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PARTE I 

 

 
 

Premessa 

Il Regolamento di Istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità 
organizzative e gestionali della scuola. 

Il presente regolamento è uno dei documenti dell’Istituto Suor Orsola Benincasa. Le 
configurazioni dell’organizzazione scolastica descritte discendono dalla normativa 
vigente, dall’esperienza locale e dalle caratteristiche della scuola, delle famiglie e 
della comunità locale. 

Finalità: 

- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico. 

- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi. 

- Contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile 
al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell’istituzione 
scolastica. 

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la 
scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale. 

Il presente regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali 
fonti normative, contratti del personale della scuola, D.L.vo 297\1994, D.P.R. 
249/1998, DPR 275\1999, D.L.vo 196/2003, D.L.vo 81/2008, e i decreti attuativi che 
regolano i diversi e articolati aspetti dell’Istituzione scolastica. 

Le regole interne e i rapporti con gli alunni e i genitori sono dettate dagli Organi 
Collegiali e dal Dirigente Scolastico. 

All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere 
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visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi 
nello svolgimento delle proprie funzioni. 

Il Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola ed è richiamato nel Patto di 
Corresponsabilità in allegato. Il Regolamento e il Patto di Corresponsabilità verranno 
presentati alle famiglie in occasione del primo incontro scuola-famiglia sottoscritta da 
ciascuna famiglia per accettazione. 

 

 

Art. 1 

- Le scuole dell’Istituto Suor Orsola Benincasa, eredi di una tradizione più che 
secolare nella formazione della gioventù, hanno come finalità la crescita umana e 
culturale degli allievi; ciò nel rispetto sia della libertà di insegnamento dei docenti sia 
della coscienza degli allievi stessi, entrambe da tutelare, alla luce delle norme 
costituzionali, attraverso le disposizioni contenute in questo Regolamento e le 
deliberazioni degli Organi Collegiali. 

 

Art. 2 

- L’Istituto assicura ai suoi allievi una piena attuazione del diritto allo studio, sia 
arricchendo l’azione educativa di contenuti culturali sempre aggiornati, sia 
rimuovendo le cause di eventuali disagi che gli allievi dovessero palesare nel loro 
percorso formativo. 

 

Art. 3 

- L’Istituto valorizza le inclinazioni personali degli allievi, sollecitandoli a formulare 
richieste e a realizzare autonome iniziative progettuali. 

 

Art. 4 

- L’Istituto, inteso come comunità scolastica, promuove la solidarietà tra i suoi 
componenti e tutela il diritto ad essere informati sulle norme e sulle decisioni che ne 
regolano la vita.  
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PARTE II 

 

Gli organi collegiali 

 

A) Il Consiglio d’Istituto 

 

Art. 1 

- Il Consiglio d’Istituto delibera, a maggioranza semplice, sui temi di ordine generale 
che interessano l’attività delle Scuole secondarie di secondo grado. Può essere 
convocato a discrezione del Dirigente a inizio anno scolastico e chiamato a valutare le 
iniziative predisposte dal Collegio docenti. È organo deliberante per la irrogazione di 
sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 
15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o la non 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Il Consiglio di Istituto 
può in ogni caso essere richiesto di un parere su qualsiasi materia propria della vita 
scolastica, ove non ostino disposizioni di legge.  

 

Art. 2 

- Il Consiglio d’Istituto resta in carica per tre anni. 

 

Art. 3 

- Del Consiglio fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore 
Polispecialistico, i suoi Vicari, un (n°1) rappresentante del personale ATA, sei (n°6) 
docenti, tre (n°3) genitori, tre (n°3) alunni. 
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Art. 4 

- Le elezioni del Consiglio d’Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale 
in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente. Queste sono disciplinate, 
in via generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del D.Lvo 297/94 e 
dall’Ordinanza Ministeriale 215/91. Le elezioni devono tenersi in un giorno dell’anno 
scolastico vigente con orario da definire. L’elettore munito di documento di 
riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà sempre personale e segreto, nel 
seggio in cui è compreso nell’elenco secondo il seguente schema: 

 

VOTI ESPRIMIBILI SEGGI DA ATTRIBUIRE 

1 MINORE O UGUALE A 3 

MAX 2 SUPERIORE A 3 

 

 

Art. 5 

- La convocazione del Consiglio deve essere annunciata con congruo anticipo, 
comunque non inferiore a tre giorni rispetto alla data della riunione. La  
convocazione, contenente tutti i punti all’ordine del giorno, deve essere effettuata con 
comunicazione diretta ai singoli membri dell’organo collegiale ovvero mediante 
affissione all’albo di un apposito avviso. In casi eccezionali il Consiglio può essere 
convocato ad horas a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 

Art. 6 

- Il Presidente del Consiglio di Istituto è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore 
Polispecialistico, il quale può delegare un proprio sostituto. 

 

Art. 7 

- Il Segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni. 



   

Istituto Suor Orsola Benincasa 
 

Istituto Paritario Superiore Polispecialistico  

  

Liceo Artistico – Liceo Linguistico – Liceo Coreutico 

 
 

6 
 

 

Art. 8 

-Come previsto dall’ art. 8 comma 9 del Testo Unico in materia di Istruzione, le 
riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione; tali 
riunioni sono aperte al pubblico che può presenziare ma senza diritto di parola. 
L’apertura al pubblico è esclusa quando siano trattati argomenti relativi a singole 
persone.  

 

 

B) Il Collegio dei Docenti 

 

Art. 1 

- Il Collegio dei Docenti, in assemblea plenaria, comprende tutti gli insegnanti 
dell’Istituto Polispecialistico e viene convocato dal Dirigente Scolastico. Ne viene 
sempre specificato l’ordine del giorno. In assenza del Dirigente Scolastico, il Collegio 
è presieduto dal Vicario. 

 

Art. 2 

- Il Collegio dei Docenti si configura altresì come assemblea dei docenti dei Licei 
costituenti l’Istituto Polispecialistico. In questo caso viene convocato dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Polispecialistico o dal suo Vicario. Ne viene sempre 
specificato l’ordine del giorno. 

 

Art. 3 

- Il Collegio ha competenza per ciò che concerne la complessiva impostazione 
didattico-formativa dei diversi Licei intesi nella loro globalità e/o nella loro 
specificità. Determina, all’inizio di ogni anno scolastico, il calendario delle attività 
programmate nonché dei Consigli di Classe ordinari e degli incontri scuola-famiglia. 

 



   

Istituto Suor Orsola Benincasa 
 

Istituto Paritario Superiore Polispecialistico  

  

Liceo Artistico – Liceo Linguistico – Liceo Coreutico 

 
 

7 
 

Art. 4 

- Il Collegio, nelle sue diverse configurazioni, può essere convocato dal Dirigente 
Scolastico o dai Vicari su richiesta della maggioranza dei docenti. 

 

Art. 5 

- Le sedute del Collegio, nelle sue diverse configurazioni, non sono pubbliche. Il 
Segretario, eletto ogni anno, cura la stesura dei verbali delle riunioni. 

 

C) Il Consiglio di Classe 

 

Art. 1 

- Il Consiglio di Classe comprende tutti i docenti della singola classe più il Dirigente 
Scolastico o il suo Vicario. Tale resta la sua configurazione quando, in sede di 
scrutinio, delibera sull’andamento della classe. Il Consiglio di Classe è organo 
sovrano dell’Istituto, tutte le sue decisioni sono inappellabili. 

 

Art. 2 

- Il Consiglio si allarga a un rappresentante dei genitori e a uno degli studenti quando, 
eventualmente, è convocato dal Dirigente Scolastico o dal suo Vicario per deliberare 
sull’andamento complessivo di profitto e disciplina. Delibera altresì, con il profilo e 
nei casi sottoindicati, sulle sanzioni da comminare agli allievi della classe. 

 

Art. 3 

- La rappresentanza di genitori e allievi è elettiva. Si rimane in carica per un solo 
anno. 

 

Art. 5 

-  L’elezione avviene a maggioranza semplice. 
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D) Organo di garanzia 

L’Istituto fa proprie le norme dello Statuto degli studenti e delle studentesse; in 
particolare richiamandosi alle finalità formative che ne caratterizzano l’impianto da 
interpretarsi in ogni caso alla luce del progetto educativo proprio di questa Istituzione. 
Per quanto attiene all’Organo di garanzia, esso è composto da un rappresentante degli 
studenti regolarmente eletto (nella Scuola secondaria di secondo grado), da un 
docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante dei genitori 
regolarmente eletto, dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente. Qualora siano 
membri dell’Organo di garanzia, i docenti che eventualmente siano già intervenuti 
nelle decisioni impugnate, i genitori titolari di un’iniziativa di impugnazione, gli 
allievi il cui comportamento è oggetto di discussione sono tenuti all’astensione. 

Per le competenze dell’Organo di garanzia si rimanda a Parte IV, Impugnazioni. 

 

E) Le Assemblee degli studenti 

 

Art. 1 

- Ogni singola classe dei Licei può richiedere di riunirsi in assemblea sotto la 
presidenza del proprio rappresentante eletto. 

 

Art. 2 

- La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico o al suo Vicario obbligatoriamente 
con un anticipo di 3 giorni. Tale richiesta deve essere sottoscritta dal docente in orario 
e dal Vicario o di chi ne fa le veci. 

 

Art. 3 

- Non possono essere di norma richieste più di due assemblee per ogni quadrimestre. 
L’assemblea non può in ogni caso durare più di un’ora. 
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Art. 4 

- All’assemblea può essere invitato il Vicario e/o uno o più professori. 

 

Art. 5 

- Di ogni assemblea va specificato l’ordine del giorno. Le risultanze della assembla 
stessa vanno verbalizzate a cura di un segretario indicato dalla classe all’inizio 
dell’anno scolastico. 
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PARTE III 

 

Area delle regole 

 

A) Adempimenti dei docenti 

 

Art. 1 

- I docenti devono trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’orario di inizio 
delle lezioni. 

 

Art. 2 

- I docenti della prima ora devono: 

A. procedere all’appello, annotare i nomi degli assenti sul registro di classe cartaceo 
ed elettronico (Argo), vistare con la firma sul libretto in possesso degli allievi le 
giustifiche presentate dagli stessi e controllare quelle effettuate on-line. Le giustifiche 
e le mancate giustifiche devono essere notificate, nello  specifico, sul registro di 
classe; 

B. notificare, sul registro di classe cartaceo ed elettronico, i ritardi della giornata, 
differenziando sul registro cartaceo tra ritardi gravi (in rosso) e ritardi lievi (in nero); 

C. informare il Coordinatore o il Vicario, nel caso in cui un allievo non abbia 
giustificato a tre giorni dall’assenza. 

 

Art. 3 

I docenti devono: 

D. apporre sul registro di classe una firma per ogni ora di lezione e riportare in breve 
l’argomento svolto per ogni materia e le eventuali consegne per lo studio domestico; 

E. firmare regolarmente anche il registro delle presenze, situato in Sala professori; 

F. prendere visione autonomamente delle comunicazioni ufficiali: circolari, 
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convocazione dei Consigli di Classe, degli scrutini, ecc.; 

G. annotare le presenze degli alunni anche nei casi di uscite didattiche e/o di 
partecipazione ad attività integrative svolte all’interno dell’Istituto. 

 

Art. 4 

- I docenti non devono, tranne in casi eccezionali, consentire agli allievi di uscire dalla 
classe nel corso della prima ora di lezione; durante le ore di lezione successive non 
devono di norma accordare il permesso di uscita a più di un alunno alla volta. 

 

Art. 5 

- La vigilanza degli alunni in classe spetta al docente in servizio. Ne consegue, da 
parte di quest’ultimo, la consapevolezza delle responsabilità che si assume ove non si 
rechi tempestivamente nell’aula assegnata o se ne allontani per qualsiasi motivo. 

 

Art. 6 

- I docenti dell’ultima ora di lezione sono tenuti a verificare le condizioni dell’aula, 
segnalando eventuali anomalie riscontrate. 

 

Art. 7 

- I docenti sono tenuti a spegnere i propri cellulari durante le ore di lezione e a non 
usarli durante le riunioni. 

 

 

Art. 8 

- I docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno 
parte di diritto, per scelta del Dirigente Scolastico o per elezione. Tutte le attività degli 
organi collegiali sono coperte da riservatezza professionale. 
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Art. 9 

- Prima degli scrutini di primo e secondo quadrimestre, i docenti sono tenuti a fornire 
ai colleghi coordinatori di classe: 

• le proposte di voto per i singoli alunni almeno quattro giorni prima degli scrutini; 

• le ore di assenza dei singoli alunni; 

• il totale delle ore di lezione effettivamente svolte per ciascuna materia, per 
quadrimestre (includendo il primo e l’ultimo giorno del quadrimestre, come da 
calendario), per ciascuna classe. 

 

 

Art. 10 

- L’assenza per malattia – sia dalle lezioni che dalle riunioni degli organi collegiali – 
deve essere comunicata alla Segreteria non oltre l’inizio dell’orario di lavoro, ossia le 
8:00 del giorno in cui si verifica l’assenza stessa. Il numero di protocollo del 
certificato medico della ASL dovrà essere comunicato alla Segreteria entro 24 ore 
dall’inizio della malattia e successivamente sarà corredato da apposita domanda. Sulla 
base della normativa vigente devono essere motivate e/o giustificate anche le singole 
ore di assenza. 

 

Art. 11 

- Le assenze per importanti motivi familiari o studiorum causa, devono essere 
comunicate tempestivamente e, se possibile, con un anticipo di almeno 5 giorni. 

 

Art. 12 

- Nel caso di allievi che mostrino un contegno gravemente irrispettoso o pericoloso 
ovvero siano in possesso di materiale sconveniente o illecito, il docente avvertirà 
immediatamente il Dirigente Scolastico o il suo Vicario. Questi ultimi possono 
richiedere al docente una relazione scritta sull’accaduto. 
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Art. 13 

- I docenti sono tenuti a rendersi disponibili, come accompagnatori, in occasione di 
gite e viaggi di istruzione. 

 

Art. 14 

- I docenti avviseranno le classi che la scuola non risponde di oggetti lasciati 
incustoditi o dimenticati. 

 

 

Art. 15 

- È espressamente vietato preparare privatamente alunni frequentanti l’Istituto o 
persone che ivi si presenteranno per sostenere qualsiasi tipo di esame. 

 

Art. 16 

- I Docenti devono avvisare le classi che la scuola non risponde di oggetti lasciati 
incustoditi o dimenticati. 

 

Art. 17 

- Nel caso in cui il Docente sequestrasse un dispositivo elettronico è tenuto a 
consegnarlo in segreteria sigillato con la propria firma e il nome dell’alunno e ad 
avvertire telefonicamente la famiglia che lo ritirerà in segreteria. 

 

Art. 18 

- Per quel che riguarda i programmi, i Docenti dovranno attenersi alle 
programmazioni individuali di inizio anno conformi alle indicazioni (contenuti, 
obiettivi, finalità etc.) contenute nelle programmazioni dipartimentali. Si precisa che, 
nel caso in cui vengano apportate modifiche alle suddette programmazioni, esse 
dovranno essere specificate nelle Relazioni finali, motivandone anche le cause. 
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Art. 19 

- I programmi, specie quelli del triennio conclusivo, dovranno aprirsi alla 
interdisciplinarità, al fine di preparare gli alunni ad una visione analitico-sintetica e 
critica degli argomenti studiati. 

 

Art. 20 

- I programmi devono essere letti e dettati a fine anno scolastico prima che gli allievi 
appongano la propria firma accanto a quella del docente. 

 

Art.21 

- Per le discipline che prevedono prove scritte e orali, ogni Docente è tenuto a far 
svolgere agli alunni almeno due verifiche scritte e due orali per quadrimestre, fatta 
eccezione per le discipline con meno di tre ore di lezione a settimana per le quali è 
obbligatorio avere almeno due valutazioni a quadrimestre; per le discipline che non 
prevedono prove scritte è necessario avere almeno due valutazioni per quadrimestre. 
Sin dal primo quadrimestre sarà attribuito un voto unico per lo scritto e l’orale. 

 

Art. 22 

- Nell’attribuzione della valutazione alle suddette verifiche si ricorda nuovamente ai 
docenti che, in base alla normativa vigente, va applicata l’intera gamma di voti, che va 
da 0 a 10. Le valutazioni delle verifiche scritte e/o orali vanno comunicate agli alunni 
(Art. 22 della legge 241/90), favorendo il più possibile il processo di autovalutazione 
degli alunni stessi. 

 

Art. 23 

- Per l’attribuzione dei voti i Docenti si dovranno attenere scrupolosamente alle 
griglie di valutazione proposte dai Dipartimenti e approvate dal Collegio Docenti 
all’inizio dell’anno scolastico. Si utilizzeranno tutti gli strumenti di verifica (prove 
orali, prove scritte strutturate e non strutturate), adattando le differenti tipologie in 
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relazione agli obiettivi di apprendimento stabiliti e alle competenze da accertare, in 
modo da avere una pluralità di elementi di valutazione. 

 

Art. 24 

- Le prove scritte devono essere riconsegnate agli alunni entro 15 gg dallo 
svolgimento e non potranno esserci più di una verifica scritta al giorno nella stessa 
classe, perciò è necessario indicarle sul registro di classe in modo da consentire ai 
colleghi di regolarsi di conseguenza. 

 

Art. 25 

- Nel triennio finale del liceo i Docenti devono anche attribuire agli allievi un 
punteggio di credito scolastico (desunto dalla media dei voti conseguiti) e un 
eventuale credito formativo; per l’assegnazione di tale credito formativo la normativa 
vigente richiede che si tenga conto solo di attestati e certificati rilasciati da enti esterni 
all’Istituto e riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, da consegnare entro il 
15 maggio. Per i criteri di promozione/non promozione e per il voto di condotta ci si 
attiene alle griglie approvate dal Collegio Docenti. 

 

B) Norme per studentesse e studenti 

 

Art. 1 

- Le allieve e gli allievi hanno diritto a una formazione culturale che valorizzi e 
potenzi l’identità di ciascuna/o e a una valutazione trasparente e tempestiva. Pertanto 
hanno anche diritto a conoscere gli obiettivi formativi e didattici programmati dal 
Collegio Docenti. Loro dovere è invece quello di eseguire con scrupolo e assiduità i 
compiti assegnati per lo studio domestico. 

 

Art. 2 

- Le studentesse e gli studenti hanno diritto a una loro rappresentanza negli Organi 
Collegiali e a riunirsi in Assemblea di classe. 
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Art. 3 

- Le allieve e gli allievi devono deferenza, formale e sostanziale, nei confronti del 
Dirigente Scolastico, del Vicario, dei Docenti, del personale ausiliario e dei loro 
compagni, nonché degli arredi e delle attrezzature dell’Istituto. In particolare, chi 
imbratta aule, banchi e sedie, corridoi, laboratori, porte, muri, etc., è penalizzato sul 
voto di condotta e verrà sottoposto a provvedimenti disciplinari decisi dagli organi 
collegiali proporzionati alla gravità dell’atto commesso.  

 

Art. 4 

- Lo stile e l’abbigliamento devono essere rispettosi delle persone e consoni al decoro 
dell’Istituzione a cui appartengono. Pertanto si vieta di indossare pantaloncini, 
magliette eccessivamente corte e scollate, pantaloni strappati, ciabatte ed infradito. È 
obbligatorio procurarsi tutti i supporti indicati dai docenti delle materie d’indirizzo e 
indossare scarpette e tuta per le Scienze motorie. Gli allievi del Liceo Coreutico dopo 
le ore di lezione di danza, per ragioni di cambio abiti, devono rientrare nelle aule con 
un massimo di dieci minuti di ritardo. 
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Art. 5 

L’accesso alle scuole è consentito solo da Via Suor Orsola 10.  

 

Art. 6 

- Gli ascensori di accesso ai Licei possono essere utilizzati solo in salita a partire dalle 
7.45 alle ore 8.00 a via Suor Orsola 10, ed entro le 8.10 potrà essere utilizzato il 
secondo ascensore. Solo agli studenti con comprovati motivi di salute è consentito 
l’utilizzo dell’ascensore fuori orario, previa autorizzazione a firma del Dirigente o del 
Vicario. L’autorizzazione dovrà avere una durata temporale limitata alla certificazione 
medica e dovrà essere mostrata dallo studente, in formato cartaceo o elettronico, su 

richiesta del personale docente e/o ausiliario. 

 

Art. 7 

- Ai servizi non si accede alla I ora (tranne nei casi eccezionali); dalla seconda ora in 
poi è possibile accedervi uno per classe. L’intervallo dura dieci minuti (11.40-11.50); 
pertanto, alle 11.50 comincia la quinta ora. Gli alunni sono tenuti a una condotta 
corretta e responsabile anche durante le pause dalle lezioni e non possono uscire dagli 
spazi di pertinenza della scuola. Pertanto non potranno recarsi presso il bar 
dell’Università e/o in altri luoghi dell’Ateneo.  

 

Art. 8 

- Le lezioni cominciano alle ore 8.00. Gli ingressi dopo le ore 8.10 verranno annotati  
sul registro di classe elettronico e considerati come lieve ritardo. Dopo le 8.15 gli 
alunni avranno il permesso di entrare in classe ed il ritardo sarà considerato grave. 
Dopo tre ritardi gravi al mese, gli alunni, per essere ammessi in classe, saranno 
accompagnati dalle famiglie, opportunamente contattate. Sarà giustificato l’alunno 
che, per motivi eccezionali, arriva dopo le 8.30, solo se munito di giustifica del 
genitore. In caso contrario, in giornata, la famiglia dovrà giustificare. I ritardatari 
abituali saranno richiamati e segnalati in Presidenza per i provvedimenti del caso. Un 
numero elevato di ritardi, sia lievi che gravi, influisce negativamente sul voto di 
condotta. Tutti i ritardi, lievi e gravi, vanno giustificati massimo entro tre giorni. 
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Art. 9 

- Le assenze inferiori a cinque giorni vanno giustificate nel tempo massimo di tre 
giorni, la puntualità nella giustifica sarà uno dei criteri per l’attribuzione del voto di 
condotta. Le assenze pari o superiori a cinque giorni necessitano, inoltre, di certificato 
medico da esibire entro 24 ore dal rientro a scuola, diversamente non si è ammessi in 
classe.  
 

Art. 10 

- Le assenze saltuarie e numerose, non causate da motivi sanitari o da gravi motivi 
familiari, incidono negativamente sul voto di condotta e sull’attribuzione del credito 
scolastico; gli allievi con un numero di assenze superiore ad ¼ (25%) del monte orario 
previsto non vengono ammessi alla classe successiva a meno che non presentino di 
opportune certificazioni. 

 

Art. 11 

- Le/i maggiorenni si autogiustificano, solo se preventivamente autorizzati dalle 
famiglie in Segreteria. 

 

Art. 12 

- Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno permesse solo in caso di 
effettiva necessità e verranno conteggiate come ore di assenza. Gli stessi devono 
essere autorizzati in Presidenza su richiesta scritta del genitore, almeno un giorno 
prima e devono essere mostrati al docente della prima ora che provvederà a 
segnalarli sul registro elettronico e cartaceo; non sono di norma concessi nel mese di 
maggio. 

 

Art. 13 

- La legge proibisce e sanziona il fumo in tutti gli ambienti dell’Istituto (Legge 11 
novembre 1975, n°564 art. 1 – D. P. C. M. 14 dicembre 1995; Legge 16 gennaio 
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2003, n°3 – art. 51). Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. 

 

Art. 14 

-Durante l’orario scolastico in ogni locale dell’Istituto è proibito l’uso dei cellulari e 
di qualsiasi altro dispositivo elettronico (smartwatch); in base alla Direttiva 
Ministeriale 15 marzo 2007 che invita tutte le Istituzioni scolastiche a regolamentare 
l’uso del cellulare a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni, tali 
apparecchiature devono rimanere rigorosamente spente.   
Gli inosservanti saranno sanzionati disciplinarmente. Se l’utilizzo del cellulare 
avviene durante un compito in classe o una verifica, oltre ai provvedimenti di cui 
sopra, si procede all’annullamento della prova.  

Art. 15  

-  Sono assolutamente vietate le riprese audio e video nei locali dell’Istituto fatta 
eccezione per quelle legate alle attività didattiche che dovranno essere 
preventivamente autorizzate dal docente in orario. 

 

Art. 16 

- Gli alunni sono tenuti ad essere presenti in occasione delle verifiche scritte 
prefissate dai docenti. Questi ultimi terranno conto delle assenze per accertati motivi 
di salute e/o familiari, per programmare eventuali verifiche sostitutive. Qualora gli 
alunni non si presentino alla verifica o all’interrogazione programmata, il docente 
inserirà sul registro elettronico l’ammonizione relativa a questa mancanza. A tal fine, 
il genitore è invitato ad avvisare il docente e a motivare l'assenza del figlio, 
telefonando in Segreteria in tempo utile. 

 

Art. 17 

-  L’aula deve presentare e conservare un profilo ordinato, anche per quanto riguarda i 
banchi, gli armadietti e le altre suppellettili. Se sparisce in aula un bene appartenente a 
un allievo, e il responsabile non viene individuato, il liceo SOB declina ogni 
responsabilità e la classe intera risarcisce il danno. 
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Art. 18 

- Al termine di ogni ora di lezione, gli allievi attenderanno in classe il docente 
subentrante e a lui chiederanno, eventualmente, il permesso di accedere ai servizi. 

 

Art. 19 

-  Gli allievi possono di norma accedere ai servizi a partire dalla seconda ora, non più 
di uno alla volta per ciascuna classe e con il consenso dell’insegnante. 

 

Art. 20 

- Gli allievi sono tenuti a tenere in ordine i propri libri, i propri quaderni e ad aver cura 
di ogni altro strumento che, di loro proprietà, serve a seguire in modo fecondo le 
lezioni. Nessun libro di testo e/o quaderno devono essere lasciati in classe (sotto i 
banchi o negli armadietti).  

 

Art. 21 

- Gli allievi devono eseguire con scrupolo e assiduità i compiti loro assegnati per casa. 
In caso di assenza da parte dell’alunno, l’assegno per lo studio domestico deve essere 
visionato sul registro elettronico o va richiesto ai compagni di classe; gli argomenti 
assegnati sono oggetto di verifica. 

 

Art. 22 

- Gli alunni e le alunne sono tenuti a un rispetto costante nei confronti dell’ambiente 
mediante comportamenti quotidiani, come la pratica di una corretta raccolta 
differenziata dei rifiuti, l’attenzione ai consumi e la riduzione degli sprechi in generale. 
Questo tipo di atteggiamento, responsabile e lungimirante, nella sua implicita valenza 
educativa, rappresenta una rivoluzione silenziosa e virtuosa che rende visibile il rispetto 
che si deve all’ambiente, unica condizione imprescindibile per la salvaguardia del 
pianeta Terra da rendere sempre più pulito e vivibile. Saranno valutati positivamente i 
comportamenti virtuosi e sanzionati quelli scorretti. 
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PARTE IV 

 

Provvedimenti disciplinari 

 

Premesso che: 

Art. 1 

- La responsabilità disciplinare è personale e le sanzioni sono sempre temporanee, 
proporzionate all’infrazione e ispirate al principio di gradualità, nonché, ove possibile, 
al principio della riparazione del danno. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni; 

 

Art. 2 

- Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente; 

 

Art. 3 

- Allo studente medesimo è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in 
attività a favore della comunità scolastica; 

 

Art. 4 

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di 
corretti rapporti all’interno della scuola. Le sanzioni e i provvedimenti che 
comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, ivi compresa l’esclusione 
dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato, sono di competenza del 
Consiglio di Classe. In casi di particolare gravità, i provvedimenti adottati sono di 
competenza del Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 5 

- L’allontanamento dalla comunità scolastica è sempre commisurato alla gravità della 
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mancanza. Tuttavia, nei casi di particolare gravità, in situazioni di pericolo per 
l’incolumità delle persone o se si configura l’ipotesi di incompatibilità ambientale e 
non sia possibile perseguire iniziative per il recupero dello studente, gli organi 
collegiali si attiveranno per consentire l’iscrizione dello studente stesso presso 
un’altra scuola, anche ad anno scolastico in corso. 

 
INADEMPIENZE SANZIONE DISCIPLINARE ORGANO COMPETENTE 

 
Assenze e ritardi non giustificati 

per tre giorni 
 

 
Accompagnamento da parte di un 

genitore o di chi ne fa le veci 

 
Insegnante, Vicario e Consiglio di 

Classe, Dirigente Scolastico. 

 
Assenze collettive e ritardi ripetuti 

e ingiustificati. 

 
Nota disciplinare sul registro di 
classe cartaceo ed elettronico; 
Convocazione delle famiglie. 

 

 
Insegnante, Vicario e Consiglio di 

Classe, Dirigente Scolastico. 

 
Incuria verso le strutture 

scolastiche e la pulizia dei locali 

 
Ammonizione segnalata sul 
registro di classe cartaceo ed 

elettronico (alla sanzione potrà 
essere sostituito un servizio 
sociale interno all’Istituto da 
decidere all’interno del CdC). 

 

 
Insegnante, Vicario e Consiglio di 

Classe, Dirigente Scolastico. 

 
Disturbo arrecato al regolare 

andamento della lezione. 
 

 
Nota disciplinare e/o 

ammonizione segnalata sul 
registro di classe cartaceo ed 

elettronico. 
 

 
Insegnante, Vicario e Consiglio di 

Classe, Dirigente Scolastico. 

 
Danni volontari arrecati alla 
struttura scolastica e/o alle 

attrezzature in essa contenute. 

 
Nota disciplinare e sospensione 

con obbligo di frequenza da uno a 
tre giorni; Convocazione delle 

famiglie al fine di risarcire 
eventuali danni materiali. 

 

 
Vicario e Consiglio di Classe, 

Dirigente Scolastico. 

 
Uso dei telefoni personali 

all’interno degli spazi 
dell’Istituto. 

 
Nota disciplinare e/o sospensione 
con obbligo di frequenza da uno a 

tre giorni; Convocazione delle 
famiglie per eventuale 

 
Insegnante, Vicario e Consiglio di 

Classe, Dirigente Scolastico. 
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restituzione del dispositivo. 
 

 
Offese alla morale, oltraggio 
all’Istituto, al corpo docente 

e non docente e ad altri studenti 
(ivi comprese le offese ai credi 

religiosi, alle istituzioni, al genere 
e all’orientamento sessuale). 

 
Sospensione dalle attività 

didattiche da quattro a quindici 
giorni. In casi gravissimi 

allontanamento dalla scuola anche 
fino al termine dell’anno 
scolastico con possibile 

esclusione dallo scrutinio finale 
e/o dall’Esame di Stato. 

 

 
Consiglio di Classe, Vicario, 

Dirigente Scolastico. 

 
Eventuali episodi non menzionati precedentemente ma ritenuti comunque non conformi 
alle norme scolastiche e di convivenza civile, saranno segnalati e ritenuti passibili di 
sanzioni disciplinari conformi alla gravità dell’inadempienza. 
 
Impugnazioni 

 

- Ai sensi dell’Art. 328, commi 2 e 4, DL del 16.4.1994, n. 294 e successive 
modifiche, per le sanzioni disciplinari che prevedano l’allontanamento dalla scuola, è 
contemplata, da parte di chiunque vi abbia interesse, la possibilità di presentare, entro 
15 giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso avverso l’allontanamento dalla 
comunità scolastica presso l’Organo di Garanzia di cui alla Parte II, lettera D di 
questo Regolamento. Il Dirigente Scolastico, entro dieci giorni, decide in via 
definitiva sui reclami proposti, previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia 
stesso. 

 
 


