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PREMESSA 

La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla 

qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di 
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responsabilità e della loro autonomia personale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati 

all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.  

Il presente regolamento assume i principi e le norme dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” ( DPR.249/98 e 

successive modifiche e integrazioni in DPR 293/07) ed è conforme al regolamento dell’autonomia scolastica ( DPR.275/99).  

Tiene conto delle norme e dei criteri sottoscritti nei contratti di lavoro nazionali di comparto e nella contrattazione integrativa 

d’Istituto. 

E’ inoltre coerente e funzionale alle finalità e obiettivi del P.T.O.F. d’Istituto. 

La scuola valorizza il rapporto di collaborazione tra docenti, personale della scuola e genitori, nel rispetto delle competenze e 

delle responsabilità di ciascuno; promuove l’associazionismo dei genitori come opportunità di partecipazione democratica alla  

vita della scuola e potenziamento della qualità educativa dell’istituzione scolastica. 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di 

tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e 

culturale, sulla lealtà e l’automiglioramento, sulla serenità progettuale e di ricerca. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Gli Organi Collegiali – obiettivi e finalità 

 

Gli Organi Collegiali dell’Istituto attuano la partecipazione di tutte le componenti alla vita scolastica, assicurando 

l’autonomia gestionale, organizzativa, di sperimentazione e di ricerca con spirito di collaborazione e nel rispetto 

delle competenze di ciascuno. Per il funzionamento e le competenze dei singoli Organi Collegiali si rinvia alla 

normativa vigente. 

 

Art. 1 

 

L’Istituto è una comunità di dialogo in cui sono garantiti: la libertà di coscienza, di pensiero e di espressione; il 

libero confronto delle idee; il diritto all’insegnamento e all’apprendimento; lo sviluppo e la crescita morale, 

culturale, professionale degli studenti e degli operatori; il rispetto reciproco di tutte le persone che vivono e fanno 

esperienze educative. 

 

Art. 2 

 

Gli Organi Collegiali: si adoperano al fine di creare un clima di rapporti civili; contribuiscono all’ elaborazione e 

alla realizzazione dell’offerta formativa; favoriscono il funzionamento dell’Istituzione scolastica e il rispetto delle 

regole che autonomamente l’Istituto si è dato. 

         

Art.  3 

 

Gli Organi Collegiali assicurano: continui e proficui rapporti tra scuola e famiglia; un ambiente formativo libero da 

pregiudizi di sorta; un servizio educativo adeguato alle finalità istituzionali; una gestione amministrativa e 

finanziaria trasparente e coerente con gli obiettivi del Programma annuale e del Piano dell’offerta formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

Art. 4 
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Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal 

Dirigente Scolastico e condiviso dal Collegio. 

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso 

in cui il Dirigente ne avverta le necessità. 

L’avviso di convocazione dell’o.d.g. deve essere notificato con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di 

necessità, l’o.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima. 

 

Art. 5 

 

Alla riunione è ammessa la sola componente docente oltre al Dirigente scolastico, fatta salva diversa deliberazione 

collegiale. 

Durante la seduta è richiesto un comportamento tale da consentire a tutti di partecipare attivamente e 

consapevolmente ai lavori. 

Art. 6 
 

Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento.  

In particolare: apre e chiude la seduta - dà la parola, guida e modera la discussione - cura l’ordinato svolgersi dei 

lavori - stabilisce la sequenza delle votazioni. 

Art. 7 

All’inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente comunica al collegio i nominativi  dei collaboratori del 

Dirigente. Uno dei collaboratori è delegato allo svolgimento delle funzioni sostitutive del dirigente in caso di 

assenza o di impedimento di quest’ultimo. 

Art. 8 

Il Segretario del Collegio è designato di norma tra i collaboratori dal Dirigente Scolastico. Si occupa della stesura 

del verbale della riunione, dandone lettura quando ne sia richiesto. 

Art. 9 

Mansioni del Collegio: 

  elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche. 

  nell’esercizio dell’autonomia didattico-organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo: formula 

proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione  

dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali 

indicati dal Consiglio di Istituto; 

  valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica, per verificarne l'efficacia in rapporto 

agli obiettivi e agli orientamenti programmati; 

  provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e alla scelta dei sussidi didattici; 

  adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione, ricerca educativa, 

aggiornamento culturale e professionale; 

  elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 

  elegge i docenti che fanno parte del comitato di valutazione; 

  esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di 

irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe.  

  cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell’insegnamento e dello 

svolgimento delle attività ai ritmi di apprendimento degli studenti; 

  propone al Consiglio d’Istituto la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 per migliorare la propria organizzazione si articola in gruppi di lavoro. 
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Art. 10 

Il segretario procede all’appello nominale per verificare il numero dei presenti. La seduta è valida se è presente 

la metà più uno dei componenti.  

Le sedute del Collegio hanno la priorità su qualsiasi altra attività del personale docente. La mancata 

partecipazione alle sedute  deve essere regolarmente giustificata. 

 

 

Art. 11 

 

Norme di svolgimento delle sedute: 

 

La riunione comincia con la lettura, ai fini dell’approvazione,  del processo verbale della precedente seduta. 

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio 

pensiero espresso nella seduta precedente. 

Si passa quindi alla trattazione degli oggetti posti all’ordine del giorno secondo l’ordine con cui gli argomenti sono 

elencati. 

E’ facoltà del collegio operare l’inversione dell’ordine del giorno allo scopo di trattare con priorità le questioni di 

maggiore urgenza.    

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano oppure per appello nominale ad alta voce, qualora il 

Presidente o uno dei componenti lo richieda. 

Si procede a scrutinio segreto, invece, nel caso di votazioni concernenti persone. 

Nel verbale della seduta, dopo aver preso atto della legalità della stessa, si indicano molto sinteticamente i punti 

salienti emersi durante la discussione, in base ai vari argomenti all’O.d.G.  

Nel verbale sono riportati anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

Può anche essere richiesto, da parte di un membro del Collegio, di verbalizzare l’opinione espressa sulla materia 

oggetto della deliberazione. 

Per approvare una deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta, pari alla metà più uno, dei votanti. In caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 

Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, 

dia un numero superiore di almeno una unità al numero dei votanti. 

Per votanti devono intendersi tutti i membri presenti alla riunione. I consiglieri che si astengono volontariamente 

dal votare o che escono dalla sala prima della  votazione, si computano nel numero legale ma non nel numero dei 

votanti. Sono invece considerati votanti coloro che nella votazione segreta presentano scheda bianca.  

Nessuna  votazione può avere luogo se i presenti non si trovino in numero legale. 

Le sedute del Collegio non sono aperte al pubblico.  

Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti. Resta fermo il diritto dei docenti alla 

libertà d’insegnamento, costituzionalmente tutelato. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Art. 12 

 

Il Consiglio di Istituto è composto dai rappresentanti di tutte le componenti scolastiche, eletti secondo le vigenti 

disposizioni di Legge. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente scolastico, nei 

giorni immediatamente successivi alla nomina ufficiale dei membri del Consiglio. 

 

Art. 13 

 
Norme di   svolgimento delle sedute 

 

La riunione comincia con la lettura, ai fini della approvazione,  del processo verbale della precedente seduta. 

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio 

pensiero espresso nella seduta precedente. 

Si passa quindi alla trattazione degli oggetti posti all’ordine del giorno secondo l’ordine in cui gli argomenti sono 

elencati. 



   
 

Regolamento dell’Istituto “Bruno Munari” di Acerra a. s. 2018-2019                                                                 Pag.  
 

E’ facoltà del consiglio operare l’inversione dell’ordine del giorno allo scopo di trattare con priorità le questioni di 

maggiore urgenza.    

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano oppure per appello nominale ad alta voce, qualora il 

Presidente o uno dei componenti lo richieda. 

Si procede a scrutinio segreto, invece, nel caso di votazioni concernenti persone. 

Nel verbale della seduta, dopo aver preso atto della legalità della stessa, si indicano molto sinteticamente i punti 

salienti emersi durante la discussione, in base ai vari argomenti all’O.d.G.  

Nel verbale sono riportati anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

Può anche essere richiesto, da parte di un membro del Consiglio, di verbalizzare l’opinione espressa sulla materia 

oggetto della deliberazione. 

Per approvare una deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta, pari alla metà più uno, dei votanti. In caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 

Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, 

dia un numero superiore di almeno una unità al numero dei votanti. 

Per votanti devono intendersi tutti i membri presenti alla riunione. I consiglieri che si astengono volontariamente 

dal votare o che escono dalla sala prima della  votazione, si computano nel numero legale ma non nel numero dei 

votanti. Sono invece considerati votanti coloro che nella votazione segreta presentano scheda bianca. Nessuna  

votazione può avere luogo se i consiglieri non si trovino in numero legale. 

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 

genitori, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del 

Consiglio. 

E' eletto il genitore che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti; qualora non si raggiunga detta 

maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano 

presenti alla seduta metà dei componenti in carica più uno. A parità di voti risulta eletto il più anziano. 

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, secondo le stesse precedenti modalità. 

La decadenza di un membro può avvenire o dopo tre assenze consecutive non giustificate o per dimissioni. La 

nomina del subentrante dovrà avvenire per decreto del Dirigente scolastico e su proposta del Consiglio di Istituto, 

che indicherà il primo dei non eletti nella lista cui apparteneva il membro decaduto. 

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su richiesta del presidente della Giunta esecutiva, ovvero della 

maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

Il Consiglio iscrive all'o.d.g. delle proprie sedute gli argomenti proposti  da genitori, alunni o  insegnanti, previa 

valutazione delle proposte stesse da parte della  giunta esecutiva. 

 

Art. 14 

 
Il Presidente assicura il regolare svolgimento del Consiglio e assume tutte le iniziative necessarie per garantire la 

gestione democratica della scuola e la realizzazione dei compiti attribuiti al Consiglio. 

In particolare: 

 Convoca, presiede il Consiglio ed adotta i provvedimenti necessari per garantirne il miglior 

funzionamento; 

 affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro scelto fra la componente docente; 

 autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal segretario in un registro a pagine numerate. 

 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il vicepresidente o, in mancanza di 

quest'ultimo, il membro più anziano. 

La convocazione delle sedute deve essere fatta almeno cinque giorni prima della data stabilita e deve contenere: 

a) indicazione della data e dell'ora della seduta; 

b) ordine del giorno. 

Art. 15 

 
Il materiale documentario relativo agli argomenti in discussione previsti dall'o.d.g. deve essere depositato in 

presidenza e reso  disponibile per i consiglieri che intendano prenderne visione, a partire dalla data della 

convocazione. 

 Ove ne ricorrano le condizioni, è consentita l’integrazione dell’o.d.g. che deve essere notificata ai 

consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta. 

 Le sedute del Consiglio non sono aperte al pubblico. E’ consentita la partecipazione solo agli elettori delle 

componenti rappresentate nel consiglio e ai membri dei consigli circoscrizionali. 

 Non è ammessa la presenza del pubblico quando si discuta di argomenti riguardanti persone.  
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Art. 16 

La pubblicità degli atti del Consiglio avviene mediante affissione all'Albo scolastico della copia integrale del testo 

delle deliberazioni adottate: l'affissione deve avvenire entro 8 giorni dalla seduta e la copia deve rimanere esposta 

per almeno 10 giorni. 

Art. 17 

Il Consiglio elegge al suo interno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un non docente, un genitore e uno 

studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico e il Direttore generale dei servizi amministrativi, 

che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa. La Giunta viene eletta nella seduta di insediamento 

del Consiglio. 

Art. 18 

Essa: 
a) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 

b) prepara i lavori del Consiglio di Istituto; 

c) cura l'esecuzione delle relative delibere; 

d) predispone, nel mese di settembre, la relazione annuale da sottoporre alla discussione e all'approvazione del 

Consiglio.  

Art. 19 

La convocazione della Giunta deve essere affissa all’albo; in essa vanno indicati il giorno, l’ora e il luogo della 

riunione. Le riunioni debbono svolgersi in  orario non coincidente con quello delle lezioni. 

Art. 20 

I membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, sono sostituiti con coloro che risultino primi tra i non eletti 

delle rispettive liste.  In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 

I genitori degli alunni diplomati o trasferiti in altra  istituzione scolastica, decadono dalla carica  a decorrere, 

rispettivamente, dal 1°settembre dell’a.s. successivo al conseguimento del titolo, ovvero dal giorno successivo al 

rilascio del nulla osta all’alunno interessato al trasferimento.    

 

Art. 21 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è contenuto in un fascicolo che annualmente viene elaborato ed approvato 

dagli Organi Collegiali e può essere consultato, anche sul sito dell’Istituto, per avere informazioni sulle attività e le 

iniziative didattiche curricolari ed extra-curricolari promosse. 

Nel POF sono illustrati l’identità culturale e professionale dell’Istituto, le scelte formative, gli obiettivi didattici, i 

corsi di studio attivati, le attività integrative ed extra-curricolari, le opportunità formative e di orientamento, le 

azioni di miglioramento della qualità dei processi e ogni altra utile informazione che riguarda l’organizzazione 

delle attività scolastiche. 

Il POF è adottato allo scopo di migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento, realizza gli 

obiettivi nazionali scegliendo percorsi formativi funzionali all’apprendimento, alla crescita educativa e alla 

formazione professionale, garantisce azioni efficaci di recupero, sostegno e orientamento, persegue le finalità di 

educare gli allievi alla responsabilità, al rispetto di sé e degli altri, alla tutela della salute e dell’ambiente, ai valori 

dell’europeismo e della mondialità. 

Il P.T.O.F. invece è il piano triennale dell’offerta formativa; è un documento programmatico a lungo termine, 

modificabile durante i tre anni di validità, ed è a tutti gli effetti un patto tra scuola, famiglie e territorio. 

L’Istituto ha attivati quattro indirizzi di studio: liceo artistico, liceo delle scienze umane, liceo scientifico e liceo 

musicale. 

 

 

 

 

 

Art. 22 
 



   
 

Regolamento dell’Istituto “Bruno Munari” di Acerra a. s. 2018-2019                                                                 Pag.  
 

Vigilanza 

 

La presenza degli studenti a scuola impone il dovere della vigilanza da parte del personale in servizio: 

- durante il regolare svolgimento delle lezioni in un rapporto di inscindibilità istruzione/vigilanza; 

- durante gli scioperi (qualora vi sia da garantire il diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti 

costituzionalmente tutelati); 

- durante le assemblee studentesche, pur nella sospensione dell’attività didattica, il personale deve assicurare 

la vigilanza. 

 

Art. 23 

 

Il personale docente 

 

Ogni funzione e competenza dell’insegnante ha la finalità di introdurre il giovane alla conoscenza critica della 

realtà e del mondo, sviluppando le potenzialità e valorizzando le attitudini della persona. L’Istituto garantisce e 

tutela la libertà d’insegnamento, riconosciuta dalla stessa Costituzione (art. 33). Il docente nell’espletamento della 

sua funzione educativa e didattica collabora con l’Istituto, che a sua volta lo garantisce e lo tutela rispetto alla 

libertà d’insegnamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 24 

 

L’insegnante partecipa, ai diversi livelli che gli competono, alla definizione del POF specialmente per 

l’individuazione dei reali bisogni degli studenti, nel rispetto della primaria competenza educativa della famiglia e in 

un quadro di reale pluralismo. Il piano formativo impegna l’insegnante ad una costruttiva collaborazione con il 

dirigente scolastico, i colleghi e le altre componenti scolastiche e riconosce la libera iniziativa di proposta e di 

progettazione educativa e didattica ai singoli docenti e a gruppi di docenti. 

 

Art. 25 

 

Ogni insegnante partecipa direttamente, o tramite i suoi rappresentanti, alla gestione dell’Istituto, con l’apporto 

delle sue competenze e idee, in posizione di parità rispetto alle altre componenti degli organi collegiali. 

 

Art. 26 

   

Al di là dei compiti e responsabilità di particolari figure di sistema (docenti collaboratori del dirigente, docenti con 

funzione strumentale al POF, docenti responsabili di progetto, ecc.), ogni insegnante collabora diligentemente e in 

modo costruttivo in ogni attività scolastica con il dirigente scolastico, nel rispetto delle sue prerogative di organo di 

presidenza, come organizzazione, esecuzione, direzione e rappresentanza dell’Istituto, assegnategli dalla legge.  

 

Art. 27 

 

I rapporti dell’insegnante con il personale non docente dovranno ispirarsi al rispetto delle competenze di ciascuno 

ed alla fattiva collaborazione per adempiere alle finalità istituzionali della scuola. 

  

Art. 28 

 

Nell’attività in classe o nell’Istituto il docente instaura con ogni studente un rapporto educativo, mai paritario , nel 

rispetto della sua persona, della sua libertà di pensiero, d’espressione, di coscienza e di religione, ripudiando ogni 

barriera ideologica, sociale o culturale. Il rapporto tra il docente e lo studente si dovrà ispirare al dialogo 

costruttivo, anche nelle scelte di competenza dell’insegnante. 

 

Art. 29 

 

Nella programmazione di ogni fase dell’attività educativa e didattica sarà cura dell’insegnante accertare le 

esigenze, i bisogni e le proposte degli studenti di cui tenere debitamente conto nella stessa programmazione. 

Nell’espletamento dell’attività didattica l’insegnante segue il metodo della trasparenza, che dovrà aiutarlo nel 

compito fondamentale di educatore e maestro. Dovrà operare in modo da conciliare tale metodo con quello della 

riservatezza. 
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Art. 30 

 

L’insegnante utilizzerà la valutazione delle prove scolastiche dello studente anche come occasione e strumento per 

aiutarlo e guidarlo nel processo d’apprendimento, comunicandogli tempestivamente l’esito di ogni prova, sia scritta 

che orale o pratica, informandolo dei criteri seguiti per la valutazione e delle motivazioni della stessa. Favorirà 

l’affermarsi nello studente di un responsabile atteggiamento di auto-valutazione. 

 

 

 

Art. 31 

 

L’Istituto garantisce ad ogni singolo insegnante la libertà d’espressione e il diritto all’informazione. Questi non 

possono essere limitati se non per quanto attiene all’applicazione di norme e vincoli sanciti dalla legge. Per 

l’esercizio di questi diritti l’Istituto predispone appositi ed adeguati spazi. 

 

Art. 32 

 

Al di là dello specifico diritto di riunirsi in assemblea sindacale in orario di servizio, riconosciuto e regolato da 

apposite leggi e regolamenti, gli insegnanti hanno diritto di libera riunione ed associazione all’interno dell’Istituto e 

quello di intraprendere e proporre iniziative di aggiornamento e di tipo culturale. L’Istituto mette a disposizione 

locali e strutture per rendere effettivi tali diritti. 

Ogni docente rappresenta anche una figura educativa: l’esempio nel comportamento, nei doveri  e l’osservanza di 

tutte le regole scolastiche ricoprono un ruolo fondamentale nell’espletamento del proprio lavoro. 
 

Art. 33 

 

I docenti che accolgono gli studenti nella prima ora di lezione devono trovarsi in classe almeno cinque minuti 

prima dell'inizio delle lezioni. 

Il ritardo imprevisto e/o improvviso  nella presa di servizio deve essere tempestivamente segnalato alla dirigenza 

per consentire il normale svolgimento delle attività. Tale ritardo sarà annotato su apposito registro e sommato ad 

eventuali altre ore in debito e sarà recuperato entro i due mesi successivi con modalità concordata con il docente 

stesso. In ogni caso il ritardo deve essere giustificato per iscritto al D.S. 

 

Art. 34 

 

In  caso di cambio d’aula ogni docente è chiamato alla vigilanza sul comportamento corretto degli alunni presenti 

nel corridoio.  

 

Art. 35 

 

Il docente della prima ora è tenuto a segnalare sul registro elettronico gli studenti assenti, i docenti coordinatori 

effettuano un monitoraggio sulle assenze e convocano, se le assenze di un alunno sono troppo numerose, i genitori.  

Art. 36 

 

I docenti curano la tenuta del registro elettronico sia per quanto riguarda la parte relativa alla classe (argomenti 

svolti, compiti assegnati ed eventuali annotazioni), sia per quanto riguarda la parte personale (voti, argomenti, ecc.) 

 

Art. 37 

 

Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e annoterà sul RE l’avvenuta lettura alla 

classe. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo dell’Istituto o inseriti nell'apposito registro o 

pubblicati sul sito web della scuola si intendono regolarmente notificati. 

 

Art. 38 

 

Per la migliore organizzazione e gestione dei progetti didattici e delle attività complementari ed integrative, come 

visite guidate, viaggi di istruzione e scambi culturali, i docenti rispetteranno i tempi, le procedure e l’uso della 

modulistica predisposta. 
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Art. 39 

 

Durante le ore di lezione il docente avrà cura di non lasciare mai gli studenti da soli e non consentire l’uscita 

dall’aula a più di uno studente per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Nel corso dell'intervallo 

qualora previsto, vigila sulla classe che gli è stata assegnata. 

 

Art. 40 

 

Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe (ad esempio per esigenze fisiologiche, 

convocazione del DS, convocazione della segreteria, ecc..) avviserà un collaboratore scolastico  affinché possa 

essere sostituito nell’attività di vigilanza. 

 

Art. 41 

 

In occasione di uscite dall’aula, o per trasferimenti in aula magna, in palestra o nei laboratori, il docente 

accompagna la classe in modo da non  provocare disturbo all’attività didattica delle altre classi. 

 

Art. 42 

 

Ogni docente deve prendere visione del documento di valutazione dei rischi e rispettare le prescrizioni e le misure 

di sicurezza previste in caso di necessità. In particolare dovrà conoscere il piano di evacuazione dai locali 

dell’Istituto e sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della sicurezza, salute e igiene. 

 

Art. 43 

 

I docenti, ove accertino situazioni di rischio e pericolo, oltre a prendere le prime misure d’emergenza, devono 

prontamente segnalarlo al dirigente o agli addetti al Servizio di prevenzione e  protezione o al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 

 

Art. 44 

 

I docenti di sostegno non possono portare fuori dall’aula gli alunni disabili se non preventivamente  autorizzati dal 

D.S. o da un suo collaboratore in seguito a  richiesta effettuata almeno 5 giorni prima. 
 

 

Assenze dei Docenti 
 

Art. 45 

 

Tutte le assenze dal servizio vanno comunicate attraverso il modulo digitale disponibile sul sito della scuola via e-

mail nei tempi previsti negli articoli seguenti esclusivamente all’Ufficio del personale della sede centrale di Acerra, 

via Diaz, 43. 

 

Art. 46 

  

Le assenze per malattia improvvisa devono essere comunicate non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in 

cui esse si verificano. 

I certificati medici vengono reperiti d’ufficio, ma in caso di problemi di comunicazione con gli uffici preposti, 

devono essere presentati in formato cartaceo entro cinque giorni dall’inizio della malattia e contenere la sola 

prognosi e non la diagnosi. 

Le assenze dovute a visita specialistica vanno richieste anticipatamente utilizzando gli appositi moduli che sono a 

disposizione all’Ufficio Protocollo. 

 

Art.  47 

 

I permessi retribuiti, quando non si determinano in modo improvviso, devono essere comunicati con almeno 5 

giorni di anticipo. 
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I permessi orari,  non superiori alla metà dell’orario di servizio, devono essere richiesti e autorizzati 

preventivamente dalla Vicepresidenza e/o dal Dirigente scolastico, compatibilmente con le sostituzioni. Le ore 

saranno recuperate entro i due mesi successivi (cfr Contratto Integrativo). 

Le ferie devono essere richieste con congruo anticipo e vengono comunque autorizzate preventivamente dal 

Dirigente scolastico in base a quanto stabilito dal CCNL. 

 

Il personale ATA 

 

Art. 48 

 

Il ruolo del personale ATA è indispensabile  come supporto all'azione didattica e alla valorizzazione dei suoi 

obiettivi; è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Gli 

amministrativi curano i rapporti con l'utenza e con i docenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza 

e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. La qualità di tale rapporto è di fondamentale 

importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo dell’Istituto e a favorire il processo 

comunicativo tra le diverse componenti della comunità scolastica. 

Il ruolo degli assistenti tecnici è fondamentale per l’azione didattico-educativa. La collaborazione fattiva e continua 

con i docenti rappresenta la sinergia necessaria per conseguire le finalità e gli obiettivi didattici fissati. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza. Essi 

collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo rispettando le principali mansioni assegnate: 

controllare l'ingresso e l'uscita degli studenti; comunicare immediatamente al dirigente scolastico o ai suoi 

collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula per evitare  che la classe resti incustodita; vigilare sulla 

sicurezza ed incolumità degli studenti, in particolare durante l’intervallo se previsto, negli spostamenti e nelle 

uscite per recarsi ai servizi; sorvegliare gli studenti in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o 

allontanamento momentaneo dell'insegnante; impedire che gli studenti svolgano azioni di disturbo alla didattica 

nell’area di propria pertinenza. 

 

Art. 49 

 

Il personale in servizio, nei limiti delle proprie competenze, si accerta dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza, 

individuali e collettivi, e della possibilità di utilizzarli con facilità. Ove accerti situazioni di disagio, di 

disorganizzazione o di pericolo, lo segnala al responsabile del servizio. 

 

Gli studenti 

 

Art. 50 

 

Gli studenti hanno diritto a: 

•  una scuola come luogo di libertà secondo i principi della Costituzione repubblicana; 

•  una formazione critica; 

•  un’offerta culturale e professionale di qualità; 

•  una libertà che garantisca la crescita umana, culturale e professionale; 

• una valutazione efficace e trasparente che valorizzi le risorse intellettuali di ognuno, renda lo studente  

consapevole delle sue carenze e promuova il recupero di situazioni di insuccesso e di svantaggio. 

 

Art. 51 

 

Gli studenti hanno diritto a: 

• organizzare assemblee secondo le modalità stabilite dalla legge; 

• promuovere attività integrative di carattere culturale, scientifico o ricreativo; 

• organizzarsi in gruppi secondo affinità culturali; 

• esprimere liberamente le proprie posizioni culturali e i propri punti di vista; 

• esprimere le proprie ragioni prima che venga preso qualsiasi provvedimento disciplinare nei loro confronti; 

• avere precise informazioni sull’andamento scolastico in qualsiasi momento dell’attività didattica. 

 

Art. 52 

 

Gli studenti hanno il dovere di: 
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• frequentare con assiduità le lezioni e le attività didattiche secondo orari, calendari e programmi definiti 

dall’Istituto; 

• impegnarsi con continuità nello studio; 

• partecipare alle attività integrative e di sostegno, dopo essere state liberamente accettate; 

• rispettare persone, strutture, strumenti didattici e tecnologici; 

• partecipare alla vita scolastica attivamente offrendo il proprio contributo di cultura e di umanità; 

• tenere sempre un comportamento corretto e disciplinato in modo da rendere la scuola un ambiente di studio e di 

crescita umana accogliente e sano. 

Art. 53 

Lo scarso impegno nello studio e il mancato rispetto delle regole e dei principi espressi dal regolamento 

costituiscono grave mancanza in quanto minacciano la crescita umana e professionale. 

 

I genitori 

 

Art. 54 

 

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della 

condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull’efficacia del 

processo formativo. 

Contestualmente all’iscrizione all’istituto è pertanto richiesta la accettazione, da parte dei Genitori e degli Studenti, 

del presente regolamento, atto formale del “patto educativo di corresponsabilità”, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica, Studenti e Famiglie. 

 

Art. 55 

 

I Genitori per una proficua collaborazione scuola-famiglia si impegnano quindi a: 

collaborare con la Scuola sensibilizzando gli Studenti ad un impegno costruttivo ed un atteggiamento rispettoso di 

se, degli altri e dell’ambiente scolastico;  rispondere direttamente, anche sotto il profilo economico con contributo 

finanziario, dell’operato dei propri figli nel caso in cui si rendano protagonisti di atti vandalici con danneggiamenti 

a terzi e/o alle strutture ed attrezzature scolastiche: banchi, sedie, attrezzature di laboratori, muri, porte, etc.). 

 

art. 56 

I Genitori si impegnano quindi a: 

Verificare periodicamente con i docenti l’andamento didattico-disciplinare degli Studenti, le assenze e quanto utile 

al percorso educativo-formativo dello Studente; 

Esercitare il diritto-dovere di partecipare alle riunioni e alle elezioni delle loro rappresentanze negli organi 

collegiali. 

Visionare il POF. 

Visitare periodicamente il sito Web dell’Istituto, costantemente aggiornato con le comunicazioni di interesse 

generale della Scuola. 

 

Norme Di Funzionamento 

 

Art. 57 

 

Ai sensi del D.Lgs.81/2008 e del CCNL 2006-2009,  si richiamano i seguenti obblighi per le parti interessate: 

 

Gli Alunni, in qualità di “Lavoratori” devono: 

Mantenere pulito il luogo di lavoro; 

Lasciare libere da ostruzioni sia all’interno sia all’esterno le vie e le uscite di emergenza; 

Non accedere ad aree riservate; 

Avvertire il Preposto (Docente o Collaboratore Scolastico) immediatamente al verificarsi di un inconveniente 

legato al luogo di lavoro che può generare rischio. 

  

I Docenti, in qualità di “Preposti” e di “Lavoratori” devono: 

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente scolastico ai fini della protezione collettiva e 

individuale. 
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Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di 

sicurezza. 

Segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, 

adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o 

ridurre i pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 

 

Attività fuori orario scolastico 

L’attività extrascolastica è finalizzata all’arricchimento culturale degli alunni e all’integrazione dell’attività 

didattica. Contenuti e modalità di attuazione sono definiti in base alla programmazione inclusa nel Piano 

dell’Offerta Formativa. 

Per poter usufruire dei locali della scuola in orario extrascolastico, Studenti e/o Genitori devono farne richiesta 

scritta al Preside almeno tre giorni prima. 
 

Vigilanza Sugli Accessi 

 

Art. 58 

 

Onde evitare e prevenire l'accesso incontrollato di estranei nell'area scolastica, tutti i varchi di accesso che non 

costituiscono uscite di sicurezza saranno aperti e chiusi in concomitanza con l’inizio e il termine delle lezioni.  

La sorveglianza sugli accessi si ritiene fattore di sicurezza primario per evitare l'ingresso non autorizzato di persone 

nella scuola. In particolare 

1. qualunque visitatore, genitore o ex alunno o altri, ha l’obbligo di declinare le generalità al personale 

preposto all’ingresso e dichiarare esplicitamente il motivo della visita. In caso di rifiuto sarà invitato ad 

uscire immediatamente; 

2. il visitatore, identificato, se adduce un motivo comprovato dalla Dirigenza (convocazione da parte della 

scuola o legittime istanze personali), è ammesso a soddisfare la richiesta secondo le indicazioni e modalità 

fornite dal personale preposto; 

3. chi entra clandestinamente eludendo la sorveglianza del personale e la procedura sopra richiamata, una 

volta intercettato deve immediatamente esibire il documento di riconoscimento al collaboratore del 

Dirigente, al personale delegato, ai docenti responsabili dei plessi o al Dirigente in persona. In caso di 

rifiuto sarà richiesto immediatamente l’intervento della Forza Pubblica; 

4. visitatori identificati come ex alunni possono parlare ai docenti previo appuntamento o durante le ore libere  

in sala professori. 

 

Divieto Di Abbandono Dell'Istituto 

 

Art. 59 

 

Non è consentito agli alunni abbandonare l'istituto, nemmeno temporaneamente; 

 

 

Art. 60 

 

Il caso di emergenza, che prevede l'evacuazione immediata dell'edificio senza altra autorizzazione, viene segnalato 

mediante apposito "segnale acustico di abbandono" di cui viene data informazione pratica all'inizio dell'anno 

scolastico. Al suono di detto segnale e comunque in caso di emergenza (evacuazione, grave infortunio, etc), il 

personale addetto alla portineria si recherà immediatamente ad aprire i  cancelli  abilitati all'evacuazione e 

all'accesso di mezzi di soccorso, come da piano di evacuazione. 

 

Frequenza, Assenze e Ritardi Degli Alunni   
 

Art. 61 

 

Le lezioni hanno inizio alle ore 8. La durata del modulo-lezione è di sessanta minuti, salvo diversa disposizione del 

Consiglio di Istituto e/o del Collegio Docenti. I docenti in servizio alla prima ora si troveranno in aula cinque 

minuti prima dell’inizio delle lezioni, per accogliere gli alunni in classe. Gli alunni, entrati in Istituto, dovranno 

recarsi immediatamente in classe.  

Art. 62 
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Gli alunni che si presentano dopo l’inizio delle lezioni, ma comunque con un ritardo di non oltre quindici minuti, 

possono essere ammessi dal docente che registrerà il ritardo sul registro elettronico. 

Dopo quattro ritardi, gli alunni saranno ammessi solo se accompagnati dai genitori i quali ne giustificheranno i 

ritardi. I genitori saranno convocati dal coordinatore di classe. 

 

Art. 63 

 

Gli alunni i quali, per seri e straordinari motivi, arrivano con un ritardo di oltre quindici minuti dall'inizio delle 

lezioni, potranno entrare in classe alla seconda ora di lezione (alle 9:00) previo permesso del dirigente o di un suo 

delegato. 

L’entrata posticipata non potrà avvenire oltre la seconda ora, salvo in casi eccezionali e accompagnati da un 

genitore. 

Dopo tre ingressi a scuola alla seconda ora, gli alunni saranno ammessi solo se accompagnati dai genitori i quali ne 

giustificheranno i ritardi. I genitori saranno convocati dal coordinatore di classe. 

 

 

Art.  64 

I genitori degli alunni possono giustificare le assenze e i ritardi esclusivamente dal registro elettronico, utilizzando 

le credenziali fornite dalla segreteria con relativo PIN. Se un alunno accumula cinque assenze da giustificare, 

saranno convocati i genitori e saranno invitati a giustificare le assenze del proprio figlio.  

 

Art.  65 

 

Dopo cinque giorni di assenza consecutivi, compresi anche i festivi, oltre alla giustificazione deve essere presentato 

il certificato medico attestante la immunità da malattie contagiose. Nel caso di assenza per motivi familiari dovrà 

essere prodotta anticipatamente una dichiarazione specifica. 

 

Art. 66 

 

Le uscite anticipate degli studenti potranno avvenire solo se essi vengono prelevati da un genitore, da un tutore 

legale o da persona munita di delega scritta e fotocopia del documento di riconoscimento di un genitore; in ogni 

caso tali uscite saranno autorizzate solo per gravi e documentati motivi.  

Onde evitare il più possibile l'accesso di personale non scolastico durante l'orario di lezione, il genitore, o il suo 

delegato, si fermerà in portineria fornito di un documento valido di riconoscimento che mostrerà ad uno dei 

collaboratori del dirigente scolastico che autorizzerà l’uscita annotandola su un apposito registro. Il collaboratore 

scolastico del piano avviserà l’alunno e il docente presente in classe.  

L’uscita è consentita non prima delle ore 12 salvo problemi di salute dell’alunno o documentate motivazioni. 

L’alunno che dovesse aver bisogno di tornare a casa perché in condizioni di malessere fisico, dovrà chiamare il 

proprio genitore utilizzando il telefono della scuola e non il suo telefono cellulare. 

 

Art. 67 

 

Ad ogni cambio di docente in ogni classe si procederà alla verifica degli alunni presenti. Gli alunni o i docenti 

effettueranno il cambio d’aula nel modo più sollecito e silenzioso possibile. In nessun caso è consentito trattenersi 

nei corridoi della scuola. 

Ogni uscita dell’alunno dall’aula dovrà essere autorizzata dal docente presente in classe, e potrà avvenire soltanto a 

partire dalle ore 10. 

L’uscita dall’aula sarà concessa a non più di un alunno per volta e solo con precisa motivazione approvata 

dall’insegnante. L’accesso ai bagni potrà essere eccezionalmente consentito agli alunni anche prima delle ore 10 . 

Ai collaboratori scolastici incombe l’obbligo di vigilare e riferire al professore della classe dell’alunno in caso di 

eventuali inosservanze. 

 

Art.68 

 

 

La scuola si riserva la facoltà di consentire l’entrata posticipata o l’uscita anticipata di una o più classi qualora si 

rendesse necessario per esigenze organizzative. 
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Art. 69 

 

Per il ritiro degli alunni, gli esercenti la patria potestà possono eventualmente presentare delega scritta con firma 

autenticata dall'Ufficio Alunni, indicando le persone autorizzate al ritiro. Tale delega può essere presentata anche 

via fax, corredato di copia del documento di riconoscimento del genitore o esercente potestà familiare.  

In casi eccezionali la delega può anche essere richiesta per fonogramma dal DS o un suo delegato. 

 

Art. 70 

Il mancato rispetto degli articoli precedenti, tale da configurare una frequenza scolastica deficitaria, in assenza di 

gravi e giustificati motivi, avrà una ricaduta negativa nell’attribuzione del voto di condotta, in base alla griglia 

adottata dal Collegio docenti. 

 

Art. 71 

  

In caso di improvvisa indisposizione o lieve infortunio, saranno informati i Genitori che provvederanno a prelevare 

lo studente. 

Nella impossibilità di intervenire efficacemente o in caso di urgenza si ricorrerà al Pronto Soccorso.  

In caso di malattia congenita o cronica o di patologia che preveda la somministrazione di farmaci autorizzata dalla 

medicina di comunità, il Dirigente Scolastico dovrà essere informato e dovranno essere fornite le istruzioni 

opportune, secondo il protocollo sottoscritto tra ASL, CSA e Scuola. 

  

 

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 

 

Assemblea di istituto 

 

Art. 72 

 

Le Assemblee d’Istituto autorizzate, che si configurano come sospensione della normale attività didattica, sono un 

momento importante della vita scolastica e pertanto richiedono la massima partecipazione dei vari Organi 

dell’Istituzione Scolastica. 

Le Assemblee di Istituto sono gestite autonomamente dagli studenti quale occasione di partecipazione democratica 

per l’approfondimento di problemi della Scuola e della Società. Il personale della Scuola al fine di garantire il 

pacifico svolgimento dei lavori si impegna a prestare una sorveglianza generica a favore degli Studenti. 

 

Art. 73 

 

L’Assemblea d’Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione 

al Consiglio d’istituto. L’ordinato svolgimento dell’Assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco o 

dal Presidente eletto dall’Assemblea stessa. E’ necessario, pertanto, procedere, in apertura di Assemblea, 

all’elezione del Presidente. 

 

Art. 74 

 

E’ consentito lo svolgimento di un’Assemblea d’Istituto al mese, escluso il mese di maggio, nei limiti delle ore di 

lezione di una giornata utilizzando tutti i giorni della settimana a rotazione e compatibilmente con la garanzia di 

svolgimento di un numero minimo di giorni di lezione (duecento).  

Altra Assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni previa disponibilità dei locali. 

 

Art.75 

 

L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del 10% degli Studenti o dalla maggioranza del Comitato 

Studentesco. La relativa autorizzazione deve essere richiesta al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima, in 

via ordinaria e tre giorni prima, in via straordinaria, presentando l’ordine del giorno. 

 

Art. 76 
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Alle Assemblee d’Istituto può essere richiesta, la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e 

scientifici, indicati dagli Studenti unitamente all’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal 

Dirigente Scolastico.   

Assemblea di classe 

 

Art. 77 

 

E’ consentito lo svolgimento di un’Assemblea di classe al mese, escluso il mese di maggio, nei limiti di due ore di 

lezione. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Dirigente Scolastico, e/o al Collaboratore vicario, 

almeno con tre giorni di anticipo, deve contenere l’ordine del giorno e deve essere controfirmata dal docente o dai 

docenti che mettono a disposizione le ore di lezione. Non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. 

Dell’Assemblea viene redatto un verbale da consegnare in Vice Presidenza.  

 

Art.78 

 

Durante l’Assemblea di classe i docenti sono presenti in istituto e sono tenuti ad intervenire in caso di svolgimento 

non corretto dell’Assemblea. In casi eccezionali possono sospenderla e comunicare al Dirigente scolastico le 

motivazioni. 

 

 

 

 

 

Assemblee dei Genitori 

 

Art. 79 

 

Le assemblee dei Genitori possono essere di classe o di istituto. L’Assemblea si svolge fuori dell’orario di lezione.  

I rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell’Istituto. 

Qualora le Assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento devono essere concordati 

con il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 80 

 

L’Assemblea di classe è convocata su richiesta dei Genitori eletti nei Consigli di classe. L’Assemblea di istituto è 

convocata su richiesta del Presidente dell’Assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei 

Genitori, oppure da cento genitori ( istituti con popolazione scolastica fino a 500), o da duecento (istituti con 

popolazione scolastica fino a 1000). 

Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione e i Genitori promotori ne danno 

comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno.  

 

Art. 81 

 

L’Assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in 

visione al Consiglio d’Istituto. 

All’Assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i Docenti 

rispettivamente della classe o dell’istituto. 
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Regolamento Di Disciplina 

 

Danneggiamenti 

 

Art. 82 

 

Ciascuno è responsabile dei danni da lui arrecati all'edificio scolastico, alle suppellettili ed al materiale didattico. 

Ognuno è responsabile dei propri effetti personali.  

Al termine delle lezioni non dovranno essere lasciati nelle classi libri od altri oggetti personali.  

Tutti i danneggiamenti arrecati all'edificio, agli arredi, alle attrezzature, ai materiali e documenti consegnati dalla 

Scuola o a quanto altro di proprietà o assegnato all'Istituto, che siano arrecati con dolo o colpa degli studenti, 

saranno da questi rifusi completamente una volta accertata la responsabilità; saranno rifusi collettivamente se 

questa sarà attribuibile ad una classe o ad un gruppo. Qualora non sia possibile individuare i responsabili: 

· il danno sarà rifuso dalle classi o dai gruppi che abitualmente utilizzano l’ambiente, gli ambienti o gli spazi 

danneggiati; 

· il danno sarà rifuso da tutti gli studenti qualora si verifichi in luoghi comuni (atrio, cortili). 

Vedi anche Art. 56. 

 

 

                         Utilizzo dei Cellulari e delle apparecchiature tecnologiche 

Art. 83 

L’utilizzo o l’uso improprio, a volte anche involontario, di strumenti tecnologici può dar luogo a gravi violazioni 

del diritto alla riservatezza delle persone riprese e può far incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in 

eventuali reati denunciabili all’Autorità giudiziaria. 

La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si configura come strumento di corretta 

informazione e di accordo educativo per una concertata e coerente strategia di collaborazione. 

E’ vietato l’utilizzo personale da parte degli alunni del telefono cellulare e di altri dispostivi elettronici (mp3, i-

pod, i-pad, tablet, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche, antimeridiane e 

pomeridiane, in tutti i locali della scuola. Tali azioni si configurano come gravi violazioni dell’immagine e della 

privacy, secondo il D.L. 30/06/2003) ai sensi della Direttiva del MIUR n.104 del 30.11.2007.  

Tali dispositivi potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità didattiche e di apprendimento, previo 

consenso da parte dei docenti. 

Art. 84 

E’ tassativamente vietato agli alunni effettuare fotografie e riprese audio e video durante le attività didattiche, 

antimeridiane e pomeridiane, in tutti i locali della scuola e relative pertinenze, con telefono cellulare e altri 

dispositivi elettronici. Le registrazioni di immagini statiche (fotografie) e le riprese audio e video potranno essere 

effettuate esclusivamente per finalità didattiche e di apprendimento, quali partecipazione a progetti culturali 

specifici e attività didattiche autorizzate dal Dirigente Scolastico e coordinate dai docenti referenti, con 

conseguente consenso scritto da parte dei genitori degli alunni relativamente al trattamento delle immagini. 

E’ vietato agli alunni, durante le attività didattiche, antimeridiane e pomeridiane, l’accesso autonomo alla rete 

internet per finalità personali, senza autorizzazione e sorveglianza dei docenti, utilizzando impropriamente il PC di 

classe, le postazioni nell’Aula multimediale, i propri telefoni cellulari e dispositive elettronici.  
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E’ vietato agli alunni qualsiasi utilizzo dei dispositivi elettronici e dei social-network che risulti improprio, dannoso 

o lesivo dell’immagine e del prestigio dell’Istituzione Scolastica e delle risorse umane in essa operanti. 

 

Art. 85 

  

E’ vietato agli alunni, durante le verifiche scritte e grafiche somministrate dai docenti in classe, utilizzare i 

telefoni cellulari oppure altri dispositivi elettronici. 

In ogni caso, deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA (disturbi specifici 

dell’apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi di volta in volta 

previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano. 

    Il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici è esteso a tutti i locali scolastici: atrio, 

aule, laboratori, corridoi, bagni, palestra e relativi spogliatoi, campi sportivi esterni e tutte le pertinenze. 

I docenti ed il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi 

scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza e saranno oggetto di 

valutazione disciplinare. 

Per comunicazioni urgenti alle famiglie durante l’orario scolastico, gli alunni - previo consenso da parte dei 

docenti e con la sorveglianza del personale ATA – potranno utilizzare, come da prassi consolidata, l’apparecchio 

telefonico del plesso frequentato. 

I genitori potranno comunicare con il proprio figlio/a, per gravi ed urgenti motivi, contattando telefonicamente 

il plesso frequentato dall’alunno. 

  

  Mancanza 

disciplinare 

freque

nza 

Sanzione disciplinare Organo competente 

  

  

1 

Lo studente utilizza 

il cellulare al di 

fuori delle attività 

didattiche 

all’interno della 

scuola 

a) 1° 

volta 
Richiamo verbale Docente 

  b) 2° 

volta 
Nota sul registro di classe, 

controfirmata dal DS o suo 

delegato, ritiro del cellulare 

e/o dispositivo consegna al 

genitore a fine 

giornata 

Docente 

  

  

  

Utilizzo del cellulare 

durante l’attività 

didattica in tutti i 

locali o spazi 

scolastici o di 

pertinenza 

a)1° 

volta 
Ritiro immediato del cellulare 

che sarà custodito in busta 

chiusa con firma dell’alunno 

nei lembi e riconsegnato ai 

genitori al termine delle 

lezioni. Nota sul registro di 

classe, controfirmata dal DS o 

Docente Dirigente 
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2 

da 

suo delegato, trascritta sul 

libretto dell’alunno che sarà 

firmata dai genitori. 

  b)Uso 

reiterato 
Adozioni di provvedimenti 

disciplinari: 

  

 sospensione dalle 

lezioni di uno o più 

giorni a seconda della 

gravità (10gg. nei casi 

più gravi) 

 Valutazione non 

sufficiente del 

comportamento ; 

 Esclusione dalla 

partecipazione ai 

viaggi d’istruzione e/o 

uscite didattiche 

 Convocazione della 

famiglia 

Consiglio di classe 

delibera l’adozione dei 

provvedimenti 

disciplinari, 

modulandone la 

sanzione 

  

  

  

  

3 

Uso del cellulare 

e/o dispositivo, 

improprio e /o 

dannoso per 

l'immagine e il 

prestigio 

dell'Istituzione 

Scolastica, degli 

operatori scolastici, 

degli alunni. 

  Adozioni di provvedimenti 

disciplinari: 

 Sospensione dalle 

lezioni di uno o più 

giorni a seconda della 

gravità (15gg. nei casi 

più gravi). 

 Valutazione non 

sufficiente del 

comportamento ; 

 Convocazione della 

famiglia 

Consiglio di classe 

  

delibera l’adozione dei 

provvedimenti 

disciplinari, 

modulandone la 

sanzione 

  

 

Comportamento etico e civile - sanzioni 

 

Art. 86 

 

E’ preciso dovere di ognuno evitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o  psicologica atta ad intimidire le 

altre persone, ed è preciso dovere di ciascuno rispettare la cultura, la religione, le caratteristiche etniche o personali 

di docenti, studenti, personale della scuola. 

 

Art. 87 

 

E’ vietato il linguaggio osceno e scurrile ed assumere comportamenti che ledano la sensibilità altrui o siano di 

ostacolo al sereno svolgimento delle lezioni o in contrasto con la serietà dell’ambiente scolastico. 

 

Art. 88 
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E’ proibito fumare all’interno dell’edificio scolastico e nei suoi spazi di pertinenza. 

 

Art. 89 

 

Per quanto attiene la vita della comunità scolastica, basata in particolare sul senso di responsabilità e l’autonomia 

individuale dei giovani che ne costituiscono il nerbo, sulla libertà di espressione e di pensiero di ciascuno, si 

ritengono incompatibili con essa ogni forma di violenza e provocazione ideologica o azioni volte a bloccare in 

maniera surrettizia la normale attività didattica e di funzionamento dell’Istituto. In questa ottica, lo svolgimento di 

assemblee o attivi studenteschi (Comitato compreso), dovrà osservare le specifiche norme.  Ogni infrazione, 

coinvolgendo la stessa immagine dell’istituzione e la sua coesione interna, potrà essere sanzionata .  

 

Art. 90 

 

All’inizio di ogni anno scolastico il docente Coordinatore della classe illustrerà lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti e il Regolamento d’Istituto. 

Gli studenti, qualora rischino l’allontanamento dalla scuola, hanno diritto ad essere giudicati sul piano disciplinare 

dal Consiglio di classe. Gli studenti hanno altresì diritto di poter ricorrere ad un Organo di garanzia.  

Ogni decisione deve essere sempre comunicata alla famiglia dello studente.   

 

Art. 91 

 

E’ oggetto di sanzione disciplinare ogni atteggiamento scorretto nelle relazioni scolastiche: il mancato rispetto delle 

regole e l’inosservanza del presente regolamento, la condotta non conforme ai principi di correttezza, la negligenza 

nell’esecuzione di compiti assegnati, il comportamento minaccioso, ingiurioso, calunnioso e diffamatorio, gli atti 

che siano lesivi della dignità della persona e ogni azione incivile di deterioramento del patrimonio dell’Istituto. 

 

Art. 92 

 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 

prima invitato ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le 

sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 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 attività in favore della comunità scolastica; la 

definizione di tali attività, che non devono attuarsi  contemporaneamente alle ore di lezione, è valutata di volta in 

volta in base alla disponibilità di assistenza da parte del personale della scuola durante il loro svolgersi e in base 

alla congruità tra la sanzione e le attività sostitutive. 

 

Art. 93 

 

L’organo che ha irrogato la sanzione può altresì decidere il risarcimento di eventuali danni o l’obbligo di ripristino 

in base al principio della riparazione del danno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri per la valutazione del comportamento di cui al D.L. n. 137 del 01/09/2008, convertito 
con modificazioni nella Legge 30/10/2008 n. 169. 

 
Art. 94 
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Fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di Classe valuta, mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in 
decimi, il comportamento degli allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento 
alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio 
complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo scolastico cui si riferisce 
la valutazione. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari. La 
valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti delle diverse discipline, alla 
complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) 
in sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non 
ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo scolastico. Il particolare rilievo che una 
valutazione di insufficienza del comportamento assume nel contesto della carriera scolastica dell’allievo, richiede che la 
stessa valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei Consigli 
di Classe ordinari e straordinari sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. Le suddette indicazioni si coniugano 
con le disposizioni previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. n . 249 del 24/06/1998, con le  
successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e con quanto previsto dal nostro regolamento 
Generale e dai specifici Regolamenti allegati. In osservanza del decreto ministeriale n. 5 del 16/01/2009 contenente i criteri di 
riferimento per determinare la gravità del comportamento e la conseguente insufficienza, i Consigli di Classe opereranno in 
base ai seguenti criteri definiti dagli OO.CC. della nostra Scuola: 

 
etto degli impegni scolastici, della frequenza e puntualità; 

 
e col laboraz ione  con insegnant i  e  compagni  

●uso e r ispetto del  materia le  scolast ico e  del le st rutture  del la  scuola  
 

Griglia Orientativa 
I l  prof i lo del lo studente deve r ispondere ad a lmeno quattro dei  descrittori  del la  gr ig l ia.  

 
Voto in 
decimi 

 
Indicator i  

 
Descr ittor i  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
Comportamento  
 
 

Sempre corretto ed educato.  Rispetta  le  regole del la  
normale  conv ivenza c iv i le.  Col labora in  modo produtt ivo 
con i  docent i e i  compagni,  att ivandos i  concretamente 
per rendere più interessant i  e  coinvolgent i  le  lez ioni.  

 
Partecipaz ione  
 
 

Segue con attenz ione e  interesse i  vari  argoment i  
proposti  anche con contribut i  personal i.  S i  impegna con 
costanza,  dimostrandos i propos it ivo e  sempre aperto a l  
dia logo educat ivo 

Frequenza e  puntual ità  Frequenta con ass iduità  le  lez ioni  e  r ispetta  g l i  orari .  

Note discipl inari  
 

Non ha a suo carico a lcun provvedimento disc ipl inare.  

Rispetto del  
regolamento di  Ist ituto  
 

Rispetta  con regolarità  e  correttezza le  norme del 
regolamento di  ist ituto,  col laborando anche a l  buon 
funz ionamento del l ’att iv ità  didatt ica.  

Uso e r ispetto del  
materia le  scolast ico e  
del le  s t rutture  del la  
scuola 

Ut i l izza  in  modo responsabi le  i  materia l i scolast ic i  mess i 
a  sua dispos iz ione e  le  st rutture  del la  scuola.  

   

 
 

 
 
 
 

9 

 
Comportamento 

 
Corretto ed educato. Rispetta  le  regole  del la  normale  
conv ivenza c iv i le.  Col labora in modo produtt ivo con i  
docent i e  i compagni  

Partecipaz ione Segue con attenz ione e  interesse i  vari  argoment i  
proposti  anche con contribut i  personal i.  S i  impegna con 
costanza 

Frequenza e  puntual ità  Frequenta con ass iduità  le  lez ioni  e  r ispetta  g l i  orari  

Note discipl inari  Non ha a suo carico a lcun  provvedimento disc ipl inare  
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Rispetto del  
regolamento di  Ist ituto 

Non ha a suo carico a lcun provvedimento disc ipl inare  

Uso e r ispetto del  
materia le  scolast ico e  
del le  s t rutture  del la  
scuola 

Ut i l izza  e  r ispetta  in modo responsabi le  i materia l i 
scolast ic i  mess i a  sua dispos iz ione e le  strutture  del la 
scuola 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

8 

 
Comportamento 

Corretto ed educato. Rispetta  le  regole  del la  normale  
conv ivenza c iv i le.  Col labora quas i  sempre in modo 
produtt ivo con i  docent i  e  i  compagni  

Partecipaz ione Segue con attenz ione e  interesse i  vari  argoment i  
proposti  anche a volte  senza i l  necessario interesse.  S i  
impegna con costanza,  ma a  volte  è  un po’  discont inuo 
nel l ’appl icaz ione  

Frequenza e  puntual ità  Frequenta con ass iduità  le  lez ioni  e  quas i sempre r ispetta 
g l i  orari 

Note discipl inari  Non ha a suo carico a lcun provvedimento disc ipl inare  

Rispetto del  
regolamento di  Ist ituto 

Rispetta  con regolarità  e  correttezza le norme del 
regolamento di  ist ituto.  

Uso e r ispetto del  
materia le  scolast ico e  
del le  s t rutture  del la  
scuola 

Ut i l izza  e  r ispetta  in modo responsabi le  i materia l i 
scolast ic i  mess i a  sua dispos iz ione e le  strutture  del la 
scuola.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 

 
Comportamento 

Sostanz ia lmente corretto ma a l le  volte  tende a disturbare 
i l  regolare svolg imento del le  lez ioni  in  a lcuni  ambiti 
d isc ipl inari  ev idenz iando una eccess iva v ivacità .  Anche 
durante le  att iv ità  extrascolast iche deve essere a  volte 
r ichiamato.  Col labora solo se  sol lec itato con i  docent i  e  i 
compagni.  

Partecipaz ione Presta  attenz ione solo quando g l i  argoment i  propost i 
suscitano i l suo interesse.  Generalmente non s i  fa  
coinvolgere nel le  varie  att iv ità.  

Frequenza e  puntual ità  Frequenta in modo non sempre regolare le  lez ioni  e  a l le 
volte non r ispetta g l i  orari.  

Note discipl inari  Ha subito ammoniz ioni  verbal i  

R ispetto del  
regolamento di  Ist ituto 

Rispetta  le  norme del  regolamento di  ist ituto,  anche se  
non sempre con la  necessaria  puntual ità  

Uso e r ispetto del  
materia le  scolast ico e  
del le  s t rutture  del la  
scuola 

Rispetta  i materia l i  scolast ic i  mess i a  sua dispos izione e 
le  st rutture  del la  scuola, ma non sempre l i  ut i l izza in  
modo corretto e  di l igente  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
Comportamento 

Manifesta  comportament i  non sempre adeguat i  a l  
contesto,  non r ispettando a  volte  le  normali  regole  del la 
conv ivenza c iv i le  a l l ’ interno del l ’ ist ituto e  nel le att iv ità  
extrascolast iche.  D is turba spesso i l  regolare  svolg imento 
del le  lez ioni.  Non sempre t iene conto delle  osservaz ioni  e  
dei  suggeriment i  

Partecipaz ione Non partecipa a l l ’att iv ità scolast ica,  r ilev ando scarsa  
attenz ione e modesto interesse per g l i argoment i  
proposti 

Frequenza e  puntual ità  La  frequenza non è sempre cont inua e  a  volte 
caratterizzata  da r itardi  

Note discipl inari  Ha subito diverse  ammoniz ioni verbal i  e  a lmeno due note 
disc ipl inari  scritte nel l ’arco del  quadrimestre  

R ispetto del  
regolamento di  Ist ituto 

Non conosce a suff ic ienza le  norme del regolamento di  
ist ituto che a  volte non osserva,  in  part icolare per quanto 
r iguarda l ’uso improprio del  ce l lulare  e  i l r ispetto del le 
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zone r iservate  a i  fumatori.  Non sempre trasmette  le  varie  
comunicaz ioni  del la  scuola  a lla  famig l i  

Uso e r ispetto del  
materia le  scolast ico e  
del le  s t rutture  del la  
scuola 

Ut i l izza  in  modo non sempre corretto i l materia le  
scolast ico messo a sua dispos iz ione (scrive  sui  banchi,  
non s i  cura  del l ’ordine del l ’aula  …. ) ed è poco attento nei  
confront i  del le  st rutture  del la  scuola.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 
Comportamento 

Manifesta  un comportamento inadeguato a l  contesto.  
Non r ispetta  spesso le  normali regole  della  conv ivenza 
civ i le  a l l ’ interno del l ’ ist ituto e durante le  att iv ità  
extrascolast iche.  Reag isce in modo impuls ivo mostrando 
segni  di  insofferenza.  Non t iene conto del le  osservaz ioni  
e  dei  suggeriment i.  D is turba in modo s ignif icat ivo il  
regolare  svolg imento de l le  lez ioni.  

Partecipaz ione Rivela scarsa  attenz ione e  un modesto interesse per g l i  
argoment i  propost i  che s i  ev idenz iano in una scarsa  cura  
del  proprio materia le  scolast ico (porta  raramente i  l ibr i ,  
non presta  la  necessaria  cura  a i  quaderni …. ).  

Frequenza e  puntual ità  Frequenta in maniera  discont inua le  lez ioni  e  raramente 
r ispetta  g l i  orari.  

Note discipl inari  Ha subito numerose note disc ipl inari  e  un a l lontanamento 
dall ’att iv ità  scolast ica  di più g iorni  per v iolaz ioni  grav i  
(minacce,  percosse,  ing iurie ,  interruz ioni del l ’att iv ità 
didatt ica).  

R ispetto del  
regolamento di  Ist ituto 

Non conosce le norme del  regolamento di  ist ituto che 
frequentemente non r ispetta.  Usa a  volte in  modo 
improprio i l  ce l lulare.  Fuma nel la  scuola.  Raramente 
t rasmette  le varie  comunicaz ioni  del la scuola  a l la  
famig l ia.  Ha commesso irregolarità ( fa ls ificaz ione del le 
g iust if iche, del la  pagel la ,  ecc  …)  

Uso e r ispetto del  
materia le  scolast ico e  
del le  s t rutture  del la  
scuola 

Ut i l izza  in  maniera  irresponsabi le i l  materia le  scolast ico 
messo a  sua dispos iz ione (dannegg ia  i  banchi,  non s i  cura  
dell ’ordine del l ’aula ,  sporca le  paret i ,  ecc  …)  provoca 
danni a l le  st rutture del la  scuola e  dei  laboratori.  

 
Comportamenti che configurano mancanze disciplinari 
 
Costituiscono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti che non siano adeguati a: 
a) regolare frequenza alle lezioni; 
b) rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza; 
c) rispetto dell’ambiente e delle attrezzature; 
d) rispetto degli altri. 
e) Rispetto delle disposizioni impartite dal presente Regolamento e dal Dirigente scolastico ai sensi della vigente normativa. 
Sarà comunque preso in considerazione ai fini disciplinari qualsiasi comportamento che violi il presente regolamento. 
 
Sanzioni disciplinari 
 
La sanzione disciplinare è il mezzo per ristabilire l’ordine violato e, quindi, la norma stessa. Nella scuola ha valore di riserva 
educativa in quanto rafforza il principio essenziale della comunità, della necessità di osservare regole di condotta. 
In armonia con i principi individuati dall’art.4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, lo 
studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una 
delle seguenti sanzioni disciplinari: 

 

QUADRO DI RIEPILOGO – sanzioni 

 
Comportamento Sanzioni 

Comportamento che turba il regolare svolgimento 

delle lezioni 

Ammonizione del D.S. e comunicazione ai genitori 

Comportamento che turba in modo grave e/o ripetuto il 

regolare svolgimento delle lezioni 
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Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, 

del personale docente o non docente 

Ammonizione del D.S. e comunicazione ai genitori. 

Se recidivo, fino a tre gg. di sospensione senza 

obbligo di frequenza 

 

. 

 

Frequenza irregolare. Mancanza di assiduità 

nell’impegno scolastico. 

Scarsa cura degli ambienti scolastici (imbrattamento 

di pareti, banchi.) 

Inosservanza di disposizioni organizzative. 

Inosservanza del divieto del fumo. 

Danneggiamenti alle attrezzature ed ai sussidi 

didattici della scuola. 

Sospensione dalle lezioni fino a gg. 3 e risarcimento 

del danno, ad opera del singolo o di tutta la classe. 

 

Mancanza di rispetto dell’identità culturale, religiosa 

ed etnica di un componente della comunità 

scolastica 

Ammonizione del D.S. e comunicazione ai 

genitori. 

Se recidivo, sospensione dalle lezioni fino a gg.5 

 

Comportamento violento ed aggressivo Sospensione dalle lezioni fino a gg. 10 ed eventuale 

denuncia alle Forze dell’Ordine 

 

Reati o comportamenti che costituiscano pericolo per 

l’incolumità delle persone 

Sospensione dalle lezioni fino a gg. 10 o fino al 

permanere della situazione di pericolo ed eventuale 

denuncia alle Forze dell’Ordine. 

 

Recidiva di reati che violino la dignità ed il 

rispetto per la persona umana. 

Atti di grave violenza o connotati da una 

particolare gravità, tali da determinare seria 

apprensione a livello sociale. 

Impossibilità ad esperire interventi per un 

reinserimento responsabile e tempestivo nella 

Comunità durante l’anno. 

 

 

Allontanamento temporaneo periodo superiore a 

giorni quindici. 

 

Casi più gravi Esclusione dello studente dallo scrutinio finale e/o 

non ammissione all’esame di Stato. 

 

Regolamento dell'Organo di Garanzia 

Art. 95 

a - finalità e compiti  

E' costituito presso l’Istituto “B. Munari” di Acerra (Na), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.) al quale sono riconosciute le 

seguenti attribuzioni: 

-adottare decisioni  sui  conflitti insorti in merito all'applicazione del Regolamento;  

-esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a 

norma del regolamento di disciplina. 

b - composizione  

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da:  

-quattro insegnanti designati dal Collegio dei Docenti  

-due genitori designati dal Consiglio d'Istituto  

-due studenti designati dai rappresentanti degli studenti  

-una unità di personale ATA, designata dall'assemblea del personale ATA. 

 I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio 

d'Istituto, fatta eccezione per la componente alunni che viene rinnovata ogni anno. Fino alla designazione 

del nuovo componente resta in carica il precedente al fine di consentire il funzionamento dell'organo.  

 I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna 

iniziativa relativa a procedimenti in cui siano coinvolti rispettivamente  propri figli  o compagni di classe. 

 Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e 

devono essere sostituiti da supplenti.  
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 La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente. 

c - modalità e criteri di funzionamento  

 L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.  

 La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In 

caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.  

 Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle notizie di cui è venuto 

a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia, e non può assumere individualmente alcuna 

iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente 

attinenti alle finalità dell'O.G.  

 Le deliberazioni dell'O.G. devono essere approvate con regolare  votazione,  nella quale non è ammessa 

l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.  

 Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, da parte di chi vi abbia interesse, secondo le norme e le 

garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.  

 L'organo si riunisce con almeno la metà più uno dei membri in carica. 

d - i ricorsi per conflitti interni alla scuola  

 L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione 

dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti  

 Il presidente  è tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni volta che pervenga una segnalazione.  

 Sulla base della segnalazione ricevuta l'O.G., adotta le opportune iniziative per la risoluzione del problema 

prospettato. 

e - i ricorsi avverso le sanzioni  

 I ricorsi avverso le sanzioni disciplinari possono  essere presentati dall'alunno o da uno dei genitori (per 

l'alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G. 

 Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 7 giorni dalla comunicazione 

della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine, saranno ritenuti irricevibili. 

 Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. è possibile presentare memorie e documentazione 

integrativa.  

 Ricevuto il ricorso, il Presidente anche avvalendosi della collaborazione di un componente istruttore, 

provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le eventuali memorie difensive o accusatorie. Il 

materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e delle 

deliberazioni dell'O.G.  

 L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata 

irrogata la sanzione disciplinare.  

 Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non 

docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. Le loro testimonianze sono rese a verbale.  

 L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente, in 

caso di conferma della sanzione, la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.  

 La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente Scolastico che  provvederà ad informarne il 

Consiglio di classe e la famiglia dell’alunno.  

 

 
Viaggi D’istruzione E Visite Didattiche 

Art. 96 

a- finalità e campo di applicazione 
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L’ISIS “Bruno Munari” di Acerra promuove i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche come 

momenti educativi di crescita culturale, per favorire negli allievi un equilibrato confronto con realtà sociali, 

culturali e didattiche esterne alla scuola e quindi una loro maturazione civica. 

Il presente documento è parte integrante del POF e della Programmazione didattica di ciascuna classe. Esso si 

rivolge a tutte le componenti della Scuola e coinvolge in particolare quelle parti portatrici di interesse: docenti, 

allievi, famiglie, personale ata. 

Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato dagli Organi Collegiali in relazione ad eventuali nuove 

esigenze che si potranno determinare nel corso dell’anno scolastico. 

b - tipologia delle attività 

1-Viaggi d’Istruzione: promuovono negli alunni una migliore conoscenza del proprio Paese o di un altro Paese 

negli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici. Essi prevedono almeno un pernottamento fuori 

sede. 

2-Visite Guidate: sono finalizzate all’acquisizione di esperienze, anche tecniche, attraverso visite ad aziende 

attinenti agli indirizzi di studio, monumenti, mostre, ecc.. Hanno la durata di una intera giornata. 

3-Uscite Didattiche: hanno l’obiettivo di far acquisire agli alunni esperienze integrative rispetto a quelle acquisite 

in classe, attraverso visite a parchi naturali, mostre, musei, monumenti, ecc.. Esse si concludono entro l’orario 

scolastico delle lezioni. 

c - organi competenti  

Il Consiglio d’Istituto determina i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative, utilizzando 

gli orientamenti programmatici dei Consigli di Classe, dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti. 

1-Viaggi Di Istruzione 

I Consigli di Classe definiscono in sede di programmazione:  

1. la meta e il percorso da proporre agli allievi, in relazione agli obiettivi didattico-educativi fissati; 

2. il periodo di realizzazione del Viaggio; 

3. il mezzo di trasporto più idoneo al tipo di attività, in relazione alla distanza e secondo i migliori parametri 

di sicurezza, confort ed economia. 

 

2-Visite Guidate e Uscite Didattiche 

 

I Consigli di Classe definiscono in sede di programmazione:  

1. la meta e il percorso da proporre agli allievi, in relazione agli obiettivi didattico-educativi fissati; 

2. il periodo dell’anno di realizzazione dell’attività. 

 

Il Dirigente Scolastico valuta il programma e autorizza la Funzione Strumentale a procedere nella organizzazione. 

 

d- procedure di attuazione  

 

Viaggi di Istruzione 

1-Il Dirigente Scolastico in collaborazione con lo staff dirigenziale e la Funzione Strumentale definisce i criteri e le 

linee guida per: 

-selezionare le proposte: 

-indicare i criteri per la individuazione dei portatori di interesse. 

 

2-Il Docente Promotore (o, eventualmente, quello indicato dal C.d.C. quale referente), in collaborazione con la 

Funzione Strumentale assume il compito si seguire la procedura prevista in relazione a: 

-compilazione e presentazione della Scheda di Richiesta del viaggio (cfr modelli); 

-percorso; 

-individuazione di alberghi e ristoranti; 

-individuazione del mezzo di trasporto più idoneo; 

-in caso di trasporto su aereo, nave o treno, prenotazione dei biglietti per il viaggio; 
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-acquisizione delle Autorizzazioni da parte delle famiglie (cfr modello); 

-consegna agli studenti e alle famiglie dell’itinerario definitivo e di tutte le informazioni utili e necessarie sugli 

alberghi, ristoranti, mete e visite previste, quindici giorni prima della partenza. 

3.-Alla fine del viaggio la Funzione Strumentale consegna al Docente Promotore lo schema di Relazione Finale sul 

viaggio che deve redigere (cfr modello), i Questionari di Gradimento (cfr modello) da somministrare agli allievi. Li 

raccoglie e provvede ad individuare eventuali punti di criticità. 

Visite Guidate e Uscite Didattiche 

 

4.-Il Docente Promotore (o, eventualmente, quello indicato dal C.d.C. quale referente), in collaborazione con la 

Funzione Strumentale assume il compito si seguire la procedura prevista in relazione a: 

-definizione del percorso; 

-compilazione e presentazione della Scheda di Richiesta della visita o uscita (cfr modelli); 

-individuazione del mezzo di trasporto più idoneo per la realizzazione della visita o uscita; 

-eventuale prenotazione per visite a mostre, monumenti, ecc..; 

-acquisizione delle Autorizzazioni da parte delle famiglie (cfr modello) 

 

e - destinazione, durata e periodi di effettuazione 

1-Per le classi quarte e quinte sono ammesse anche destinazioni estere, preferibilmente nell’ambito della Comunità 

Europea e comunque escludendo Paesi a rischio (su valutazione del Ministero degli Affari Esteri). 

2-Il Collegio dei Docenti è l’organo preposto all’individuazione del periodo di realizzazione e del numero massimo 

di giornate che ogni classe può dedicare alle visite e ai viaggi. In mancanza di deliberazione sarà il Dirigente 

Scolastico con lo Staff dirigenziale e la Figura Strumentale a prendere la decisione. 

3-E’ opportuno tenere presente di non sottrarre tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, per cui a puro scopo 

orientativo si indica quanto segue:  

le classi del primo biennio (I e II anno), potranno effettuare solo Uscite Didattiche e Visite Guidate per un massimo 

di n° 4  attività; 

le altre classi  (III, IV e V anno), potranno effettuare Uscite Didattiche e Visite Guidate per un massimo di n° 4 

attività, ed un unico Viaggio di Istruzione con più giorni fuori sede. 

4-Non è possibile programmare Viaggi, Visite o Uscite nei periodi di specificata attività collegiale, quali Consigli            

di Classe, Scrutini, Collegi ed Udienze. 

5-Non si possono effettuare Viaggi, Visite o Uscite nell’ultimo mese di lezione, salvo connessi ad attività sportive, 

ambientali, naturalistiche e manifestazioni particolari. 

 

f - modalità di partecipazione 

1.-Tutti i partecipanti al Viaggio d’Istruzione debbono essere in possesso di un documento di identificazione, 

nonché, per i viaggi all’estero, di un documento valido per l’espatrio. 

2.-È opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età. 

3.-Il numero minimo di adesioni degli alunni è del 75 % dei frequentanti la classe per le visite guidate e uscite 

didattiche e del 60 % per i viaggi d’istruzione, ad eccezione delle classi che partecipano ad attività e/o stage 

specialistici o soggetti a selezione. 

4.-Eccezionalmente, in deroga a quanto sopra è possibile una organizzazione per classi parallele o abbinate e 

raggiungere quindi il numero di partecipanti necessario. 

5.-Per i viaggi d’istruzione, gli alunni confermano la loro partecipazione versando alla scuola l’intero importo 

dovuto con bollettino postale o bonifico bancario entro i termini stabiliti dalla Presidenza. 

6.-L’importo versato dagli alunni potrà essere rimborsato solo in presenza di sopravvenuti gravi, imprevedibili e 

documentati motivi di impedimento alla partecipazione e comunque escludendo dal rimborso l’eventuale penale da 

versare a terzi, solo se la richiesta di rimborso perviene entro i termini di disdetta della partecipazione senza 

aggravio di spesa per la scuola. 

7.-Alle attività di Viaggio, Visita o Uscita, non possono partecipare gli allievi iscritti, ma non frequentanti 

regolarmente o coloro che hanno interrotto la frequenza dopo qualche periodo. 

8.-Non è ammessa la partecipazione di persone che non facciano parte del personale dipendente della Scuola, 

tranne per gli alunni diversamente abili, per i quali è possibile la partecipazione di un genitore o di un educatore a 

condizione che si impegni a partecipare alle attività programmate e che provveda a proprie spese per la propria 

copertura assicurativa. 
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9.-È opportuno proporre viaggi, visite o uscite che non mettano in difficoltà economiche le famiglie degli allievi e 

che consentano agli stessi una massiccia partecipazione. 

10.-Gli allievi che non partecipano alle Uscite, Visite, Viaggi, parteciperanno normalmente alle lezioni previste 

dall’orario scolastico. 

11.-La Figura Strumentale, è delegata alla raccolta delle ricevute di pagamento delle quote di partecipazione alle 

Uscite, Visite o Viaggi d’Istruzione ed alla predisposizione degli elenchi dei partecipanti. 

 

g - procedure operative 

 

1.-Il Direttore Amministrativo su delega del Dirigente Scolastico bandisce un'unica gara d’appalto tra i diversi 

vettori e/o agenzie di viaggio che si propongono, per l’individuazione delle offerte più aderenti ai criteri di 

sicurezza, confort ed economicità. 

2.-Per il trasporto in aereo, nave, treno non è prevista alcuna gara d’appalto. 

3.-Uscite Didattiche:  

si svolgono nell’ambito dell’orario scolastico, in territorio comunale o dei comuni viciniori. La Figura Strumentale 

predispone la Scheda di Richiesta Uscite e di Autorizzazione dei genitori e le consegna al Docente Promotore il 

quale le distribuisce agli alunni interessati.  

Lo stesso Docente Promotore raccoglie poi le autorizzazioni, verifica le firme, raccoglie le quote di partecipazione 

e riconsegna il tutto alla Funzione Strumentale, entro il termine di disdetta dell’attività stabilito col vettore. 

La Funzione Strumentale compila l’elenco definitivo degli alunni partecipanti e l’elenco dei docenti 

accompagnatori. Quest’ultimo sarà comunicato alla segreteria che provvederà alle nomine e alla commissione 

orario che predisporrà le sostituzioni. 

Il Dirigente Scolastico autorizza l’uscita attraverso la Funzione Strumentale solo quando saranno completi l’elenco 

definitivo, le autorizzazioni, la richiesta e l’importo versato. 

Tutta la documentazione prodotta viene archiviata in Presidenza in apposito faldone. 

4.-Visite Guidate:  

si svolgono durante l’intera giornata. Seguono la stessa procedura delle Uscite Didattiche. 

5.-Viaggi d’Istruzione:  

richiedono pernottamenti fuori sede.  

Il Consiglio di Classe effettua una proposta di massima sulla meta/itinerario;  

il Collegio dei Docenti valuta la proposta ed eventualmente la approva. In mancanza di deliberazione il Dirigente 

Scolastico, in collaborazione con lo Staff dirigenziale e la Funzione Strumentale, approva o annulla la proposta. 

Il Dirigente Scolastico valutato il progetto autorizza la Funzione Strumentale a procedere nella organizzazione. 

La Funzione Strumentale, sulla base delle proposte/progetto ricevute chiede un preventivo informale alle agenzie di 

viaggio e predispone un programma di massima con l’indicazione della quota di partecipazione. Lo presenta al 

Consiglio d’Istituto, tramite il Dirigente Scolastico, per la conferma. 

La Segreteria amministrativa, conferma il viaggio all’agenzia vincitrice definendo i termini di disdetta 

dell’impegno.   

La Funzione strumentale predispone il programma definitivo con i dati relativi agli alberghi e ristoranti, alle visite 

previste ed ogni altro dettaglio logistico; l’elenco definitivo dei partecipanti e le ricevute delle relative quote di 

partecipazione; i nominativi dei docenti accompagnatori e trasmette tutto alla segreteria amministrativa e alla 

commissione orario entro il termine di disdetta dell’attività stabilito col vettore. 

La segreteria amministrativa verifica e controlla, entro i termini di disdetta dell’attività, tutta la documentazione 

acquisita e nel caso di incongruità, sentito il Dirigente Scolastico, annulla la procedura. 

La Funzione Strumentale consegna al docente capogruppo del viaggio, individuato dal Dirigente Scolastico, una 

busta con l’itinerario, il programma, gli elenchi degli alunni, i voucher, i recapiti telefonici dell’agenzia di viaggi, 

degli hotels e dei vettori. 

Tutta la documentazione viene archiviata in Presidenza in appositi faldoni. 

 

h - i docenti accompagnatori 

 

1.-I docenti accompagnatori devono essere individuati tra i docenti delle classi partecipanti al Viaggio, Visita o 

Uscita. 

2.-È opportuno la presenza di un docente accompagnatore ogni quindici alunni partecipanti; nei casi di alunni con 

disabilità gravi è richiesta la presenza di docenti di sostegno. In relazione a particolari situazioni di handicap, il 

Consiglio di Classe potrà deliberare (sentito il Dirigente Scolastico) la presenza di accompagnatori esterni alla 

Scuola (genitori o assistenti materiali). 
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3.-Nel caso di Viaggi, Visite o Uscite per classi parallele o abbinate, dovrà essere garantita la presenza di almeno 

un docente per ogni classe coinvolta. 

4.-Essi in particolare devono: 

-fare l’appello alla partenza e comunicare tempestivamente alla scuola i nominativi degli alunni assenti; 

-raccomandare agli alunni di: -essere puntuali alla partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi – non portare con sé 

oggetti di valore – custodire attentamente i telefoni cellulari – tenere comportamenti adeguati in tutte le situazioni – 

-nel caso di pernottamenti: vigilare sullo stato delle camere in albergo, segnalando guasti o problemi riscontrati 

prima dell’ingresso – di considerare che tutto ciò che viene consumato nelle camere d’albergo (bibite dal frigo, 

telefonate dal telefono fisso) viene addebitato agli occupanti la camera all’atto della partenza – eventuali danni alle 

camere e/o alle strutture dell’albergo vengono addebitati agli occupanti delle camere all’atto della partenza – non 

prendere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti in ogni situazione in cui ci si trovi – osservare le 

disposizioni previste dal Regolamento d’Istituto che rimane in vigore per l’intero periodo di svolgimento del 

Viaggio, Visita o Uscita. 

-Attenersi scrupolosamente al programma dell’attività, che potrà essere modificato per cause di forza maggiore 

soltanto dal docente capogruppo delegato dal Dirigente Scolastico. 

-Informare gli organi collegiali ed il Dirigente Scolastico sull’andamento del viaggio, su eventuali inconvenienti 

verificatisi, con riferimento anche al servizio fornito dalla agenzia di viaggi o ditta di trasporto, attraverso una 

relazione scritta. 

5.-Di norma deve essere assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo 

stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. 

6.-Tale limitazione non si applica alle visite guidate e uscite didattiche, pur essendo auspicabile una rotazione dei 

docenti al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. 

7.-Eventuali spese per coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi dei docenti titolari di obblighi di 

vigilanza degli alunni non possono essere a carico della scuola (C.M. n° 36/95). 

8.-Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

i - predisposizione degli ordini di servizio 

 

La Segreteria predispone gli Ordini di Servizio per i docenti accompagnatori e gli elenchi dei partecipanti su 

indicazione della Funzione Strumentale. 

 

 

Art. 98 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di idoneità ed integrativi è fissato 

al 30 giugno. 

 

Art. 99 

 

 ESITO SCRUTINI FINALI 

 

Con l’avvento del registro elettronico, è definitivamente scomparsa la procedura di consegna della pagella cartacea; 

l’esito degli scrutini finali è visibile alle famiglie, le quali possono accedere al registro con il nome utente e 

password forniti dalla segreteria, sul egistro elettronico. 
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REGOLAMENTO SPECIALE IN TEMA DI OCCUPAZIONI STUDENTESCHE 

Art. 1 

Con il termine “occupazione studentesca” si intende qualsiasi tipo di permanenza abusiva da parte di gruppi di 

studenti in corridoi e locali scolastici che non sia stata preventivamente autorizzata o concordata per iscritto col 

dirigente scolastico.  

Art. 2 

In caso di occupazioni studentesche, il dirigente scolastico, con l’ausilio del personale docente e ATA, effettua un 

tentativo di conciliazione con gli studenti, in forma verbale e/o scritta, precisando di essere sempre disponibile a 

garantire e tutelare il diritto di manifestazione di proteste ed il diritto di cittadinanza attiva degli studenti, purché 

incanalato nelle forme assembleari previste dal regolamento d’istituto e dall’art. 2, comma 9 dello Statuto degli 

studenti.  

Art. 3 

Trascorsi 3 giorni dal tentativo di conciliazione, nel caso dovesse protrarsi l’occupazione studentesca dei locali 

scolastici, con rifiuto da parte degli stessi di addivenire a qualsivoglia soluzione che preveda l’interruzione dello 

stato di occupazione, il DS, con l’ausilio dei propri collaboratori, delle figure strumentali e con il contributo di tutto 

il personale docente ed ATA, prende nota dei nominativi degli alunni che proseguono nell’occupazione, imputando 

ad essi e loro genitori il pagamento per eventuali danni arrecati ai beni ed infrastrutture scolastiche.  

Art. 4 

Una volta stilato l’elenco provvisorio degli alunni identificati quali occupanti, si procede alla convocazione ad 

horas dei relativi genitori, ai quali viene sottoposta la sottoscrizione del modello di “dichiarazione congiunta di 

dissociazione dall’occupazione” allegato al presente regolamento. Successivamente viene stilato un elenco 

definitivo degli alunni occupanti, ossia gli alunni che non hanno sottoscritto congiuntamente ai genitori il predetto 

modello di dissociazione, o che pur avendolo firmato hanno proseguito di fatto nell’occupazione. Detto elenco 

definitivo viene protocollato e pubblicato all’albo digitale della scuola.  

Art. 5 

Ai soli alunni inseriti nell’elenco definitivo degli alunni occupanti tutte le giornate di occupazione saranno 

conteggiate come assenze ai fini del computo del monte ore per la validità dell’anno scolastico.   

Art. 6 

Agli alunni inseriti nell’elenco definitivo degli alunni occupanti è preclusa la possibilità di accedere alle visite 

guidate e viaggi d’istruzione fino al termine dell’anno scolastico. 

Art. 7 

Agli alunni inseriti nell’elenco definitivo degli alunni occupanti viene attribuita la votazione di quattro in 

comportamento al termine del 1° quadrimestre.  

Art. 8 
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Gli alunni inseriti nell’elenco definitivo degli occupanti, già inseriti in analogo elenco del precedente anno 

scolastico, possono continuare a frequentare le lezioni ma non sono ammessi alla classe successiva. 

Art. 9 

Gli alunni inseriti nell’elenco definitivo degli occupanti non accederanno al credito formativo e verrà loro attribuito 

il credito scolastico minimo della fascia di oscillazione. 

Art. 10 

Tutte le sanzioni disciplinari possono essere ridotte o cancellate dal Dirigente Scolastico previo parere del collegio 

docenti, allorquando l’occupazione non ha arrecato danni a beni scolastici, è stata di breve durata o comunque si è 

conclusa prima della compilazione definitiva dell0’elenco degli alunni occupanti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Geol. Umberto Boiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI DISSOCIAZIONE DALL’OCCUPAZIONE 
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ANNO SCOLASTICO 201.../201... 

 

 

Il sottoscritto _____________________ genitore dell’alunno/a ______________________ della 

classe ___________  

 

DICHIARANO CONGIUNTAMENTE 

 

di dissociarsi dalle occupazioni studentesche dei locali scolastici, ad oggi ancora in atto, 

impegnandosi a non rimanere all’interno della scuola fino a quando non sarà cessata 

l’occupazione e ristabilite le condizioni di ordinario esercizio delle attività didattiche curricolari. 

La sottoscrizione della presente dichiarazione (con mantenimento dei relativi impegni) è valida 

quale deroga, per cause di forza maggiore, all’ applicazione della circolare ministeriale n. 20 del 

2011 relativamente alle assenze cumulate durante i periodi di occupazione, le quali non saranno 

conteggiate ai fini del computo del monte ore annuale di assenze che compromette la validità 

dell’anno scolastico. 

 

FIRMA DEL GENITORE 

__________________ 

 

FIRMA DELL’ALUNNO 

__________________ 

 

 

 

 

 

 



   
 

Regolamento dell’Istituto “Bruno Munari” di Acerra a. s. 2018-2019                                                                 Pag.  
 

 
 REGOLAMENTO SPACCO ORARIO ANTIMERDIANO/POMERIDIANO  

LICEO MUSICALE 

 

Art. 1 

Durante l’intervallo di spacco, indipendentemente dalla sua durata che può essere 

variabile, gli alunni che devono rientrare di pomeriggio possono su richiesta rimanere 

dentro la scuola, purché abbiano un comportamento corretto e non arrechino disturbo alle 

attività del personale ata in servizio.  

Art. 2 

In caso di permanenza degli alunni nella scuola, per l’intera durata dello spacco la scuola 

ed in sua rappresentanza il dirigente, declina ogni responsabilità legale riguardo la 

vigilanza sugli alunni, ad esempio in caso di infortuni.  

Art. 3 

Al termine delle lezioni antimeridiane, gli alunni che devono rientrare di pomeriggio 

possono uscire dalla scuola, ma in tal caso sono tenuti a rientrare esattamente all’orario di 

inizio delle attività didattiche di strumento musicale, pertanto non sono assolutamente 

ammessi rientri a scuola anticipati o ritardati rispetto all’orario previsto.  

Art. 4 

Gli alunni potranno portare il pranzo da casa e trattenersi nei locali scolastici per 

consumarlo senza sporcare gli ambienti, oppure in alternativa, se lo spacco è 

sufficientemente lungo, gli alunni potranno acquistare e consumare un pasto (all’esterno 

della scuola e rientrare all’orario previsto o in alternativa tornare a casa per consumare il 

pasto e rientrare a scuola sempre all’orario previsto).  

 


