
PARTE I
DIRITTI

Art.001

Art.002

 Art.003

Art.004

           Il Liceo Artistico di Catania é una comunità scolastica orientata allo Studente e 
indirizzata a promuovere il dialogo, la democrazia e la solidarietà.
La comunità scolastica fonda l'azione educativa sulla relazione prioritaria 
Studente/Famiglia/Scuola.
La struttura dei rapporti reciproci é individuata nel Piano dell'Offerta Formativa  (POF) che 
ratifica “l'accordo quadro” fra le Componenti Scolastiche.
 
          L'Istituto garantisce a ciascuno Studente una formazione nel rispetto degli 
orientamenti personali e della identità culturale e religiosa di ciascuno.
Il diritto all'apprendimento é garantito a ciascuno Studente anche attraverso percorsi 
individualizzati (didattica per livelli, recupero, approfondimento)  tesi a promuovere il successo 
scolastico).
 
        Per essere facilitato nella partecipazione, lo Studente ha il diritto di conoscere 
normative e procedure che si consolidano nell'attività scolastica in cui é coinvolto 
quotidianamente.
Sono sempre a disposizione di ogni Studente copia dello schema del Piano dell'Offerta 
Formativa e il Regolamento d'Istituto.
Verbali delle decisioni dei Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto sono 
disponibili in copia a richiesta dei singoli Studenti o Genitori per le parti di loro spettanza.
 
         Gli Studenti, nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa, possono chiedere che 
vengano promosse attività aggiuntive in sintonia con i Loro interessi.
Il Comitato Studentesco può esprimere pareri sulle attività della scuola formulate nel Piano 
dell'Offerta Formativa; a tal fine gli Studenti, nelle loro assemblee, formulano valutazioni e 
proposte che comunicheranno al Docente Funzione Strumentale per il  Piano dell'Offerta 
Formativa.
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DOVERI

 Art.005 

Art.006

Art.007

Art.008

Art.009

 
        Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del 
Personale della   Scuola e dei Compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per 
se stessi.
Ognuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto, diligente e consono alla 
convivenza civile.
La disciplina é affidata all'autocontrollo degli Studenti ed alla responsabile vigilanza del 
Personale tutto.
Gli studenti sono tenuti ad indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per tutta 
la durata delle attività didattiche.
         

 A norma delle vigenti disposizioni di legge, a tutte le Componenti della scuola è 
vietato fumare nei locali scolastici.
E' consentito l'uso dei telefoni cellulari e del telefono pubblico a Docenti e Studenti soltanto 
durante la ricreazione o, in deroga, per comprovati ed urgenti motivi valutati caso per caso dal 
Docente in classe (Alunni) o dal Dirigente Scolastico (Docenti) . La comunicazione per le 
emergenze è sempre garantita attraverso i telefoni degli uffici di Presidenza e di Segreteria. Non 
è altresì permesso operare riprese e/o foto all'interno di tutti i locali in uso alla scuola, procedure 
queste in contrasto con le norme sulla privacy  e la tutela dell'immagine, pertanto i telefonini 
devono essere tenuti spenti durante tutte le attività.  
Ai contravventori sarà immediatamente richiesta la consegna dell'apparecchio che verrà 
depositato in Presidenza e restituito a conclusione delle lezioni della giornata: per i minorenni 
sarà avvisata la Famiglia.  Al secondo sequestro  il telefonino sarà riconsegnato soltanto ad uno 
dei Genitori o a chi ne fa le veci. Ogni ulteriore infrazione, o il rifiuto di consegnare il telefonino al 
Docente, comporterà l'attivazione, da parte del Dirigente  Scolastico, delle sanzioni disciplinari 
previste dagli articoli 91, 92 e 93 del presente Regolamento.  
Per i Docenti  si procederà d'ufficio,  secondo quanto previsto dalle norme in vigore (CCNL 
vigente  e  DL n. 297 del 1994). 
 
         Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l'inizio di attività pomeridiane, 
non essendo possibile organizzare e garantire una opportuna vigilanza, gli Studenti dovranno 
allontanarsi dai locali scolastici.
 
          E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e gli 
spazi esterni, che sono beni dell'intera Comunità Scolastica.
 
         Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori 
sanzioni penali, coloro che li hanno provocati.
Qualora non si riesca ad individuarli, il danno dovrà essere risarcito dall'intera Classe o 
dall'intera popolazione scolastica. Docenti e Collaboratori Scolastici sono tenuti alla vigilanza ed 
alla tempestiva segnalazione in Presidenza per iscritto di quanto rilevato. Qualora ciò non 
dovesse essere fatto, si riterranno responsabili sia il Docente dell'ultima ora di lezione che il 
Collaboratore Scolastico a cui l'area è assegnata.
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  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 di eventuali furti comunque ed ovunque commessi nei locali di pertinenza dell'Istituto. 
Eventuale denuncia  agli organi di Polizia dovrà essere effettuata da chi ha subito il danno. 
 

 Non è consentito l'accesso ai corridoi ed alle aule dell'Istituto a qualunque 
estraneo all'attività didattica, compresi Genitori degli Alunni per qualunque motivo presenti in 
Istituto. Durante le ore di ricevimento, saranno accolti dai Docenti  in sala professori.
 
          Per le sanzioni relative a comportamenti scorretti si rimanda al Regolamento di 
Disciplina e all'Organo di Garanzia per la conciliazione delle conflittualità in merito all'attuazione 
e all'interpretazione dei principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
           E' obbligatoria la frequenza regolare delle lezioni.
 
         Ogni studente deve trovarsi in aula all'inizio dell'orario delle lezioni.
Gli alunni pendolari possono accedervi entro il termine massimo di 15    minuti dall'inizio effettivo 
della lezione. In caso contrario saranno ammessi soltanto all'inizio della seconda ora, 
preventivamente autorizzati dai docenti di tale ora a ciò delegati. È consentito agli Alunni, prima 
dell'ingresso nei locali dell' Istituto, di accedere al cortile dove devono mantenere un 
comportamento corretto. La scuola in ogni caso non  si assume alcuna responsabilità in merito 
alla vigilanza prima del loro ingresso in Istituto.
 

 Saranno consentiti altresì, per tutti gli Alunni ritardatari, eccezionali  ingressi in 
aula a seconda ora autorizzati  dai docenti  presenti in classe, tali ritardi dovranno comunque 
essere giustificati tempestivamente. Sono consentiti un massimo di due ingressi posticipati al 
mese, al terzo ritardo gli studenti minorenni dovranno venire accompagnati dai genitori, gli 
alunni maggiorenni dovranno giustificare con il Dirigente Scolastico o con un Suo Delegato.

 Non sono consentiti permessi d'uscita anticipata se non previa     
autorizzazione del Capo d'Istituto o di un Suo delegato.
L'Alunno minorenne dovrà essere prelevato da un Genitore o da chi ne fa le veci ; in tal caso 
dovranno  essere segnati sul registro di classe l'ora di uscita e gli estremi del documento di 
riconoscimento di colui che prende in consegna il minore.  I maggiorenni, di norma, dovranno 
presentare richiesta di uscita anticipata al DS o ai suoi Delegati con un giorno di anticipo. In ogni 
caso non saranno concessi permessi di uscita prima della quarta ora di lezione.
 

  Per gli Alunni pendolari é consentita l'uscita anticipata su richiesta dei Genitori o 
di chi ne fa le veci (nel caso di Alunni minorenni)  da presentare in Segreteria Didattica ad inizio di 
ogni anno scolastico.
Il Capo d'Istituto, previo accertamento degli orari dei mezzi di trasporto, concederà 
l'autorizzazione. Questa sarà annotata sul registro di classe e trasmessa in elenco in portineria.
 

Art.010

Art.011

Art.012

FREQUENZA

 Art. 013

 Art. 014

Art. 015

Art. 016

Art. 017



Art. 018

Art. 019

Art. 020

Art. 021

Art. 022

Art. 023

Art. 024

Art. 025

 Lo Studente, che per qualsiasi motivo, é stato assente dalle lezioni, ha, per 
legge, l'obbligo di giustificare l'assenza, dichiarandone il motivo, prima di  essere riammesso in 
classe.
Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante apposito libretto personale e, nel caso 
di Alunni minorenni, devono essere firmate dal Genitore che ha preventivamente depositato la 
firma in Segreteria. L'Alunno che non giustifichi la sua assenza entro tre giorni dal rientro a 
Scuola , se minore dovrà essere accompagnato da uno dei Genitori; se maggiorenne dovrà 
giustificare direttamente dal Capo d'Istituto.

 Ogni assenza di durata superiore a cinque giorni deve essere accompagnata da 
regolare certificato medico, attestante la possibilità della riammissione a scuola.

 
 Le numerose assenze, le assenze ingiustificate, ed i ritardi numerosi e/o 

metodici costituiscono mancanza disciplinare, di cui il Consiglio di Classe deve tenere conto 
nell'attribuzione del voto di condotta.

 L'astensione collettiva, proprio perché si configura come volontaria  interruzione 
del dialogo educativo, sarà oggetto di attenta valutazione ai fini del giudizio sulla condotta da 
parte del Consiglio di Classe.
Il Capo d'Istituto adotterà tempestivamente i dovuti  provvedimenti.
Gli alunni presenti, comunque, non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né 
devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.  
 

 Durante l'intervallo ricreativo, i Docenti ed il Personale Ata in servizio sono tenuti 
alla vigilanza, curando che gli Alunni tutti non si allontanino dagli spazi in uso al Liceo e non 
tengano comportamenti scorrett i  o anche solo potenzialmente pericolosi.
Eventuali ritardi nel rientro in classe saranno sanzionati.
 

  Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi 
fra gli Alunni .Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire la 
violenza di alcuno.
 

 Gli Alunni possono fruire dei servizi di ristoro, senza creare assembramenti negli 
spazi a ciò assegnati, evitando di prolungare la loro permanenza immotivata  fuori dall'aula.
La prolungata assenza dall'aula degli Alunni si configura come omessa vigilanza da parte dei 
Docenti interessati.
 

  Gli Alunni che per motivi di salute non possono seguire le esercitazioni pratiche 
di Educazione Fisica, dovranno presentare al Capo d'Istituto la domanda di esonero firmata dal 
genitore unita a certificato medico  rilasciato dalla ASL di appartenenza con specificata 
motivazione e durata della richiesta.
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PARTE II

CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA

Art.026

Art. 027

Art. 028

Art. 029

Art. 030

 Art. 031

 
 L'accesso ed il  parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza 

della scuola sono riservati agli Docenti ed al Personale ATA. Gli Alunni che usano automobili  ed 
intendono usufruire del parcheggio devono inoltrare domanda scritta al Dirigente Scolastico, il 
quale concede l'autorizzazione nei limiti di capienza ed agibilità dell'area a ciò adibita.

 E' consentito l'accesso con la macchina dei cortili dei plessi scolastici ai Genitori 
o a chi ne fa le veci degli Alunni portatori di handicap per un ingresso ed una uscita più agevoli e 
lontano dal flusso degli altri Alunni.
  

 Gli Alunni, per tramite dei loro Genitori se minorenni e direttamente se 
maggiorenni per  usufruire del parcheggio dei motorini devono inoltrare domanda scritta al 
Dirigente Scolastico, il quale concede l'autorizzazione nei limiti di capienza ed agibilità dell'area. 
Ad ogni persona autorizzata viene rilasciato un contrassegno predisposto dall'Istituto recante i 
dati del veicolo  e firmato del Dirigente Scolastico.
Detto contrassegno deve essere sempre esposto in maniera visibile sul mezzo. 
Per la Sede Centrale si specifica che i mezzi a due ruote potranno utilizzare esclusivamente 
l'ingresso di via Mavilla 37.
 

 I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo 
garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per 
eventuali danni  o furti a carico dei medesimi mezzi.

 
 Per motivi di sicurezza, in riferimento al TESTO UNICO DIG 81/08 sulla 

prevenzione e pericolo nel luoghi di lavoro, si puntualizza che i veicoli del Personale Docente e 
non Docente sono autorizzati alla viabilità ed al posteggio, in via eccezionale e fino a quando lo 
consentono gli eventi, negli spazi esterni di pertinenza degli edifici Scolastici del Plesso Centrale 
e di quello del Polivalente di San Giovanni La Punta. 
Vanno rispettati : i sensi di marcia, la bassissima velocità (non più di 5 km orari) e gli stalli dedicati 
alle autovetture di proprietà del menzionato Personale Docente e non Docente. Sono in via di 
predisposizione stalli dedicati solamente alle vetturette degli alunni per la Sede Centrale. 
Al Polivalente le vetture che saranno trovate fuori dagli stalli predisposti saranno rimosse 
coattamente e parcheggiate fuori dalla Scuola, le spese saranno a totale carico dei proprietari. 
 Gli spazi antistanti l'ingresso principale del plesso centrale devono essere lasciati sgombri da 
veicoli di ogni tipo per consentire la possibilità di posteggio ai mezzi tecnici e di pronto soccorso.

 
           In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si   ravvisano 
difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i 
provvedimenti opportuni anche di carattere restrittivo.
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 ll Docente che dovesse aver bisogno di allontanarsi  dall'aula, dovrà informarne il 

Collaboratore Scolastico del piano  per la necessaria vigilanza.
In caso di assenza prolungata dovuta a motivi imprevisti, chiederà il permesso al Capo d'Istituto, 
che provvederà a  sostituirlo con altro Docente in atto disponibile o ad affidarne la vigilanza ad un 
Collaboratore Scolastico. Gli Alunni in ogni caso, durante l'assenza dell'Insegnante dovranno 
dar prova di adeguato autocontrollo.

 Ogni Docente, nell'ambito della programmazione di classe, può svolgere parte 
della propria attività didattica fuori dai locali scolastici secondo le seguenti modalità:
1)Conformità alla programmazione individuale e programmata della classe;
2)Richiesta scritta al Capo d'Istituto presentata almeno due giorni prima con indicati: attività che 
s'intende svolgere, luogo e percorso, Classe, giorno ed ore impegnate e autorizzazioni delle 
Famiglie;
3) Gli studenti potranno raggiungere i luoghi di incontro, negli orari concordati, con mezzi propri, 
previa autorizzazione sottoscritta dagli esercenti la patria potestà. Alla fine delle attività gli 
studenti saranno liberi da ulteriori impegni didattici. I docenti accompagnatori hanno obbligo di 
vigilanza per tutta la durata delle attività programmate.
4) Nel caso di attività da svolgersi in luoghi in prossimità della scuola, gli studenti, accompagnati 
dai docenti, potranno partire dall'Istituto e, se le attività non impegnano per intero l'orario 
curriculare, potranno rientrare in Istituto per proseguire le attività didattiche.

 I Docenti indicheranno sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli 
argomenti svolti. Il Docente della prima ora registrerà presenze ed assenze, controllerà le 
assenze dei giorni precedenti e segnalerà  sul registro di classe l'avvenuta o la mancata 
giustificazione.
Se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico.
Il Docente,  qualora  un Alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di 
giustificazione, dovrà segnalare il nominativo al Coordinatore del Consiglio di Classe  che 
provvederà ad avvertire la Famiglia. 

 
  La vigilanza, durante tutte le attività programmate dall'Istituto, deve    essere 

esercitata da tutto il Personale della Scuola, sia   Docente che Ata in servizio,  che ne risponde 
direttamente  al Capo d'Istituto.

 
 Ogni Docente apporrà la propria firma per presa visione  delle circolari e degli 

avvisi. In ogni caso, tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito 
registro, si intendono regolarmente notificati.

 

PARTE III

INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI

Art.032

Art. 033

Art. 034

Art. 035

Art. 036
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Art. 038

PARTE IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 039

Art. 040

Art. 041

 Il registro di Classe rappresenta il documento ufficiale di ogni singola Classe     
pertanto va custodito  e   rispettato.
Ogni manomissione,  atto vandalico o opera di distruzione, si configura come reato.
Tutti i provvedimenti disciplinari e le assenze   vengono puntualmente trascritti e registrati su altri 
stampati  o  su supporto informatico per cui risulta inutile ogni manomissione o distruzione 
realizzata al  fine   di eliminare qualsiasi traccia del proprio operato.
Ciò premesso si ritiene utile determinare comportamenti comuni nella gestione giornaliera del 
Registro di   Classe, esso quindi:
- la mattina dovrà essere prelevato dalla Sala dei Professori dal Docente della prima ora che lo 
porterà in Classe per procedere agli adempimenti preliminari: appello,registrazione delle 
assenze e delle giustificazioni (si prega di assolvere a questo compito con la massima cura e 
precisione);
Nel cambio di Aula, il registro seguirà la Classe a cura dei due Rappresentati degli Studenti, 
scelti da loro (Rappresentanti di Classe);
- A conclusione della ultima ora di lezione, il Docente provvederà personalmente a riportarlo in 
Sala dei Professori; 
- Nel caso in cui il Docente dell'ultima ora dovesse risultare assente o lo avesse dimenticato in 
Classe, sarà cura del Collaboratore Scolastico a cui è affidata la vigilanza e la pulizia di quell'aula 
o di quel settore a riportarlo in Sala dei Professori.
Ogni scomparsa o manomissione dovrà essere immediatamente comunicata in Presidenza per 
i provvedimenti del caso.
I registri individuali  devono essere sempre aggiornati e debitamente compilati in ogni loro parte 
e rimanere nel cassetto   personale del Docente a disposizione della Presidenza.

 

 
 Il ruolo del Personale Amministrativo è indispensabile anche come supporto 

all'azione didattica e la valorizzazione della loro competenza è decisiva per l'efficienza e 
l'efficacia  del servizio e per il conseguimento delle   finalità educative.

 
 Il Personale Amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di 

riconoscimento per l'intero orario di servizio.
 
 

  La Segreteria dell'Istituto riceve il pubblico esterno dalle ore 8.30 alle ore 10.30  
nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato.
Vista l'attuazione dell'orario flessibile richiesto ed attuato dal  Personale di Segreteria, lo  stesso
riceverà il pubblico il Mercoledi dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Nella sede staccata di San Giovanni La punta sarà garantito il servizio di segreteria il Lunedi 
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  Fra la richiesta e la consegna delle certificazioni ordinarie non possono 

intercorrere più di  cinque giorni.

Per certificazioni più specifiche, che comportino ricerche d'archivio ecc ,non possono 

intercorrere più di dieci giorni.

 

         Ferma restando la possibilità per il personale Docente ed Ata di accedere agli  

Uffici in qualunque momento per motivi di servizio impellenti, per quanto attiene invece  al  

disbrigo di   pratiche strettamente personali, la Segreteria riceve negli stessi giorni ed alle  

stesse ore previste dall'art. 42  della presente parte III del Regolamento d'Istituto.

 

         La Presidenza riceve il Lunedi, il Mercoledi ed il Venerdi dalle ore 10,30 alle ore 

12,00. Tutte le visite devono essere preannunciate tramite il Personale preposto alla Portineria 

ed al Centralino.

 

 Non é consentita la presenza immotivata di  persone  estranee 

all'Amministrazione negli ambiti di lavoro della  Segreteria nei giorni e nelle ore di non 

ricevimento.

 All'Albo dell'Istituto sarà costantemente affissa sia la Pianta organica 

dell'Amministrazione, con specificati gli Uffici e i nomi dei responsabili, sia la Pianta organica dei 

Collaboratori Scolastici con le aree loro assegnate per la pulizia e la vigilanza.

 Annualmente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, previo accordi 

con il Capo   d'Istituto organizza un orario flessibile per il personale ATA onde garantire un più 

capillare servizio e l'uso razionale dei   locali scolastici da parte delle varie componenti.

Detto orario sarà permanentemente affisso  all'albo.

  Il Corpo Docente ed il Personale A.T.A. sono tenuti a comunicare in tempo    

utile sia le assenze che gli eventuali     ritardi, secondo quanto previsto dal CCNL, per consentire 

ai Responsabili dei Servizi la loro possibile  tempestiva   sostituzione.

 

          Tutte le assenze ed i ritardi del Personale vanno immediatamente giustificate per 

iscritto  e documentate  secondo le prescrizioni di legge e consegnate al Personale addetto che 

le presenterà al Dirigente Scolastico per i provvedimenti di pertinenza.

 

 Il Personale preposto alla custodia dei portoni e dei Cancelli  esterni è 

Art. 043

Art. 044 

Art. 045

Art. 046

Art. 047

Art. 048

Art. 049

Art. 050

Art.051 
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Art.053

Art.054 

 
Art. 055  

Art. 056

PARTE V

NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 057

Art. 058

Art. 059

   Il personale di Segreteria è tenuto alla custodia dei    documenti affidati ed alla 

riservatezza prevista dalla normativa vigente. Ogni pubblicizzazione degli atti in ossequio alla 

Legge 241 è demandata al Responsabile dei Servizi di Segreteria ed al Capo d'Istituto.

  
Responsabile della predisposizione del servizio, della vigilanza  dello 

svolgimento  dello stesso e del  controllo della puntuale applicazione  della presente Parte Terza  
del Regolamento d'Istituto é il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che ne risponde 
direttamente al Dirigente Scolastico.

Il personale di Segreteria  cura i rapporti con l'utenza, compreso il personale 
Docente, nel rispetto delle disposizioni in materia sia di trasparenza che di privacy riguardo 
all'accesso alle documentazioni amministrative in possesso dell'ufficio. In caso di dubbio sul 
corretto comportamento, deve rivolgersi al Direttore dei Servizi o al Dirigente Scolastico per 
avere disposizioni esecutive.
 

  Il Personale Amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della 
presenza in servizio fa fede la registrazione elettronica tramite badge personale.
  

 

 
 I Collaboratori Scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse 

disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in 
servizio farà fede la registrazione elettronica tramite badge personale.

 
 In ogni turno di lavoro i Collaboratori Scolastici devono accertare l'efficienza dei 

dispositivi di sicurezza e di allarme di cui è dotato l'Istituto.

 
  I Collaboratori Scolastici:

a)  Indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
b)  Devono vigilare attentamente all'ingresso ed all'uscita degli Alunni;
c) Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale 
assenza dell'Insegnante dall'aula per evitare che la classe resti incustodita;
d)  Collaborano al complesso funzionamento didattico e formativo e favoriscono l'integrazione 
degli Alunni portatori di Handicap;
e)  Vigilano sulla sicurezza e sulla incolumità degli Alunni, in particolare durante l'intervallo, negli 
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h)  Evitano di parlare ad alta voce;
i)  Sono disponibili con gli Alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è anche 
quella di educare soprattutto quegli Alunni che ne hanno più bisogno;
j)   Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accettabili;
k)  Provvedono, nei tempi previsti, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei 
servizi igienici e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule loro affidate;
l)  Non si allontanano dal  posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. 
o dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci;
m) Invitano tutte le persone estranee presenti in Istituto che non siano espressamente 
autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola: a tale proposito si terranno informati 
sugli orari di ricevimento dei Genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
n)  Prendono visione del calendario dei Consigli di Classe, dei Collegi dei Docenti o dei Consigli 
d'Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
o)  La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti va effettuato da tutti i Collaboratori Scolastici ognuno 
per la parte di propria competenza.
Il deposito nei cassonetti deve avvenire quotidianamente  la mattina presto o la sera, secondo 
l'orario di servizio individuale. I rifiuti  non deve essere lasciati né  in deposito nei locali di 
sgombro dell'Istituto né nei cortili né nei corridoi.

 Ove accertino situazioni di pericolo, di disorganizzazione o di disagio devono 
prontamente comunicarlo in Segreteria: dovranno inoltre  segnalare al Direttore S.G.A. 
l'eventuale rottura di suppellettili, di sedie, banchi o quant'altro in dotazione agli spazi loro 
assegnati.

 
  Accolgono i Genitori degli Alunni minorenni  che vogliono richiedere l'uscita 

anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un Suo Collaboratore a ciò 
delegato , verrà portato dal Collaboratore  Scolastico nella Classe dell'Alunno dove il Docente 
dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopo di che 
l'Alunno potrà lasciare la Scuola in compagnia del Genitore.

 
 Al termine del servizio,  tutti i Collaboratori Scolastici, di qualunque turno e a  

qualsiasi spazio addetti dovranno controllare  quanto segue:
a)  che tutte le luci siano spente;
B)  che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
c)  che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della Scuola tutta;
d)  che ogni cosa sia al proprio posto ed in perfetto ordine;
e)  che l'interruttore dell'ascensore sito nelle trombe delle scale centrali sia staccato;
f)   che venga inserito l'allarme e vengano chiusi le porte ed i cancelli della Scuola.

        
  I Collaboratori Scolastici devono apporre la propria firma, per presa visione, 

sulle circolari e sugli avvisi riguardanti il  Personale ATA; in ogni caso tutte le comunicazioni 
,anche  quelle affisse all'albo della Scuola o inserite nel registro delle circolari, si intendono 
regolarmente notificate  al Personale tutto. 

 
        E' fatto obbligo ai Collaboratori Scolastici di prendere visione delle mappe di 

Art. 060

Art. 061

Art. 062

Art. 063

Art. 064
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PARTE VI

DEGLI ORGANI COLLEGIALI

 Art. 065

Art. 066

 Art. 067

 

 

             Convocazione Organi Collegiali 

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo 

Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

L'atto di convocazione è emanato comunque dal Presidente e deve essere disposto e diramato 

con un congruo preavviso (non inferiore ai cinque giorni) rispetto alla data della riunione. La 

convocazione deve essere effettuata: 

con comunicazione scritta ai singoli Membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione all'Albo 

quando trattasi di componente eletta(Componenti il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva ed i 

rappresentanti dei Genitori e degli Studenti in seno ai Consigli di Classe);

tramite Circolare interna, per il Personale in servizio (componenti il Collegio dei Docenti e 

Docenti componenti il Consiglio di Classe).

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora stabilita per la riunione e l'elenco degli 

argomenti da trattare nella seduta.

Nei casi d'urgenza, il termine di cui prima é ridotto a 24 ore e gli avvisi sono diramati con i mezzi 

più opportuni e veloci.

La convocazione e la formulazione dell'Ordine del Giorno spettano al Presidente di propria 

iniziativa o per richiesta di un terzo dei membri.

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività in rapporto alle specifiche 

competenze,al fine di progettare, realizzare e monitorare il Piano dell'Offerta Formativa e 

quant'altro, nell'ambito dell'Autonomia, risulti di primaria importanza  nell'interesse di questo 

pubblico servizio.

 

          Facoltà di parola 

Il Componente ogni singolo Organo Collegiale,  dopo l'illustrazione di uno specifico punto 

all'ordine del giorno da parte del Presidente o del Suo Delegato, chiesta la parola  a chi presiede  

ed ottenutala, ha a disposizione un massimo di 2 (due) minuti per l'intervento e 1 (uno) minuto 

per l'eventuale replica.

        

         Comportamenti intolleranti ed Interventi lesivi del decoro e della dignità  delle 

Persone. Qualora nel corso della riunione di un Organo Collegiale, dovessero verificarsi atti di 

intolleranza, insubordinazione od offese in qualsiasi forma sia a Componenti che ad Estranei, 

atti a turbare il normale ed ordinato svolgimento della seduta, il Presidente deve richiamare 

formalmente all'ordine.

Al secondo infruttuoso richiamo il Presidente può legittimamente procedere all'allontanamento 

dai locali scolastici del o dei perturbatori e, se il caso, sospendere la seduta.
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  Numero legale e validità delle sedute
Per la validità delle sedute é necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, 
eccezion fatta per il Consiglio di Classe che è valido solo se interamente rappresentato. La 
verifica della presenza del numero legale compete al Presidente che, in assenza di tale 
condizione, aggiorna la seduta. La nuova seduta è fissata entro il termine massimo di otto giorni. 
La verifica del numero legale potrà essere richiesta da ogni membro con le conseguenze di cui 
sopra.

 
           Procedure per il  voto
Fatto salvo l'obbligo dello scrutinio segreto quando si voti su persone individuate o individuabili, 
o ne sia fatta esplicita e motivata richiesta da parte di un componente, di norma si vota a scrutinio 
palese e, in caso di parità (e ciò solo per lo scrutinio palese), prevale il voto del Presidente. I 
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 
legale l'adunanza  ma non nel numero dei votanti.
In caso di scrutinio segreto, saranno designati tra i Componenti, un Presidente e due scrutatori 
che condurranno le operazioni di voto. Non possono fare parte degli scrutatori né il Presidente 
nè il Segretario della seduta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e 
nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri una qualche palese ed oggettiva  
irregolarità.

  
         Deliberazioni
Gli atti degli Organi Collegiali sono resi pubblici , copia del testo delle delibere adottate,può 
essere richiesta dopo otto giorni dell'approvazione. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le 
deliberazioni riguardanti singole persone.
 Ogni atto, o stralcio, è disponibile in copia a richiesta dagli aventi diritto, fatti salvi i diritti   
alla privacy.

 
         Mozioni
Il Presidente o un membro di un Organo collegiale può presentare proposte in forma di mozione. 
Sulla mozione prende la parola colui che l'ha presentata. Le mozioni sono poste in votazione 
secondo l'ordine di presentazione. Il Presidente decide, anche ponendola a votazione, se essa 
sia ammissibile; qualora non lo fosse, motiverà in merito e la discussione procederà.

 
          Ordine del Giorno
Non si può discutere o deliberare su argomenti che non siano all'Ordine del Giorno; tuttavia in 
casi eccezionali ed urgenti é ammessa la trattazione di singoli argomenti in aggiunta all'O.d.G., 
qualora il Presidente o uno dei Membri ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la 
richiesta sia accolta dalla maggioranza dei presenti.

  Presenza di Esperti 
Qualora  un terzo dei membri  ritenga necessario l'intervento in seduta di personale esperto per 
la trattazione di specifiche problematiche,  può avanzarne in tempo utile richiesta al Presidente 
che é tenuto a valutarla e, quindi, accoglierla o meno;  pari facoltà é data al Presidente.
E' legittimata la presenza del Direttore SGA tutte le volte che il Consiglio d'Istituto deve trattare 
argomenti che riguardano specifiche competenze Amministrative o che ne faccia richiesta il 
Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta Esecutiva. Il DSGA ha diritto di parola per 
illustrare gli argomenti di pertinenza. 
Resta inteso che gli estranei all'Organo Collegiale non possono prendere parte ad eventuali 
votazioni.

Art.  068

 Art.  069

 Art. 070

Art. 071

Art. 072

Art. 073
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  Processo verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della 
riunione, chi presiede, chi svolge le funzioni di Segretario, l'avvenuta verifica del numero legale 
dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o 
no, l'ordine del giorno).
Per ogni punto all'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse  
durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito delle votazioni (numero dei presenti, numero dei 
votanti, numero dei  favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti in appositi registri a pagine numerate.
I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito di ogni singolo anno scolastico  per quanto 
attiene al Collegio dei Docenti e con progressione  atemporale per quanto attiene alla Giunta 
Esecutiva ed al Consiglio d'Istituto. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
- Essere manoscritti sul registro;
- Se redatti su programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine 
dovranno essere  timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
Ogni processo verbale viene approvato ad inizio della seduta  successiva.
           

  Dimissioni
I componenti eletti di un Organo Collegiale, possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 
dimissioni vanno date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono 
date dinanzi all'Organo Collegiale in seduta.
L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni e in  prima istanza può invitare il dimissionario a 
recedere dal suo proposito.
Una volta che l'Organo Collegiale abbia accettato  le dimissioni, queste diventano definitive ed 
irrevocabili.
 

  Decadenza
 I membri elettivi di un Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti per 
la loro eleggibilità o non hanno presenziato per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
Spetta all'Organo  Collegiale interessato valutare le giustificazioni addotte dagli interessati.
 

  Surroga
La surroga dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi motivo avviene secondo il disposto 
dell'art. 22 del D.P.R.416/74.
Le eventuali elezioni suppletive si  effettuano di norma, nello stesso giorno in cui si tengono 
quelle per il rinnovo degli Organi di durata annuale e, comunque entro i primi tre mesi di ogni 
anno scolastico.
I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del 
Consiglio.

  Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto
1. la prima convocazione del C.I. immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri 
risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. nella prima seduta il C.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti 
dei Genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente: l'Elezione ha luogo a scrutinio 
segreto. Sono candidati tutti i Genitori membri del C.I. E' Considerato eletto il Genitore che abbia 
riportato la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.

Art. 074

Art. 075

Art.076

Art. 077

Art. 078
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3.  Qualora non si sia raggiunta detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti 
in carica. In caso di parità, si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.
4.  Il C.I. è convocato dal Suo Presidente secondo le modalità stabilite dal precedente art.29.
5. Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 
Presidente della Giunta Esecutiva.
6. l'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta vincolante del Presidente 
della Giunta Esecutiva.
7. A conclusione di ogni seduta del C.I, i singoli Consiglieri  possono indicare argomenti da 
inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
8. il C.I. al fine di rendere più agile e proficua la propria attività , può deliberare la nomina di 
speciali commissioni di studio e/o lavoro.Di dette Commissioni possono far parte    Membri del 
Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti 
qualificati esterni alla Scuola.
9. le Commissioni svolgono la loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo 
che le ha deliberate. Ad esso sono tenute a riferire per il tramite del loro coordinatore in merito al 
lavoro svolto ed alle conclusioni a cui sono pervenute , nel termine di tempo fissato 
preventivamente. Delle sedute delle Commissioni viene redatto verbale.
10. le sedute del C.I. , ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti 
singole persone, sono pubbliche. Possono assistervi cioè, compatibilmente con l'idoneità dei 
locali nei quali si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate. Ove il comportamento del 
pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di 
disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

  Norme per il funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio della 
Istituzione Scolastica
1.  Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente , che assume immediatamente le sue 
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un Docente, un componente 
ATA, un Genitore di uno Studente, con voto segreto.
2.  Della Giunta Esecutiva fanno parte di Diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha la 
legale rappresentanza dell'Istituto ed il DSGA, che svolge anche le funzioni di segretario della 
Giunta stessa.
3.  La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.I. predisponendo quanto necessario ad una 
corretta informazione dei Consiglieri in merito all'Ordine del Giorno.
 

  Norme per il Funzionamento del Collegio dei Docenti
1.  ll C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano annuale 
delle riunioni predisposto dal Dirigente Scolastico.
2. le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario 
delle scadenze periodiche o in seduta straordinaria ogni qual volta il Dirigente scolastico ne 
ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3.  il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua le attività didattiche, può 
deliberare  la istituzione di Commissioni di lavoro e studio, compreso il numero dei componenti di 
dette Commissioni, con adeguata indicazione di compiti, competenze, autonomia d'azione in 
nome e per conto del Collegio stesso. 

Art. 079

Art. 080
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4.  La individuazione e nomina nell'ambito sia dei membri del Collegio che delle altre componenti 
scolastiche e di eventuali esperti qualificati esterni alla scuola  è demandata al Dirigente 
Scolastico. Il monte ore e la retribuzione  è  oggetto di contrattazione  fra il Dirigente Scolastico e 
le RSU nell'ambito della predisposizione del Contratto Integrativo  annuale  d'Istituto. 
5. la deliberazione esecutiva in merito alla istituzione delle Commissioni di Lavoro  per l'anni 
scolastico interessato ed al relativo piano economico è demandata, per competenza, al 
Consiglio d'Istituto. 

 Norme per il funzionamento dei Consigli di Classe
1.  Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore della classe o da 
altro Docente della Classe a ciò delegato dal Capo d'Istituto.
2.  Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico:  di propria iniziativa, su richiesta  
del Coordinatore o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei Componenti. 
3. Le sedute hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario      delle    lezioni,   ma rientranti 
nell'orario di servizio del Personale.
Le riunioni possono all'occorrenza essere precedute da assemblee di tutte le componenti.
1.  All'inizio di ogni Anno Scolastico il Capo d'Istituto individua e nomina tra i Docenti delle Classi 
attivate, con mandato revocabile e rinnovabile, un Coordinatore per ogni Consiglio che avrà i 
seguenti compiti:
- Promuovere, coordinare e monitorare la programmazione didattica della classe;
- Curare i rapporti tra i Docenti per le attività interdisciplinari e parascolastiche;
- Curare i rapporti Scuola  Famiglia;
- Presiedere il Consiglio di Classe in caso di assenza, impedimento o delega del Capo d'Istituto.
- Riferire periodicamente al Capo d'Istituto sulle attività della Classe.
Nominerà altresì un Segretario per ogni Consiglio di Classe che avrà il compito di:
Redigere il verbale di ogni riunione del Consiglio ponendo particolare attenzione alla 
registrazione delle presenze;
Curare la raccolta di tutti i documenti del Consiglio di Classe rendendoli disponibili per ogni 
possibile consultazione.

 
  La Biblioteca d'Istituto è un bene di tutta la comunità e come tale va rispettata.

a) Il suo funzionamento è affidato ad un Docente a ciò designato dal Dirigente Scolastico e da un 
Assistente Amministrativo individuato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
b) La Biblioteca funzionerà secondo l'orario predisposto per ogni anno scolastico che sarà 
puntualmente affisso all'albo.
c) Tutti i libri in dotazione possono essere soggetti a prestito fatta eccezione per le Enciclopedie 
ed i libri rari e costosi che possono essere consultati solo in biblioteca.
d) Le riviste possono essere prelevate solo dai Docenti ed utilizzate per non più di sei giorni.
 

Art. 081

PARTE VII

SERVIZI

Art. 082 
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E) I testi ottenuti in prestito devono essere restituiti entro quindici giorni, pena l'esclusione dal 
beneficio di detto servizio. I volumi smarriti, gravemente danneggiati o comunque non restituiti 
saranno addebitati al costo di catalogo.
f) Per procedere a nuove dotazioni librarie tutti i Docenti possono avanzare proposte al Docente 
Referente che dopo averle valutate le coordinerà stabilendone le priorità e le propone quindi al 
Consiglio d'Istituto per la delibera d'acquisto.

La Sala proiezione é fruibile per uso didattico da tutte le classi previa 
prenotazione effettuata dal Docente interessato presso la Segreteria Didattica.

 
  E' consentito effettuare fotocopie per uso didattico, previa richiesta scritta del 
Docente con specificato il numero delle copie richieste e la classe destinataria. Le richieste 
vanno presentate al Personale addetto che le sottoporrà, qualora il numero di copie richieste 
dovesse  superare  le 30 facciate A4, all'autorizzazione del Preside. I Docenti pertanto,  
programmeranno in tempo utile le loro attività per consentire al personale Collaboratore 
Scolastico preposto un regolare e ordinato lavoro. Non è consentito ai non addetti l'uso dei  
fotocopiatori.
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, 
quindi i Docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello 
stesso. 

 
  Il forno  per la terracotta fa parte delle attrezzature in dotazione dell'Istituto e 

dovrà pertanto essere fruito per uso didattico da tutti gli Alunni ed i Docenti interessati. Sarà dato 
in carico per il funzionamento ad un Docente nominato dal Capo d'Istituto
Detto responsabile avrà cura di registrare le prenotazioni per garantire il razionale utilizzo delle 
attrezzature che prende in carico al momento della nomina.

 
 
  Il torchio calcografico fa parte delle attrezzature in dotazione all'Istituto e potrà 
essere fruito per uso didattico da tutti gli Alunni e Docenti interessati.
Sarà dato in carico per il funzionamento ad un Docente nominato dal Dirigente  Scolastico.
Detto responsabile, al momento della nomina prende in carico l'attrezzatura esistente ed  avrà 
cura di registrare le prenotazioni per garantire il razionale utilizzo del laboratorio .

 
        Le aule d'Informatica fanno parte delle attrezzature  in dotazione all'Istituto e 
potranno  essere fruite per le attività didattiche di tutti gli Alunni ed i Docenti.
L'accesso alle aule è subordinata alla presenza del Docente e deve essere programmata 
preventivamente tramite il Docente referente il quale risponde dello stato delle attrezzature e del 
corretto utilizzo delle macchine in collaborazione con l'Aiutante Tecnico.

Art. 083 

Art. 084

Art. 085

 Art. 086

Art. 087
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PARTE VIII

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Art. 089

Art. 090

Art. 091

 Sulla base degli obiettivi educativi indicati nel P.O.F.,  fatti propri i principi 
espressi nello Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria e tenuto 
presente che un Regolamento non può pretendere di regolare e prevedere tutti i casi possibili, si 
é ritenuto opportuno individuare tre ambiti fondamentali all'interno dei quali possono configurarsi 
mancanze o scorrettezze degli alunni.
Essi sono i seguenti:
1.  Comportamento nei confronti dell'istituzione  scolastica;
2.  Comportamento nei confronti delle persone;
3.  Comportamento nei confronti delle cose e  dell'ambiente.
 

  Comportamento nei confronti dell'istituzione scolastica.
Sotto tale voce vanno compresi tutti i comportamenti degli studenti che contravvengono a quelli  
indicati e descritti  nella sezione DOVERI della Parte prima del presente Regolamento :
Le sanzioni previste, a seconda della gravità della mancanza commessa, sono:
a)  Ammonizione verbale da parte del docente;
b)  Ammonizione scritta da parte del docente sul registro   di classe;
c)  Nota del docente sul registro di classe e notifica al Dirigente scolastico;
d) Convocazione dal Dirigente scolastico per   ammonizione verbale e/o  scritta sul registro di 
classe;
Le mancanze prese in considerazione riguardano:
a) Assenze ripetute e/o di dubbia motivazione;
b) Astensioni collettive;
c) Comportamenti lesivi dell'immagine della Scuola (ad es. il comportamento indisciplinato  
durante   visite e viaggi d'istruzione). 
Per le assenze di cui al punto a), qualora, a giudizio del docente, le assenze non risultano 
sufficientemente motivate, viene richiesta ulteriore documentazione; se, anche in seguito a tale 
richiesta, l'assenza risulta ingiustificata, il Dirigente Scolastico adotta gli opportuni 
provvedimenti: ammonizione, convocazione dei genitori, convocazione del Consiglio di Classe:
Lo stesso per le assenze di cui al punto b). Qualora le mancanze di cui al presente paragrafo 
assumano particolare gravità, la sanzione dovrà essere più severa.

  Comportamento nei confronti delle persone
Sotto tale voce vanno compresi i comportamenti che vengono meno ai doveri indicati al comma 
2 dell'art.3 dello Statuto.
Le sanzioni, oltre ad essere “ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del 
danno”, dovranno promuovere la conoscenza ed il rispetto reciproci.
Le sanzioni sono erogate dal Dirigente Scolastico su rapporto del Docente dopo aver sentito 
l'Alunno o gli Alunni interessati.
In caso di offese gravi (verbali e/o fisiche) viene convocato il Consiglio di Classe al quale si 
lascerà facoltà di adottare i provvedimenti più adeguati alle dinamiche della Classe o alla 
personalità del singolo.
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Il Consiglio di Classe può, ove ne ravvisi la necessità,sospendere l'Alunno da uno a quindici 
giorni.
Sanzioni superiori ai quindici giorni  possono essere inflitte dal Collegio dei Docenti, convocato 
su richiesta della maggioranza dei Componenti il Consiglio di Classe. Per tutti gli atti di vera e 
propria criminalità, il Dirigente Scolastico deve provvedere alla denuncia all'Autorità giudiziaria.

  Comportamento nei confronti delle cose e dell'ambiente
Sotto tale voce vanno compresi tutti quei comportamenti che disattendono i doveri indicati ai 
commi 5 e 6 dell'art.3 dello Statuto.
In caso di furti e di danni volontari alle attrezzature scolastiche o ad oggetti di proprietà degli 
alunni o del personale scolastico, ogni oggetto danneggiato o rubato sarà riparato o sostituito a 
spese dell'autore del fatto. L'Alunno che venga sorpreso a sporcare o deturpare l'ambiente 
scolastico deve riparare personalmente il danno commesso.
A secondo della gravità dell'atto compiuto, la sanzione viene erogata dal Docente (ammonizione 
orale o scritta), dal Dirigente Scolastico (ammonizione orale o scritta, sospensione dalle lezioni 
da uno a tre giorni) , dal Consiglio di Classe (sospensione dalle lezioni da uno a quindici giorni); 
dal Collegio dei Docenti (sospensione dalle lezioni da quindici a trenta giorni).

  
   

  Per tutti gli atti di vera e propria criminalità, il Dirigente Scolastico deve 
provvedere alla denuncia all'Autorità giudiziaria.
 
 

 

 
  l'Organo di Garanzia interno all'Istituto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti è costituito da:
a)  Tre Docenti, nominati dal Collegio Docenti
b)  Due Studenti, nominati dal Comitato  Studentesco
c)  Un Genitore, nominato dal Consiglio d'Istituto.
d) Da una Persona di elevate qualità morali e civili che lo presiede, nominata dal Dirigente 
Scolastico.

  Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque 
vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia 
interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti. Esso, in autonomia ed in ragione delle componenti che deve rappresentare, è 
costituito da sette membri ordinari e tre supplenti (uno per componente), come di seguito 

Art. 092

Art. 093

PARTE IX

ORGANO DI GARANZIA DEGLI STUDENTI

Art. 094

Art. 095
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 I membri componenti l'Organo di Garanzia, ad eccezione del Dirigente 
Scolastico, individuato componente di diritto, restano in carica un anno e devono essere 
individuati o eletti entro il mese di ottobre dalle Componenti scolastiche di riferimento. La 
convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare il 
segretario verbalizzante.
L'avviso di convocazione  va fatto pervenire per iscritto almeno quattro giorni prima della seduta.
 

  Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei 
componenti. Il membro impedito deve far pervenire al Presedente dell'Organo di Garanzia, per 
iscritto  la motivazione giustificativa dell'assenza.
 

 Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto, 
l'espressione del voto è palese. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del 
Presidente.
 

  Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta avrà cura di acquisire tutti gli 
elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione 
dell'oggetto all'ordine del giorno. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
 

  In via ordinaria non è prevedibile che il Presidente o alcuno dei Membri richieda 
l'audizione di testi  nel corso della seduta.
 

 

 
  Ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua un Responsabile per la 

rete ed i laboratori d'informatica ed una Commissione Tecnica.

 Il Personale che opera con il sistema informatico deve settimanalmente ( o alla 
vigilia di festività che interrompono l'attività didattica ed amministrativa)  provvedere ad 
effettuare copie di backup  del lavoro svolto, fatta eccezione per il protocollo informatico per il 
quale è fatto obbligo di effettuare il salvataggio sia su supporto magnetico rimovibile che 
mediante  la stampa giornaliera . Tali supporti dovranno essere custoditi in luogo sicuro. Il 
riutilizzo  dei supporti di memorizzazione per altri scopi, deve prima prevedere la loro 
formattazione.

 
  Gli Alunni, gli esterni ed il Personale non preposto non possono accedere , né 

fisicamente né informaticamente, ai siti in cui sono custoditi dati e/o informazioni riservate.

 
.   Ogni Docente che intende utilizzare per una intera classe o porzione di essa 

l'aula d'informatica, deve prioritariamente individuare le postazioni che i singoli Alunni 
utilizzeranno nell'arco anno scolastico, segnando il nome dell'Alunno e la classe di 
appartenenza sulla apposita piantina all'uopo predisposta.

Art. 096

Art. 097

Art. 098

Art. 99

Art. 100

PARTE  X

REGOLAMENTO RETE INFORMATICA

Norme Generali

Art. 101

Art. 102

Art. 103

Art  104
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Detta piantina deve essere consegnata al Responsabile delle Aule d'informatica.
Gli Alunni a loro volta, dovranno compilare il modulo di postazione sul quale annoteranno data, 
orario di utilizzo, classe e nominativo.

 E' possibile l'utilizzo di pen-drive, CD o DVD personali solo previa autorizzazione 
del Responsabile.

L'uso delle stampanti  va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato ad una 
preventiva anteprima  di stampa per evitare spreco di carta ed inchiostro previa autorizzazione.
Prima di lasciare l'aula ogni utente deve accertarsi che tutte le apparecchiature usate siano state 
correttamente spente.

 
 Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinario, i PC possono essere 

riformattati dai Responsabili senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i dati nei 
supporti di memoria in dotazione o nelle apposite cartelle di backup previste.
Periodicamente il responsabile provvederà  a coordinare l'aggiornamento dei software antivirus 
ed a verificare la consistenza dei  firewall.

 
 La violazione  delle norme sopra esposte, potrà comportare la sospensione 

temporanea o permanente dall'accesso ad internet e/o alle risorse informatiche oltre alle altre 
sanzioni previste dal presente regolamento.

 
  E' vietato cancellare o alterare i file presenti in hard disk. I software installati 

sono ad esclusivo uso didattico, chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o nuovi applicativi da 
acquistare, deve farne richiesta al Responsabile tramite apposito modulo.

 
 Non è possibile effettuare copie e download  del software presente nelle 

postazioni coperto da licenza salvo autorizzazioni del Responsabile  e solo nel caso che si tratti 
di  free software. 

 
  Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola 

è regolarmente dotata di licenza di utilizzo. Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto 
del diritto d'autore e del copyright.

 
 E' vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la 

libertà di espressione.
E' vietato inviare ad alcuno fotografie personali  di amici o di compagni.
Non è consentito chattare e inviare  o ricevere messaggistica in genere, quando non pertinente 
all'attività didattica. 

 

Art. 105

Art. 106

Art. 107

Art. 108

Art. 109

Art. 110

Art. 111
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 E' vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la 
propria identificazione.
 

 E' vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie. Occorre rispettare le 
regole di buon comportamento in rete (netiquette) .
 

  In rete si devono rispettare tutti i vincoli di legge. I comportamenti scorretti di un 
utente, quali violazione della sicurezza di archivi e computer della rete, violazione della privacy di 
altri utenti della rete, leggendo o intercettando la posta elettronica a loro destinata, 
compromissione del funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con 
programmi (virus, trojan, horses, ecc.) costruiti appositamente, costituiscono dei veri e propri 
crimini elettronici e come tali saranno denunciati e puniti.
 

 I Referenti dell'aula informatica ad inizio di anno scolastico informeranno gli 
Alunni della policy della scuola e degli eventuali problemi che possono verificarsi 
nell'applicazione delle regole relative all'uso di internet.
 

 Di ogni modifica alla rete che dovesse rendersi necessaria, il Responsabile 
informerà preventivamente il Dirigente Scolastico per la indispensabile autorizzazione.
Lo stesso sarà fatto per ogni manomissione o alterazione,  dolosa o no,  che dovesse essere 
riscontrata.

 Gli Utenti che otterranno l'account per l'ingresso nella rete dell'Istituto dovranno 
prendere visione della presente parte X del Regolamento d'Istituto del Liceo Artistico di Catania 
e firmare in calce per presa d'atto ed accettazione delle regole.

 
  Il Personale può acquisire il diritto di accesso alla rete completo, locale e 

remoto, richiedendolo al Responsabile,  previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

 
 Per tutti gli account, va indicata una data  di scadenza al termine della quale 

l'account verrà automaticamente disabilitato per motivi di sicurezza , salvo proroga.

 
 Il Docente interessato o un Responsabile d'aula curerà gli accessi ad internet, 

darà chiare indicazioni su come devono utilizzare internet, la posta elettronica e le chat room, 
informerà altresì che le loro navigazioni saranno monitorate.

 
 E' vietato cambiare di posto, o asportare dall'aula d'informatica computer, video,  

tastiere, casse o qualunque altra strumentazione in dotazione al laboratorio stesso senza la 
preventiva autorizzazione del Responsabile d'Aula.

 
 Il Presente Regolamento sarà esecutivo a far data dal giorno 25 marzo 2013 e 

Art. 114

Art 115

Art. 116

Art. 117

Art. 118

Art. 119

Art. 120

Art. 121

Art. 122

Art. 123

Art. 124

Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” 
Catania - Via Mavilla, 37 - Vico Bonafè, 9 - Tel. 095 6136 420  Fax 095 6136 419                                             

Sant'Agata Li Battiati - P.zza Vittorio Veneto, 41 - Tel. e Fax  095 7253122                
S.Giovanni La Punta, presso Polivalente - Via Motta,  87-89 Pal. H - Tel. e Fax  095 7513380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e-mail: ctsl01000a@istruzione.it - sito internet: www.liceoartisticocatania.gov.it



22

PARTE XI

REGOLAMENTO PER L'USO DEI LABORATORI E DELLE AULE SPECIALI

NORME GENERALI

Il Regolamento di Laboratorio è reso obbligatorio dalla Carta dei Servizi Scolastici. Esso è rivolto 
a garantire la buona conservazione del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme di 
prevenzione degli infortuni.
Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza ed efficacia, disciplina il comportamento del 
personale docente e non docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni 
didattiche e definendo le singole responsabilità.
Ai fini delle direttive CEE riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, gli 
allievi degli Istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed 
attrezzature di lavoro in genere, sono equiparati ai lavoratori. Per questo ciascun studente, 
adeguatamente formato sull'uso delle attrezzature di lavoro, deve prendersi cura della propria 
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro (aula, 
laboratorio, reparto), su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi 
modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente al Sub-consegnatario (o al 
docente nel caso degli allievi) qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.

Ricoprono i ruoli di:   a) consegnatario, l'ass. tecnico.
           b) sub-consegnatari, i docenti delle classi interessate.

1. L'accesso alle aule speciali e ai laboratori è subordinato alla presenza del docente sub-
consegnatario. Gli studenti, all'inizio dell'ora, si recheranno autonomamente davanti all'aula e, 
ordinatamente, aspetteranno l'arrivo del docente.

2. E' vietato l'accesso alle aule speciali a singoli o a gruppi di studenti senza la presenza del 
docente; per consentirne l'uso personale, ma a carattere scolastico, gli studenti potranno essere 
autorizzati per iscritto dal proprio docente, che se ne assumerà la responsabilità nei confronti 
dell'Istituto e sarà comunque necessaria la presenza dell'Assistente Tecnico.

3. Della manutenzione ordinaria di ogni laboratorio si ritiene responsabile l'Assistente 
Tecnico cui il laboratorio risulta essere stato affidato. Del funzionamento di tutti i macchinari 
presenti in ogni laboratorio risulta responsabile il Docente di Laboratorio, il quale, su 
segnalazione dell'Assistente Tecnico tenuto a verificarne periodicamente lo stato, provvederà 
ad avvisare il Direttore del Laboratorio ed il Dirigente Scolastico per ogni anomalia, 
malfunzionamento e/o eventuali danni.

4. Ogni Docente di laboratorio in collaborazione con l'Assistente tecnico, preparano il 
materiale per le esercitazioni, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle 
stesse; riordinano e conservano il materiale e le attrezzature tecniche del laboratorio/aula; si 
assicurano che non vi siano stati danneggiamenti, al termine delle esercitazioni e, in caso 
contrario, avvertono immediatamente il Direttore e il Dirigente Scolastico, che provvederà a 
prendere gli opportuni provvedimenti.
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5. Agli Assistenti Tecnici che durante l'attività didattica riscontrino anomalie nello 
svolgimento della stessa (anomalo utilizzo degli elaboratori, realizzazione di attività non 
autorizzate, indisciplina o inattività di alcuni o di tutti gli studenti anche in presenza del docente, 
utilizzo di materiale non di proprietà della scuola all'interno dei laboratori, utilizzo di materiale non 
conforme alle norme di copyright) è fatto obbligo di notificare l'accaduto al Dirigente Scolastico e 
per conoscenza anche al Direttore del laboratorio, affinché siano presi gli opportuni 
provvedimenti.

6. Gli studenti che devono utilizzare i laboratori o le aule speciali, devono raggiungere il 
piano, ove sono ubicati e, senza la presenza del docente sarà loro vietato l'accesso si 
provvederà a rimandarli nelle aule.

7. Il docente (o i docenti, in caso di compresenza) dovrà essere sempre presente nel 
laboratorio utilizzato dalla propria classe.

8. Tutti gli studenti e i docenti che utilizzano i laboratori avranno cura, alla fine dell'ora di 
lezione, di portar via oggetti personali e/o materiale didattico (libri, quaderni, penne, ecc.) per il 
cui eventuale smarrimento la Scuola si solleva da ogni eventuale responsabilità.

9. Di tutto il materiale richiesto ed utilizzato al di fuori dei laboratori sono responsabili, fino 
alla riconsegna all'Assistente tecnico, i docenti che ne richiedono l'utilizzo. Ogni eventuale 
danno e/o smarrimento sarà imputato al docente che non ha avuto cura della riconsegna.

10. Ciascun allievo deve occupare sempre la stessa postazione e sarà ritenuto responsabile 
per qualunque danneggiamento a suppellettili e/o macchinari. In particolare, si raccomanda 
l'uso proprio e corretto di ogni supporto e/o strumentazione, che, se danneggiati, saranno 
addebitati allo studente responsabile, se individuabile o all'intera classe, in caso contrario.

11. Sarà cura del docente della classe controllare che gli studenti conservino fino alla fine 
dell'anno le stesse postazioni e segnalare, immediatamente, all'Assistente tecnico i nominativi 
degli allievi/e e il relativo posto assegnato, al fine di permettere agli Assistenti tecnici di redigere 
le apposite piantine dei laboratori.

12. La presenza del docente come sub-consegnatario e della classe deve essere registrata 
su apposito registro da richiedere all'Assistente Tecnico.

13. Per facilitare le operazioni di pulizia dei laboratori e delle aule speciali da parte dei 
collaboratori scolastici preposti, si articolerà l'orario dei laboratori, prevedendo, per ogni giorno, 
almeno un'ora libera per la pulizia.

14. L'apertura e la chiusura dei laboratori e delle aule speciali è affidata all'Ass. Tecnico 
individuato quale responsabile consegnatario. L'accesso ai laboratori ed alle aule speciali 
avviene tramite la richiesta delle relative chiavi, custodite in portineria. Esse dovranno essere 
prelevate, custodite e restituite, esclusivamente dal docente autorizzato ad usare l'aula e/o il 
laboratorio.
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15. Onde poter risalire tempestivamente ai responsabili dell'inosservanza del presente 
regolamento, di eventuali danni e/o di furti, ogni insegnante che utilizza il laboratorio è tenuto 
a controllare l'integrità e la presenza di tutti i materiali e delle attrezzature. Il docente sub-
consegnatario che rileva violazioni del regolamento deve comunicarle immediatamente al 
Dirigente Scolastico, per iscritto.

Agli assistenti tecnici consegnatari, ai collaboratori scolastici e ai docenti sub-consegnatari è 
fatto divieto di:
1. far utilizzare i laboratori e le aule speciali a studenti non autorizzati e non 
accompagnati ;
2. lasciare i laboratori aperti ed accessibili in caso di inutilizzo degli stessi;

Ai docenti sub-consegnatari, al personale ATA e agli alunni nei laboratori è fatto divieto di:
1. consumare o maneggiare cibo;
2. utilizzare e/o lasciare accesi telefoni cellulari vicino alle macchine;
3. fumare;
4. fare o richiedere duplicazione di materiale (software, video ed audio), contravvenendo 
alle regole del copyright;
5. installare software non autorizzato o non di proprietà della scuola. L'installazione di 
tutti i software dovrà essere fatto a cura degli Assistenti tecnici, preposti alla manutenzione 
ordinaria dei laboratori;
6. ogni trasgressione comporterà la richiesta di interventi disciplinari.

1. Le postazioni e le relative attrezzature presenti nel laboratorio di informatica nell'aula 
multimediale, sono un patrimonio della scuola ed offrono la possibilità di un insegnamento - 
apprendimento efficace, stimolante ed individualizzato. Gli studenti sono, pertanto, invitati ad 
utilizzare le apparecchiature con cura e senso di responsabilità.
2. I laboratori devono essere utilizzati esclusivamente per attività didattiche; qualsiasi uso 
improprio dei computer è vietato.
3. Per evitare infezioni da virus informatici è rigorosamente vietato usare software non 
appartenenti all'Istituto.
4. I file di dati prodotti dagli utenti vanno memorizzati in maniera ordinata nella cartella 
documenti.
5. E' vietata l'istallazione di software o altri dati negli hard disk, nonché la modifica di file 
già presenti sugli hard-disk (es. config.sys, autoexec.bat, ecc.) o delle impostazioni del 
desktop;
6. Tutti i dati memorizzati senza autorizzazione saranno rimossi e contro i responsabili 
saranno
presi i necessari provvedimenti disciplinari.

DIVIETI

UTILIZZO COMPUTERS E MULTIMEDIA

Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” 
Catania - Via Mavilla, 37 - Vico Bonafè, 9 - Tel. 095 6136 420  Fax 095 6136 419                                             

Sant'Agata Li Battiati - P.zza Vittorio Veneto, 41 - Tel. e Fax  095 7253122                
S.Giovanni La Punta, presso Polivalente - Via Motta,  87-89 Pal. H - Tel. e Fax  095 7513380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e-mail: ctsl01000a@istruzione.it - sito internet: www.liceoartisticocatania.gov.it



25

UTILIZZO DEI SUSSIDI DIDATTICI

UTILIZZO LABORATORI DI PITTURA, PLASTICA, 
ARCHITETTURA E GRAFICA PUBBLICITARIA

1. Tutti i sussidi didattici e gli audiovisivi in dotazione all'Istituto possono essere utilizzati 
solo dal personale docente a esclusivo fine didattico e all'interno dell'Istituto. Possono essere 
utilizzati all'esterno dell'Istituto previa autorizzazione della Dirigenza e sempre per motivi 
didattici e/o di orientamento.
2. I sussidi mobili (registratori, lavagne luminose, ecc.) e il materiale audiovisivo vengono 
conservati in appositi armadi, a cura del personale ausiliario.
3. Il docente che prelevi apparecchi o altro materiale è tenuto a sottoscrivere l'apposito 
registro.

Norme da rispettare per un corretto utilizzo dei laboratori ai fini di incolumità generale.
1. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dall'insegnante.
2. Utilizzare con cura e senso di responsabilità le attrezzature necessarie alla realizzazione 
dei lavori proposti dall'insegnante.
3. Assumere un comportamento corretto all'interno del laboratorio.
4. Utilizzare il laboratorio e il materiale in esso contenuti esclusivamente per fini didattici.
5. Utilizzare con attenzione, cura e senso di responsabilità le attrezzature.
6. Lavorare con attenzione e responsabilità.
7. Rispettare il lavoro eseguito dagli altri.
8. È vietato sprecare o danneggiare il materiale.
9. È vietato svolgere qualsiasi attività che non sia stata autorizzata dall'insegnante o dal 
tecnico di laboratorio.
10. Al termine della lezione, riordinare sempre il materiale non utilizzato e ripulire gli attrezzi e 
il laboratorio.
11. È vietato operare senza l'autorizzazione dell'insegnante, né in sua assenza o in assenza 
dell'assistente tecnico.
12. È vietato utilizzare sostanze di cui non si conoscono con esattezza le modalità d'impiego.
13. È vietato correre, chiudere o aprire violentemente le porte; è buona norma evitare bruschi 
spostamenti in quanto possono turbare il buon esito di prove in atto, soprattutto se si stanno 
utilizzando sostanze o strumenti pericolosi.
14. Evitare indumenti che possano accidentalmente venire a contatto con le sostanze o con i 
macchinari in uso.
15. Fare uso di protezioni della persona ( guanti, mascherina, occhiali, ... etc.), se richiesto 
dalla natura del lavoro da effettuare e secondo le norme vigenti.
16. Leggere attentamente l'etichetta di qualsiasi prodotto prima dell'uso.
17. Non toccare nessuna sostanza o materiale con le mani. Utilizzare guanti, spatole o 
cucchiaini.
18. Prelevare, travasare e miscelare sostanze liquide o miscele liquido / solido, con adatti 
attrezzi e sempre con cautela.
19. Avvertire immediatamente l'insegnante in caso di versamento delle sostanze.
20. Mantenere sempre pulito ed ordinato il piano di lavoro.
21. Riferire subito all'insegnante anche i piccoli incidenti, al fine dell'assunzione degli 
opportuni provvedimenti.
23. L'utilizzo del laboratorio può essere pericoloso per l'incolumità propria e altrui: occorre 
quindi una solida preparazione, una attenzione continua, una profonda serietà, molto ordine e 
pulizia. 
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VARIAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Le lezioni avranno inizio alle ore 8.10. I signori docenti dovranno trovarsi in classe per accogliere 
gli alunni e usciranno per ultimi al termine delle lezioni.
Dopo le ore 8.10, gli alunni ritardatari rimarranno nell'androne sorvegliati da un collaboratore e 
verranno ammessi in classe alle ore 9.00. Il giorno dopo devono IMMANCABILMENTE portare 
la giustificazione. Le ore di lezione non svolte, per entrata in ritardo e/o uscita anticipata, 
verranno computate alla fine del quadrimestre e considerate assenza (6 ritardi = 6 ore = 1 giorno 
di assenza). Il docente che accoglie l'alunno alla seconda ora provvederà ad annotare il ritardo, 
oltre che sul registro, anche su un apposito foglio. Al sesto ritardo il docente Coordinatore 
provvederà ad avvisare i genitori che, il giorno dopo, dovranno accompagnare il figlio o la figlia a 
scuola.

Le assenze vanno giustificate dal docente della prima ora del giorno successivo, sul libretto delle 
giustificazioni. Il Docente ha l'obbligo perentorio di richiedere tale giustificazione e registrarla sul 
giornale di classe. Anche la mancata giustificazione o il rinvio della stessa devono essere 
registrati sul giornale di classe.
Ogni cinque assenze si richiede la presenza del genitore per giustificare l'alunno minorenne o 
per prendere visione delle assenze dell'allievo maggiorenne. Per assenze superiori ai cinque 
giorni consecutivi occorre che un certificato medico attesti l'idoneità dello studente a riprendere 
le lezioni. Si può essere ammessi una sola giornata senza giustificazione, per dimenticanza o 
necessità,  e si potrà tollerare un ritardo del genitore, non superiore a cinque giorni, per la 
giustificazione di persona, a condizione che l'allievo indichi in quale giorno verrà lo stesso a 
giustificare. 
Le assenze collettive delle singole classi dovranno essere giustificate con la presenza dei 
genitori.

 E' possibile ottenere permessi di ingresso posticipato ed uscita anticipata, solo per seri e 
comprovati motivi, e comunque non sarà permesso di uscire prima delle ore 10,50.  I minori 
verranno affidati solamente ai genitori o ad adulti esercitanti la patria potestà. I genitori possono 
delegare un adulto, purché presentino richiesta alla Segreteria, corredata da copia del 
documento del delegato. Non saranno accordati permessi via fax o attraverso comunicazioni 
telefoniche.

La frequenza regolare e assidua costituisce un dovere per l'alunno. Pertanto, le ripetute 
assenze, i ritardi e/o le uscite anticipate, le assenze non giustificate verranno tenute in 
considerazione dal Consiglio di classe nell'attribuzione del voto di condotta.

Prima dell'inizio delle lezioni, durante il cambio dei Docenti o quando le classi restano 
momentaneamente senza insegnante, è severamente proibito agli studenti uscire fuori dall'aula. 
Essi dovranno rimanere ai loro posti ed attendere con la porta aperta l'arrivo dell'insegnante. 
Può essere consentito agli allievi, solo un/a allievo/a per volta, di lasciare la classe per recarsi ai 
servizi igienici, durante l'ora di lezione, con il permesso del docente. Per eventuali necessità 
particolari ci si rivolge ai collaboratori scolastici del piano. 

 E' assolutamente vietato sostare nei corridoi o nell'atrio durante le lezioni. Se il docente dovesse 
ritardare, il collaboratore addetto avverte immediatamente gli Uffici di Presidenza per la 
sostituzione. 
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