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// Regolamento di Istituto e il Regolamento Disciplinare che vi è 

compreso, è realizzato in linea con quanto disposto dalla 
vigente normativa e rappresenta un riferimento certo per tutti 
coloro che operano all'interno dell'istituto: studenti, docenti, 

personale A.T.A.; è un riferimento anche per le famiglie, in 
quanto vi trovano le linee e i principi che regolano i rapporti 
all'interno dell'istituzione scolastica, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
 

ART. 1 
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L’Istituto I.P.C.S.S.C.T.S. “E. Falck” , è una Comunità 
Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale e 
fisica dei giovani, ispirando l'attività educativa ai principi 
democratici della Costituzione.  
L'Istituto vuole operare nel rispetto della pluralità delle opinioni 
e dei ruoli, per il raggiungimento delle finalità formative che lo 
caratterizzano dall'origine.  
Ogni componente dell'Istituto ha diritto al rispetto e alla 
valorizzazione della propria identità personale e ha il dovere di 
garantire, con le proprie attività e con il proprio comportamento, 
che anche i diritti degli altri possano essere realizzati. 
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Principi Generali 
ART. 2 

 
Tutte le componenti della Comunità Scolastica sono tenute 

ad osservare le norme relative al proprio ruolo e al proprio 
ambito di intervento e ad assumere un comportamento basato 
sui principi di rispetto e di correttezza negli atteggiamenti e nel 
linguaggio, contribuendo a creare un ambiente sereno, 
ordinato, aperto al dialogo e alla collaborazione. 

 
ART. 3 

 
II Collegio dei Docenti è tenuto a garantire una formazione 

cul-turale e professionale adeguata, secondo le linee indicate 

dal 

POF.  
Il Collegio dei Docenti adotta tutte le strategie metodologiche 
utili a rendere efficace l'azione didattica, soprattutto nei 
confronti degli studenti in difficoltà. 

 
ART. 4 

 
Il Consiglio d'Istituto ha il compito di favorire, con le forme e 

i mezzi consentiti, l'attuazione concreta del diritto costituzionale 
allo studio, inteso come rimozione di tutti gli ostacoli di carattere 
economico, sociale, culturale e ambientale. 

 
ART. 5 

 
Tutte le componenti della Comunità Scolastica sono tenute al 

rispetto degli ambienti e di tutto quello che in essi è contenuto. 
Sono inoltre tenute ad un corretto e appropriato utilizzo delle 
attrezzature, che sono un patrimonio a vantaggio del singolo e di 
tutta la comunità.  
Devono infine rispettare i regolamenti dei vari ambienti, labora-
tori e palestre e delle relative norme di sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 6 
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In presenza di atti di vandalismo, i danni arrecati devono 

essere completamente risarciti: 
dai responsabili, qualora siano identificati  

dall'intero gruppo di studenti che sono stati presenti al fatto e 
fra cui si trovi il responsabile, se questi non è precisamente 
identificato. Il pagamento dei danni comunque non cancella la 
responsabilità  personale  dello  studente,  che  potrà  essere 
soggetto a sanzioni disciplinari. 

 
ART. 7 

 
In presenza di comportamenti contrari ai principi enunciati nel 

Regolamento d'Istituto ed in contrasto con i doveri di cui allo 
Sta-tuto della studentessa e dello studente (DPR 24/6/98 n° 
249, art 3), saranno presi provvedimenti dagli organi competenti 
secondo le procedure e modalità previste dal Regolamento 
Disciplinare e dal Regolamento dell'Organo di Garanzia che si 
allegano al presente Regolamento di Istituto e ne formano parte 
integrante (ALL. B - ALL. C). 

 
ART. 8  
Consiglio d'Istituto: composizione 

 
Essendo la popolazione scolastica di questo Istituto 

superiore ai 500 alunni, il Consiglio risulta così composto: 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

8 rappresentanti del personale docente 
 

2 rappresentanti del personale A.T.A. 
 

4 rappresentanti dei genitori 
 

4 rappresentanti degli studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funzionamento Organi Collegiali 
 
 
 

ART. 9 
Giunta esecutiva: composizione 

 
Viene eletta in seno al Consiglio una Giunta 

Esecutiva composta da: 
 

1 docente 
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1 A.T.A. 

 
1 genitore 

 
1 studente.  

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la 
presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei 
Servizi Amministrativi il quale svolge anche le funzioni di segre-
tario della Giunta stessa.  
La durata in carica dei membri della Giunta Esecutiva è di 3 
anni scolastici, salvo la rappresentanza studentesca, che viene 
rin-novata annualmente. 

 
ART. 10  
Presidente, vicepresidente e segretario del Consiglio d'Istituto 

 
II Consiglio è presieduto da uno dei suoi membri scelto tra i 

rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza assoluta dai 
suoi componenti.  
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima vota-
zione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti in 
una seconda votazione, in caso di parità si procede ad altra vo-
tazione.  
In caso di assenza del Presidente assume le funzioni di 
Vicepresidente il membro più anziano della componente 
genito-ri. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate 
dal Presi-dente ad un membro della componente docenti. 

 
 
 
 
 
 
 

ART. 11  
Attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta 

 
II Consiglio d'Istituto delibera il Programma annuale (bilancio 

preventivo) ed il conto consuntivo e dispone in ordine 
all'impiego di mezzi finanziari per quanto riguarda il 
funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto ai sensi 
dell'art.2 e art.33 del Decreto n°44 del 01/02/01. Il Consiglio 
d'Istituto, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, del 
Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere 
deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne 
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività 
della scuola sulle materie regolate dal T.U. D.L. n. 297 del 
16/04/94; art. 16 DPR 275/1999 e nei limiti della disponibilità di 
bilancio.  
La Giunta Esecutiva propone il Bilancio preventivo e il conto 
con-suntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo 
restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. 

 
ART. 12 
Durata, decadenza e surroga 

 
Ogni membro eletto dura in carica 3 anni scolastici, fatta 

eccezione per i rappresentanti degli studenti che vanno 
rinnovati annualmente.  
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Coloro i quali durante il periodo del loro incarico perdono i 
requi-siti di eleggibilità o si dimettono volontariamente verranno 
sosti-tuiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. In caso di 
esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive, 
conformemente a quanto prevede l'art.35 del T.U. D.L. 297/94.  
Decade dall'incarico qualunque membro che non sia inter-
venuto per 3 sedute consecutive del Consiglio senza adeguata 
giustificazione ai sensi dell'art.38 del T.U. D.L. n. 297 del 
16/04/94. 
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ART. 13  
Convocazione del Consiglio d'Istituto e della Giunta 

 
II Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi durante 

l'anno scolastico, su convocazione del Presidente, della Giunta 

Esecutiva, o almeno di un terzo dei suoi membri, in ore non 

coin-cidenti con l'orario delle lezioni. La data, l'ora di 

convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere comunicati 

dal Presidente ai membri componenti con almeno 5 giorni di 

anticipo. Il Dirigen-te Scolastico farà la stessa comunicazione a 

tutta la popolazio-ne scolastica tramite affissione all'albo e sito 

web dell’Istituto.. In caso di particolare urgenza, valutata dal 

Presidente, il Consiglio d'Istituto può essere convocato con il 

solo preavviso di 24 ore. La Giunta è convocata dal Dirigente 

Scolastico (almeno in precedenza di ogni riunione del Consiglio 

d'Istituto). Essa inoltre sarà convocata entro 3 giorni ogni 

qualvolta ne facciano richiesta almeno due membri della Giunta 

stessa  
La convocazione dovrà essere comunicata ai membri della 

Giun-ta con almeno 2 giorni di anticipo. Le sedute della Giunta 

sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in 

carica. 
 

ART. 14  
Formazione ed esame dell'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto 

 
                      La Giunta Esecutiva prepara l'ordine del giorno sulla base delle richieste  
                      formulate: dal Dirigente Scolastico, dai singoli Consiglieri, dal Collegio dei    
                      Docenti, dall'Assemblea dei genitori, dall'Assemblea degli studenti,  
                         dall'Assemblea del Personale A.T.A., dai Consigli di Classe 

Sugli argomenti dell'ordine del giorno del Consiglio tutti gli organismi e 

tutte le componenti della scuola hanno il diritto di far pervenire, per 

iscritto, proposte e pareri al Consiglio di Istituto e/ o alla Giunta, che 

devono annetterle agli atti e porle in discussione. Non possono essere 

posti in votazione argomenti che non figurino all'ordine del giorno 

contenuto nell'avviso di convocazione, fatti salvi motivi di urgenza, su 

richiesta del Presidente della Giunta e del Consiglio. Il Consiglio può 

invece votare a maggioranza una diversa successione dei punti da 

discutere. 
 

 
ART 15 
Validità delle sedute 

 
Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta 

dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto 
del Presidente. Quando si tratta di questione di persona, la 
discus-sione e le votazioni dovranno essere segrete, salvo 
esplicita ri-chiesta degli interessati. Gli studenti minorenni non 
hanno voto deliberativo (cf. art. 8 com. 3 del T.U. D.L. n. 297 
del 16.04.94) sulle materie di cui al 1 ° comma e al 2° comma, 
lettera B, art. 10 del T.U. D.L. n. 297 del 16.04.94. 

 
ART 16  
Approvazione del verbale 
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II Segretario redige il verbale che deve contenere le 
deliberazioni assunte dal Consiglio oggetto della discussione, 
l'esito di eventuali votazioni, con relative motivazioni. Il verbale 
viene letto all'inizio della seduta successiva e si intende 
approvato se nessuno muove obiezioni. Occorrendo una vo-
tazione, questa ha luogo per alzata di mano. In merito al 
verbale non è concesso di prendere la parola, se non per 
proporre rettifiche o chiarire il proprio pensiero espresso nella 
seduta precedente. 

 
Il verbale è firmato del Presidente e dal Segretario e le 

delibere possono essere rese pubbliche solo dopo la sua 

approvazione. 
 
ART. 17 Pubblicità  
degli atti 

 
La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata 

dall'art. 43 del T.U. D.L. n. 297 del 16.04.94, deve avvenire 
mediante affissione in apposito albo d'Istituto e sul sito 
dell’Istituto stesso.  
L'affissione all'albo avviene entro il termine di 10 giorni dalla re-
lativa seduta del Consiglio; la copia della deliberazione deve ri-
manere esposta per un periodo di 15 giorni. Si osservano 
inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. 

 
ART. 18 
Disciplina delle sedute 

 
II Consiglio di Istituto si riunisce nella sede della scuola in 

orari compatibili con le necessità di lavoro dei suoi membri, in 
ottem-peranza al disposto dell'art. 6 della legge 14.1.1975 n° 1. 
Quando sia deciso dalla maggioranza dei due terzi dei membri, 
il Consiglio di Istituto può riunirsi anche al di fuori della scuola 
in caso di provata necessità. Le sedute del Consiglio sono 
pubbli-che secondo i criteri espressi nell'art. 42 del T.U. D.L. n. 
297 del 16.04.1994, eccetto quando l'argomento dell'ordine del 
giorno tratti di persone; durante le sedute il pubblico non ha 
diritto di parola. 

 
ART. 19 Collegio  
Docenti 

 
Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante 

di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto 

dal

                       Dirigente Scolastico.  
Ha potere deliberante e di proposta nelle materie regolate 
dall'art. 7 del T.U. D.L n. 297 del 16.04.1994 e D.L 
"Regolamento sul-l'autonomia".  
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scola-
stico e si riunisce secondo un calendario approvato all'inizio 
del-l'anno scolastico dal Collegio stesso, oppure quando il 
Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando 
almeno un ter-zo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le 
riunioni del Colle-gio hanno luogo durante l'orario di servizio, in 
ore non coinci-denti con l'orario di lezione. Le funzioni di 
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Segretario del Colle-gio sono attribuite dal Dirigente Scolastico 
a uno dei docenti col-laboratori.  
In funzione delle esigenze di programmazione, ricerca, verifica 
e valutazione delle attività, il Collegio si articola in gruppi di 
lavo-ro o in Commissioni.  
Il Collegio Docenti può anche esprimere un Comitato 
Scientifico Didattico con compiti di provvedere alla 
impostazione e alla ve-rifica della sperimentazione. 

 
ART. 20  
Consiglio di Classe 

 
II Consiglio di Classe è composto dai docenti di ogni singola 

classe, da 2 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti 
e da 2 rappresentanti degli alunni eletti dagli studenti della clas-
se. I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico 
oppure da un docente suo delegato, membro del Consiglio, e si 
riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le 
funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente 
Scolastico, o dal docente delegato a presiedere, a uno dei 
docenti del Consiglio stesso.  
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento di-
dattico e dei rapporti interdisciplinari e le competenze relative
alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consi-
glio di Classe con la sola presenza dei docenti. Il Consiglio può 
costituirsi secondo la programmazione del Collegio Docenti in 
assemblea di classe a cui partecipano con diritto di parola anche 
gli studenti e i genitori che non sono rappresentanti eletti. Il 
Consiglio di Classe ha il compito di formulare al Collegio Docenti 
proposte in ordine all'azione educativa e didattica, e alle iniziative 
di sperimentazione, e con quello di agevolare ed estendere i 
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  
Rientrano nella competenza dei Consigli di Classe, composti 
se-condo il 1° comma del presente articolo, i provvedimenti 
discipli-nari a carico degli alunni previsti dal regolamento di 
disciplina di cui all'art. 328 commi 2 - 4 del T.U. D.L. n. 297 del 
16.04.1994. Il Consiglio di Classe ordinario è convocato dal 
Dirigente Scola-stico secondo un calendario approvato all'inizio 
dell'anno scola-stico dal Collegio stesso. Possono essere 
convocati Consigli di Classe straordinari per motivi di 
particolare gravità o su richiesta del docente coordinatore o dei 
rappresentanti di classe (genitori o studenti). In questi casi il 
preavviso sarà in relazione alla gravi-tà del problema.
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ART. 21 
Assemblee degli studenti 

 
Le assemblee possono essere di classe o di istituto. Gli 

studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, durante l'orario 
delle lezioni, secondo le modalità fissate dagli artt.13 e 14 D.L. 
16 aprile 1994, n° 297, con la precisazione che:  

Per l'assemblea d'istituto, gli studenti devono presentare al 

Diri-gente Scolastico la richiesta contenente la data di 

convocazione, l'ordine del giorno e le modalità organizzative 

almeno cinque giorni prima, perché se ne possa dare 

comunicazione a tutti gli interessati. Non e' ammessa nelle 

assemblee la presenza dì persone esterne all'istituto se non 

con autorizzazione del Consiglio d'Istituto. Per le assemblee 

di classe, gli studenti devono concordare giorno e ore con gli 

insegnanti interessati presentando l'ordine del giorno, 

almeno tre giorni prima, in Presidenza, dove sarà portato il 

verbale dell'avvenuta assemblea da cui emergano problemi, 

proposte ed eventuali richieste.  
Durante l'assemblea di classe il docente in servizio e' tenuto 
ad essere presente, salvo diverse intese tra la Presidenza e i 
rappre-sentanti di classe degli studenti.  

Non possono aver luogo assemblee a partire dal 30° giorno 
ante-cedente il termine dell'anno scolastico. E' fatta salva la 
possibilità di indire una assemblea straordinaria previo 
accordo con la Presidenza, qualora si verifichino eventi di 
notevole importanza o fatti straordinari. 

 
ART. 22 
Assemblee dei genitori 

 
Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di 

sezione, di indirizzo e di Istituto.  
I genitori hanno diritto, di riunirsi in assemblea secondo le 
moda-lità fissate dall'art. 15 del D.L. 16 aprile 1994, n° 297.
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ART. 23  
Progettazione delle attività curricolari 

 
Ogni docente progetta il proprio piano di lavoro in coerenza 

con il quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema 
nazio-nale di istruzione e nel rispetto delle linee 
programmatiche e metodologiche assunte nei gruppi di lavoro 
di cui fa parte e collegialmente approvate nel POF dal Collegio 
Docenti e dal Con-siglio d'Istituto.  
Tale piano di lavoro deve esplicitare anche le modalità di 

valuta-zione e deve essere presentato e discusso con gli alunni 

stessi. 
 

ART. 24 
Verifica e valutazione dell' apprendimento 

 
La verifica dell'apprendimento e la valutazione sono un mo-

mento formativo.  
Pertanto le verifiche devono essere programmate con 
continuità nell'arco dell'anno scolastico e definite con chiarezza 
negli obiet-tivi e nei contenuti, le valutazioni devono essere 
tempestive e motivate.  
I docenti sono tenuti a rispettare e valorizzare le identità perso-
nali degli studenti indipendentemente dal grado del loro 
succes-so scolastico. Nessuna infrazione disciplinare connessa 
al com-portamento può influire sulla valutazione del profitto. 

 
- J  

ART 25 
Progettazione delle attività extracurricolari 

 
I docenti che progettano e organizzano, nell'ambito di quanto 

previsto dal POF, attività extracurricolari con gli studenti 
dovranno darne preventiva comunicazione in Presidenza, ai fini 
di trovare le più idonee soluzioni organizzative, compatibili con 
il funzionamento generale dell'Istituto e le risorse finanziarie 
disponibili. 

 
ART. 26 
Calendario scolastico 

 
All'inizio dell'anno scolastico, dopo le delibere del Consiglio 

d'Istituto e del Collegio Docenti, il Dirigente Scolastico 
comunica il calendario scolastico, l'orario delle lezioni, l'orario di 
apertura e chiusura della scuola, l'orario e le modalità di 
colloquio tra do-centi e famiglie.  
Nella formulazione dell'orario delle lezioni si tiene conto delle 
specifiche esigenze ambientali e delle conseguenze derivanti 
dal fatto che numerosi alunni provengono da località limitrofe, 
non sempre ben collegate con mezzi di trasporto pubblici. 

 
ART. 27 
Frequenza alle attività didattiche 

 
La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto e un 

dovere. Pertanto la presenza degli studenti è obbligatoria oltre 
che alle lezioni, anche a tutte le attività programmate dai 
Consigli di Classe che si svolgono durante il normale orario 
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scolastico. Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività 
didattiche se-condo il calendario stabilito.  
Devono presentarsi puntuali in classe, nei laboratori e nelle pa-
lestre con tutto l'occorrente per le diverse attività. 

 
ART 28  
Cambi di ora  

Durante il cambio delle ore di lezione, gli studenti devono 
aspet-tare i docenti rimanendo nelle proprie aule, ad 
eccezione del caso in cui escano per recarsi in palestra. 
Gli studenti che non usufruiscono dell'insegnamento della 
Religione Cattolica, devono trascorrere l'ora di studio 
individuale, assistito o non, nell'aula multifunzione; per 
nessun motivo possono sostare nei corridoi o in altri locali.
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                       ART. 29  
Accesso ai laboratori e alle palestre 

 
Gli studenti possono accedere ai laboratori e alle palestre solo 

con la presenza di un docente oppure di un responsabile appo-
sitamente incaricato, negli orari stabiliti, rispettando le norme 
indicate nei relativi regolamenti. 

 
. 

 
ART. 30  
Uscite durante le ore di lezione 

 
Gli studenti non devono uscire dall'aula durante le ore di lezione, 
se non in casi di estrema urgenza. Gli insegnanti sono tenuti a far 
rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a non far uscire 
dall'aula più di un alunno per volta, non consentendo una nuova 
uscita prima del rientro dello studente che è uscito in precedenza. 
Il personale non docente dovrà comunque sorvegliare i corridoi e 
rimandare in classe gli studenti o chiamare la Direzione, se 
necessario. 

 

ART. 31  
Vigilanza sugli alunni 

 
Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la 

permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla 
medesima, valgono le seguenti norme:  
Il personale docente dovrà trovarsi in aula 5 minuti prima 
dell'inizio delle lezioni.  
Il personale docente di turno è responsabile del 

comportamento degli alunni, in maniera da evitare che si 

arrechi pregiudizio alle persone e alle cose, durante 

l'intervallo delle lezioni, i trasferimenti da aule, laboratori e 

palestre.  
Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà sotto 
la responsabilità del personale docente di turno.  
Gli studenti che si fermano a scuola nel pomeriggio non 

possono rimanere nelle aule nell'intervallo pranzo. Gli 

operatori scolastici, a norma dell'art.31, tab. A "Profili 

Professionali", CCNL 26/5/99 svolgono compiti di 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, in 

particolare nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, 

anche in occasione di momentanea assenza degli 

insegnanti.  
Concorrono inoltre alla vigilanza degli alunni durante i loro 

trasferimenti in concomitanza con i cambi di aule, di 

laboratori. 
 
 
 

 

unzionamento dell'Istituto 
ART. 32  
Supplenze brevi 
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I docenti , nelle ore a disposizione, devono rimanere in sala 
insegnanti per effettuare eventuali sostituzioni nel momento in 
cui se ne presenti necessità. 

 
ART. 33  
Apertura e chiusura delle aule, dei laboratori e delle palestre 

 
Nelle ore in cui le attività didattiche si svolgono nei vari 

laboratori e palestre, l'operatore scolastico del piano deve 
chiudere le aule. 

 
ART. 34 
Accesso ai locali dell'Istituto 

 
L’ accesso ai piani è consentito solo al personale dell'Istituto e 
agli studenti regolarmente iscritti.  
Gli esterni, per qualsiasi necessità, devono rivolgersi al 
collabora-tore scolastico all'ingresso dell'Istituto 

 
ART. 35 
Assenze 

 
1) La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 
2) Le assenze devono essere giustificate dal docente della 

prima ora del giorno del rientro, previa presentazione del 
libretto personale debitamente compilato nella parte relativa 
alle assenze e firmato da uno dei genitori o da altro soggetto 
legittimato a farne le veci o dallo studente stesso, se mag-
giorenne. In tali richieste dovranno essere esplicitate in 
modo sintetico ma chiaro le motivazioni dell'assenza. Nel 
caso in cui il genitore non ritenga opportuno esplicitare tali 
motivazioni, può comunicarle di persona o tramite lettera alla 
Direzione, 

19 
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che si farà carico della giustificazione. Nel caso in cui la 
motivazione non sia ritenuta idonea, l'assenza sarà considerata 
ingiustificata. Non si accettano giustificazioni contenenti 
correzioni 
o cancellature. 

3) Gli alunni che dovessero assentarsi per motivi diversi da 
quelli di salute per un periodo superiore ai cinque giorni, 
devono preventivamente avvisare il docente coordinatore di 
classe, tramite lettera dei genitori in cui è specificata la moti-
vazione.  

4) Nel caso di assenza dovuta ad astensioni collettive degli studenti, 
i genitori dovranno attestare di essere a conoscenza di tale 
assenza, che comunque sarà ritenuta ingiustificata. Gli 
insegnanti comunque sono tenuti a garantire il servizio, 
svolgendo attività didattica con i loro studenti presenti. 
Nel caso in cui le aule siano completamente deserte, i 
docenti devono rimanere a disposizione della Direzione per 
eventuali sostituzioni. 

5) Lo studente che si presenti al rientro senza giustificazione, 
è ammesso con riserva e invitato a regolare la sua 
posizione il giorno successivo dal docente della prima ora. 
Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi sono effet-
tuati con regolare periodicità dal docente coordinatore di 
clas-se che, ove riscontri situazioni d'irregolarità, le 
comunica alla famiglia.  
Nel caso queste si ripetessero, è informata la Direzione e 
convocato il Consiglio di classe che prenderà i 
provvedimenti più idonei 
Di tali provvedimenti sarà tenuta documentazione nel 
fascico-lo personale dell'alunno a tutti gli effetti di legge.  

Funzionamento dell'Istituto 
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ART. 36  
Ritardi e uscite anticipate 

 
1) All'inizio di ogni anno scolastico i competenti organi interni 

stabiliscono l'orario delle lezioni che sarà debitamente 
pubbli-cato.  

2) Per la regolamentazione dei ritardi e delle uscite anticipate si 
fa riferimento al disciplinare che si allega al presente Regola-
mento e che ne forma parte integrante (All. A) 

3) Gli studenti che, senza giustificato motivo, rivelino gravi 
discontinuità nella frequenza o ritardi nell'ingresso a scuola, 
incorreranno nelle sanzioni disciplinari esplicitate nel presen-
te regolamento.  

4) In caso di indisposizione sopravvenuta durante le ore di 
lezio-ne, lo studente deve rivolgersi al docente presente 
nella classe oppure al personale non docente del piano che 
infor-merà tempestivamente la Direzione.  
Nel caso in cui si presenti una situazione seria o problemati-
ca, la Direzione chiederà l'intervento del pronto soccorso. 
Contemporaneamente verrà informata la famiglia. 

Utilizzo degli spazi in orario extrascolstico 
 
ART. 37 
Utilizzo dei locali dell'Istituto 

 
Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto, al di fuori 

del-l'orario di lezione e di servizio, di organizzare attività di 
studio e di ricerca, ricreative, sportive, politiche e sindacali, 
facendone preventiva richiesta al Dirigente Scolastico, che 
attribuirà i locali da utilizzare e i tempi di permanenza all'interno 
dell'istituto, in accordo all'orario di servizio del personale 
scolastico e delle nor-me di sicurezza.  
Nella richiesta deve essere indicato il nominativo di uno o più 
responsabili e l'elenco dei partecipanti previsti per ogni gruppo. 
Al termine delle attività i partecipanti provvederanno al riordino 
delle aule assegnate.  
La presenza in istituto in orario extra curricolare è sottoposta 
alle stesse regole di corretto comportamento valide per l'orario 
curricolare. 
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Tutela della salute e norme di sicurezza 

 

ART 38  
Piano di sicurezza 

 
L’Istituto è dotato di laboratori, aule informatiche e palestre che sono 

equiparate a luoghi di lavoro e nei quali scattano le norme 

riguardanti la sicurezza e la tutela della salute. In questi ambienti 

della scuola lo studente è equiparato ad un lavoratore ed è, di 

conseguenza, portatore di diritti e doveri che hanno come obiettivo 

quello di tutelare la sua salute e quella delle persone che stanno 

vicino.  
In ognuno dei luoghi nei quali si fa uso di macchine, utensili e 
videoterminali, il docente consegnerà all'allievo, dopo averlo 
spiegato bene, un regolamento che dovrà essere notificato e 
rispettato. Tutto il personale e gli studenti devono in particolare: 1) 
Prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle persone  

presenti, sulle quali possono ricadere gli effetti delle proprie 
azioni od omissioni, conformemente alla formazione, 
istruzione e mezzi forniti; 
2) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai docenti;  
3) Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli 
utensili, le sostanze ed i preparati particolari, le altre 
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;  
4) Segnalare immediatamente ai docenti o al personale le 
deficienze riscontrate nei mezzi messi a disposizione, nonché le 
altre eventuali condizioni di pericolo  
di cui si viene a conoscenza;  
5)Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre 
che non sono di propria competenza.  
6) Apprendere con la massima attenzione quanto è 

insegnato sulla sicurezza dai docenti e dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione.  
Per prevenire e risolvere i problemi connessi al verificarsi di 

eventi particolarmente gravi per cui si rendesse necessario 

abbandonare l'Istituto ci si dovrà attenere alle seguenti 

disposizioni  
In classe non porre mai zaini o cartelle nei corridoi tra i banchi; 
Tenere sempre in tasca degli abiti i beni personali (chiavi, 
documenti, soldi, ecc ..... );  
Avviarsi verso l'uscita della classe in modo ordinato ed in fila 
indiana senza scavalcare o spostare sedie o banchi, lasciando 
nel proprio banco gli zaini e le cartelle; Avere le scarpe sempre 
ben allacciate Mantenere un comportamento attento e 
responsabile, privo di manifestazioni di panico, stare in silenzio 
ed attenersi alle disposizioni impartite;  

Non spingere i compagni durante il percorso bensì cercare di 
mantenere, senza correre, un passo normale; Dirigersi verso il luogo 
sicuro di raccolta indicato, stando insieme ai compagni della propria 
classe. Attendere insieme ai propri compagni e all'insegnante con 
ordine, silenzio e calma l'arrivo dei soccorsi e/o ulteriori disposizioni 
o la comunicazione di cessato allarme. Sulla porta di ogni locale è 
descritto il percorso di esodo e le norme di comportamento da 
seguiire.  
Ogni allievo è tenuto al rispetto delle norme e a farle rispettare. 
Nell'area di recinzione dell'Istituto è vietato, nella conduzione di auto  
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ART. 39 Divieto di 
fumare 

 
La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano 
comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al 
benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, 
dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto 
si prefigge di:  
• prevenire l’abitudine al fumo  
• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre 
il numero giornaliero delle sigarette  
• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente 
alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro  
• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo 
• promuovere iniziative informative/educative sul tema  
• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, 
condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni 
di informazione e sensibilizzazione  
• fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della 
persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte 
consapevoli orientate alla salute propria ed altrui 

 
sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. 

 
È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio 
scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all’aperto di 
pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo.  
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, 
genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali 
dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è 
vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a 
fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai 
genitori l’infrazione della norma.  
I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della 
sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in 
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza 
di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al 
personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione 
amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto 
dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la  
Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, 
utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 
131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale 
intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazioni fumo, IPC 
Falck).  
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, 
comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria onde 
evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della 
presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
220a2200Euro.  
Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle 

sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione 

disciplinare da un minimo di tre giorni a un massimo di 
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quindici. La sanzione disciplinare sarà commisurata alla 

recidiva. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad 

introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto “sostanze” 

vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e 

alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. 
 
ART. 40  
Accesso terrazzini e scale di sicurezza 

 
Per motivi di sicurezza è vietato accedere e sostare 

sulle scale antincendio e sui relativi terrazzini.  
E' vietato utilizzare, senza autorizzazione della Presidenza, le 
scale antincendio e le uscite di sicurezza per entrare o uscire 
dall'istituto o per spostamenti. Il personale non docente è tenuto 
a far rispettare tale disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto di affissione 

 

ART. 41  
Modalità di affissione 

 
Ogni componente dell'Istituto ha diritto di esporre negli spazi 
riservati per le affissioni, previo visto del Dirigente Scolastico, 
avvisi, comunicazioni relative alle attività didattiche o a 
manifestazioni culturali d'interesse generale, purché non 
contengano riferimenti oltraggiosi o lesivi alle persone, Enti o 
Associazioni, evitino la propaganda partitica/politica, non 
incitino alla violenza e comunque non siano in contrasto con i 
principi sanciti dalla Costituzione. Non sono ammesse affissioni 
anonime; i firmatari non sono perseguibili per le idee espresse, 
fermo comunque il rispetto dei precetti penalistici. 

 
ART. 42 

 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa 

rinvio alla normativa vigente, con specifico riferimento al D.L. 

n°297 del 16/4/94 "Testo Unico" e al D.P.R. n°249 del 24.6.98 

"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria", in conformità ai quali il 
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presente Regolamento è stato approvato e ne costituisce 

attuazione.tela della salute e norme di sicurezza 
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All. A Disciplinare inerente Ritardi e Uscite anticipate 
 

Il rispetto del regolamento e delle norme che regolano la 
Comu-nità Scolastica sono a fondamento del patto educativo 
stabilito dall'istituto con gli studenti e le relative famiglie, patto 
che ha lo scopo di garantire una formazione morale, 
intellettuale e fisica a tutti i suoi alunni.  
Un requisito fondamentale per il raggiungimento di tale obbietti-
vo, è l'assidua e fruttuosa presenza alle lezioni da parte degli 
studenti. Tutte le componenti della scuola pertanto si 
impegnano al rispetto scrupoloso dell'orario scolastico, 
così come determinato all'inizio dell'anno scolastico.  
Le famiglie in particolare sono tenute a collaborare affinché 
l'attività didattica non sia interrotta se non per inevitabili e 
seri motivi debitamente comprovati, rinviando ad altri 
momenti eventuali impegni che interferiscano con questa. 

 
 

1) Gli studenti non possono accedere ai piani ed entrare nelle 
aule fino al suono della prima campanella perché, prima di tale 
orario, non è garantita la sorveglianza. I docenti devono essere 
presenti nelle proprie aule 5 minuti prima dell’inizio dell’attività 
didattica per accogliere gli studenti.  
2) Dopo l'inizio delle lezioni, gli studenti potranno entrare in 

istituto all’inizio della seconda ora. 
3) Nessuno studente è accettato oltre l'inizio della seconda 

ora, salvo gravi, eccezionali e documentati motivi. 
4) Sono tollerati 2 ritardi mensili, giustificabili per le seguenti 

motivazioni: 
 

• Analisi e visite mediche documentate dal tagliando di pre-
senza rilasciato dal personale di competenza 

 
• Accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto 

 
• Casi straordinari, non prevedibili o imputabili a 
negligenza dell'alunno 

 
Gli alunni ritardatari a causa dei motivi sopra elencati, 
sprovvisti di richiesta di ammissione alle lezioni, potranno 
essere ammessi dalla Direzione, ma il giorno successivo 
dovranno consegnare al docente della prima ora di lezione la 
regolare richiesta di giustifi-ca firmata dal genitore. Al terzo 
ritardo mensile, lo studente non verrà ammesso in Istituto; in 
tale evenienza, verrà contattata la famiglia, se lo studente è 
minorenne.  
Si fa presente che i ritardi ripetuti, saranno considerati 
negligenze e mancanze ai doveri scolastici. Pertanto, 
influiranno sul voto di comportamento e nella valutazione 
complessiva dello studente.  
Gli insegnanti dovranno annotare il ritardo sul registro di 
classe. 
5) L'operatore scolastico addetto all'ingresso ha l'obbligo di 

chiudere la porta di accesso in coincidenza con l’orario 
d'inizio delle lezioni e di attenersi a quanto sopra esposto.  

6) E’ consentito uscire anticipatamente dall'istituto un'ora 
prima del termine delle lezioni e non più di 1 volta al mese, 
solo per i seguenti tassativi motivi: 

 
• Casi straordinari non prevedibili e non imputabili a 
negligen-za dell'alunno. 
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• Analisi e visite mediche documentate dal tagliando di 
preno-tazione o in caso di mancanza, devono essere 
comunque documentate a posteriori da quello di presenza 
rilasciato dal personale di competenza. 

 
La richiesta, adeguatamente motivata sul libretto, deve 
essere inoltrata un giorno prima alla Direzione firmata da 
un genitore o dallo studente, se maggiorenne. Solo nel caso 
di imprevisti, e gravi motivi, possono essere richieste 
uscite anticipate durante la mattinata al Dirigente Scolastico 
o ai suoi collaboratori, i quali, dopo aver verificato l'effettiva 
necessità, concedono il permesso.All. A Disciplinare in 

7) Gli studenti minorenni saranno ammessi alla uscita solo se 
prelevati da un genitore 

8) Della autorizzazione alla uscita sarà fatta annotazione sul registro 
di classe. 

9) Per nessun motivo è permessa l'uscita anticipata dall'istituto senza 
l'autorizzazione della Direzione. 

10)Eventuali sospensioni dell'attività didattica dovuta ad assemblee 
sindacali o scioperi dei docenti saranno comunicate 
tempestivamente alle classi.  
Gli studenti devono prenderne nota sul libretto e darne 
comunicazione alla famiglia. 

11) La trasgressione a quanto sopra costituisce violazione delle 
regole scolastiche (vedi All. B) e incide negativamente sulla 
valutazione del comportamento. 

 

Per dare attuazione all'art. 4 dello statuto delle studentesse e 

degli studenti, DPR 24/6/98 n°249, si elencano nella tabella 

alla pagina successiva i comportamenti che costituiscono 

infrazione disciplinari relativamente ai doveri elencati nell'art.3 

dello stesso DPR, gli articoli di riferimento del presente 

regolamento, le relative sanzioni e gli organi competenti ad 

irrogarle. 
 

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono adottati nel rispetto dei 
criteri indicati nell'art.4 del DPR 24/6/98 n° 249.  
(e successive modificazioni). Allo studente è sempre offerta la 

possibilità di convertirli in attività in favore della comunità scolastica.  
Riguardo la definizione della quantità oraria di attività in favore della 

comunità scolastica (nel caso gli studenti scelgano di convertire il  
provvedimento disciplinare), viene proposta un’attività di 4 ore 

pomeridiane in aggiunta all’attività didattica, quindi con obbligo di  
frequenza, per ogni giorno di sospensione inflitto. 
I riferimenti normativi sono: 

R.D.  653/25  
DL n° 297 del 16/4/94 e successive modifiche e 
integrazioni DPR n°249 del 24/6/98 e successive modifiche 
e integrazioni. 
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N.B.: A seguito di deliberazione del 15 maggio 2015 n. 5 del CdI il Ritiro del 
Cellulare non è più previsto. 

 
  

All. B Regolamento DIsciplinare  
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All. B Uso del cellulare a scuola e sanzioni 
 

disciplinari 
 

 
1) L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgi 

mento delle attività didattiche è vietato.  
Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studen-
tesse degli studenti (D.P.R. n° 249/1998), nonché dalla nota 
15/03/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione.  

2) La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplina 
re rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare 
apposite sanzioni. Docenti e personale amministrativo ed 
ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di 
vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi 
scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità 
competenti di eventuali infrazione. 

 
SANZIONI DISCIPLINARI 

 
1)Se l'alunno viene sorpreso dal docente o dal personale ad 

utilizzare dispositivi telefonici o multimediali si procede ad 
apporre nota disciplinare allo scopo di evitare che lo 
studente incorra in comportamenti più gravi  

2) Per l'alunno recidivo potranno essere comminate sanzioni 
più gravi fino alla sospensione delle lezioni (punto E allegato 
B).  

3) Il docente che scopre un alunno in fase di videoripresa o di 
audio-ripresa informa immediatamente il Dirigente Scolastico 
allo scopo di verificare se esistano gli estremi della 
violazione delle disposizioni di legge previste dai Garante 
sulla privacy e dal codice penale.  

4) Nei casi di particolare gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza 
penale o situazione lesive della dignità o onorabilità delle 
persone o delle Istituzioni, anche tramite l'uso della rete e di 
altri mezzi di comunicazione, è prevista la possibilità della 
sanzione della non ammissione allo scrutinio finale o non 
ammissione all'esame di Stato.  
Tali disposizioni si applicano anche durante le visite guidate 
e i viaggi di istruzione, le attività di alternanza scuola lavoro, 
qualunque attività si svolga al di fuori del contesto scolastico 
e che costituiscono "attività didattica" a tutti gli effetti. 
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All. C Regolamento dell'Organo di Garanzia 
 

Finalità e compiti 
 

ART. 1 
 

E’ costituito presso l’Istituto “E. Falck” ai sensi dell'art. 5, 
comma 2 del DPR 249/98, l'Organo di Garanzia. Le sue 
funzioni, secondo quanto previsto nello Statuto degli studenti 
e delle studentesse, sono: .  

decidere in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti discipli-
nari di cui all'art. 4, comma 7 del DPR 249/98, presi a 
norma del Regolamento Disciplinare.  
decidere sui conflitti che sorgono all'interno dell'istituto in 
me-rito all'applicazione del Regolamento di Istituto.  

 

Criteri generali 
 

ART. 2 
Composizione 

 
L’Organo di Garanzia e' composto da: 

 
- il Dirigente Scolastico o un suo delegato, che 

lo presiede, 
 

- due docenti eletti dal Collegio Docenti all'inizio dell'a.s.; 
 

- uno studente, ovvero il primo dei non eletti per 
il Consiglio di Istituto; 

 
- un genitore, ovvero il primo dei non eletti per il 

Consiglio di Istituto 
 

ART. 3 
(Abrogato)1 

 
ART. 4 
Durata 

 
L’Organo di Garanzia ha durata annuale. Le componenti 

genitori, studenti e docenti restano comunque in carica fino 
alla nuova designazione.  

 
1 Delibera n° 5 del Consiglio d’Istituto del 15 maggio 2015 
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AII.C Regolamento dell'Organo di Garanzia 
Modalità e criteri di funzionamento 

 
ART. 5 
Convocazione 

 
L’Organo di Garanzia e' convocato dal Presidente con almeno 

cinque giorni di anticipo mediante raccomandata a mano indirizzata ai 
singoli componenti.  
In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocarlo an-che 
con un solo giorno di anticipo mediante fonogramma. I componenti 
che non si presentano per tre sedute consecutive, automaticamente 
decadono e sono sostituiti con il primo dei non eletti. 

 
ART. 6  
Raccolta documentazione 

 
Ricevuto il ricorso, il Presidente provvedere a reperire tutti gli atti e 

le dichiarazioni inerenti al caso. Tali materiali costituiranno la base 
della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia. 

 
ART. 7  
Riunione dell'Organo di Garanzia 

 
L’Organo di Garanzia si riunisce entro 7 giorni dalla presentazione 

del ricorso secondo le modalità di cui all'art.5 e si riserva di sentire le 
parti in causa per acquisire ulteriori elementi di valutazione. 

 

 

Modalità e criteri di funzionamento 
 

ART. 8  
Validità della seduta e delle decisioni 

 
L’Organo di Garanzia, riunitosi dopo regolare convocazione, e' 

validamente costituito e ha potere deliberante se è presente la 
maggioranza dei membri. In ogni caso deve essere assicurata la 
presenza di almeno due delle componenti sulle tre previste. Le 
deliberazioni devono essere sancite con una votazione, il cui esito 
sarà citato nel verbale, nella quale non e' ammessa l'astensione. Si 
decide a maggioranza semplice e in caso di parità, prevale il voto del 
Presidente. 

 
ART. 9 
Delibera finale 

 
L’Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la 

sanzione disciplinare precedentemente erogata e comunque assume 
delibera in merito al caso entro dieci giorni dalla prima convocazione. 
Il Dirigente scolastico informerà della delibera finale il Consiglio di 
classe con nota sul registro di classe e la famiglia dello studente 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
ART. 10 
Riservatezza 

 
Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla 

massima riservatezza in merito alle segnalazioni ricevute, alle 
informazioni di cui viene a conoscenza e alle discussioni che 
avvengono durante le riunioni. Non possono essere assunte iniziative 
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personali, né essere utilizzati materiali raccolti senza il consenso 
dell'Organo stesso o per scopi diversi da quelli attinenti 
esclusivamente alle finalità del gruppo. 

 
 

Ricorsi 
 

ART. 11 
Presentazione del ricorso 

 
II ricorso avverso una sanzione disciplinare può essere presen-tato 

dall'alunno o da un genitore mediante richiesta scritta, indi-rizzata al 
presidente dell'Organo di Garanzia, contenente l'espo-sizione di fatti 
ed anche considerazioni personali inerenti all'ac-caduto.  
Non saranno prese in esame le parti o le considerazioni che 
esulano dallo stesso. 

 
ART 12 
Tempi 

 
II ricorso deve essere presentato in segreteria didattica e 

protocollato entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione della 
sanzione disciplinare.  
I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso ac-colti. 

 
ART 13  
Ricorso avverso l'Organo di Garanzia 

 
Avverso le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia è am-messo 

ricorso al dirigente dell'Amministrazione scolastica peri-ferica, 
secondo l'art.5 comma 4 del DPR 249/98. 
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All. D Sanzioni relative a condotte riconducibili ad atti di bullismo e 
cyberbullismo 

 

4- CONDOTTE DEVIANTI  
a- Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO: 
la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

 

l’intenzione di nuocere; 
 

l’isolamento della vittima. 

 

b-Rientrano nel CYBERBULLISMO i seguenti comportamenti: 

 
Flaming: consiste nell’invio di messaggi violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti 
verbali all’interno della rete tra due o più utenti. 

 

Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di messaggi offensivi e sgradevoli 
mirati a ferire qualcuno. Controllo dei movimenti on-line della vittima. Telefonate mute. 

 

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto 
che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

 

Denigrazione: insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e 
commenti crudeli, calunniosi, denigratori volti a danneggiare la reputazione di una persona. 

 

Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all’interno di un ambiente privato, 
creando un clima di fiducia e poi rese pubbliche in rete. 

 

Furto d’identità: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 
inviare dal medesimo messaggi offensivi con lo scopo di danneggiare la reputazione della 
vittima. 

 

Esclusione: esclusione intenzionale di qualcuno dal gruppo di amici, dalla chat o da un 
gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è 
in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.  

Sexting: invio di messaggi tramite smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo 
sessuale.  

Ulteriori comportamenti rientranti nella fattispecie previsti dalla L.71/2017 

 

5- RICONOSCIMENTO, INTERVENTO, SANZIONI DISCIPLINARI 
 

1) I comportamenti qualificabili come forme di bullismo e cyberbullismo, opportunamente 
accertati, saranno considerati infrazioni gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di 
quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. In linea con una prospettiva di intervento di 
carattere educativo, saranno privilegiate sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in 
attività a favore della comunità scolastica. Nei casi più gravi potranno essere attivate le 
procedure contenute nella L. 71/2017 che prevede la formale segnalazione alle Forze di 
Polizia 

2 Chiunque (alunni, genitori, docenti, collaboratori scolastici, ecc.) venga a conoscenza di un 
atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo deve effettuare una 
relazione dettagliata sull’accaduto (di regola in forma scritta), da far pervenire alla dirigenza 
scolastica. Il docente deve inoltre annotare sul registro di classe quanto accaduto. In base 
alla gravità della condotta, il Consiglio di Classe valuterà i provvedimenti sanzionatori da 
adottare nei confronti dello studente/i, cercando di coinvolgere, ovviamente, anche la 
famiglia/e dello stesso/i. 

 

3 “Salvo che il fatto costituisca reato, (…) il dirigente scolastico che venga a conoscenza di 
atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità 
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere 
educativo.” (art. 5 comma 1 

 

L.71/2017).  

4 La scuola, qualora rilevi una situazione socio-educativa problematica, convoca i genitori, dà 
loro informazioni sulle risorse territoriali a cui possono rivolgersi ed eventualmente 
comunica la 

 
segnalazione che  intende effettuare ai Servizi Territoriali. 
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COMPORTAMENTI 
SANZIONI PER 
PRIMA SANZIONI PER PROCEDURA DI 

ORGANO 
COMPETENTE 

SANZIONABILI INFRAZIONE 
GRAVI 
INFRAZIONI INTERVENTO A COMMINARE LE 

  REITERATE  SANZIONI 

L’alunno è Nota disciplinare. 
Nota disciplinare 
e Riportare l'accaduto Dirigente scolastico, 

coinvolto in Irrogazione ammonizione del sul registro di classe. Consiglio di classe 
mancanze provvedimento Dirigente Comunicazione del straordinario per 

classificabili tra le disciplinare di Scolastico. fatto al Dirigente 
sanzioni pari o 
inferiori 

tipologie sospensione da 1 a Irrogazione Scolastico corredata a 15gg e/o 5 in 

persecutorie 
15gg nei casi più 
gravi provvedimento da relazione condotta. 

qualificate come (commisurati alla disciplinare oltre dettagliata. 
Consiglio d'Istituto 
per 

BULLISMO gravità del reato). 15gg (per atti di Convocazione 
sospensione 
superiore 

 Rilevanza ai fini violenza gravi). tempestiva dei ai 15 gg. 

 dell'attribuzione del Rilevanza ai fini 
genitori della vittima 
e  

 voto di condotta dell'attribuzione del bullo (o di chi  
  del voto di esercita la potestà  

  comportamento 
genitoriale). Azioni 
di  

   supporto psicologico  
   alla vittima e al bullo  

   
(Sportello 
d’Ascolto).  

   Segnalazione alle  

   
autorità competenti 
e  

   ai servizi sociali.  

L’alunno è Nota disciplinare. 
Nota disciplinare 
e Riportare l'accaduto Dirigente scolastico, 

coinvolto in Sospensione da 3  a ammonizione del sul registro di classe. Consiglio di classe per 

mancanze 
15gg nei casi più 
gravi Dirigente Immediata 

sanzioni pari o 
inferiori 

classificabili tra le (commisurati alla Scolastico. segnalazione in a 15gg e/o 5 in 

tipologie gravità del reato). 
Sospensione oltre 
i 

presidenza 
corredata condotta. 

persecutorie Rilevanza ai fini 
15gg. 
(commisurati da relazione 

Consiglio d'Istituto 
per 

qualificate come dell'attribuzione del alla gravità del dettagliata. 
sospensione 
superiore 

CYBERBULLISMO voto di condotta. reato). Convocazione ai 15 gg. 
  Rilevanza ai fini tempestiva dei  
  dell' attribuzione genitori (o di chi  
  del voto di esercita la potestà  

  condotta. 
genitoriale). Azioni 
di  

   supporto psicologico  
   alla vittima e al bullo  

   
(Sportello 
d’Ascolto).  
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Segnalazione alle 
Autorità competenti 
e ai Servizi Sociali.  

Maggioranza 
silenziosa: 
comportamenti 
omertosi o 
denigratori, 
complicità 
indiretta. 
 
 
 
 
 
 

Nota disciplinare. In 
caso di recidiva 
sospensione da 1 a 
10 gg. 
Rilevanza ai fini 
dell’attribuzione del 
voto di condotta. 

Nota disciplinare e 
ammonizione del 
Dirigente 
Scolastico. 
Sospensione da 1 a 
15 gg. 
(commisurati alla 
gravità del reato). 
Rilevanza ai fini del 
voto di condotta. 

Riportare l’accaduto 
Sul registro di classe. 
Convocazione 
tempestiva dei 
genitori (o di chi 
esercita la potestà 
genitoriale). 
Indirizzo allo 
Sportello di Ascolto. 

Dirigente Scolastico, 
Consiglio di classe per 
sospensione e 
attribuzione del voto 
di condotta. 
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