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REGOLAMENTO D'ISTITUTO 
 
 
PREMESSA 

La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, 
lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue manifestazioni. In essa 
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

Data la specificità del settore professionale nel quale opera l’IPSSEOA “M. Pittoni” di Pagani, uno dei 
fondamentali requisiti è la correttezza del contegno in ogni situazione e in ogni contesto. Educazione, senso 
di responsabilità e cortesia sono le caratteristiche del comportamento che tutti devono osservare: gli 
studenti, attraverso un costante esercizio di autocontrollo, devono acquisire quella mentalità utile a 
svolgere efficacemente il proprio lavoro nell’ambiente alberghiero. 

All’interno della scuola vi è libertà di pensiero, di espressione, di coscienza e di religione, rispetto 
reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel superamento di 
ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

Il presente Regolamento di Istituto scaturisce dallo spirito della Carta dei Servizi e dal Piano dell’Offerta 
Formativa ed è concordato tra tutte le componenti della scuola: Dirigente Scolastico, Docenti, Personale 
A.T.A., Alunni, Genitori. Esso recepisce i contenuti dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato 
con D.P.R. 249/98, è conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche (D.P.R. 275/99), nonché del D.P.R. 567/96, è in armonia con il P.O.F. e contribuisce alla sua 
attuazione. 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto, è strumento di garanzia di diritti e doveri. 
Ciascuno, nel ruolo che gli compete, deve impegnarsi a osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il 
carattere. 

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. In caso di vacatio della 
componente genitori, fermo restando la maggioranza legale per le delibere, il Consiglio è convocato dal 
Dirigente Scolastico. 

All’atto dell’iscrizione al primo anno le famiglie sottoscrivono il PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ, introdotto dal DPR 235/2007: esso è la formalizzazione di un impegno congiunto 
scuola-famiglia e vincola i principali attori dell’azione educativa su alcune condizioni base per il successo 
formativo. Esso definisce in maniera organica e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

 
ART. 1 

Principi fondamentali 
1. L’istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione – Servizi Commerciali – 

Servizi Odontotecnici  “Ten. M. Pittoni” di Pagani  è un luogo di educazione, di cultura e di formazione 
professionale. Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste finalità. 

2. Primo requisito degli aspiranti alle professioni nel settore alberghiero e della ristorazione è il contegno 
esemplare in ogni contingenza, sia all’interno dell’Istituto che fuori. Educazione e cortesia sono le 
caratteristiche dello stile che tutti devono costantemente osservare. 

3. La disciplina interna dell’Istituto è affidata al senso di responsabilità e alla dignità degli studenti che, 
attraverso un costante esercizio di autocontrollo, con l’assistenza dei docenti e di quanti operano 
nell’Istituto, debbono acquisire una mentalità che consenta loro di svolgere serenamente e 
proficuamente il lavoro in ambiente alberghiero e della ristorazione. 

 

http://www.ipssarsanpellegrino.it/IPSSAR/regolamento/patto-educativo-di-corresponsabilita
http://www.ipssarsanpellegrino.it/IPSSAR/regolamento/patto-educativo-di-corresponsabilita
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ART. 2 
Diritti degli studenti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 
l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

2. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, 
anche attraverso un’adeguata informazione, nonché la possibilità di formulare richieste, di sviluppare 
temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 
alla riservatezza. 

4. Lo studente, nell'ambito delle norme regolamentari, ha diritto: 
 di disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche, sia nel campo 

educativo- didattico, sia nella sfera del benessere psico-fisico; 
 di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, 

istituto) in cui si articola; 
 di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
 di essere valutato in modo trasparente e tempestivo al fine di attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza, migliorando il 
proprio rendimento; 

 alla libertà di apprendimento; 
 di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente; 
 di esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative offerte dall’Istituto; 
 di proporre attività extracurriculari che, corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti ed 

obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno esaminate ed 
eventualmente 

 approvate dal Consiglio d’ Istituto che potrà decidere di farle proprie se considerate di particolare 
interesse e rilevanza socio-culturale; 

 al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza; 
 all’organizzazione della vita scolastica secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di 

apprendimento e delle esigenze singole e collettive. 
 

ART. 3 
Impegni dell'Istituto 

1. Il Capo d'Istituto, i docenti e il personale scolastico, con le modalità previste dal Regolamento di 
Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di 
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di 
valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico e sul rispetto del regolamento. 

2. Il coordinatore del C.d.C. si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni e 
suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe. 

3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri 
di valutazione. 

4. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studenti 
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente 
negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i genitori. 

5. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della lingua e della cultura 
degli stranieri anche realizzando attività interculturali. 

6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di 
qualità; 

 la presenza di offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 
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 liberamente  assunte dagli studenti e dalla loro associazioni; 

 l’attuazione  di iniziative concrete per il recupero di situazioni d ritardo e di svantaggio nonché per 
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

 la   salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche se 
portatori di handicap; 

 la   disponibilità di una adeguata strumentazione tecnico-professionale; 

 un   sevizio di sostegno e di promozione alla salute e all’assistenza psicologica; 
7. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di 

assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto. 
8. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione 

all’interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati di svolgere iniziative all’interno della 
scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I 
regolamenti della scuola favoriscono la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro 
associazioni. 

 
ART. 4 

Doveri degli studenti 
Gli studenti sono tenuti a: 
1. Frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad assolvere assiduamente gli impegni 

di studio, mantenere un comportamento corretto e di collaborazione. 
2. Portare quotidianamente il libretto scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e 

famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni 
degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 

3. Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei propri 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

4. Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti. 

5. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’istituto e dai 
regolamenti di utilizzo dei laboratori. 

6. Indossare una divisa scolastica che prevede pantalone blu e maglietta blu con il rispettivo logo della 
scuola. 

7. Indossare nei laboratori le divise adatte ai differenti indirizzi scelti, curando il proprio aspetto fisico, 
evitando capelli lunghi, disordinati o con meches stravaganti, piercing, o altri accessori simili, al fine di 
imparare a rispettare il ruolo che andranno a svolgere in campo lavorativo.    

8. Usare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non 
arrecare danni al patrimonio della scuola. 

9. Deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell’uso degli arredi, condividendo 
la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico. 

 
ART. 5 

Norme di buon comportamento 
1. È educato salutare rispettosamente il Dirigente Scolastico ed i docenti in servizio nell’Istituto, il 

personale e le persone occasionalmente presenti in Istituto. 
2. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita non è permesso 

correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc... 
3. Il permesso di uscita dall’aula viene accordato ad un alunno per volta e per il tempo strettamente 

necessario. E’ vietato: 
- sostare nei corridoi durante le lezioni;  
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- uscire dall’aula nel cambio dell’ora;  
- uscire dall’aula durante la prima e dalla sesta ora.  
I rappresentanti degli studenti che hanno necessità di recarsi nelle classi per comunicazioni dovranno 
es-sere muniti di autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o suo delegato. 

4. Al termine delle lezioni le aule debbono essere lasciate così come sono state trovate. 
5. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene 

e pulizia. 
6. Gli ombrelli devono essere depositati negli appositi portaombrelli. 
7. È vietato fumare  sia all’interno, sia nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto. La non 

ottemperanza del divieto espone i trasgressori alle sanzioni così come previsto dalla normativa 
vigente. 

8. È tassativamente vietato affacciarsi o sporgersi dalle finestre e uscire sui balconi 
9. E’ assolutamente vietato l’uso del cellulare all’interno dell’Istituto salvo il caso in cui sia autorizzato dal 

docente per motivi esclusivamente didattici. L’eventuale trasgressore verrà sanzionato come previsto 
dal regolamento d’Istituto. È in ogni modo vietato l’uso dei cellulari durante le verifiche scritte, in dette 
occasioni gli apparecchi dovranno essere consegnanti al docente della classe, che li custodirà e li 
riconsegnerà alla fine della prova, pena la nullità della prova. 

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

11. È fatto divieto assoluto di introdurre alimenti e/o merende dall’esterno durante le lezioni. Per far 
fronte alle esigenze di ristoro degli alunni sarà realizzato apposito progetto “Snack”. 

12. È assolutamente proibito portare con sé lattine, vestiario od altri oggetti nelle aule. 
13. 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 saranno invitati a 
risarcire i danni. 

14. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 
15. Si dovrà tenere un comportamento civile e corretto sui mezzi di trasporto pubblico al fine di tutelare 

l’immagine e il decoro dell’istituto. 
16. L’accesso ai laboratori potrà avvenire unicamente in presenza dei docenti. 
17. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al 

Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di 
famiglia su modulo A.S.L. 
 

ART. 6 
Abbigliamento in classe 

1. L’abbigliamento degli alunni, fermo restando l’utilizzo della divisa scolastica di cui all’articolo 4 comma 
6 del presente regolamento, e del personale della scuola potrà rispondere alle esigenze e ai gusti 
personali, ma sempre nel rispetto del decoro. Pertanto si raccomanda di indossare magliette non 
eccessivamente scollate, gonne non esageratamente corte, pantaloni lunghi e non a vita bassa. È 
vietato l’uso di cappellini all’interno dell’istituzione scolastica. 
 

ART. 7 
Abbigliamento nelle ore di laboratorio di cucina, sala-bar, e ricevimento 

1. Nelle ore di laboratorio di CUCINA e SALA-BAR, gli alunni impegnati nelle esercitazioni possono 
accedere ai rispettivi locali solo se in possesso della divisa, pulita e ordinata, indicata dall’Istituto. Gli 
allievi sprovvisti di divisa saranno destinati solo ai servizi di pulizia in cucina e sala. Per tale 
dimenticanza è prevista inoltre una nota disciplinare. Sarà cura della scuola fornire eccezionalmente il 
grembiule necessario per l’accesso alla “plonge” (lavaggio delle pentole e dei piatti). 

http://www.ipssarsanpellegrino.it/IPSSAR/regolamento/mod.esonero-ed-fisica.pdf
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2. Durante le esercitazioni di RICEVIMENTO sarà cura del docente indicare, con anticipo, gli alunni inseriti 

nelle diverse manifestazioni, i quali potranno partecipare solo se in possesso della divisa, pulita e 
ordinata indicata dall’Istituto. 

3. Si fa riferimento, inoltre, all’apposito regolamento. 
 

ART. 8 
Orario delle lezioni 

1. L’inizio, il termine e la durata della giornata scolastica è fissato dal Consiglio di Istituto in conformità 
agli orari dei servizi di trasporto e alle esigenze didattico organizzative dell’Istituto. 

2. Gli alunni dovranno trovarsi nelle rispettive aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. In ogni 
caso non sarà consentito l’accesso ai locali dell’Istituto prima delle 8.05. 

3. Gli alunni che necessitano di autorizzazioni di entrata in ritardo per motivi connessi con il trasporto 
pubblico, potranno compilare l’apposito modulo di richiesta rivolgendosi all’ufficio didattica. 

4. Il Dirigente vaglierà l’opportunità di accordare tale autorizzazione. 
5. Il docente della 1^ ora sarà in aula alle 8.10, come da contratto vigente (CCNL 2016/2018), per vigilare 

l’entrata degli studenti alle ore 8.15 al suono della campana. I docenti assisteranno alle procedure di 
uscita degli alunni al termine delle lezioni. Gli stessi accompagneranno in ordine gli allievi fino alle 
porte di uscita. Negli spazi di pertinenza e fino al completo sgombero degli stessi la vigilanza è affidata 
al personale ATA. 

6. Il Docente verificherà quotidianamente le giustificazioni delle assenze con annotazione sul registro ed 
invierà al Capo d’Istituto o ai suoi collaboratori i casi di irregolarità. 

7. Il docente della 1^ ora potrà ammettere alle lezioni gli studenti in ritardo di qualche minuto, (massimo 
5 minuti dall’inizio della lezione), per motivi dovuti a causa di forza maggiore. * Tutti i ritardi verranno 
annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati il giorno successivo. 

8. Alle ore 8.15, fermo restando la possibilità di accesso legata a possibili code dovute alla rilevazione 
della temperatura e al dovuto distanziamento, un collaboratore scolastico designato provvederà alla 
chiusura dei cancelli esterni. 

 
ART. 9 
Ritardi 

1. Non saranno in alcun modo consentiti ingressi alla prima ora oltre le 8:15, neppure se accompagnati 
dai genitori/tutori, per ragioni di sicurezza legati all’emergenza COVID-19. Gli alunni ritardatari oltre le 
ore 8:15, per l’ingresso a scuola, aspetteranno l’apertura dei cancelli all’inizio della seconda ora di 
lezione Essi verranno ammessi in classe dai collaboratori del D.S. dopo l’avvenuta registrazione. Non 
saranno consentiti ingressi alla seconda ora con oltre 5 minuti di ritardo, per non disturbare le lezioni 
in corso. Gli alunni ritardatari oltre tale orario entreranno all’ora successiva e così via. Per motivazioni 
supportate dalla giustificazione del genitore, scritta o in presenza, è possibile entrare in ritardo con la 
stessa procedura dei ritardi brevi. Gli alunni minori dovranno essere accompagnati dai genitori/tutori 
in caso di ingresso alla seconda ora o successive.  

2. Sarà cura dei coordinatori di classe avvisare i genitori degli alunni che cumulano tre ritardi oltre le 8:25 
con relativo ingresso alla seconda ora di lezione. Al quinto ritardo oltre tale orario i genitori saranno 
convocati a scuola dal coordinatore di classe.  
 

 
ART. 10 
Assenze 

1. Assenze e ritardi devono essere giustificati immediatamente il giorno del rientro a scuola. Il ritardo 
nelle giustificazioni (di assenze o ritardi) inciderà sul voto di condotta. L’allievo assente per cinque o 
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più giorni sarà riammesso in classe solo esibendo apposito certificato medico che ne attesti lo stato di 
salute. In caso contrario saranno contattate le famiglie che provvederanno al ritiro dell’allievo. 

 
ART. 11 

Permessi di uscita anticipata 
1. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo se accompagnati da un genitore o da 

parenti da essi delegati. L’uscita anticipata sarà concessa, indipendentemente dall’età, solo per gravi 
ed eccezionali motivi documentati o direttamente esposti dal genitore al Capo di Istituto o ad un suo 
collaboratore. 

2. Gli alunni che chiedono di uscire anticipatamente devono consegnare il libretto compilato e firmato 
dal genitore al D.S. o Vicario per l’autorizzazione. Gli alunni maggiorenni possono lasciare l’aula all’ora 
richiesta, quelli minorenni devono attendere la comunicazione dell’arrivo del genitore. 

3. Le uscite anticipate permanenti vengono concesse dal D.S. o vicario sentito il parere del Consiglio di 
Classe. Il C.d.C. può chiedere la revoca del permesso di uscita anticipata qualora non sussistano più le 
premesse per la concessione dell'uscita o il profitto dello studente risulti negativo nella materia 
interessata dall'uscita anticipata.  

4. L’uscita anticipata dovrà essere espressamente trascritta sul Registro di Classe. 
5. In caso di assenza dei docenti e nell’impossibilità di provvedere a sostituzioni, le classi potranno 

entrare in ritardo o uscire anticipatamente, rispetto all’orario di classe e previa comunicazione ai 
genitori/tutori tramite il registro elettronico. 
 

ART. 12 
La lezione 

1. Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato 
dall’insegnate. 

2. Ovunque si svolga l’attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, e 
non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle vicine, 
ma deve soprattutto consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni stesse. 

3. Non è consentita agli alunni l’uscita dalla classe né durante l’ora di lezione né durante il cambio 
dell’insegnante. Eventuali e occasionali deroghe a questa norma sono stabilite dall’insegnante in 
servizio. 

4. Il passaggio degli alunni da un locale all’altro della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine 
essendo considerato momento di lezione. 

5. Durante le lezioni non è assolutamente consentito mangiare o bere. 
6. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti l’orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione. 

 
ART. 13 
Danni 

1. Cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico è 
un dovere civico per tutti. 

2. Eventuali danni provocati dagli allievi a causa di un comportamento scorretto, determinano l’obbligo 
di risarcimento. 

3. L’entità del risarcimento viene stabilita dal Dirigente Scolastico in conformità alla gravità del danno e 
alla spesa per la riparazione o sostituzione. 

4. I danni provocati ai beni dell’Istituto, oltre a determinare l’obbligo del risarcimento, comportano nei 
confronti degli autori provvedimenti disciplinari e, nei casi previsti dalle norme, denuncia alle 
competenti autorità giudiziarie. 

5. Se il danno avviene nell’aula, qualora non venga individuato il responsabile, il risarcimento viene posto 
a carico di tutti i componenti della classe. 
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ART. 14 
Infortuni 

1. In caso di infortuni di qualsiasi tipo gli allievi devono informare immediatamente l’insegnante in 
servizio o comunque entro le ventiquattrore successive il Coordinatore di Classe che a sua volta 
avviserà il Dirigente Scolastico, presentando in segreteria l’eventuale documentazione medica. 

2. La scuola declina ogni responsabilità per ogni inadempienza o ritardi nella comunicazione e nella 
presentazione della documentazione. 

 
ART. 15 

Assemblee degli studenti 
Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli 

articoli 43-44 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416. Le assemblee studentesche, dei rappresentanti di classe e di 
Istituto, sono autorizzate dal Dirigente Scolastico. Possono partecipare gli estranei in qualità di esperti, solo 
se autorizzati dalla Presidenza. 

Assemblee di classe: gli studenti possono richiedere un’assemblea di classe al mese, la cui durata 
massima è di due ore. L’istanza va rivolta alla Presidenza. 

L’insegnante nella cui ora di lezione si svolge l’assemblea, è responsabile del comportamento della 
classe. 

 
ART. 16 

Norme disciplinari 
In riferimento a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 

24/06/1998 con emendamenti di cui al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) le norme disciplinari fanno 
riferimento ai seguenti principi: 

 Finalità educativa dei provvedimenti disciplinari 
 Responsabilità disciplinare personale: possibilità di esporre le proprie ragioni 
 Non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto 
 Proporzionalità tra infrazione disciplinare commessa e sanzione erogabile 
 Recupero dello studente attraverso attività (di natura sociale e culturale) a favore della 

comunità scolastica. 
 In funzione di quanto sopra possono essere applicate le seguenti sanzioni: 

 Ammonimento scritto (Nota sul registro di classe) 
 Attività a favore della comunità scolastica 
 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni 
 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, ivi 

compreso l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con l’esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione all’esame conclusivo del corso di studi. 

I provvedimenti disciplinari descritti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
Le sanzioni, tranne nelle ipotesi più gravi, sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione 
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto 
anche della situazione personale dello studente e delle circostanze. 
 

NOTE DISCIPLINARI 
La nota disciplinare deve essere annotata sul registro di classe e comunicata tempestivamente alla famiglia 
da parte del docente che la sottoscrive. Tale comunicazione dovrà essere riconsegnata al docente 
debitamente firmata dal genitore. Alla terza nota disciplinare gli organi preposti si riuniscono per decidere 
altre eventuali sanzioni. 
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Le sanzioni disciplinari verranno decise dagli organi preposti e incideranno sul voto di condotta. 
 

SINTESI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
Di norma tre note comportano la sospensione dell’alunno. 

 
SOSPENSIONE PER NOTE NON GRAVI 

 Prima sospensione per 3 note disciplinari non gravi = 1 GIORNO CON OBBLIGO DI FREQUENZA 

 Seconda sospensione per successive 3 note disciplinari = 3 GIORNI CON OBBLIGO DI FREQUENZA  

 Terza sospensione per successive 3 note disciplinari = 6 GIORNI SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA  
 

SOSPENSIONE PER NOTE GRAVI 
La sospensione per fatti gravi ( es: ricorso alla violenza nell’ambito di una discussione, atti che mettono in 
pericolo l’incolumità altrui, utilizzo di termini lesivi della dignità altrui, introduzione nei locali della scuola di 
droga o alcolici, …) potrà avvenire anche in seguito ad una sola nota. 
Il numero di giorni di sospensione verrà deciso dall’organo collegiale competente. 
 
CASI PARTICOLARI 

1. terzo ritardo = nota disciplinare  
2. sesto ritardo =  1 giorno di sospensione con obbligo di frequenza  
3. uso delle carte da gioco = sequestro delle carte piu’ 1 giorno di sospensione con obbligo di 

frequenza  
4. squillo del cellulare= 1 giorno di sospensione con obbligo di frequenza  
5. uso dell’I-Pod o del cellulare non autorizzato dal docente= 5 giorni di sospensione con obbligo di 

frequenza. In caso di recidiva la sospensione potrà essere senza obbligo di frequenza.  
6. riprese video = 10 giorni di sospensione  
7. Trasgressione del divieto di fumo  = 5 giorni di sospensione con obbligo di frequenza  
8. Mancata giustificazione delle assenze entro il 4° giorno dal rientro = oltre alla nota disciplinare, per 

i minorenni è prevista la non ammissione in classe con l’obbligo di rimanere all’interno dell’Istituto 
fino al termine delle lezioni; per i maggiorenni la non ammissione a scuola fino a quando non 
saranno giustificate le assenze.  

 
Si precisa inoltre che: 

 le sospensioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 (se con obbligo di frequenza), 7 saranno irrogate dal co-
ordinatore senza la convocazione del Consiglio di classe;  

 le sospensioni senza obbligo di frequenza fino a 5 giorni potranno essere convertite, a scelta della 
famiglia, in attività socialmente utili anche in strutture esterne alla scuola. 

 
Schema esemplificativo delle tipologie di violazione 

 
1° livello di gravità 

Natura dell'infrazione Sanzione prevista Organo competente ad 
infliggerla 

Mancanza ai doveri 
abituali 

Ammonizione privata o in 
classe 

Dirigente scolastico o 
Docente 

Negligenza abituale Allontanamento dalle 
lezioni 

Consiglio di classe 

Assenze ingiustificate Convocazione dei genitori 
alunni ritardatari 

Dirigente 
Scolastico/Collaboratore del 
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D.S. / Coordinatore di classe 

Ritardi immotivati abituali Recupero e 
accompagnamento 

Dirigente 
Scolastico/Collaboratore del 

D.S.  

Assenze in massa Recupero giorni di lezione 
perduti 

Consiglio Istituto 

 
2° livello di gravità 

Mancanza commessa Sanzione prevista Organo competente ad 
infliggerla 

Grave e reiterato 
comportamento 

irriguardoso, indisciplinato o 
violento che turba il normale 

svolgimento delle attività 
scolastiche o che provoca 

danni alle persone, alle 
suppellettili e alle strutture. 

Sospensione dalle lezioni 
fino a cinque giorni, dopo un 

primo avvertimento del 
Dirigente Scolastico, 

eventualmente con l'obbligo 
della frequenza eccetto che 

in caso di recidiva riferita agli 
ultimi sei mesi – 

Risarcimento dei danni 
materiali 

 
 

Consiglio di Classe 

 
3° livello di gravità 

Mancanza commessa Sanzione prevista Organo competente ad 
infliggerla 

Grave offesa al decoro 
delle istituzioni, alla dignità 
del personale scolastico e 

degli alunni, alla morale alla 
religione. 

Sospensioni dalle lezioni 
da sei a quindici giorni 

Consiglio di Classe 

 
I Consigli di Classe si riservano di commutare le sospensioni senza obbligo di frequenza con servizio 
alternativo presso la protezione civile ovvero l’associazione Papa-Charlie.  

 
ART. 17 

Organo di garanzia 
Composizione dell’Organo di Garanzia (O.G.) 
 Il Dirigente Scolastico, che lo presiede 
 Un docente designato dal Consiglio d’Istituto 
 Un rappresentante eletto dagli studenti 
 Un rappresentante eletto dai genitori 
Procedure di elezione e subentro dei membri supplenti in caso di incompatibilità –qualora faccia parte 

dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione - o di dovere di astensione – qualora faccia 
parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore. 

 Elezione dei membri effettivi e supplenti nel corso di assemblee del Comitato degli studenti e del 
Comitato dei genitori. 

Funzionamento dell’O. G. 
 Perfetto in prima convocazione: deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri. 
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 In seconda convocazione può deliberare anche con i soli membri effettivamente partecipanti alla 

seduta. 
 Nelle deliberazioni dell’O.G. è vietato astenersi. 
 L’O.G. decide, su richiesta degli studenti, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in 

merito all’applicazione del regolamento d’istituto. 
Un'ulteriore fase di impugnazione delle sanzioni attribuisce la competenza a decidere sui reclami contro le 

violazioni del regolamento d’istituto al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la 
proposizione del reclamo è di 15 giorni a decorrere dalla comunicazione della decisione dell’O.G. della 
scuola o dallo spirare del temine di decisione ad esso attribuito. 

La decisione è subordinata al parere vincolante dell’ORGANO DI GARANZIA REGIONALE, presieduto dal 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato e composto da due studenti designati dal 
Coordinamento Regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati 
nell’ambito della comunità scolastica regionale. L’O.G. R., dopo aver verificato la corretta applicazione della 
normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione 
acquisita o di memorie scritte, prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. 

L’O.G.R. esprime il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni. 
 

ART. 18 
Impugnative 

Le sanzioni disciplinari sono impugnabili presso l’ORGANO DI GARANZIA interno all’Istituto. 
L’impugnazione è effettuata con ricorso da esperire direttamente dallo studente entro 15 giorni dalla 
comunicazione dell’irrogazione della sanzione. 

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni e qualora non decida entro tale termine, la 
sanzione è da ritenersi confermata. 
 

ART. 19 
Norme finali 

1. Il presente regolamento può essere modificato o integrato secondo eventuali necessità. 
2. Gli alunni, i genitori, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare e a far osservare il 

presente regolamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 2/09/2020 

 


