REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO
Anno Scolastico 2017/2018
DIRITTI DELLO STUDENTE
• Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l’orientamento, l’identità e le inclinazioni personali di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee.
• La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.
• Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità
alla quale appartengono; quelli stranieri hanno diritto ad una particolare accoglienza e
ad iniziative per la realizzazione di attività interculturali.
• La scuola si impegna a promuovere iniziative aggiuntive ed integrative, oltre che di
sostegno, per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio.
DOVERI DEGLI STUDENTI
• Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti,
del Personale della Scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto che chiedono per se
stessi.
• Gli alunni sono tenuti ad impegnarsi affinché le aule, le LIM, i computer, le
suppellettili e tutti gli ambienti della scuola si conservino in maniera idonea. Il
responsabile di qualsiasi atto vandalico sarà tenuto al risarcimento dei danni e
sottoposto a sanzioni disciplinari. Laddove non sarà possibile individuare il colpevole
sarà sanzionata tutta la classe.
• E’ vietato imbrattare banchi, sedie e muri; l’aula va tenuta pulita e i rifiuti vanno
gettati negli appositi contenitori sia al termine dell’intervallo che delle lezioni. I
trasgressori dovranno ripulire quanto danneggiato e saranno sottoposti a sanzioni
disciplinari. Laddove non sarà possibile individuare il colpevole sarà punita tutta la
classe.
• Ciascun alunno è responsabile delle proprie cose, indumenti ed oggetti personali.
La Scuola non ne risarcisce la perdita.
RISPETTO
DELL’ORARIO
DI
ENTRATA
REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE

E

DI

USCITA

E

Gli alunni dovranno trovarsi all’ingresso entro le ore 08,00 entrare ordinatamente
dopo il suono del campanello sotto la vigilanza del personale A.T.A. e raggiungere
la propria classe senza attardarsi nei corridoi.
I ritardi (oltre le 8,10), comporteranno l’entrata in classe dell’alunno alle ore 8,25
e andranno giustificati per iscritto al momento, o al massimo il giorno successivo.
Dopo tre ritardi nell’arco del primo o del secondo quadrimestre, l’allievo dovrà
essere accompagnato da un genitore. Il coordinatore segnalerà al Dirigente
Scolastico il terzo ritardo e chiederà l’accompagnamento dell’alunno. Il ripetersi
continuativo dei ritardi sarà cumulato e conteggiato nelle assenze ai fini del
computo dei giorni di frequenza utili per l’ammissione alla classe successiva o
all’esame di diploma di scuola secondaria di secondo grado e influirà sul voto di
comportamento.
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Le eventuali entrate posticipate (dopo la prima ora) o le uscite anticipate di un
alunno saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o da uno dei Collaboratori solo
in casi eccezionali e con valide motivazioni. Per una maggiore garanzia
riguardante la tutela dei propri figli, l’alunno potrà uscire prelevato:
a) dal genitore soltanto previa esibizione di un documento di riconoscimento;
b) da un suo delegato provvisto di delega scritta depositata presso l’ufficio di
Segreteria e fornito di un documento di riconoscimento personale.
Le uscite anticipate saranno concesse solo alla fine dell’ora di lezione in corso.
Anche per le uscite anticipate e per le entrate posticipate vale la stessa normativa
già stabilita per i ritardi.
L’entrata posticipata o uscita anticipata della classe per esigenze scolastiche,
dovranno essere autorizzate dai genitori; in modo particolare, le uscite anticipate
non saranno consentite senza la firma dei genitori e l’alunno, sprovvisto di tale
autorizzazione scritta, rimarrà a scuola fino alla fine del normale orario scolastico.
Si suggerisce, pertanto, per una maggiore facilitazione del controllo delle firme, di
apporre una fotocopia dei documenti di riconoscimento ed entrambe le firme dei
genitori sul diario personale del proprio figlio.
Nel caso di uscita anticipata per esigenze scolastiche, non è consentito agli alunni
che partecipano ad attività extracurricolari di uscire dalla scuola al termine del
regolare svolgimento delle lezioni.
Pertanto, i suddetti rimarranno a scuola e saranno inseriti in classi parallele.
Le assenze saranno giustificate il giorno successivo con le nuove modalita’
comunicate alle famiglie, attraverso il portale argo utilizzando la password che si
ricorda di essere strettamente personale.
Comunque permane la regola che in caso di assenza superiore a cinque giorni
consecutivi, la giustificazione dovrà essere corredata da certificato medico che
autorizzi l’ammissione dell’alunno in classe. In caso contrario l’alunno non sarà
ammesso in classe.
In caso di assenza per motivi di famiglia, la giustifica dovrà essere corredata da
autocertificazione ai sensi della Dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
• In caso contrario l’alunno non sarà ammesso in classe fino all’arrivo del
genitore o di chi ne fa le veci
• Le assenze saltuarie frequenti saranno segnalate dai Docenti del Consiglio di
Classe al Coordinatore che provvederà ad informare le famiglie.

CORRETTO COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
• Gli alunni sono tenuti ad osservare tutte le norme del regolamento per non
incorrere in sanzioni disciplinari.
• Agli alunni non è concessa l’utilizzazione dei computer e delle LIM all’interno delle
aule senza la supervisione dei docenti.
• Alla fine della terza ora di lezione si darà luogo ad un intervallo della durata di dieci
minuti (dalle ore 10,50 alle ore 11,00); gli alunni potranno, in tale pausa, consumare in
aula uno snack portato da casa. Durante l’orario scolastico, è severamente vietata
l’introduzione di cibo da parte di rivenditori esterni. Non è consentito consumare bibite
gassate. E’ assolutamente vietato agli alunni l’utilizzo del distributore automatico di
bevande ad uso del personale della scuola. Non è consentito sostare fuori dell’aula
durante la ricreazione né, tantomeno, tenere sui banchi e consumare cibi e bevande
durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente. Durante le attività
pomeridiane, gli alunni consumeranno i pasti nell’aula a loro destinata.
• Non è permesso masticare gomme.
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• Al cambio dell’insegnante è vietato uscire dall’aula o alzarsi dal proprio posto.
• Nell’ambito della definizione degli obiettivi comportamentali riferiti al rispetto di se
stesso, degli altri e del luogo e secondo quanto suggerito dal Ministero della P.I., non è
consentito indossare abiti succinti o eccessivamente aderenti (magliette molto corte
e/o scollate, pantaloni corti e/o a vita bassa) comunque inadeguati ad un luogo di studio
e di lavoro. Si rammenta che il mancato rispetto di tali regole influirà sul voto di
comportamento.
• E’ fatto assoluto divieto usare all’interno dell’Istituto Scolastico telefoni
cellulari e/o ogni altro apparato multimediale se non previsto dal regolamento
multimediale d’istituto allegato. L’uso improprio dei suddetti strumenti espone gli
alunni al rischio di incorrere nella violazione di norme civili e penali. Infatti, riprese
non autorizzate video/fotografiche e l’eventuale pubblicazione su Internet, nonché
la diffusione di messaggi o apprezzamenti con contenuto ingiurioso su siti di social
network (facebook, twitter, ecc.), costituiscono, oltre che a violazione della legge
sulla privacy, reati che vanno dalla ingiuria alla diffamazione ed altri, dei quali,
oltre agli autori materiali, sono tenuti a risponderne i genitori, sia in sede civile che
penale. Chi contravverrà a queste regole sarà, inoltre, punito con sanzioni disciplinari
che influiranno sul voto di comportamento.
• L’uso del telefono, autorizzato esclusivamente a discrezione del docente presente in
aula durante l’ora di lezione, sarà consentito solo per eccezionali motivi e comunque
non per la richiesta di materiale didattico o altro.
• In classe non è consentito organizzare feste, né distribuire inviti per feste private.
• E’ consentito agli alunni di uscire dall’aula previa autorizzazione del docente.
• E’ vietato agli alunni attardarsi nei bagni e nei corridoi e passare da un piano
all’altro dell’edificio scolastico senza l’autorizzazione dell’insegnante.
• Al termine delle lezioni, gli alunni si prepareranno ed usciranno ordinatamente in
fila per due solo al suono del campanello, lasciando l’aula ben ordinata; giunti nel
cortile, si allontaneranno rapidamente dall’edificio.
• Per motivi di sicurezza, per facilitarne il deflusso ed evitare incidenti, è
severamente vietato agli alunni e ai genitori sostare all’interno dei cancelli d’ingresso
e davanti al garage della scuola in quanto gli alunni saranno vigilati dai docenti fino al
cancello esterno.
Si invita tutti al rispetto delle norme di sicurezza vigenti in questa Scuola.
• Gli alunni che continueranno le attività in orario extracurriculare hanno l’assoluto
divieto di uscire dalla scuola per acquistare cibo. Quando necessario l’alunno porterà
una colazione sin dal mattino.
• E’ previsto che gli alunni incorsi in provvedimenti disciplinari siano esclusi dalle
attività extrascolastiche, a discrezione dei Consigli di classe.
• Si invitano gli alunni a non dimenticare oggetti in quanto la scuola non ne è
responsabile. In caso di smarrimento, l’alunno potrà rivolgersi al collaboratore del
piano.
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Indicatori di livello per la definizione del voto di comportamento collegialmente condiviso

VALUTAZIONE
Espressa in decimi

<6

6

7

8

9

10

LIVELLO DI COMPORTAMENTO
INDICATORI di LIVELLO

Uno o più episodi di grave inosservanza del regolamento interno.
Assiduo disturbo delle lezioni. Completo disinteresse e scarsa
partecipazione alle attività scolastiche. Comportamento scorretto
verso compagni e personale scolastico. Scarsa socializzazione
nell’ambito del gruppo classe. Elevato numero di assenze e/o
ritardi.
Uno o più episodi di grave inosservanza del regolamento interno.
Disinteresse e poca partecipazione alle attività scolastiche.
Insensibilità a sollecitazioni e tentativi di recupero.
Comportamento poco corretto verso compagni e personale
scolastico. Scarsa socializzazione e funzione non collaborativa
nell’ambito del gruppo classe. Elevato numero di assenze e/o
ritardi.
Atteggiamenti che denotano non sempre il pieno rispetto di sé,
degli altri, dell’istituzione scolastica con uno o più episodi di
comportamento non corretto. Partecipazione discontinua,
talvolta di disturbo alle attività scolastiche. Svolgimento
saltuario delle consegne. Mancanze nell’osservanza delle norme
relative alla vita scolastica. Assenze e/o ritardi frequenti.
Adeguata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche.
Comportamento corretto ed educato. Buona socializzazione e
partecipazione alle dinamiche del gruppo classe. Discreto
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Osservanza delle
norme relative alla vita scolastica. Frequenza regolare.

Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche.
Comportamento corretto ed educato. Buona socializzazione e
ruolo positivo e collaborativo nelle dinamiche del gruppo classe.
Pieno rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle norme
relative alla vita scolastica. Frequenza regolare.
Ottima socializzazione ed interazione attiva e costruttiva
nell’ambito delle dinamiche del gruppo classe. Interesse e
partecipazione costante e positiva alle attività. Regolare e serio
svolgimento delle consegne scolastiche. Osservanza delle
disposizioni organizzative e scrupoloso rispetto del regolamento
scolastico. Frequenza puntuale e assidua.

SANZIONI DISCIPLINARI
Visto il D.P.R. n.235 del 21/11/07 concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria, si stabilisce quanto segue:
Saranno puniti tutti gli episodi di bullismo e di intemperanza, di manomissione dei
computer e delle LIM, di uso improprio di telefoni cellulari e/o di ogni altro apparato
multimediale nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale tutto sia
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all’interno della scuola che fuori (quando abbiano ripercussioni anche nell’ambito
scolastico).
Sarà cura di ogni insegnante registrare le note disciplinari sul registro elettronico e la
convocazione straordinaria per le famiglie su apposito modello messo a disposizione
della Presidenza e, poi, protocollata.
Pertanto, gli interventi educativi e le sanzioni previste sono:
- richiamo verbale
- ammonizione scritta sul registro di classe
- sospensione dalle lezioni con eventuale obbligo di frequenza (di competenza del
Dirigente Scolastico),proposto dal Consiglio
- sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni (di competenza del Consiglio di Classe
e del Dirigente Scolastico)
- sospensione superiore ai quindici giorni, ivi compreso l’allontanamento fino al
termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale (di competenza del
Consiglio d’Istituto)
- l’esclusione dalla partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla
scuola: viaggi e simili (a discrezione del Consiglio di Classe ) previa registrazione di
motivazioni annotate sul registro di classe e comunicazione alle famiglie.
Riguardo alle sanzioni disciplinari, in riferimento all’art. 5 del D.P.R. sopra menzionato,
si applicheranno tutte le procedure del caso.
ORGANO DI GARANZIA
Art.5 (impugnazioni)
1.
Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’ articolo 4, comma 7, e per i relativi
ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 328, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2.
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso
ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori
nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3.
L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all’ interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui
reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo
di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla
consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio d’istituto, e
presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell’Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti
sono designati altri due genitori.

ADEMPIMENTI DEI GENITORI
• I genitori, sono invitati a collaborare con l’istituzione scolastica per il rispetto delle
norme, stabilite nel Regolamento, al fine di assicurare una piena efficienza.
• Ricordando le norme circa la responsabilità oggettiva, si segnala la necessità di
prestare maggiore controllo sull’uso dei mezzi multimediali messi a disposizione dei
minori, in particolare sull’eventuale e non autorizzata pubblicazione in Internet di
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materiale video/fotografico, nonché sulla diffusione su social-network di messaggistica
di contenuto diffamatorio e/o oltraggioso.
• I genitori sono invitati a segnalare all’Ufficio di Presidenza eventuali problemi di
salute dei loro figli per i quali siano necessari interventi specialistici e/o limitazioni
nell’esecuzione delle attività previste dall’insegnamento di Scienze motorie e sportive.
• Per la sicurezza degli alunni, per facilitarne il deflusso ed evitare incidenti, si
invitano i genitori a non sostare nel cortile della scuola o davanti ai cancelli d’ingresso
e del garage della scuola ma all’esterno in quanto gli alunni saranno vigilati dai docenti
fino al cancello esterno.
• Non è consentito ai genitori far pervenire, durante le ore di lezione, materiale
scolastico o merende né incaricare altri dell’acquisto all’esterno.
• Non è consentito ai genitori accedere alle aule durante le ore di lezione salvo casi
eccezionali, ampiamente documentati. Si ricorda che il computo delle assenze verrà
valutato in ore e influirà sul voto di condotta e sull’ammissione alla classe successiva o
all’esame di Stato conclusivo del I ciclo di Studi.
• Riguardo ai colloqui periodici con i docenti, i genitori dovranno presentarsi
esclusivamente previa prenotazione on line.
• I genitori sono pregati di aggiornarsi sulle attività scolastiche prendendo
regolarmente visione del sito web della scuola. Essi saranno, altresì, messi al corrente
delle note disciplinari dei propri figli, riscontrabile sul Portale Scuolanext - Didup
nell’area note disciplinari. E’ obbligatorio sottoscrivere la presa visione (spunta).
NORME SUL PRIMO SOCCORSO
• In caso di grave malore o incidente si attueranno le seguenti procedure:
• Chiamare il 118
• Avvisare la Presidenza e i genitori. I docenti preposti al Primo Soccorso si
preoccuperanno dell’accompagnamento, o, in loro assenza, un altro docente
della classe.
• Relazionare l’accaduto al Dirigente Scolastico per iscritto.
• Referenti per il primo soccorso :
Proff.
Bracale Fabrizia
Castaldi Tecla
D’Auria Frida
De Felice Diana
Fava Annaelisa
Fioravanti Elena
Messere Antonella
Mingione Olimpia
Pierro Maria Gabriella
Ricciardi Elena
Sangiovanni Rossella
Scalise Maria Rosaria
Schettino Maria Irene
Sergio Silvia
Siciliani Isabella
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