3. In particolare hanno i seguenti doveri: 
a) rispettare il Patto educativo di corresponsabilità di cui al successivo art. 25; 
b) stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca 

fiducia e di fattivo sostegno; 
c) controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni della scuola; 
d) partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
e) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
f) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;  
g) sostenere i docenti, collaborando al percorso formativo dei propri figli; 

4. I genitori hanno diritto, secondo le modalità stabilite nel POF e nel presente Regolamento, 
ad incontri individuali con i docenti oltre quelli programmati, tutte le volte che la situazione 
lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi 
si concorda l'orario di ricevimento. 
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5. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli 
alunni una lettera di convocazione. 

6. In caso di sciopero del personale o di adesione ad assemblee sindacali, la scuola avvertirà 
le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. 

7. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori 
sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di 
classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono auspicate 
e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori 
stessi. 

8. Non è consentito, per nessun motivo, l’accesso dei genitori alle aule e ai corridoi. L'ingresso 
dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso 
di uscita anticipata del figlio. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici 
nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.  

 
 
 

Art. 25 
Patto educativo di corresponsabilità 

   
1. Ai sensi dell’art. 5 bis del DPR 249/1998 (statuto delle studentesse e degli studenti), 

aggiunto dal DPR 235/2007, il patto educativo di corresponsabilità (allegato  in appendice 
al presente regolamento), così come approvato dal Consiglio d’Istituto del 1 dicembre 
2008, viene sottoscritto dai genitori e dagli studenti all’atto dell’iscrizione. 

2. Nei primi 15 giorni dall’inizio dell’anno scolastico il Patto Educativo di Corresponsabilità, 
unitamente allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al Piano dell’Offerta Formativa e al 
Regolamento d’Istituto, sarà oggetto di presentazione e discussione, ai fini di una maggiore 
condivisione, nell’ambito delle attività di accoglienza secondo le modalità definite dal POF.                                                                               

 
 
 
 
 

 
Parte VIII 

Formazione delle classi 
 

Art. 26 
Formazione delle classi prime  

 
1. Alle operazioni disciplinate di seguito provvede l’ufficio del dirigente dieci giorni prima 

dell’inizio delle lezioni. La determinazione del numero delle classi da formare e della 
consistenza numerica di ciascuna compete esclusivamente al dirigente scolastico in base alle 
disposizioni vigenti e agli organici del personale docente. Oltre la data di inizio delle lezioni non 
sono più possibili modifiche alla composizione delle classi, salvo specifici motivi la cui 
valutazione spetta esclusivamente al dirigente scolastico. 

2. I criteri generali del presente paragrafo non si applicano agli alunni diversamente abili, a quelli 
respinti e a quelli segnalati dal servizio di assistenza sociale per particolari problemi. Alla loro 
assegnazione alle classi provvede il dirigente scolastico. 

3. I criteri di base sono rappresentati in prima istanza dall’eterogeneità dei livelli degli alunni 
iscritti in ciascuna sezione e dall’equilibrio tra maschi e femmine.  

4. I nominativi degli alunni iscritti vengono inclusi in due elenchi distinti in maschi e femmine, 
secondo un ordine decrescente in base alla media del voto ottenuto alla presentazione agli 
esami di stato, dal più alto al più basso e, all’interno di queste categorie, distribuiti in ordine 
alfabetico. Dagli elenchi siffatti ne vengono prelevati in modo che, se quattro sono – ad 
esempio – le classi da formare, il primo nominativo dell’elenco dei maschi viene inserito nella 
sez. A, il primo dell’elenco delle femmine nella sez. B, il secondo dell’elenco dei maschi nella 
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sez. C, il secondo dell’elenco delle femmine nella sez. D e così via, alternando l’inizio della 
distribuzione tra elenco maschi e elenco femmine e fino ad esaurimento dei due elenchi. 

5. Completata l’operazione di cui al punto precedente, il dirigente scolastico può prendere in 
considerazione eventuali richieste o casi particolari, sempre salvaguardando le condizioni 
previste al precedente punto 3. A tal fine, all’atto della presentazione della domanda di 
iscrizione, è possibile fare richiesta di essere inseriti nella medesima sezione con massimo altri 
due amici i cui nominativi vanno indicati nel modulo-domanda; è possibile chiedere di essere 
iscritti nella stessa sezione dove frequenta o ha frequentato un fratello che abbia lasciata la 
scuola da non più di due anni; non è possibile fare richieste specifici docenti.   

 
 
 

Art. 27 
Sdoppiamento e contrazione di classi parallele. 

1. In caso di sdoppiamento per eccedenza di alunni rispetto al massimo previsto di classi già 
costituite, si procederà nel modo seguente: 
a. sorteggio della sezione che sarà oggetto di sdoppiamento; 
b. ripartizione dei nuovi iscritti in numero equo tra le due nuove sezioni da costituire;   
c. applicazione dei criteri già indicati al c. 3 del precedente articolo; 
d. possibilità di considerare eventuali preferenze espresse dagli alunni anche oltre quanto 

previsto al precedente articolo. 
2. Alla contrazione del numero delle classi parallele si provvede suddividendo, gli alunni della classe 

meno numerosa tra le classi funzionanti e secondo i criteri indicati al precedente punto 1. 
3. Il dirigente scolastico può tenere conto, anche in parziale contrasto con quanto ai punti 

precedenti, di specifiche motivate esigenze espresse dai docenti o anche dai genitori al fine di 
assicurare armonia, equilibrio e funzionalità delle classi. 

 
 
 
 

Parte IX 
Accesso al pubblico 

 
Art. 28 

Accesso  nei locali scolastici 
 
1. L’accesso alle scuole di persone estranee, anche su richiesta di enti, istituti ed associazioni, 

deve essere autorizzato, per iscritto, dal Dirigente Scolastico. 
2. Nelle scuole non sono ammesse: 

a) attività aventi scopo di lucro; 
b) attività di promozione / propaganda in genere; 
c) attività in contrasto con le disposizioni a tutela della privacy degli alunni, dei loro 

familiari, del personale docente e non docente; 
d) richieste, da chiunque rivolte, agli alunni e/o ai genitori degli stessi di contribuzione in denaro; 
e) raccolte di offerte in denaro e non, anche se del tutto volontarie e non sollecitate dal 

personale scolastico. 
3. Fanno eccezione le attività e le iniziative programmate e realizzate direttamente 

dall’istituzione per il perseguimento dei propri fini o per il perseguimento di fini di 
particolare rilevanza sociale e/o umanitaria. In questi casi è comunque necessario che 
l’azione sia deliberata dagli Organi Collegiali o comunque autorizzata dal Dirigente 
Scolastico. 

4. E'  vietato l’ingresso dei genitori se non debitamente invitati per iscritto e per motivi 
urgenti dagli insegnanti di classe e di sezione. Non sussistendo tali condizioni, essi sono 
ricevuti durante gli incontri scuola-famiglia che si svolgono, di norma, con cadenza 
bimestrale o previa richiesta concordata con i docenti. 
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Parte X 
Visite guidate- viaggi d’istruzione 

 
Art. 29 (art. sostituito – si veda APPENDICE) 

Finalità 
 
1. I viaggi di istruzione e le visite guidate hanno valenza formativa a carattere 

interdisciplinare ed offrono agli alunni ulteriori possibilità di arricchimento personale non 
solo sul piano culturale, ma anche su quello umano e socio-relazionale. Costituiscono 
iniziative complementari alle attività curriculari della scuola e non possono avere finalità 
meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi 
scopi sul piano didattico-culturale, per cui vigono, in linea di principio, le stesse norme che 
regolano le attività didattiche. Contribuiscono a migliorare il livello di socializzazione tra 
studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.  

 
 

Art. 30 (art. sostituito – si veda APPENDICE) 
Proposta e approvazione 

 
2. I viaggi d’istruzione e le visite guidate, progettati e proposti dal Consiglio di Classe, ad 

integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno, sono 
approvati dal Collegio dei Docenti e autorizzati dal Consiglio d’Istituto. 

3. Sono  proposti dai docenti con criteri di coerenza rispetto alle attività curricolari ed 
extracurriculari così come definite ed approvate  nell’ambito del POF. 

4. La proposta dovrà indicare con chiarezza: 
 programma dell’attività; 
 obiettivi culturali, didattici ed educativi; 
 numero degli alunni partecipanti; 
 numero dei docenti accompagnatori; 
 eventuale preventivo di spesa; 
 eventuale presenza di genitori accompagnatori. 

 

Art. 31 (art. sostituito – si veda APPENDICE) 
Presupposti 

 

1. Sono vincolanti le seguenti condizioni: 
a) autorizzazione scritta  dei genitori o di chi nel fa le veci; 
b) rispetto di tutte le disposizioni vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza degli 

automezzi da utilizzarsi e relative alla prevenzione dei rischi di studenti e 
accompagnatori; 

c) salvo progetti particolarmente significativi e coerenti con l’indirizzo della scuola, sono 
esclusi i viaggi di istruzione all’estero delle classi prime e seconde; 

d) partecipazione dei 2/3 del numero dei componenti la classe per le esperienze che 
superano la durata della singola giornata; 4/5 del numero dei componenti la classe per 
le esperienze che non superano la durata della singola giornata; 

e) non coincidenza con l’ultimo mese delle  lezioni; 
f) presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni o frazione non inferiore a 8; 
g) presenza di un docente di sostegno o di specifico accompagnatore per gli alunni 

diversamente abili nel caso in cui fosse ritenuto espressamente necessario da parte del 
consiglio di classe; 

h) viaggio d’istruzione durata massima giorni 8 
i) assenza di qualsiasi motivo di preoccupazione per la sicurezza degli alunni a causa di 

particolare situazione interna dei paesi di destinazione; 
j) numero massimo  uscite per visite guidate nell’anno scolastico pari a 2 visite guidate, 3 

rappres. Teatrali, 1 viaggio più giorni; 
k) comportamento della classe tale da non aver determinato la sospensione dai viaggi 

d’istruzione e dalle visite guidate.  
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Parte  XI 
Sistema di gestione della qualità 

 
Art. 32 

 
L’adozione di un Sistema di Gestione della Qualità è conseguenza della consapevolezza che il 
raggiungimento degli scopi istituzionali della Scuola è meglio assicurato da una struttura 
organizzativa dove ciascuno è conscio del proprio ruolo e dei propri compiti e di come questi 
siano interconnessi con quelli degli altri membri della comunità scolastica. L’azione di ciascuno 
è scarsamente efficace e ancor meno efficiente se non inserita in un processo sistemico 
orientato al perseguimento della soddisfazione dei bisogni formativi, anche non esplicitamente 
espressi, di tutti i portatori d’interesse e alla crescita culturale, economica e sociale del 
territorio di pertinenza, a sua volta parte di una ben più ampia struttura geopolitica. Tramite il 
Sistema di Gestione della Qualità, i processi e gli strumenti organizzativi stessi diventano 
oggetto di ricerca finalizzata alla trasparenza e al miglioramento continuo e durevole, 
conferendo all’istituzione un’identità propria quale agenzia formativa di riferimento per il 
territorio. Il Sistema di Gestione della Qualità adottato dalla Scuola è conforme alla norma UNI 
EN ISO 9004:2009 ed è approvato dal Polo Qualità di Napoli che ne assicura l’applicazione. I 
principali documenti di riferimento del Sistema di Gestione della Qualità sono il Manuale della 
Qualità, che ne costituisce lo strumento operativo primario, e il Documento per la Qualità che 
ne espone la Politica. La Politica della Qualità assunta da questo Istituto d’Istruzione Superiore 
trae ispirazione dalla Vision e dalla Mission in cui si riconosce e definisce gli obiettivi che 
prioritariamente intende perseguire. 
 
Vision 
Ogni cittadino concorre attraverso gli strumenti di una cultura unitaria e plurale al 
miglioramento della società. 
 
Mission 
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Montecorvino Rovella (SA) è l’agenzia formativa di 
riferimento del territorio e come tale costruisce opportunità di crescita culturale, economica e 
sociale perché lo stesso concorra in dimensione locale e globale all’attuazione dei principi di 
cittadinanza attiva. 
 
Obiettivi prioritari per la Politica della Qualità 
Fermo restando il perseguimento degli obiettivi istituzionali, sono obiettivi prioritari per 
l’Istituto d’Istruzione Superiore di Montecorvino Rovella (SA): 

 la soddisfazione dei bisogni espressi dai portatori d’interesse; 
 l’efficacia ed efficienza della propria organizzazione su base sistemica; 
 la progressiva elevazione degli standard di qualità dell’organizzazione in considerazione 

delle aspettative future dei portatori d’interesse. 
 
In particolare l’Istituto d’Istruzione Superiore di Montecorvino Rovella (SA) intende perseguire: 

 il successo formativo degli studenti; 
 il coinvolgimento delle famiglie; 
 il coinvolgimento degli enti territoriali; 
 l’orientamento e la continuità didattica in ingresso e in uscita; 
 l’innovazione dell’azione didattica in dimensione interculturale di respiro almeno 

europeo; 
 la modifica degli ambienti d’apprendimento in ottica laboratoriale, ampiamente 

supportata da ICT e metodologie costruttiviste; 
 la valorizzazione delle risorse materiali e immateriali. 
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ParteXII 
Norme finali e di rinvio 

 

Art. 33 
Destinatari e pubblicità  

 
1. E' fatto obbligo ad ogni dipendente in servizio presso questa istituzione scolastica di 

conoscere, applicare e far rispettare il presente regolamento. Ad esso devono attenersi 
anche quanti, sebbene non interni alla scuola, ne sono a diverso titolo interessati. 

2. Il regolamento deve essere custodito presso ciascuna sede che costituisce l’istituto,  a cura 
dei docenti collaboratori presso la sede centrale del Liceo e del docente coordinatore per 
l’istituto tecnico di Giffoni Valle Piana. 

 La pubblicizzazione del regolamento è garantita mediante affissione all'albo della scuola e la 
pubblicazione sul sito internet www.istitutoglorioso.it.  
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle specifiche 

disposizioni contenute nel complesso delle norme di legislazione scolastica e nei Contratti 
Collettivi di Lavoro del Comparto Scuola. 

 
 
 

ParteXIII 
 

Allegati 
 

1. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento e sono ad esso allegati: 
a. Patto educativo di corresponsabilità 
b. Regolamento della biblioteca scolastica 
c. Regolamento per l’impiego di supporti didattici 
d. Regolamento per l’impiego delle T.I.C. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

APPENDICE 
 
 

Integrazioni/modifiche apportate con deliberazione del Consiglio di Istituto 
n…. del 30/10/2012. 

 
 
 
1. gli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento di Istituto sono sostituiti dai seguenti:  
 
Art. 29 - Finalità 
5. I viaggi di istruzione e le visite guidate hanno valenza formativa a carattere interdisciplinare 
ed offrono agli alunni ulteriori possibilità di arricchimento personale non solo sul piano 
culturale, ma anche su quello umano e socio-relazionale. Costituiscono iniziative 
complementari alle attività curriculari della scuola e non possono avere finalità meramente 
ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano 
didattico-culturale, per cui vigono, in linea di principio, le stesse norme che regolano le attività 
didattiche. Contribuiscono a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e docenti, in una 
dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.  
 
 
Art. 30 - Proposta e approvazione 
1. I viaggi d’istruzione, ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di 

inizio anno, sono proposti dai Consigli di classe (entro la fine del mese di novembre) 
corredati dalle “schede di proposta” complete in ogni loro parte, approvati dal Collegio dei 
Docenti e autorizzati dal Consiglio d’Istituto (entro la metà del mese di dicembre). 

2. Sono  proposti dai docenti con criteri di coerenza rispetto alle attività curricolari ed 
extracurriculari così come definite ed approvate  nell’ambito del POF. 

3. La proposta dovrà indicare con chiarezza: 
 programma dell’attività; 
 obiettivi culturali, didattici ed educativi; 
 numero degli alunni partecipanti; 
 numero dei docenti accompagnatori; 
 eventuale preventivo di spesa. 
4. Le visite guidate, ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio 

anno, sono proposte dai Consigli di classe e corredate dalle “schede di proposta” complete 
in ogni loro parte, approvati dal Collegio dei Docenti. 

5. Sono proposti dai docenti con criteri di coerenza rispetto alle attività curricolari ed 
extracurriculari così come definite ed approvate  nell’ambito del POF. 

6. La proposta dovrà indicare con chiarezza: 
 programma dell’attività; 
 obiettivi culturali, didattici ed educativi; 
 numero degli alunni partecipanti; 
 numero dei docenti accompagnatori; 
 eventuale preventivo di spesa; 
 eventuale presenza di genitori accompagnatori. 
 
Art. 31 - Presupposti 
2. Sono vincolanti le seguenti condizioni: 
l) autorizzazione scritta  dei genitori o di chi nel fa le veci; 
m) rispetto di tutte le disposizioni vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza degli automezzi da 
utilizzarsi e relative alla prevenzione dei rischi di studenti e accompagnatori; 
n) salvo progetti particolarmente significativi e coerenti con l’indirizzo della scuola, sono esclusi 
i viaggi di istruzione all’estero delle classi prime e seconde; 
o) partecipazione dei 2/3 del numero dei componenti la classe per le esperienze che superano 
la durata della singola giornata; 4/5 del numero dei componenti la classe per le esperienze che 
non superano la durata della singola giornata; 
p) non coincidenza con l’ultimo mese delle  lezioni; 
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q) presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni o frazione non inferiore a 8; 
r) presenza di un docente di sostegno o di specifico accompagnatore per gli alunni diversamente abili nel 
caso in cui fosse ritenuto espressamente necessario da parte del consiglio di classe; 
s) viaggio d’istruzione durata massima giorni 8 
t) assenza di qualsiasi motivo di preoccupazione per la sicurezza degli alunni a causa di 
particolare situazione interna dei paesi di destinazione; 
u) numero massimo uscite per visite guidate nell’anno scolastico pari a 2 visite guidate, 2 
rappresentazioni Teatrali, 1 viaggio di più giorni; 
v) salvo specifiche e motivate eccezioni, il periodo di svolgimento deve essere contenuto nella 
finestra 15/27 aprile 2013. 
w) comportamento della classe tale da non aver determinato la sospensione dai viaggi 
d’istruzione e dalle visite guidate. 
 
 
Schede tecniche viaggi/visite 
 
PROPOSTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE (facsimile) 
Il Consiglio della classe ___ sez. ___, riunitosi in data _________ con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, con 
giudizio unanime/a maggioranza, propone per la suddetta classe il seguente viaggio di istruzio______________________________ 
Ha inoltre condiviso quanto segue. 
 

1. Bisogni formativi 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Obiettivi formativi  
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3. Programma dettagliato del viaggio (da allegare) 
 

4. Periodo: ________________________________________ 
 

5. Altre classi coinvolte nel medesimo viaggio _________________________________ 
 

6. Nome del docente promotore/referente: _____________________________________ 
(indicare il nominativo del docente referente per l’intero gruppo di studenti di tutte le classi coinvolte nel medesimo viaggio) 
 

7. Nome dei docenti accompagnatori  
 
_________________________________      ________________________________     ________________________________ 
 

8. Nome dei docenti accompagnatori supplenti (indicarne almeno uno) 
 
_________________________________      ________________________________     ________________________________ 
 

9. Costo indicativo € ________ (attestato dall’allegato preventivo esplorativo) 
 
Il docente referente provvederà ad informare i genitori in ordine al percorso e al costo presunto del viaggio e, acquisita la 
disponibilità scritta, comunicherà al Dirigente scolastico, entro il termine massimo del 15 dicembre, il numero effettivo degli studenti 
partecipanti al viaggio, consegnando in segreteria i moduli di adesione sottoscritti dai genitori.  
 
Li ______________                                 Il docente promotore/referente _____________________________ 
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PROPOSTA VISITA GUIDATA (facsimile) 
Il Consiglio della classe ___ sez. ___, riunitosi in data _________ con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, con 
giudizio unanime/a maggioranza, propone per la suddetta classe la/le seguente/i visite guidate (compresi spettacoli 
teatrali/cinematografici):  

1. _______________________________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________________________________ 
 

Ha inoltre condiviso quanto segue. 
 

10. Bisogni formativi 
__________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Obiettivi formativi  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

12. Nome del docente referente: __________________________________________________________    
(preferibilmente il tutor di classe) 
 
 
Il docente referente provvederà, di volta in volta, ad informare i genitori in ordine all’attività e al relativo costo presunto e, acquisita 
per iscritto la preventiva disponibilità, informerà il Dirigente scolastico sul numero degli studenti aderenti, consegnando alla 
segreteria didattica le adesioni raccolte. 
 
Li ______________                                 Il docente referente _____________________________ 
 
 
 
2. Il Regolamento per l’utilizzo dei supporti didattici è integrato dalla seguente norma: 
“L’uso della fotocopiatrice è consentito esclusivamente per la riproduzione dei test per le 
verifiche periodiche proposte dai docenti. 
Alle macchine accedono, con personale codice identificativo, solo i collaboratori scolastici e i 
docenti appositamente incaricati ai quali dovranno pervenire in tempi congrui i materiali da 
riprodurre, possibilmente con almeno un giorno di anticipo in modo da non creare disturbo alle 
lezioni; 
Gli addetti all’uso delle macchine annoteranno su apposite tabelle il numero delle copie 
effettuate e il nominativo del docente richiedente. 
A richiesta del DS o del Dsga i docenti collaboratori consegneranno le predette tabelle. 
Non sono ammessi: 
 l’uso diretto delle fotocopiatrici da parte degli studenti; 
 l’uso diretto delle fotocopiatrici da parte dei docenti; 
la richiesta di duplicazioni ad horas durante le attività didattiche (salvo che non si tratti di 
materiali assolutamente necessari, anche di tipo amministrativo).” 


