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REGOLAMENTO  D’ISTITUTO 

Anno scolastico 2017/2018 
 

L’Istituto Renato Elia adotta il seguente Regolamento per : 

 

 Realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola. 

 Ottimizzare l’impianto organizzativo 

 Utilizzare in modo adeguato e funzionale tutte le risorse a disposizione 

 Tutelare la sicurezza personale altrui e propria 

 Stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti 

 Salvaguardare il patrimonio. 

 

Esso è organizzato su 15 articoli ed è ispirato ai principi contenuti nello Statuto delle studentesse e degli 

studenti che trova la sua formulazione nel D.P.R. 235/07, e nella nota del MIUR del 31/07/08 Protocollo 

n.3602/PO si integra col Patto di Corresponsabilità sottoscritto da genitori, allievi e DS in rappresentanza 

dell’istituzione scolastica, è corredato dell’accluso Regolamento di Disciplina relativo a infrazioni e 

sanzioni. 

 

Art.   1  -  Accesso all’edificio scolastico 

Art.   2  -  Circolazione nell’Istituto 

Art.   3  -  Vigilanza sugli alunni 

Art.   4  - Ritardi e uscite anticipate 

Art.   5  -  Uscite dalla classe durante le ore di lezione 

Art.   6  -  Divieto di fumo 

Art.   7  - Assemblea di classe e vigilanza durante la stessa 

Art.   8 -  Uso dei telefoni cellulari 

Art.   9  - Uscite anticipate disposte dalla scuola 

Art. 10  - Giustificazioni 

Art. 11  - Utilizzo degli spazi e dei laboratori 

Art. 12  - Conservazione delle strutture e delle dotazioni 

Art. 13  - Modalità di comunicazione con studenti e genitori 

Art. 14  - Modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee degli organi collegiali e degli 

organismi studenteschi 

Art. 15  - Revisione regolamento e provvedimenti disciplinari 

 

Art. 1 - Accesso all’edificio scolastico 

 

Soltanto gli alunni regolarmente iscritti hanno accesso all’edificio scolastico, nel rispetto, insieme al 

personale in servizio, dell’orario scolastico stabilito all’inizio di ciascun anno. Coloro che debbano, per 

qualche motivo, entrare nei locali della Scuola devono qualificarsi presso il personale addetto all’ingresso 

che, previa registrazione, li doterà di un pass di riconoscimento per poter accedere ai locali dell’istituto.  
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Art. 2 – Circolazione nell’Istituto 

 

Gli alunni che accedono all’istituto a piedi, devono utilizzare il cancello pedonale prestando attenzione a 

eventuali veicoli in transito nelle aree interne. 

Gli alunni in ingresso devono sostare solamente nell’atrio o nelle immediate adiacenze fino al suono della 

campanella di accesso (07:55). Tutti coloro che entrano nell’istituto si recheranno nell’atrio di ingresso 

utilizzando esclusivamente le porte direttamente ad esso collegate. E’ vietato utilizzare le uscite di 

emergenza.  

Non è consentito agli alunni soffermarsi nei corridoi e negli spazi esterni. 

I genitori, una volta identificati e dotati di pass, potranno recarsi unicamente presso gli uffici di    segreteria, 

nelle fasce orarie di apertura al pubblico. 

Potranno inoltre accedere ai locali scolastici per :  

 

 incontri  programmati con i docenti 

 convocazioni personali da parte di docenti o del coordinatore della classe 

 altre necessità, quali informazioni in presidenza e/o vicepresidenza.  

 

Non è consentita la loro circolazione all’interno della struttura scolastica se non in occasione di eventi aperti 

al pubblico .  

E’ severamente vietato svolgere nell’istituto attività diverse da quelle didattiche o funzionali ad esse. 

La scuola non assicura la custodia dei beni lasciati in aula, in palestra e negli spazi esterni delimitati né si 

ritiene responsabile per eventuali smarrimenti o furti. 

Al termine delle lezioni il deflusso in uscita dall’istituto dovrà avvenire secondo il seguente ordine : 

 

 tutti gli allievi a piedi senza soffermarsi nei pressi dell’uscita utilizzando il cancello pedonale 

 i motocicli a motore spento 

 le auto 

 

Art. 3 - Vigilanza sugli alunni 

 

I docenti della prima ora attenderanno in aula o laboratorio l’arrivo degli alunni a partire dalle ore 7:55. La 

vigilanza sugli alunni nelle aule è garantita, durante le lezioni, dai docenti in servizio. Al cambio dell’ora gli 

studenti che, in base all’orario non devono spostarsi verso altri locali, rimangono in aula attendendo l’arrivo 

dei docenti che raggiungeranno la classe con la massima sollecitudine. I collaboratori scolastici in servizio ai 

diversi piani vigilano durante gli eventuali trasferimenti e in attesa del sopraggiungere dei docenti. 

Le uscite di sicurezza devono essere mantenute sgombere e chiuse (dall’esterno) e sarà cura della dirigenza, 

in accordo con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, emanare ordini di servizio al personale 

ATA per garantire il loro controllo . 

 

Art. 4 -  Ritardi e uscite anticipate. 
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Gli studenti possono accedere ai locali scolastici a partire delle 07:45 trattenendosi nell’atrio. L’accesso alle 

aule potrà avvenire solo al suono della prima campanella (7:55). L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,00. 

In caso di ritardo fino a 10 minuti l’allievo è ammesso, direttamente dal docente in servizio, previa 

registrazione del ritardo sul registro cartaceo ed elettronico.  

Dopo le ore 08:10 gli allievi non potranno accedere alle aule e dovranno attendere l’inizio della seconda ora 

nell’atrio della scuola senza allontanarsi. In particolare essi dovranno farsi identificare al desk e ritirare 

l’attestazione di accesso in ritardo che gli consentirà l’ingresso all’inizio della seconda ora. Il docente della 

seconda ora, verificata l’attestazione, registrerà l’ ingresso  sia sul registro di classe cartaceo che quello 

elettronico. 

Per tutto l’a.s. sono tollerati fino a 4 ritardi di oltre 10 min per il primo quadrimestre e 4 per il secondo. Se i 

ritardi brevi sono abituali, sistematici, non giustificati e/o i ritardi di oltre i dieci minuti superano il numero 

consentito,  il Coordinatore di classe ne informerà le famiglie e gli alunni incorreranno nelle sanzioni 

previste. I ritardi dovuti a visite mediche o analisi cliniche non saranno  conteggiati  se documentati il giorno 

stesso del ritardo; altresì quelli dovuti a ritardi di mezzi pubblici. 

Sono ammessi ritardi oltre l’inizio della seconda ora di lezione solo per motivi eccezionali e documentati 

direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale. 

L’uscita prima dell’orario normale delle lezioni è consentita solo dopo le ore 12.00 salvo casi particolari 

documentati ;  per gli studenti minorenni, è necessario che il genitore esercente la  potestà genitoriale o un 

suo delegato con delega scritta, consegnata precedentemente e accompagnata dal documento di identità del 

genitore, venga di persona a prelevarli, esibendo il documento di riconoscimento. 

In tal caso, colui  che intende far uscire l’allievo, si rivolge direttamente al desk in ingresso e sarà cura degli 

addetti verificare, di concerto con la segreteria, che le persone siano effettivamente autorizzate al prelievo 

degli allievi. Dopo di che il collaboratore scolastico in servizio al piano provvederà  a ritirare il permesso al 

desk e preleverà direttamente l’alunno dalla classe. Il docente in classe, presa visione della richiesta di uscita 

anticipata, annoterà sul registro di classe e su quello elettronico l’uscita dell’alunno. In nessun caso una 

richiesta telefonica del genitore o del delegato potrà costituire autorizzazione per uscire. 

Per gli studenti maggiorenni, oltre alla modalità di prelievo già illustrata per i minorenni, è consentita 

l’uscita anche previa concessione liberatoria dei genitori che autorizzino uscite anticipate. In ciascun 

quadrimestre, sono consentite un massimo di quattro uscite anticipate, mai negli  stessi giorni. Nel periodo in 

cui vige l'orario provvisorio e nell’ultimo mese di scuola sono sospese le uscite anticipate a meno che queste 

non siano per motivi eccezionali e circostanziati.  

Il superamento del limite massimo di uscite anticipate così come la quantità di ritardi e le mancate 

giustifiche potrà incidere negativamente sul voto di comportamento e sul credito scolastico dell’alunno.  

Speciali deroghe sono applicabili per casi particolari, quali esigenze collegate ai mezzi di trasporto e attività 

sportive. In tali casi, i genitori produrranno una specifica richiesta documentata e la scuola, esaminata la 

singola situazione, procederà a rilasciare un’ autorizzazione permanente da custodire nel registro di classe e 

che avrà valore di autorizzazione/giustifica permanente per il periodo indicato in essa. 

 

Art. 5 - Uscite dalla classe durante le ore di lezione. 

 

I docenti consentiranno agli alunni di uscire dalla classe durante le ore di lezione solo in caso di necessità,  

non più di uno alla volta e a partire dalla seconda ora di lezione per recarsi nel bagno o al punto di 
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ristoro più vicino. Gli studenti possono usufruire del servizio ristoro buvette che si trova al piano prima 

dell’inizio delle lezioni e per il tempo strettamente necessario alla consumazione. In nessun caso potranno 

essere introdotti, durante le ore di lezione, cibi o bevande provenienti dall’esterno.    

Ciascuna classe sarà dotata di un PASS che dovrà essere portato al seguito in caso di uscita dalla classe ed 

esibito in caso di richiesta. Lo smarrimento dello stesso potrà comportare l’applicazione di una sanzione 

all’intera classe. 

L’utilizzo del servizio ristoro è consentito al personale docente durante le pause connesse al proprio orario di 

servizio, e al personale A.T.A. quale “pausa caffè” che non pregiudichi la prestazione lavorativa. 

 

Art. 6 - Divieto di fumo 

 

A chiunque (D.S, D.S.G.A, docenti, studenti, personale A.T.A., genitori, ospiti ecc.) è fatto divieto di fumare 

nei locali interni ed esterni dell’ istituto. La mancata osservanza di tale disposizione comporterà 

l’applicazione delle sanzioni di legge. 

 

Art. 7 – Assemblea di classe e vigilanza durante la stessa 

 

L’assemblea di classe, nella misura massima di due ore al mese, sarà concessa previa richiesta scritta dei 

rappresentanti di classe al D.S., presentata almeno 5 giorni prima tramite apposito modello da ritirarsi presso 

la VP ; lo stesso dovrà riportare: data, ora, ordine del giorno, firma per autorizzazione dei docenti interessati, 

firma dei rappresentanti di classe.  

I giorni e le materie coinvolte devono necessariamente alternarsi nel corso dell’anno. 

La verbalizzazione relativa a ciascuna assemblea va redatta dagli allievi su apposito stampato, da ritirarsi 

presso la VP e consegnata all’ufficio protocollo. 

I docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza sugli studenti durante il loro svolgimento. 

 

Art. 8- Uso di telefoni cellulari. 

 

Durante le ore di lezione e in tutti i locali della scuola è vietato tenere i telefoni cellulari accesi e farne uso 

durante le ore di lezione. È inoltre vietato l’utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori 

vocali, inseriti all’interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici.  L’eventuale raccolta, 

comunicazione e diffusione di immagini e suoni, anche se autorizzate, deve avere comunque luogo nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei 

casi consentiti dall’ordinamento. Il mancato rispetto di tale disposizione autorizzerà l’insegnante al sequestro 

del telefono che verrà depositato in vicepresidenza e potrà essere ritirato dall’alunno al termine delle lezioni, 

anche con la possibilità di una eventuale sanzione. 

 

Art. 9 -  Uscite anticipate disposte dalla scuola 

 

Il D.S. può consentire agli studenti di lasciare l’Istituto prima del termine delle attività calendarizzate in 

orario ordinario, solo nei casi di assoluta necessità se ne è stata data comunicazione alle famiglie il giorno 

precedente, oppure in casi di forza maggiore. 
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Art. 10 - Giustificazioni 

 

Le richieste di giustifica dovranno essere prodotte utilizzando esclusivamente l’apposito libretto che, per le 

classi prime, sarà rilasciato ad inizio di ciascun anno scolastico e dovrà essere ritirato dai genitori entro il 30 

ottobre. Per le classi successive, potrà essere utilizzato il libretto degli anni precedenti fino al suo 

esaurimento; dopo sarà cura del genitore fare richiesta in segreteria per il rilascio di un nuovo libretto.  

Le assenze vengono giustificate dal docente della prima ora di lezione, che deve annotare i nomi di coloro 

che sono stati giustificati nonché di coloro che devono essere giustificati specificando i giorni di assenza .Gli 

studenti senza giustifica sono ammessi con riserva, ma hanno l’obbligo di presentare la richiesta di giustifica 

il giorno successivo.  

Se tale richiesta non sarà presentata entro i tre successivi, il coordinatore di classe provvederà  a sollecitare 

telefonicamente le famiglie e, in caso di ulteriore inadempienza, il coordinatore provvederà a convocare i 

genitori e gli allievi interessati dovranno  essere accompagnati a scuola da un genitore per la riammissione in 

classe. 

Particolare attenzione va dedicata alle assenze degli alunni in obbligo scolastico.  

Le assenze di massa incidono fortemente sull’attribuzione del voto di comportamento, che secondo la 

normativa vigente, se inferiore a sei decimi, comporta la NON AMMISSIONE alla classe successiva o 

all’esame conclusivo del corso di studio e unitamente alla valutazione degli apprendimenti concorre a 

determinare il credito scolastico per le classi del triennio. 

I Coordinatori di classe hanno la responsabilità di monitorare assenze, ritardi e giustifiche per intervenire 

personalmente e avvisare tempestivamente le famiglie Se tutti i possibili provvedimenti attuati dal 

Coordinatore dovessero risultare senza frutto, lo stesso provvederà a riferire agli Organi Superiori. 

 

Art.11 - Utilizzo degli spazi e dei laboratori 

 

L’apertura pomeridiana della scuola viene disposta dal Dirigente Scolastico secondo le norme relative 

all’autonomia della scuola in accordo con quanto stabilito dal piano della offerta formativa Per tutte le 

attività didattiche e progettuali svolte in orario pomeridiano, valgono le stesse regole di comportamento da 

seguire durante le ore di lezione antimeridiane 

L’uso dei laboratori è organizzato dai direttori e fa riferimento ad un regolamento d’uso da loro definito.  

 

Art. 12 -  Conservazione delle strutture e delle dotazioni 

 

Le strutture della scuola,gli ambienti e l’arredo vanno rispettate e difese da vandalismi. 

Ogni gruppo classe è responsabile dell’aula e dell’arredamento contenuto in essa. Eventuali danni dovranno 

essere risarciti dai responsabili, se individuati; in caso contrario tali danni  dovranno essere risarciti da tutti 

gli alunni della classe. 

Il D.S. può decidere di non autorizzare attività extrascolastiche per le classi che abbiano arrecato danni alle 

strutture. Il senso di responsabilità e autocontrollo è indispensabile per la vita all’interno dell’Istituto.  

 

Art.13 -  Modalità di comunicazione con studenti e genitori 
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I docenti dovranno essere disponibili a ricevere le famiglie nell’orario mattutino per colloqui individuali 

almeno due ore al mese in orari concordati L’orario di ricevimento sarà stabilito compatibilmente all’orario 

di servizio. 

Per quanto riguarda i colloqui pomeridiani, vengono stabiliti almeno due colloqui annuali . 

Le comunicazioni con gli studenti, quando si rende necessaria la divulgazione di provvedimenti o di 

informazioni che li riguardano, avvengono tramite il comitato studentesco che il dirigente scolastico 

provvede a convocare in riunione fuori orario di lezione, oppure tramite la diffusione di circolari nelle classi 

o la loro affissione all’albo degli studenti (ubicato al primo piano) e anche attraverso il sito web. Le 

comunicazioni con i genitori avvengono tramite circolari inviate loro per mezzo dei propri figli e/o tramite 

avvisi riportati nel sito web della scuola. Le comunicazioni aventi carattere privato vengono effettuate 

direttamente per lettera o telefono. A tal fine è indispensabile che i genitori comunichino sempre i propri 

recapiti aggiornati anche in caso di variazioni subentranti durante lo svolgimento dell’anno scolastico. La 

presidenza è disponibile a ricevere i genitori per eventuali colloqui previo appuntamento.  

 

Art. 14 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee degli organi collegiali e degli 

organismi studenteschi 

 

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico: 

 

 in seduta ordinaria : secondo quanto stabilito dal piano delle attività  

 In seduta straordinaria : su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con l’indicazione degli 

argomenti da trattare ; ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisa la necessità ; per l’eventuale 

revisione del presente regolamento  

 

L’avviso di convocazione, con la formulazione chiara dei punti all’ordine del giorno, avviene tramite 

circolare notificata ai singoli docenti per mail ed inserito nell’Albo delle comunicazioni ai docenti presente 

in sala professori. Tale avviso è reso noto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.  

L’ordine del giorno è stabilito dal dirigente scolastico, sentito il parere dello Staff di Dirigenza. Eventuali 

integrazioni e variazioni devono essere richieste dagli interessati in tempo utile per permettere la tempestiva 

comunicazione ai membri del Collegio . 

La durata della seduta deve essere possibilmente contenuta nel limite di tre ore. Se l’urgenza o l’importanza 

degli argomenti comportano il superamento di tale limite, il Presidente dell’assemblea sottopone a votazione 

la prosecuzione della riunione: la proposta di prosecuzione deve essere adottata all’unanimità. In caso di 

decisione di aggiornamento ; sentiti gli orientamenti del Collegio, il Presidente comunica immediatamente la 

data di nuova convocazione. 

Le sedute del Collegio dei Docenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico, o da un suo collaboratore, che 

dirige i lavori, modera la discussione, stabilisce l’ordine delle votazioni, sospende la seduta, chiude la seduta 

Per la validità della seduta, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, quorum che deve 

permanere per tutta la durata della seduta, che viene accertata in apertura dal Dirigente Scolastico. 

La trattazione degli argomenti segue di norma l’ordine del giorno. Il Collegio, su proposta del Dirigente 

Scolastico o su presentazione di mozione d’ordine, si pronuncia a maggioranza assoluta su una diversa 
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successione nella trattazione degli argomenti. Per ogni punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico, o 

un relatore da lui designato, procede ad una illustrazione introduttiva di carattere informativo, dopo la quale 

dichiara aperta la discussione. 

Al termine della discussione il Collegio adotta la delibera definitiva. 

Il verbale è approvato, a maggioranza, all’inizio della seduta successiva.  

Il docente designato dal Dirigente Scolastico a fungere da segretario è tenuto a verbalizzare in modo conciso 

e chiaro i lavori del Collegio. I singoli docenti hanno facoltà di presentare una memoria scritta del proprio 

intervento da inserire nel verbale.  

Il Consiglio d’Istituto organizza i propri lavori secondo norme interne.  

I Consigli di classe sono convocati : 

  

 in seduta ordinaria in base alla programmazione del Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico 

 in seduta straordinaria dal Dirigente Scolastico autonomamente o su richiesta di 1/3 dei componenti di 

ogni singolo Consiglio di classe. Ai Consigli di classe in cui è prevista la presenza dei rappresentanti dei 

genitori e degli alunni, partecipano anche genitori ed alunni di quella classe, ma senza diritto di voto. 

Inoltre, in tali consigli la seduta è aperta alla sola presenza della componente docenti che, dopo una 

rapida analisi dell’andamento didattico-disciplinare, provvede ad ammettere alla seduta le componenti 

genitori-alunni convocate con orario differenziato.  

 

Assemblea d’Istituto 
  

L’assemblea d’Istituto deve essere richiesta con almeno cinque giorni di anticipo. La data e l’ora possono 

essere modificate dalla Presidenza per motivi di funzionalità del servizio. 

L’ordine del giorno deve essere approvato dal dirigente scolastico o da un suo collaboratore.  

È possibile svolgere l’assemblea in modo da coinvolgere separatamente fasce distinte di studenti.  

La data e l’ora delle assemblee di classe sono concordate con i docenti impegnati nelle lezioni.  

L’ordine del giorno deve essere vistato dal dirigente scolastico o da un suo collaboratore.  

Non è possibile svolgere assemblee nel primo mesenell’ultimo mese di scuola.  

La partecipazione alle assemblee di classe è obbligatoria.  

I richiedenti sono responsabili del buon andamento della riunione.  

E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea d’istituto ed una di classe al mese , nel limite di tutte le ore di 

lezione di una giornata per la prima e di due ore di lezione per la seconda . 

Qualora il comportamento degli studenti non consentisse un sereno, ordinato e democratico svolgimento 

dell’assemblea , questa può essere sospesa dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore. 

Alle assemblee di Istituto e di classe possono partecipare, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato , gli 

insegnanti che lo desiderino. 

Al termine d’ogni assemblea sarà redatto un verbale, nell’apposito registro, che sarà consegnato al dirigente 

scolastico. Il registro dei verbali delle Assemblee d’Istituto è custodito da un Collaboratore del Dirigente 

Scolastico. 

 

Comitato studentesco. 
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Il comitato studentesco è formato da un rappresentante per ciascuna classe , dagli studenti eletti nel consiglio 

d’Istituto e nella Consulta Studentesca Provinciale . E’ convocato dal dirigente scolastico per pianificare le 

attività di assemblea e l’organizzazione dell’Istituto. 

Il Comitato può riunirsi nei locali della scuola al di fuori dell’ orario scolastico, previa richiesta al dirigente 

scolastico , compatibilmente con la possibilità di assicurare la presenza di personale ausiliario. Il comitato 

può costituire e gestire autonomamente un fondo con contributi esterni o degli studenti attraverso attività 

ludiche o sportive.  

È responsabile del fondo il coordinatore del comitato, scelto e nominato dai componenti .  

Il comitato gestisce direttamente l’aula riservata agli studenti ed è responsabile del materiale e delle 

attrezzature in dotazione.  

 

Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali 

 

I Consigli di classe vengono convocati, come da normativa vigente, tramite l’invio di circolari per la 

componente docente e di lettere personali per quanto riguarda i rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

Nell’arco di un anno scolastico, fermo restando che ulteriori riunioni possono tenersi ogni volta che ciò si 

renda necessario,le riunioni minime dei Consigli di classe sono le seguenti : 

 2 riunioni per procedere allo scrutinio di fine quadrimestre (solo docenti); 

 2 riunioni per motivi inerenti alla programmazione (solo docenti); 

 2 riunioni per discutere dell’andamento didattico e disciplinare e della adozione dei libri di testo ( 

allargate alla componente genitori e studenti ). 

Il Consiglio di Istituto è convocato come da normativa vigente tramite lettere personali per tutte le 

componenti. 

 

Art. 15 - Revisione regolamento e provvedimenti disciplinari 

 

Il presente regolamento può essere emendato, revisionato e cambiato in tutto o in ogni sua singola 

disposizione, comma e frammento di norma, dalla maggioranza dei due terzi del Collegio Docenti, 

appositamente convocato. 

Possono proporre revisioni , emendamenti, in tutto o in parte :  

 

 Il Dirigente Scolastico ;  

 Un terzo del Collegio dei Docenti;  

  

 I due terzi della Giunta Esecutiva;  

 I due terzi del Consiglio di Istituto;  

 Il Comitato Studentesco all’unanimità.  

 

Le richieste di revisione, da inviare al Dirigente Scolastico, debbono essere formulate per iscritto e indicare 

precisamente gli emendamenti o le aggiunte che si intendono proporre.  

Qualora sia il Dirigente Scolastico a proporre la revisione, dovrà darne comunicazione scritta ai singoli 

docenti e al Presidente del Consiglio d’Istituto 


