
 

           

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 

"Pantaleone Comite” 

MAIORI 
Prot. n. 3489/C27         Maiori, 27 settembre 2014 
 

 
 

 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 
VISTO il DPR 249/1998 successivamente modificato dal DPR 235/2007 
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6  del 25/09/2014; 
 

EMANA 
 

il seguente regolamento: 
ART. 1 

Principi fondamentali 
 

1. L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori è luogo di educazione, di cultura, di 
formazione professionale. Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste 
finalità. 

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

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

ART. 2 
Diritti degli studenti 

 

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

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

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

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

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

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

conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza, migliorando il proprio rendimento; 
• alla libertà di apprendimento; 
• di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente; 
• di esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative offerte dall’Istituto; 
• di utilizzare le strutture scolastiche per forme autonome di attività extracurriculari, secondo preventivo 

accordo con il Dirigente Scolastico; 
• di proporre attività extracurriculari che, corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti ed obiettivi, 

modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno esaminate ed eventualmente approvate dal 
Consiglio d’ Istituto che potrà decidere di farle proprie se considerate di particolare interesse e rilevanza 
socio-culturale; 

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

apprendimento e delle esigenze singole e collettive. 
 

ART. 3 
Impegni dell'istituto 

 
1. Il Capo d'Istituto, i docenti e il personale scolastico, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, 

attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e 
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e 
del materiale didattico e sul rispetto del regolamento. 

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

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

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

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

6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
• un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità ; 
• la presenza di offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 

assunte dagli studenti e dalla loro associazioni; 
• l’attuazione di iniziative concrete per il recupero di situazioni d ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
• la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche se portatori di 

handicap; 
• la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnico-professionale; 
• un sevizio di sostegno e di promozione alla salute e all’assistenza psicologica; 

7.    La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli 
studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto. 

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

 
ART. 4 

Doveri degli studenti 
 

Gli studenti sono tenuti a: 
1. frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, 

mantenere un comportamento corretto e di collaborazione; 
2. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei propri compagni lo 

stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 
3. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti; 
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4. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’istituto e dai regolamenti di 

utilizzo dei laboratori; 
5. usare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare 

danni al patrimonio della scuola; 
6.  deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell’uso degli arredi, condividendo la 

responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico. 
 

ART. 5 
Norme di buon comportamento 

 
1. E’ educato salutare rispettosamente il Dirigente Scolastico ed i docenti in servizio nell’Istituto, il personale e le 

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

uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc... 
3. Nessuno deve fermarsi nei corridoi 
4. Durante il cambio dell’ora sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi: gli alunni dovranno 

seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 
5. Al termine delle lezioni le aule debbono essere lasciate così come sono state trovate. 
6. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. 
7. Gli ombrelli devono essere depositati negli appositi portaombrelli. 
8. E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno dell’Istituto 
9. E’ tassativamente vietato affacciarsi o sporgersi dalle finestre e uscire sui balconi 
10. E’ proibito l’uso dell’apparecchio telefonico personale durante le lezioni. Nei casi di assoluta necessità potrà 

essere utilizzato il telefono della scuola, previa richiesta e autorizzazione del docente. 
11. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è 

consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di 
eventuali furti di denaro o oggetti personali. 

12. E’ assolutamente proibito portare con sé lattine, vestiario od altri oggetti nelle aule. 
13. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro 

che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola saranno invitati a risarcire i danni. 
14. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 
15. Si dovrà tenere un comportamento civile e corretto sui mezzi di trasporto pubblico al fine di tutelare l’immagine 

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

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

 
ART. 6 

Orario delle lezioni 
 
1. L’inizio, il termine e la durata della giornata scolastica è fissato dal Consiglio di Istituto in conformità agli orari 

dei servizi di trasporto e alle esigenze didattico organizzative dell’Istituto. 
2. Gli alunni dovranno trovarsi nelle rispettive aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
 

ART. 7 
La lezione 

 
1. Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato dall’insegnate. 
2. Ovunque si svolga l’attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, e non solo 

non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle vicine, ma deve soprattutto 
consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni stesse. 

3. Non è consentita agli alunni l’uscita dalla classe a più di un alunno per volta. Eventuali e occasionali deroghe a 
questa norma sono stabilite dall’insegnante in servizio. 

4. Il passaggio degli alunni da un locale all’altro della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine. 
5. Durante le lezioni non è assolutamente consentito mangiare o bere. 
6. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti l’orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione 
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ART. 8 
Assenze - giustificazioni 

 
1. L’assenza dell’alunno di uno o più giorni di lezione deve essere giustificata su un apposito libretto fornito dalla 

scuola. 
2. Le assenze vanno giustificate il giorno di rientro a scuola. 
3. L’assenza è controllata dall’insegnante della prima ora del giorno di rientro a scuola o dal docente designato dal 

Dirigente Scolastico, previa esibizione del foglietto giustificazione assenze, debitamente compilato e firmato da 
un genitore e verificata la regolarità della richiesta stessa. 

4. Al compimento del diciottesimo anno di età gli alunni possono firmare personalmente le proprie giustificazioni 
di assenza. 

5. Il nome di coloro che non hanno giustificato verrà annotato nel registro di classe in modo che sia rilevabile con 
immediatezza il giorno seguente. Lo studente provvederà a giustificare l’assenza il giorno successivo. Dopo 
cinque giorni scolastici di mancata giustificazione, l’assenza rimarrà ingiustificata. 

6. Il docente che provvede alla giustificazione dell’assenza, qualora ritenga di non poter accogliere la richiesta, 
potrà ammettere in via provvisoria lo studente previa immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o suo 
collaboratore. 

7. Gli allievi che dovessero partecipare a manifestazioni e/o scioperi astenendosi dalle lezioni, per essere ammessi 
in classe dovranno presentare sul libretto delle giustificazioni una dichiarazione dei genitori di essere stati a 
conoscenza della suddetta astensione. 

 
ART. 9 
Ritardi 

 
1. Gli alunni che giungeranno oltre l’inizio delle lezioni potranno avere accesso in aula con autorizzazione del 

Dirigente Scolastico o del suo collaboratore o delegato/Referente  e comunque dovranno giustificare il ritardo il 
giorno successivo. 

2. Non saranno ammessi in classe gli alunni ritardatari dopo la seconda ora salvo richiesta, scritta e motivata, da 
parte della famiglia. 

3. Gli alunni che arrivano in Istituto con lieve ritardo (max 15 minuti) dovuto ai mezzi di trasporto pubblici 
saranno ammessi in classe con giustificazione direttamente dai delegati del Dirigente Scolastico alla prima ora 
di lezione. 

4. Nel caso di ritardi ripetuti e/o “sospetti” i docenti informeranno il Coordinatore di Classe. Dopo 5 ritardi 
consecutivi gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori. 

 
ART. 10 

Uscite anticipate 
 
1. Le richieste di autorizzazione per uscite anticipate sono autorizzate quando la scuola è impossibilitata a 

garantire la sostituzione del docente assente o la sorveglianza con collaboratori scolastici o in qualunque altro 
caso di emergenza (es. mancanza di fornitura idrica, pericolo di calamità, assemblea o riunioni sindacali del 
personale o degli allievi, problemi legati alla viabilità e al funzionamento dei mezzi di trasporto, ecc.), 
sollevando la scuola da ogni responsabilità civile e penale. 

2. Potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori solo in casi di evidente necessità 
documentate, oppure se lo studente viene prelevato direttamente da un genitore. Tali richieste dovranno essere 
inoltrate, salvo casi urgenti e imprevisti, almeno con un giorno di anticipo entro le ore 9,30 consegnando il 
libretto personale al Collaboratore Scolastico incaricato. 

3. L’uscita anticipata degli studenti minorenni è concessa solo alla presenza di un genitore, di un familiare o di una 
persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori e munita di documento di riconoscimento. 

4. L’uscita di fine mattina, nel caso le lezioni si protraessero anche nel pomeriggio, è da considerarsi uscita 
anticipata e pertanto dovrà essere richiesta con un giorno d’anticipo dal genitore sia per iscritto sia con 
conferma telefonica. Non è invece necessaria la presenza di un genitore per i minorenni. 
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ART. 11 
Danni 

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

dovere civico per tutti. 
2. Eventuali danni provocati dagli allievi a causa di un comportamento scorretto, determinano l’obbligo di 

risarcimento. 
3. L’entità del risarcimento viene stabilita dal Dirigente Scolastico in conformità alla gravità del danno e alla spesa 

per la riparazione o sostituzione. 
4. I danni provocati ai beni dell’Istituto, oltre a determinare l’obbligo del risarcimento, comportano nei confronti 

degli autori provvedimenti disciplinari e, nei casi previsti dalle norme, denuncia alle competenti autorità 
giudiziarie. 

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

 
ART. 12 

Assemblee degli studenti 
 
1. Esse costituiscono occasione importante di partecipazione democratica, per l’approfondimento dei problemi 

della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli alunni. 
2. La data di convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee studentesche devono essere presentate al 

Dirigente Scolastico utilizzando l’apposito modulo da richiedere in segreteria con almeno cinque giorni di 
preavviso e con il nullaosta degli insegnanti in servizio nel giorno e nelle ore indicate. 

3. Le assemblee non possono tenersi dal mese di maggio in poi. 
4. L’assemblea di classe degli studenti è convocata dai rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio di Classe, 

oppure da almeno la metà dei componenti della classe. 
5. L’assemblea di classe deve essere contenuta nei limiti di due ore e non può essere tenuta sempre nelle ore della 

stessa disciplina. 
6. All’assemblea di classe possono assistere il Dirigente Scolastico o gli insegnanti della classe. 
7. L’assemblea di classe discute i problemi inerenti all’attività scolastica della classe e formula in tal senso 

proposte al Consiglio di Classe. 
8. Al termine di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente Scolastico. 
9. Alle assemblee d’Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico e tutti gli insegnanti in servizio in quelle 

determinate ore. 
10. In caso di l’impossibilità logistica di effettuare assemblee di Istituto il Dirigente Scolastico può autorizzare 

assemblee dei rappresentanti di classe. 
 

ART. 13 
Infortuni 

 
1. In caso di infortuni di qualsiasi tipo gli allievi devono informare immediatamente l’insegnante in servizio che a 

sua volta avviserà il Dirigente Scolastico, presentando in segreteria l’eventuale documentazione medica. 
2. La scuola declina ogni responsabilità per ogni inadempienza o ritardi nella comunicazione e nella presentazione 

della documentazione. 
 

ART. 14 
Responsabilità disciplinari 

 
1. SANZIONI 

             Quando l’esame dei fatti sanzionabili non consenta di individuare singoli responsabili, anche per la manifesta 
complicità della classe o del gruppo, la sanzione sarà applicata ad ogni singolo componente la classe o il gruppo 
coinvolto.  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al 
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
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DOVERI MANCANZE SANZIONI E AZIONI DI 
RESPONSABILIZZAZIONE 

ORGANO 
COMPETENTE 

Frequenza regolare Assenze ripetute e non motivate A 

B 

Docente 

Dirigente Scolastico 

Comportamento corretto nel 
segnalare episodi incivili 

Mancanza di collaborazione 
nell’accertare la verità e le 
responsabilità 

A Docente 

Dirigente Scolastico 

Garantire la regolarità delle 
comunicazioni scuola-famiglia 

-Non far firmare e non consegnare 
le comunicazioni, le verifiche… 

-Falsificare la firma dei genitori, 
dei docenti… 

 

A 

 

B 

 

Docente 

 

Dirigente Scolastico 

Assolvimento degli impegni di 
studio 

Negligenza abituale A 

B 

Docente/Coordinatore 

Dirigente Scolastico 

Comportamento educato e 
rispettoso nei confronti del 
Dirigente, dei Docenti, del 
personale ATA e dei compagni. 

Spegnimento telefono cellulare 

 

 

 

 

 

-Linguaggio e/gesti offensivi 

-Minacce 

-Aggressione verbale/fisica 

-Mancato rispetto delle proprietà 
altrui 

-Mancato spegnimento 

Uso improprio dello stesso 

Riprese fotografiche e diffusione 
delle stesse su internet 

 

A – B 

A – B 

A – B 

B – C 

(è previsto il risarcimento del 
danno) 

A- B 

 

C 

Docente/Dirigente 

Docente/Dirigente 

Docente/Dirigente 

Dirigente/Consiglio di 
Classe 

 

Docente /Dirigente 

 

Consiglio di classe 

Comportamento corretto e 
collaborativo nello svolgimento 
dell’attività didattica 

-Disturbo della lezione/attività 

-Rifiuto di svolgere il compito 
assegnato 

-Rifiuto a collaborare 

-Dimenticanze ripetute del 
materiale scolastico 

A 
 

A 
A 

 

A 

Docente 

Docente 

Docente 

 

Docente 

Convocazione del Genitore 
da parte del Coordinatore 

 

Rispetto dei regolamenti e delle 
norme di sicurezza 

Inosservanza non occasionale A – B Docente/Dirigente 

Uso corretto delle strutture, 
delle strumentazioni e dei 
sussidi didattici della scuola 

Danneggiamento volontario o 
colposo 

A – C 

(è previsto il risarcimento del 
danno) 

Dirigente Scolastico  

Con il Consiglio di Classe 

Corresponsabilità nel rendere e 
nel mantenere accoglienti gli 
ambienti scolastici 

Disimpegno nella cura degli 
ambienti o danneggiamento 
volontario 

A – B 

 

Docente 

Dirigente Scolastico 
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TIPI DI SANZIONI 

Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i Docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. 

In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore. 

 

A) AMMONIZIONE  da parte dei Docenti scritta sul diario e sul registro di Classe 

 B) AMMONIZIONE  da parte del Dirigente Scolastico  verbale o scritta sul registro di classe 

N.B. L’ammonizione scritta può comportare anche una eventuale convocazione dei Genitori. 

 

C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA  fino a quindici giorni. 

È disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato, anche in seduta straordinaria, con 
la sola componente docente. 

Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un 
rapporto con lo studente e i suoi genitori per: 

-valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica 

-preparare il rientro a scuola. 

 

D) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA   per un periodo superiore a quindici giorni. 

L’allontanamento sarà tale da garantire la frequenza minima per la validità dell’anno scolastico. 

 

E) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA  fino al termine dell’anno scolastico. 

L’allontanamento sarà tale da garantire la frequenza minima per la validità dell’anno scolastico. 

 

F) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA ed esclusione dell’allievo dall’Esame di Stato. 

L’annullamento delle visite di istruzione, sanzione applicata ad ogni componente della classe o gruppo coinvolto, è 
irrogata dal Consiglio di Classe a fronte delle sanzioni previste dalle lettere B), C), e seguenti.  

Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di rapporti corretti 
all’interno della comunità scolastica, delle infrazioni e delle relative sanzioni verrà data comunicazione ai genitori. 

Sono considerati aggravanti la recidività, le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall’istituto 
(visite di istruzione, stages, manifestazioni,…), i comportamenti contrari alle norme di sicurezza. 

Per le sanzioni di cui ai punti A), B) e C), nell’ottica che lo strumento disciplinare debba servire più ad educare che a 
punire, viene offerta la possibilità allo studente di convertire le stesse con attività in favore della comunità scolastica. 

L’astensione collettiva dalle lezioni, in quanto lesiva del dovere di frequentare regolarmente le lezioni e tale da 
impedire il regolare svolgimento delle attività didattiche, è sanzionabile sul piano disciplinare. 

L’Istituto non si assume responsabilità per la sparizione di denaro o di oggetti lasciati incustoditi nell’aula o negli 
altri locali. Se si verificassero tali eventi, tuttavia, verranno prese le opportune misure per l’individuazione e la 
punizione dei responsabili. 

IMPUGNAZIONI 

1. Contro le decisioni dei Consigli di Classe e del Consiglio d’Istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni 
dalla comunicazione, all’organo di garanzia regionale, che decide in via definitiva. 

2. Contro le sanzioni disciplinari riportate ai punti A), B) e C) è ammesso ricorso, da parte dei genitori 
dell’alunno della scuola secondaria di 1° grado, entro quindici giorni dalla comunicazione del 
provvedimento, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. 
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Organo di garanzia interno 

L’organo di garanzia interno alla scuola è composto dalle seguenti rappresentanze: 

 Dirigente Scolastico 

 n° 1 rappresentante del personale docente 

 n° 1 rappresentante dei genitori degli alunni della scuola secondaria di 2° grado. 

 n.°1 rappresentante degli alunni della scuola secondaria di 2° grado 

 
2. Tutti i provvedimenti che comportino la formulazione di una sanzione scritta concorrono automaticamente a 
determinare il voto di condotta e alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità 
della partecipazione al dialogo educativo: esso è comunque stabilito dal Consiglio di Classe anche in relazione alle 
osservazioni dei singoli docenti. 
3. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in 
denaro e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell’oggetto o il risarcimento. L’accertato danneggiamento 
volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l’imbrattamento e lo sfregio con scritte o 
disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o la 
riparazione a spese del responsabile del danno. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi fisserà l’entità del 
danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente. 
4. L’alunno che è incorso nelle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni non può 
partecipare ai viaggi d’istruzione o ad altra attività individuata dal Consiglio di Classe. Durante il periodo previsto 
per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello. 
5. L’infrazione al divieto di attivazione e uso di telefoni cellulari e apparecchiature atte a collegamenti senza cavi 
ecc. sono sanzionate con il ritiro dell’apparecchiatura priva della SIM CARD da parte del docente, che la depositerà 
in presidenza. Essa verrà riconsegnata ai genitori degli alunni minorenni e agli alunni maggiorenni. 
6. Se le violazioni contemplate nel presente regolamento rientrano tra quelle che comportano la mancata osservanza 
della normativa vigente verranno denunciate alle autorità competenti. 
7. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
8. La responsabilità disciplinare è sempre personale. 
9. Le sanzioni, tranne nelle ipotesi più gravi, sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed 
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica o in 
altre attività esterne socialmente utili. 
10. Nel periodo di allontanamento può essere previsto, per quanto possibile ed opportuno, un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare l’eventuale rientro nella comunità scolastica. 
 

ART. 15 
Norme finali 

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

regolamento. 
  

ART. 16 
Regolamento per l’utilizzo dei laboratori di cucina – sala – bar 

 
1. E’ parte integrante del presente regolamento d’istituto il Regolamento per l’utilizzo dei laboratori di cucina sala 

bar acclusi in allegato. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            F.to  Prof. Lino Scannapieco 


