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Il presente 

 

 

 

REGOLAMENTO   INTERNO  D’ISTITUTO 

 

 si propone di offrire a tutti i membri della comunità scolastica indicazioni chiare e 

precise per una intensa e proficua collaborazione, sia nell'ambito culturale che in 

quello formativo ed organizzativo. 

 

Le norme contenute in questo  documento interno, ai sensi dell’art. 72, comma 1, 

del CCNL AGIDAE del 4 giugno 2007, devono essere conosciute e rispettate da 

tutte le componenti della comunità educante. 

 

Il presente documento, che non contiene  norme in contrasto  con la vigente 

legislazione, resterà affisso in luogo pubblico per la consultazione. 
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FUNZIONE DIRETTIVA 

 

Il Coordinatore dei servizi educativi e didattici dell’Istituto, nominato dal competente 

Rappresentante Legale dell’Ente Gestore, ha la responsabilità del coordinamento generale delle 

varie attività scolastiche che si svolgono nell’Istituto  e svolge le specifiche funzioni nell’ambito 

degli ordini e gradi di scuola che lo stesso Rappresentante Legale gli ha affidati. 

 

1. Compiti del Coordinatore dei servizi educativi e didattici (di seguito Coordinatore): 

promuovere l'impegno educativo di tutte le componenti della comunità scolastica e costituire 

il centro e il punto di riferimento per l'unità dell’azione educativa  svolta nell’Istituto. 
 

In particolare, spetta al Coordinatore: 

 

a. partecipare alla selezione, per la assunzione da parte del Gestore, del personale insegnante; 

concedere aspettative e congedi, nel rispetto del contratto nazionale di lavoro adottato 

dall’Istituto; 

b. coordinare, dirigere e valorizzare le risorse umane operanti all'interno dell’ordine e grado di 

scuola di competenza e assumere iniziative per la loro formazione in servizio; 

c. promuovere gli interventi opportuni che assicurino la qualità dei processi formativi e la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per 

l'esercizio della libertà di insegnamento e nel rispetto di essa; 

d. adottare o proporre i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale 

docente; 

e. richiedere  sovvenzioni o finanziamenti per iniziative e attività scolastiche, d’intesa con il 

Rappresentante Legale e/o il Gestore; 

f. adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale docente, presente a qualunque 

titolo; 

g. curare le relazioni sindacali;  

h. allacciare rapporti di rete con altre istituzioni scolastiche e curare le relazioni sociali;  

i. garantire un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli Organi collegiali e 

presiedere il Collegio dei docenti e i Consigli di intersezione/interclasse o di classe ove, per 

questi ultimi organi di durata annuale, non abbia esercitato i poteri di delega. Egli, inoltre, 

presiede la Giunta esecutiva, è membro di diritto in seno al Consiglio d’Istituto e, d’intesa con 

il Gestore ed il Presidente del Consiglio di Circolo/Istituto, predispone l’ordine del giorno; 

j.  effettuare ogni intervento previsto dalla normativa vigente, per la corretta gestione delle scuole 

paritarie di sua competenza ; 

k.  nominare un suo Vicario, con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento 

 

 

2. La responsabilità della Direzione delle singole scuole  compete allo stesso Coordinatore,  

nel rispetto delle attribuzioni specifiche, ricevute per contratto e comunque previste dalla 

normativa vigente per le istituzioni scolastiche paritarie.   

 

 Dal Coordinatore  dipendono gli atti ufficiali predisposti dalla Segreteria Scolastica . 
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ALUNNI 
 

 

Premesso che un’attenta e proficua azione educativa deve vedere la scuola operare in sinergia 

con tutti i soggetti che direttamente o indirettamente entrano in rapporto con lo studente, la 

comunità educante di questo Istituto, fissando le norme contenute nel presente regolamento, ha 

inteso agevolare il percorso di crescita responsabile degli studenti, offrendo loro uno stile e un 

modello di comportamento rispettosi delle persone e dei luoghi.   

 

Gli alunni, con crescente senso di responsabilità per la propria formazione umana e cristiana, 

secondo lo spirito di questo Istituto Scolastico, delineato nel “Progetto Educativo”, devono 

considerare la Scuola, con le sue attività didattico-educative, come “ l'occupazione essenziale e 

determinante”  della loro vita. Devono, perciò, con il sostegno degli operatori della scuola, 

impegnarsi nella risoluzione dei problemi personali e mantenere un atteggiamento di rispetto verso 

le persone e le strutture che lo accolgono 

 

 

 

FREQUENZA 
 

 

 

Art. 1.Obbligo scolastico 

 

La frequenza scolastica quotidiana è un obbligo a cui si impegnano gli alunni e le loro famiglie 

all'atto dell'iscrizione.  

 

Le assenze per motivi futili, oltre a compromettere seriamente la continuità nell'apprendimento 

individuale, turbano il regolare svolgimento delle programmate attività didattiche. 

 

Art.2. Rispetto degli orari e della frequenza 

 

Per  soddisfare i bisogni dei genitori che lavorano,  il Consiglio d’Istituto,  per ogni ordine e 

grado di scuola, predispone annualmente  gli orari di ingresso ed uscita degli alunni. La specifica 

degli orari per ogni ordine e grado di scuola, oltre ad essere comunicata all’utenza nei tempi dovuti, 

resta affissa all’albo per la consultazione.  

 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado è tollerato un ritardo non superiore ai 10 

minuti. Oltre tale tolleranza l’alunno sarà ammesso in classe a partire dalla 2° ora e con 

autorizzazione del Coordinatore didattico indipendentemente dal possesso o meno della 

giustificazione del genitore. 

 

Entrate differite (direttamente alla seconda ora) sono ammesse solo in caso di necessità e 

possibilmente preventivamente segnalate, comunque sempre autorizzate dal Coordinatore didattico. 

Qualsiasi ritardo, allo stesso modo delle assenze, sarà debitamente annotato, dal docente di turno, 

sul diario di classe e, se non giustificato all’atto del ritardo stesso, comunicato per iscritto al 

genitore o a chi ne fa le veci che è tenuto a giustificarlo il  giorno successivo alla notifica mediante 

apposizione della firma per presa visione. Il docente della prima ora annoterà sul registro di classe 

l’avvenuta o la mancata giustificazione. Qualora un alunno, dopo tre giorni dalla avvenuta notifica 

ai genitori, continui ad essere sprovvisto di giustificazione, i docenti ne segnaleranno il nominativo 

al Coordinatore didattico che provvederà a convocare i genitori e ad attivare le procedure previste.  
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Qualora gli insegnanti rilevino da parte di un alunno ritardi ripetuti, seppur giustificati, 

segnaleranno il caso al Coordinatore didattico che interverrà presso i genitori interessati. 

 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado che, per motivi di salute, non potranno 

seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno presentare al Coordinatore didattico la domanda di 

esonero, firmata dal genitore e corredata di certificato del medico di famiglia. 

 

 

Art.3. Assenze 

 

Strumento utile al rapporto scuola-famiglia è il libretto scolastico che viene assegnato ad ogni 

alunno ad inizio d’anno scolastico per le comunicazioni dovute. Premesso che tale libretto è 

documento ufficiale, si richiama la responsabilità dello studente e della famiglia alla sua custodia e 

si ricorda che esso non può recare cancellature, abrasioni e falsificazioni di alcun tipo, né è 

ammesso l’uso di un libretto diverso da quello assegnato per l’anno scolastico in corso.  Per 

consentire i controlli dovuti, sarà cura dei genitori apporvi ad inizio di anno scolastico la firma, 

controllare e firmare abitualmente le comunicazioni e/o gli avvisi ivi annotati dalla scuola. 

 

In calce al libretto sono riportati i moduli per le giustificazioni, i permessi e le autorizzazioni 

alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. 

 

Le giustificazioni delle assenze vanno sempre firmate dal genitore ed esibite il giorno 

successivo all’assenza. Gli allievi, prima dell’ingresso in aula, provvederanno a fare controfirmare 

la giustificazione dal Coordinatore didattico o dal suo Vice. Il docente della 1° ora ne farà nota sul 

registro di classe. 

 

Qualora un allievo, dopo un’assenza, si presenti a scuola senza la necessaria giustificazione,la 

sua riammissione alle lezioni dovrà comunque essere autorizzata dal Coordinatore didattico. 

L’omissione sarà poi annotata sul diario di classe dal docente di turno e dallo stesso comunicata 

mediante il libretto personale ai genitori che sono tenuti il giorno successivo ad ottemperare al 

dovere della giustificazione. Nel caso in cui, nonostante la notifica dell’omissione e il sollecito, 

l’allievo dovesse ancora presentarsi a scuola senza la giustificazione sarà cura del Coordinatore 

didattico intervenire presso i genitori interessati e disporre o meno l’ammissione dell’alunno alle 

lezioni.   

 

Particolare attenzione porranno i docenti ad assenze strategiche, fatte dagli alunni per evitare 

verifiche  o in occasione di ponti o di fine settimana. Queste saranno prontamente segnalate al 

Coordinatore didattico e oggetto di discussione nei Cdc e durante i colloqui con i genitori. 

 

Le assenze per motivi di malattia, di durata superiore a cinque giorni, obbligano i genitori a 

presentare il certificato medico che comprovi ed autorizzi la riammissione a scuola dell'alunno. 

 

L’alunno ininterrottamente ed ingiustificatamente assente fino al 15 marzo di ogni anno 

scolastico, è ritenuto, a norma di legge, ritirato dalla frequenza scolastica e quindi considerato 

inadempiente 

 

Art. 3 bis  Permessi 

 

Nessun alunno può uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni. Ove necessario, previa 

richiesta dei genitori e successiva autorizzazione scritta del Coordinatore didattico, è consentita 

l’uscita anticipata. L’alunno interessato potrà essere prelevato esclusivamente da un genitore o da 
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chi ne fa le veci debitamente riconosciuto dall’autorità scolastica. L’autorizzazione “ad uscire”, 

consegnata al docente di classe, deve essere conservata nel registro di classe e ivi annotata negli 

appositi spazi. Le ore di lezione interessate ai permessi di uscita saranno annotate dai docenti di 

turno nel loro registro personale come assenze e come tali conteggiate nel computo delle assenze 

per disciplina e totali.   

 

COMPORTAMENTO 

 

La scuola ha una finalità eminentemente educativa, pertanto, a tutte le sue componenti ne è 

richiesto il rispetto nei comportamenti come nei rapporti interpersonali e nelle scelte che motivano 

il percorso formativo. 

 

Il comportamento dello studente, in ottemperanza al Patto educativo, deve essere caratterizzato 

da senso di responsabilità, attenzione agli altri, impegno negli studi, spirito di collaborazione, 

rispetto degli adulti, cura degli ambienti, anche fuori dall’ambito scolastico. 

 

 

Art.4. Abbigliamento 

 

Gli allievi devono avere un abbigliamento pratico e sobrio informato ad una corretta proprietà 

del vestire e non ad un look volgare e/o ricercato. Ciò vale particolarmente per le studentesse e gli 

studenti della scuola secondaria di primo grado per i quali non è previsto l’uso di tute o divise 

durante lo svolgimento delle attività scolastiche, ad eccezione di quelle motorie.  

 

I bambini della scuola dell’infanzia e le alunne della scuola primaria, indossano il grembiule 

bianco. 

 

Gli alunni della scuola primaria indossano il grembiule celeste. 

 

Durante le attività di scienze motorie tutti gli alunni dell’Istituto indossano una tuta. 

 

Qualora dovessero riscontrarsi nell’abbigliamento comportamenti non adeguati, i docenti 

avranno cura di discuterne con i genitori nei tempi e nei luoghi ritenuti più consoni. 

 

 

Art.5. Partecipazione e comportamento interno all’Istituto 

 

Ogni alunno è tenuto a partecipare alle attività didattiche con impegno, a rispettare le regole 

della convivenza democratica e a comunicare in lingua italiana. 

 

Agli alunni non è permesso sporgersi dalle finestre o dalle balconate, né uscire dall’aula se non 

per impellente necessità e su autorizzazione dell’insegnante. 

 

Al cambio di insegnante, negli eventuali spostamenti, all’ingresso o all’uscita gli alunni 

dovranno assumere un comportamento corretto. Al cambio degli insegnanti e durante gli intervalli 

non è consentito uscire dall’aula. Durante gli spostamenti non è consentito correre o girovagare per 

la scuola, né disturbare  lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

Durante le lezioni non è permesso masticare gomme o consumare la “merendina”, quest’ultima 

solo al momento stabilito dal consiglio di classe e preferibilmente a metà dell’orario scolastico 

antimeridiano. 
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Durante gli intervalli gli studenti devono attenersi alle indicazioni degli insegnanti e dei 

collaboratori scolastici ed evitare in ogni caso giochi che possono diventare pericolosi. 

 

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado possono recarsi in biblioteca, palestra, 

laboratori solo se autorizzati e sempre sotto controllo di un insegnante che se ne assume la 

responsabilità. 

 

Agli studenti è fatto divieto di introdurre nella scuola qualsiasi oggetto pericoloso o estraneo 

all’attività didattica. 

  

La scuola non  risponde dello smarrimento di oggetti lasciati nelle aule o negli spogliatoi, senza 

preventiva autorizzazione o disposizione interna. 

 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi 

didattici a loro disposizione, ad utilizzare in modo corretto i servizi,a  rispettare le più elementari 

norme di igiene e pulizia, a servirsi degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. Per le 

inadempienze sono previste apposite sanzioni e/o richiesta di risarcimento. 

 

Durante la permanenza nell’edificio scolastico, gli studenti non possono utilizzare il telefono 

cellulare che deve rimanere tassativamente spento. In caso di trasgressione l’apparecchio sarà 

sequestrato per essere poi riconsegnato ai genitori dal Coordinatore didattico, previo appuntamento. 

Per l’utilizzo dello stesso durante le visite guidate e/o i viaggi di istruzione occorrerà che docenti e 

genitori concordino preventivamente il comportamento da assumere. 

 

Sono assolutamente vietate registrazioni audio/video non autorizzate, con qualunque mezzo 

siano effettuate. Le infrazioni saranno sanzionate secondo la gravità. 

 

Gli studenti devono ai collaboratori scolastici il medesimo rispetto che portano ai docenti, al 

Coordinatore didattico, al Gestore e al personale amministrativo. Devono seguirne sempre le 

indicazioni e in particolar modo  quando i collaboratori sono incaricati della sorveglianza di una 

classe o di un gruppo di alunni.  

 

 

Art.6. Comunicazione degli alunni con l’esterno 

 

Per motivi giustificati, l'insegnante può permettere all'alunno, che ne avesse bisogno, di 

comunicare telefonicamente con i familiari solo tramite l’impianto di telefonia in dotazione 

all’Istituto,  previo avviso al personale addetto alla segreteria e/o alla portineria. 

 

Gli studenti possono ricevere dalla famiglia materiale didattico, indumenti o comunicazioni 

solo attraverso l’ufficio di Segreteria che provvederà alla consegna nei modi opportuni e senza 

arrecare disturbo alle lezioni.   

  

 

Art.7. Utilizzo della Biblioteca e delle aule laboratori 

 

Le modalità di utilizzo della Biblioteca e dei Laboratori vengono fissate ad inizio di anno 

scolastico dai docenti responsabili che ne disciplinano l’accesso delle classi in orari diversificati e 

tenuto conto delle attività da ciascun docente e/o classe programmate. Prospetto riepilogativo sarà 

regolarmente affisso all’albo per consultazione. 
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Art.7bis. Utilizzo dei servizi igienici 

 

Durante le lezioni singoli alunni, sorvegliati dal collaboratore scolastico e autorizzati  dal 

docente, possono recarsi ai servizi e stazionarvi solo per il tempo strettamente necessario. 

 

L’uso dei servizi igienici durante l’intervallo avviene con la vigilanza di un docente. 

 

È vietato agli alunni sostare, giocare o disturbare nei bagni. 

 

 

Art.8. Assicurazione contro gli infortuni 

 

Tutti gli alunni dell’Istituto sono assicurati contro gli infortuni mediante polizza cumulativa 

sottoscritta dall’Ente gestore.(Ferma restando la responsabilità dei docenti di vigilare  sui 

comportamenti degli alunni durante tutta la loro permanenza nell’edificio scolastico, i collaboratori 

scolastici controllano gli spostamenti occasionali degli stessi alunni all’interno della scuola.) 

(Nel cambio d’insegnante gli alunni devono rimanere all’interno dell’aula). 

  

 

Art.9. Infortuni 

 

In caso di infortunio dell’alunno durante le ore di svolgimento delle attività didattiche, il 

docente presente all’accaduto, dopo aver prestato il primo soccorso, valutata la gravità del danno 

fisico, deve  informare l’Ufficio di Segreteria e di Direzione, per i successivi urgenti adempimenti, 

primo fra tutti la chiamata dei genitori e l’eventuale trasporto al pronto soccorso. 

 

Possibilmente, nella stessa giornata dell’ infortunio il docente deve redigere dettagliata 

relazione scritta  sulla dinamica dell’incidente e su quanto ha fatto per evitarlo. 

 

Nella ipotesi in cui l’alunno venga condotto al pronto soccorso è necessario consegnare in 

Segreteria o in Direzione copia del referto medico. Il  referto di pronto soccorso, come di altro 

certificato medico, sono documenti  necessari per l’avvio delle procedure previste dalla normativa 

vigente. 

 

Gli infortuni diagnosticati superiori a due giorni devono essere comunicati sia alla Compagnia 

di Assicurazione sia alla Autorità di Pubblica Sicurezza. 

 

 

Art.10. Interscuola 

 

Durante l’interscuola la vigilanza è affidata agli insegnanti di turno. 

 

Gli alunni ammessi al servizio mensa, durante il pasto, devono mantenere una postura corretta e 

possono chiacchierare a bassa voce solo con i vicini di posto. Non devono essere lanciati cibo o 

altro materiale. 
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Art.11. Provvedimenti e sanzioni disciplinari per gli alunni della scuola primaria 

 

Nell’applicare le sanzioni disciplinari occorre tenere presente che le stesse devono essere 

sempre proporzionate all’infrazione e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità 

dell’alunno. 

 

 

 

FATTISPECIE PROVVEDIMENTO E/O SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

Ritardi ripetuti inizio 

lezioni 
Motivazione scritta o diretta dei 

genitori 

Inizialmente il docente in 

servizio e poi, se i ritardi 

sono ripetuti, il Coordinatore 

didattico o il suo Vicario 

Disturbo delle attività 

didattiche, attraverso 

interruzioni verbali, 

fischi, rumori ecc. 

Entrate e uscite 

scomposte 

Nota sul diario, comunicata per iscritto 

alla famiglia  

 

Docente 

Comportamento 

scorretto in refettorio 

(lancio di oggetti, 

grida,…) 

Allontanamento momentaneo dalla 

mensa con nota scritta alla famiglia. 

 

Docente addetto alla 

vigilanza 

 

Introduzione in classe di 

materiali  e oggetti 

estranei alle attività 

didattiche (oggetti 

contundenti, giocattoli 

pericolosi, telefonini o 

altro materiale 

telematico, 

videogiochi…) 

Sequestro degli stessi e consegna ai 

genitori 

 

 

Docente 

Presenza di n. 4 note 

negative non annullate 

da note di elogio 

D’intesa con la famiglia, esclusione 

dalla partecipazione ad una visita 

guidata e/o viaggio d’istruzione 

Consiglio di classe 

(con la sola presenza dei 

docenti) 

 

Gravi e ripetuti atti di 

aggressione (verbale e 

non) nei confronti di 

compagni o di adulti. 

Violazione della privacy 

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 

giorni 

Consiglio di classe 

(con la sola presenza dei 

docenti) 

 

Grave e ripetuta 

bestemmia o qualsiasi 

offesa alla religione 

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 

giorni 

 

N.B. Durante la sospensione gli alunni 

sono tenuti a preparare regolarmente 

le lezioni tenendosi in contatto con i 

compagni e/o con l’insegnante di 

classe. 

Consiglio di classe 

(con la sola presenza dei 

docenti) 
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Art. 12. Provvedimenti e sanzioni disciplinari per gli alunni                                                                   

della scuola Secondaria di Primo Grado 

 

1. Nel regolamentare le mancanze disciplinari degli alunni, le correlate sanzioni, la 

composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi preposti ad irrogare le predette 

sanzioni, i procedimenti da osservare, le eventuali impugnazioni, nonché  i contenuti del 

Patto educativo di corresponsabilità, l’Istituto “Preziosissimo Sangue” – scuola secondaria di 

primo e secondo grado – di seguito denominato  Scuola,  fa esplicito riferimento al D.P.R. del 21 

novembre 2007 n. 235 che ha integrato e modificato il  D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249. 

2. Si ribadisce che  precipuo intento della comunità educante di questo Istituto è la realizzazione di 

una “alleanza educativa” con le famiglie, gli studenti e gli operatori scolastici affinché anche le 

sanzioni disciplinari, ove comminate, abbiano comunque una funzione educativa e siano 

finalizzate a rafforzare “la possibilità di recupero e crescita dello studente”. 

3. Tutte le sanzioni comminate avranno il carattere della gradualità, della temporaneità e saranno 

commisurate alla gravità ed alla reiterazione dell’infrazione commessa. Nessuna infrazione 

disciplinare connessa al comportamento influirà sulla valutazione del profitto nella varie 

discipline. La responsabilità disciplinare è personale. 

4. Nessun alunno potrà essere sottoposto a  sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato, 

dal docente e/o dal Coordinatore dei servizi educativi, di seguito Preside,  ad esporre le proprie 

ragioni. Nel comminare la sanzione disciplinare, l’organo preposto  considererà  la particolare 

situazione dello studente, la gravità dell’infrazione commessa e le conseguenze da essa derivate. 

5. Allo studente, d’intesa anche con i genitori,  sarà sempre offerta la possibilità di convertire la 

sanzione, se non gravissima, in favore della comunità. 

6. Ove i fatti costituenti violazione disciplinare, come elencati nelle successive tabelle, siano anche 

qualificabili come reati in base all’ordinamento penale, il Preside è tenuto alla presentazione di 

denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art. 361 del Codice penale. 

7. Nessuna sanzione può essere prevista per la libera espressione di opinioni purché correttamente 

manifestate e rispettose dell’altrui personalità. 

 

CLASSIFICAZIONI DELLE SANZIONI E PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE 

 

8. Le sanzioni vengono classificate in: 

 

 Di lieve entità, con piccoli effetti o conseguenze. 

 Di media gravità, con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento 

delle attività e/o costi di ripristino. 

 Gravi, con conseguenze durevoli o che richiedano interventi straordinari di recupero, costi 

di ripristino superiori a € 300,00, lesioni pericolose o richiedenti interventi di primo 

soccorso. 

 Gravissime, con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischi 

grave per l’intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori a € 2.000,00; 

grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici, lesioni necessitanti interventi 

sanitari importanti. 

 

Elementi o circostanze attenuanti: 

 

 accertate situazioni di disagio sociale; 

 particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva; 

 provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti; 

 errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto; 
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 immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti offese 

e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti. 

 

Elementi o circostanze aggravanti: 

 

 premeditazione; 

 azioni di gruppo; 

 azioni ai danni di soggetti deboli; 

 azioni ai danni di soggetti diversamente abili. 

 

 

A) Sanzioni di lievi entità 

 

9. Tutti i comportamenti individuali  ( scarso impegno nello studio, disturbo  durante le lezioni, 

abbigliamento, linguaggio non pertinente e comportamenti non corretti o di diniego 

ingiustificato…) non consoni al corretto stile di convivenza interno alla Scuola,  in prima istanza, 

saranno soggetti a diretti richiami verbali da parte del docente, nel rispetto di quanto disposto nei 

precedenti commi 4 e 7 . Il docente che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti, 

ascolta le ragioni degli alunni coinvolti, valuta le eventuali responsabilità e, a seconda dei casi: 

a. dispone autonomamente l’intervento di richiamo; 

b. ove ritenga sussistano le condizioni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari più severe, 

sottopone i fatti, in forma scritta, all’attenzione del Preside e del Consiglio di classe, per le 

decisioni di conseguenza. 

 

B) Sanzioni di media gravità 

 

10. Tale tipologia di sanzioni non comporta alcun allontanamento dalla scuola dello studente e 

l’organo competente assumerà i seguenti provvedimenti: 

 

 

 

 

 COMPORTAMENTO 

SANZIONATO 

ORGANO 

COMPETENTE 

PROVVEDIMENTO 

DISCIPLINARE 

 

1 
 

Fumo 

 

Docente  

Ammonimento e 

annotazione scritta sul 

giornale di classe. 

Informazione verbale ai 

genitori 

 

2 

Disturbo insistente ed ingiustificato 

durante le lezioni, durante le attività 

comunitarie (mensa, manifestazioni 

culturali), il cambio dei docenti e le 

azioni di entrata e uscita dalla scuola. 

 

Docente 

Preside 

Annotazione sul giornale di 

classe e informazione 

verbale ai genitori 

 

3 
 

Introduzione in classe di materiali e 

oggetti estranei alle attività didattiche             

(telefonini, dispositivi di ripresa 

foto/video/audio, non finalizzati ad uso 

didattico, videogiochi..) 

 

Docente 

Preside 

Alla prima infrazione il 

docente o chi per lui 

dispone un rimprovero  

verbale e richiama il divieto 

regolamentare. In caso di 

reiterazione ritira il 

telefono cellulare o altra 
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strumentazione, per la 

consegna al termine della 

giornata scolastica. 

In caso di insistente e palese 

utilizzo, 

sequestro degli oggetti e 

successiva consegna diretta 

ai genitori, con invito 

verbale a vigilare sul 

“bagaglio scolastico” 

quotidiano dei propri figli 

 

4 

 

Danneggiamento non grave delle 

strutture e attrezzature della scuola, per 

danni non superiori a € 300,00 

 

Preside 

Rimborso del danno 

procurato o ripristino della 

parte danneggiata. 

Notifica scritta della 

sanzione a ai genitori, con 

invito a concordare  

modalità e tempi di 

ripristino del danno. 

 

5 

 

Presenza di tre note negative non 

annullate da note di elogio 

 

Consiglio di 

Classe 

Esclusione dalla 

partecipazione 

ad una visita guidata, 

sospensione del beneficio 

del servizio mensa, 

esclusione da 

manifestazioni organizzate 

dalla scuola. 

Notifica della sanzione ai 

genitori 

 

 

6 

 

Aule e spazi lasciati in stato di 

disordine, sporcizia e/o imbrattati con 

scritture improprie 

 

Docente 

Preside 

 

Ripristino dell’ordine e 

della pulizia oltre l’orario 

scolastico e annotazione sul 

giornale di classe. 

Nella impossibilità di 

risalire all’autore della 

infrazione, la sanzione 

riguarderà tutta la classe. 

 

 

11. L’atto formale sanzionatorio di cui ai predetti punti 4 e 5 sarà di volta in volta inserito nel 

fascicolo personale dello studente 

 

 C) Sanzioni gravi, comportanti l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni 

 

12. In caso di gravi  infrazioni disciplinari, derivanti dalla violazione dei doveri  da parte 

dello studente, di cui agli artt. da 1 a 7  del presente Regolamento interno e all’art. 3 del D.P.R. 

249/98 (dovere di frequenza regolare – rispetto nei confronti del Preside, dei docenti, del personale 

e dei compagni – comportamento corretto – osservanza delle disposizioni organizzative – corretto 
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utilizzo delle strutture, sussidi didattici e  del patrimonio della scuola), l’organo competente 

comminerà le seguenti sanzioni: 

 

 COMPORTAMENTO 

SANZIONATO 

ORGANO 

COMPETENTE 

PROVVEDIMENTO 

DISCIPLINARE 

 

 

1 

 

Danni volontari alle strutture ed alle 

attrezzature, per danni superiori a € 

300,00 

 

 

Consiglio di 

classe 

 

Allontanamento temporaneo 

dello studente dalla scuola  

da 1 a 5 giorni  (o sanzione 

riparatoria da concordare 

con i genitori), a seconda del 

danno prodotto. 

Notifica dell’atto  formale 

sanzionatorio ai genitori 

 

 

 

2 

 

 

Turpiloquio e grave blasfemia pubblica 

 

 

Consiglio di 

classe 

 

Allontanamento temporaneo 

dello studente dalla scuola  

da 1 a 3 giorni (o sanzione 

riparatoria da concordare 

con i genitori), a seconda 

della gravità dell’atto 

compiuto. 

 

Notifica dell’atto formale 

sanzionatorio ai genitori. 

 

3 

 

Falsificazione di firme, alterazioni di 

risultati, assenze ingiustificate 

 

 

Consiglio di 

classe 

Allontanamento dello 

studente dalla scuola da 1 a 3 

giorni. 

Notifica dell’atto formale 

sanzionatorio ai genitori 

 

4 

 

Gravi scorrettezze, offese e molestie 

alla persona, intimidazioni verso la 

comunità scolastica. 

 

Consiglio di 

classe 

Allontanamento dello 

studente dalla scuola da 1 a 7 

giorni, a seconda della 

gravità dell’atto compiuto. 

 

Notifica dell’atto formale 

sanzionatorio ai genitori 

 

 

 

5 

 

Introduzione di materiale cartaceo e/o 

tecnologico (immagini cartacee, filmati, 

strumentazioni informatiche ecc.), in 

forte contrasto con i valori e le finalità 

del progetto educativo della scuola 

 

Consiglio di 

classe 

 

Allontanamento dello 

studente dalla scuola da 1 a 

10 giorni, a seconda della 

gravità dell’atto compiuto. 

Notifica dell’atto formale 

sanzionatorio ai genitori 

 

 

6 

 

Violazione intenzionale delle norme di 

sicurezza 

 

Consiglio di 

classe 

Allontanamento dello 

studente dalla scuola da 1 a 5 

giorni, a seconda della 
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gravità dell’atto compiuto. 

Notifica dell’atto formale 

sanzionatorio ai genitori 

 

 

7 

 

Furto 

 

Consiglio di 

Classe 

Allontanamento dello 

studente dalla scuola da 1 a 

10 giorni, a seconda della 

gravità dell’atto compiuto. 

Restituzione della refurtiva 

e/o rimborso 

Notifica dell’atto formale 

sanzionatorio ai genitori 

 

 

8 

 

Reati o fatti commessi all’interno della 

scuola che costituiscono pericolo per 

l’incolumità delle persone 

 

Consiglio di 

classe 

 

Allontanamento dello 

studente dalla scuola da 1 a 

15 giorni, a seconda della 

gravità dell’atto compiuto. 

Notifica dell’atto formale 

sanzionatorio ai genitori. 

 

 

D) Sanzioni gravissime, comportanti l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo  superiore a 15 giorni 

 

13. Le  sanzioni disciplinari previste nella seguente tabella sono conseguenti a gravissimi 

comportamenti che: 

a. violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano in pericolo l’incolumità delle 

persone; 

b. siano di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento superiore a 15 

giorni.  

 

In tal caso la durata della sanzione deve considerare la gravità della infrazione ed il permanere 

della situazione di pericolo. 

 

 
COMPORTAMENTO SANZIONATO 

ORGANO 

COMPETENTE 

PROVVEDIMENTO 

DISCIPLINARE 

 

1 

 

Accertata violenza fisica e psicologica 

contro altra persona  (picchiare, 

schiaffeggiare, mordere, disprezzare, 

svalutare…), così da indurla a compiere 

atti che altrimenti non avrebbe compiuto. 

 

Consiglio di 

Istituto 

 

Allontanamento dello 

studente dalla comunità 

scolastica per un periodo 

compreso tra 16 e 20 giorni, 

in rapporto alla gravità del 

comportamento. 

Notifica scritta dell’atto ai 

genitori. 

 

 

2 

 

Accertata azione di natura sessuale  che 

pur configurandosi quale reato contro la 

dignità ed il rispetto della persona umana, 

 

Consiglio di 

Istituto 

 

Allontanamento dello 

studente dalla comunità 

scolastica per un periodo 
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non si caratterizzi per efferatezza e per 

danni fisici e psichici permanenti 

 

compreso tra 16 e 30 giorni, 

in rapporto alla gravità del 

comportamento. 

Notifica scritta dell’atto ai 

genitori. 

 

 

 

3 

 

Incendio, allagamento colposo, che 

abbiano creato situazione di pericolo per 

l’incolumità delle persone e delle cose, 

con stima dei danni superiori a € 2.000,00 

 

Consiglio di 

Istituto 

Allontanamento dello 

studente dalla comunità 

scolastica per un periodo 

compreso tra 16 e 30 giorni. 

Sanzione comminata in 

rapporto alla gravità del 

comportamento ed alla 

volontà di ripristino del 

danno. 

Notifica scritta dell’atto ai 

genitori. 

 

4 

 

Fatti ed azioni compiuti ed accertati, non 

prevedibili o non previsti nel presente 

regolamento, che comunque, per la loro 

gravità,  richiedano una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni 

 

Consiglio di 

Istituto 

Allontanamento dello 

studente dalla comunità 

scolastica per un periodo 

compreso tra 16 e 30 giorni, 

in rapporto alla gravità del 

comportamento. 

Notifica scritta dell’atto ai 

genitori. 

 

14. Tutti i fatti e le azioni elencate nella suddetta tabella devono essere verosimilmente e 

ragionevolmente accaduti. 

 

E) Sanzioni gravissime, comportanti l’allontanamento  dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico. 

 

15. Per comminare la sanzione dell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, fino al 

termine dell’anno scolastico, si considereranno gli stessi gravi comportamenti di cui alla precedente 

tabella – lettera D) – connotati dalle seguenti condizioni: 

 

 ricorrenza di situazioni di recidiva 

 reati che, violando la dignità ed il rispetto della persona, lascino segni di danni fisici 

e psichici permanenti 

 permanenza di uno stato di apprensione nella comunità scolastica 

 non esperibilità di interventi di reinserimento dello studente nella comunità 

durante l’anno scolastico. 

 

16. Nel comminare tali sanzioni, il Consiglio di Istituto deve attentamente valutare che la durata 

dell’allontanamento dalla comunità scolastica dello studente non concorra a superare il numero 

minimo di assenze tale da compromettere comunque la possibilità di essere valutato in sede di 

scrutinio. 

 

F) Sanzioni gravissime, comportanti l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (terza media). 
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17.  Nei casi più gravi di quelli già indicati nella tabella D e con il concorso delle condizioni 

elencati nel precedente punto E , il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente 

dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studio (terza 

media) per la scuola secondaria di 1° grado . 

 

 LA SANZIONE DISCIPLINARE 

 

18. L’atto formale sanzionatorio deve essere chiaramente e rigorosamente motivato e quindi 

comprensivo dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell’organo competente a sanzionare, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 

Se le ragioni della decisione sanzionatoria risultano da altro provvedimento, già sanzionato, 

quest’ultimo deve essere richiamato nella decisione stessa e reso disponibile a chi ne abbia diritto e 

interesse legittimo, a norma del comma 3° dell’art. 3 della legge 241/1990. 

  

19. Tutti i procedimenti disciplinari verso gli alunni sono “azioni di natura amministrativa” alle 

quali si applica la normativa introdotta dalla legge 241/90 – artt. da 1 a 10 - in tema di avvio del 

procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di 

motivazione e termine. 

 

20. Ogni atto notificato al destinatario deve contenere: 

 

 l’oggetto del procedimento promosso 

 l’ufficio e la persona responsabile del procedimento 

 l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti 

 il termine e l’organo cui è possibile ricorrere 

 

21. Nella ipotesi di sanzioni disciplinari gravissime,  comportanti l’allontanamento fino alla fine 

dell’anno scolastico o la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per 

cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità scolastica durante l’anno scolastico” 

 

22. Tutti gli atti formali sanzionatori, di cui alla suddetta tabella, saranno inseriti nel fascicolo 

personale dello studente e seguiranno quest’ultimo ad ogni passaggio da un grado all’altro di 

scuola. 

 

23. Ove nel testo della sanzione si faccia riferimento a dati sensibili, di cui al D. Lgs. N. 196/93, che 

riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si fa ricorso al 

“principio dell’indispensabilità del trattamento” dei dati. Tale principio si applica mediante la 

apposizione di “omissis”  sull’identità delle persone coinvolte. 

 

24. Al fine di non  creare pregiudizi nei confronti dello studente sanzionato che passa ad altra 

scuola, deve essere garantita ogni precauzione e riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto 

lo studente stesso. 

 

25. Nella stesura dell’atto formale sanzionatorio deve essere precisato che il cambiamento di scuola 

non porrà fine al procedimento disciplinare avviato , ma seguirà il suo iter fino alla conclusione. 

 

26. La notifica dell’atto sanzionatorio deve avvenire, di norma, mediante raccomandata a mano, 

direttamente ai genitori. Tale procedura è considerata premessa indispensabile per l’avvio 
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concordato della fase di riabilitazione dello studente e per chiarire ulteriormente il merito e le 

finalità della sanzione comminata. 

Ove non fosse possibile notificare direttamente ai genitori la sanzione, si ricorrerà all’invio di 

raccomandata postale, con ricevuta di  ritorno. In tal caso la sanzione sarà accompagnata da allegata  

lettera di convocazione dei genitori, con la specificazione del giorno, ora, luogo e oggetto della 

convocazione. 

 

27. La Scuola riconosce ai propri alunni “il diritto di difesa”  secondo il sistema della 

“impugnazione dell’atto sanzionatorio” di cui ai commi successivi. 

 

28. La Scuola si riserva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, in  attesa della decisione 

dell’organo competente, tranne che per le sanzioni comminate direttamente dal docente e/o dal 

Preside. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

29. Il responsabile del procedimento è sempre il Preside preposto al singolo grado di Scuola; egli 

può anche assegnare ad altro dipendente addetto all’unità (vicario o docente) la responsabilità 

dell’istruttoria. 

 

30. Il responsabile del procedimento, in particolare: 

 

- accerta le condizioni di ammissibilità del procedimento 

- accerta d’ufficio i fatti 

- convoca e presiede gli organi collegiali competenti a sanzionare 

- cura i rapporti successivi con gli studenti sanzionati ed i propri genitori. 

 

 

DURATA DEL PROCEDIMENTO 

 

31.  Considerata la specificità della organizzazione scolastica, la fase istruttoria per l’avvio del 

procedimento sanzionatorio, fatti salvi i provvedimenti cautelari di cui detto al precedente comma 

28, deve avere  durata breve, e comunque  non oltre tre giorni dal verificarsi della infrazione.  

 

32. Conclusa la fase istruttoria di cui al precedente comma, consistente: 

 

 nella contestazione d’addebito all’interessato che possono essere fatte in forma verbale 

qualora si tratti di infrazioni lievi e non molto gravi; 

 nella contestazione di addebito all’interessato, per il tramite dei genitori, in forma scritta 

per tutte le infrazioni ritenute gravi e gravissime; 

 nell’accertamento dei fatti; 

 nella raccolta delle testimonianze e della documentazione necessaria e probatoria, il 

Preside convoca d’urgenza e presiede il Consiglio di classe. Se la competenza del 

provvedimento disciplinare da adottare è del Consiglio di istituto, lo stesso Preside 

concorda con il  Presidente di tale organo collegiale: ordine del giorno e data di 

convocazione urgente. 

 

33. Entro le 24 ore dalla decisione definitiva assunta dall’organo Collegiale competente, il Preside 

formalizza l’atto sanzionatorio e lo notifica alle parti interessate secondo le modalità di cui al 

precedente comma 26. 
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34. Particolare attenzione va posta nella motivazione della sanzione disciplinare, tenendo presente 

quanto disposto dall’art. 3 della legge 241/90 secondo cui più la sanzione è grave e più sarà 

necessario il rigore motivazionale. Tanto al fine di dar conto del rispetto da parte dell’organo 

sanzionante del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 

 

GLI ORGANI COMPETENTI A SANZIONARE 

 

35. Gli organi competenti a sanzionare sono quelli già indicati nelle suddette tabelle di 

classificazione delle sanzioni e cioè: 

 

 Il docente 

 Il Preside 

 Il Consiglio di classe 

 Il Consiglio di istituto 

 

36. Il Consiglio di Classe e/o il Consiglio di Istituto, quando esercitano la competenza in materia 

disciplinare, devono operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi e i 

genitori. 

 

37. Qualora facciano parte di uno o di entrambi gli organi suddetti lo studente da sanzionare o un 

suo genitore , è fatto salvo l’obbligo di astensione dalla partecipazione dei medesimi e di successiva 

e conseguente surroga. 

 

38. Le delibere degli organi  collegiali sono assunte: a maggioranza assoluta dei suoi componenti se 

la seduta è in prima convocazione; a maggioranza dei membri partecipanti se la seduta è anche in 

seconda convocazione. 

 

 IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI E ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

  

39. Gli interventi di richiamo di cui al precedente comma 9 e quelli contemplati nel comma 10 – ai 

numeri 1-2-3-,non sono impugnabili. 

Contro le sanzioni disciplinari superiori alla semplice ammonizione e comunque comportanti 

l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica e/o la non ammissione agli scrutini o agli 

esami di stato, è  ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno da parte di chiunque vi 

abbia interesse  (genitori e studenti) entro quindici giorni dalla notifica della sanzione. 

A tale scopo le sanzioni che prevedono l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica 

decorrono quindici giorni dopo la notifica; tale disposizione non si applica quando vi sia pericolo 

immediato per le persone. 

 

40. L’Organo di Garanzia interno dovrà esprimersi sul ricorso presentato, con motivata delibera,  

nei successivi dieci giorni. 

Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine la sanzione si riterrà confermata. 

 

41. L’Organo di Garanzia è costituito dal Preside, che assume la carica di   

        Presidente, da un docente designato dal Consiglio di istituto e da due  

        rappresentanti eletti dai genitori. 

 

42. I rappresentanti dei genitori  sono eletti a scrutinio segreto nel corso di apposite assemblee di 

istituto convocate dal Preside. 
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Tutti i rappresentanti  sono elettori ed eleggibili. Non potranno essere eletti, pur mantenendo il 

diritto di elettori, i genitori di alunni già sanzionati. 

 

Nella elezione dei suddetti rappresentanti si osserva la procedura semplificata.  

 

 43. A conclusione della assemblea di istituto, presieduta dal  Preside, vengono presentate liste di 

candidati contenenti un numero non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere per ogni 

componente. 

 

Sono eletti i candidati, nel numero precisato al predetto comma 41, che abbiano ottenuto il 

maggior numero di preferenze. 

 

I candidati secondi eletti sono considerati membri supplenti. 

 

 

44. L’Organo di Garanzia,  riunito  in prima convocazione , assume le deliberazioni  solo se sono 

presenti tutti i membri dell’organo stesso (principio dell’organo perfetto). 

Esperita la impossibilità di delibera in prima convocazione, l’ Organo di Garanzia si riunisce in 

seconda convocazione; in tal caso le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Nell’ordine del giorno di convocazione dell’Organo di Garanzia deve essere specificato se trattasi 

di prima o seconda convocazione. 

 

45. Le votazioni finalizzate alla assunzione della delibera sanzionatoria  dell’Organo di Garanzia 

avvengono mediante scrutinio segreto. 

 

La eventuale estensione dal voto di uno dei membri l’Organo di Garanzia non inficia la validità 

della delibera assunta dall’organo stesso. 

 

E’ facoltà dell’Organo di Garanzia, prima di deliberare, chiedere un supplemento di istruttoria. 

La durata della istruttoria supplementare non deve protrarsi per oltre due giorni. Decorso tale 

periodo l’Organo di Garanzia deve intendersi autoconvocato per poter deliberare a maggioranza 

dei componenti presenti. 

 

46. L’Organo di Garanzia è competente a deliberare anche sui conflitti all’interno della scuola in 

merito all’applicazione del presente regolamento. 

 

47. La durata in carica dell’Organo di Garanzia interno è di due anni. 

 

 

 

RECLAMI CONTRO LA VIOLAZIONE DELLO STATUTO, CONTENUTE ANCHE NEL 

REGOLAMENTO DI ISTITUO, ALL’ORGANO DI GARANZIA REGIONALE 

 

48. In analogia con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5 del D.P.R. 249/98, entro il termine di 

quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia della 

Scuola, è possibile impugnare l’atto sanzionatorio, per la valutazione della legittimità dell’atto 

stesso, presso l’Organo di Garanzia  istituito presso l’Ufficio Scolastico della Regione Puglia. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

49. Nella consapevolezza che la legge attribuisce ai genitori  in primis il dovere di educare i propri 

figli (art. 30 Costituzione e art. 147, 155, 317bis Codice Civile), il Patto educativo di 

corresponsabilità, redatto a parte ed approvato dai competenti Organi collegiali della scuola 

(Collegio docenti e Consiglio d’istituto) , è  diretto ai naturali destinatari, i genitori degli alunni che 

lo sottoscrivono all’atto di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado. 

 

50. Il Patto, viene illustrato ai genitori nell’ambito delle assemblee convocate per la elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe; sulla base delle osservazioni emerse, ove ritenute 

fondate, il Consiglio d’istituto adotta le eventuali modifiche.  

 

Proposte di modifiche possono essere prodotte anche dai Consigli di classe e dal Collegio dei 

docenti. 

 

 

Art. 13  Rispetto della privacy 

 

E’ vietata la comunicazione, la diffusione di immagini e suoni, in violazione dei diritti e delle 

libertà fondamentali altrui. 

 

L’utilizzo improprio dei videofonini, oltre a costituire trattamento illecito di dati personali 

sanzionati dai codici civili e penali, comporta anche grave mancanza sul piano disciplinare  che il 

Consiglio di classe è obbligato a sanzionare. 

 

Per quant’altro non previsto nel presente articolo si rinvia alla Direttiva n. 104 del 30.11.2007 

del Ministero della Pubblica Istruzione (Allegato n. 1). 
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GENITORI 
 

 

Art.14. Impegno a collaborare 

 

L’impegno che i genitori assumono nei confronti della Scuola, all’atto della iscrizione dei 

propri figli, non si esaurisce con l’assolvimento dei doveri amministrativi, ma si estende ad una 

vasta gamma di interventi, intesi a realizzare una piena collaborazione, nello spirito del Progetto 

Educativo d’Istituto. 

 

Art.15. Partecipazione 

 

I genitori si impegnano a partecipare attivamente per il buon funzionamento degli Organi 

Collegiali previsti dal D.Lgs. 297/94 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine si 

rendono disponibili a candidarsi quali rappresentanti di sezione/classe nei Consigli di Intersezione, 

Interclasse e di Classe e come rappresentanti della componente genitoriale nei Consigli di Circolo 

e/o di Istituto. 

 

Tra le varie forme di partecipazione dei genitori alla vita della Scuola, hanno particolare rilievo 

gli incontri individuali e comunitari con i Docenti, il Coordinatore e il Gestore. Tali rapporti devono 

essere svolti sempre su di un piano di mutua fiducia e collaborazione, con l’intento di contribuire 

effettivamente alla crescita culturale e morale degli alunni. 

 

Gli incontri individuali e assembleari si svolgono secondo uno specifico calendario comunicato 

a tutte le famiglie all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

Negli incontri assembleari programmati devono essere sempre privilegiati argomenti di 

discussione comune, che rispettino aspetti e problemi della vita scolastica e, comunque , in 

ottemperanza a quanto disposto dalla legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). 

 

 

Art.16. Rapporto con i docenti 

 

Sono assolutamente da evitare tutti quei reciproci atteggiamenti/comportamenti che possano 

turbare il sereno svolgimento delle attività. 

 

I genitori non possono  accedere alle aule, durante le attività didattiche, senza preventiva 

autorizzazione del Coordinatore didattico e/o del suo Vicario. 

 

I genitori conferiscono con la Direzione di Istituto e/o con i Coordinatori dei singoli gradi  di 

scuola negli orari di ricevimento o previo appuntamento. 

 

Conferiscono con i docenti nell’ora di ricevimento settimanale (scuola secondaria di primo 

grado) nonché nelle sessioni di ricevimento pomeridiano(tutti i gradi di scuola del’Istituto), come 

disposto nel Piano annuale delle attività allegato al P.O.F. 

 

E’ contrario allo stile della Comunità Educante dell’Istituto scolastico fare regali personali ai 

docenti. 
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Art.16 bis. Rapporto con il Gestore e l’Amministrazione  

 

Per il ritiro del documento finale, di valutazione trimestrale e per l’iscrizione all’anno 

successivo è necessario che i genitori siano in regola con i pagamenti delle rette scolastiche 

ordinarie e straordinarie. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento il Gestore 

dell’Istituto ha facoltà di non formalizzare l’iscrizione . 

 

Si precisa che tale norma del Regolamento verrà richiamata anche nel modulo di iscrizione al 

fine di offrire ai genitori un’informazione attenta, continua e trasparente  circa le procedure attuate 

dalla nostra scuola. 

 

 

Art.17. Responsabilità 

 

“Culpa in educando”  

 

E’ fatto esplicito richiamo all’art. 2048 del Codice Civile il quale recita testualmente:”Il Padre 

e la Madre o il Tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori 

non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitino con essi. La stessa disposizione 

si applica all’affiliante. 

    ………………………………………..omissis………………………………………….. 

 

Le persone indicate nel comma precedente sono liberate dalla responsabilità soltanto se 

provano di non aver potuto impedire il fatto”. 
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PERSONALE DOCENTE 

________________________________ 
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PREMESSA 
 

 La Scuola Cattolica paritaria di quest’Istituto, gestito dalle Suore Adoratrici del Sangue di 

Cristo, si rivolge direttamente ad ogni docente in servizio  che, liberamente, ha chiesto di far parte 

di questa Comunità educante. 

  

 Tale “appartenenza” deve essere una chiara ed esplicita presa di coscienza del ruolo di 

educatore cristiano che richiede una  forte assunzione di impegno a collaborare con quanti operano 

in questo Istituto, per lo sviluppo integrale degli alunni, attraverso un  insegnamento efficace ed una  

continua  testimonianza di vita cristiana. 

  

Perché questo si realizzi è necessario che ciascuno si senta direttamente chiamato ad animare, 

insieme ai colleghi ed a tutto il personale di questa comunità scolastica, un'esperienza educativa 

seria, liberante e operosa. 

 

Conseguentemente ogni docente in servizio, coerentemente con quanto disposto dall’art. 72 

del C.C.N.L. AGIDAE del 4 giugno 2007 e dalle norme della vigente legislazione, in materia di 

rapporto di lavoro,  deve OSSERVARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO: 

 

 

 

TITOLO  I 

 

 

Collaborazione e stile di vita 

 

 

Art. 1 

 

Il docente, ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, del vigente CCNL AGIDAE, in considerazione 

che la  assunzione viene fatta a seguito di sua domanda e nella piena consapevolezza dell’indirizzo 

educativo e del carisma dell’Istituto, è tenuto alla realizzazione di detto indirizzo educativo, 

anche attraverso una coerente testimonianza di vita. 

 

Egli deve sentirsi responsabile del buon andamento del grado di Scuola nella quale presta 

servizio, collaborare con la Direzione, stabilire sereni rapporti con i colleghi e  col personale di 

servizio. 

 

Il docente, sin dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, è  consapevole che ogni 

atteggiamento o comportamento, a scuola o fuori di essa, in aperto contrasto con i principi ispiratori 

della Scuola stessa è considerato violazione dell’esplicito impegno di collaborazione nella specifica 

opera educativa  

 

 

Art. 2 

 

Il docente, nel rispetto delle norme contrattuali sottoscritte,  deve partecipare a tutte le 

iniziative di carattere religioso, culturale e formativo promosse dall’Istituto scolastico. Tali attività 

devono mirare  a favorire maggiore conoscenza reciproca  ed a perseguire una unitaria azione 

educativa, dalla quale fare scaturire una ricchezza di interventi, vari e dinamici, sempre coerenti con 

i principi ispiratori  
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 La partecipazione agli incontri collegiali e di programmazione è obbligatoria e deve essere 

attiva e costruttiva. Ogni docente è  tenuto  a dare opportuni suggerimenti, sollecitare iniziative, 

proporre esperienze per “sentirsi” integrato con pienezza nel “gruppo docente”. 

 

 

Art. 3 

 

Il  docente, nel rispetto dei diversi e specifici ruoli, deve favorire scambi di idee con i genitori, 

per il loro coinvolgimento nei processi formativi, per fornire tutte quelle informazioni e 

stimolazioni atte a suscitare un rapporto di crescente, reciproca collaborazione.  

 

Ogni docente, per essere esemplare stimolo e modello, deve rispettare la puntualità dell'orario 

di lavoro ed essere presente a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

  

I ritardi, per gravi e documentati motivi, devono essere tempestivamente comunicati alla 

Direzione affinché, quest’ultima, assuma gli opportuni interventi di vigilanza. La omissione di tale 

comportamento implica l’assunzione di precise responsabilità da parte del dipendente. 

 

Art. 4 

 

Il docente che si assenta, per motivi di salute, deve comunicare l’assenza  dal servizio, per le 

vie brevi, e provvedere alla consegna del certificato medico in Direzione , entro due giorni 

lavorativi dal rilascio. 

 

I dati personali, normali o sensibili, di ogni docente, ai sensi del D.Legs. 196 del 30.06.2003,  

previa adeguata informazione e raccolta di successivo consenso personale, a cura del Responsabile 

e/o dell’Incaricato del trattamento dei dati personali, saranno trattati per via informatica e/o cartacea 

con la massima tutela della privacy e custoditi in appositi archivi protetti.  

 

Art. 5 

 

Per quant’altro non previsto nel presente Regolamento, specificatamente in materia di “norme 

disciplinari” e “sospensione del rapporto di lavoro”, si rinvia rispettivamente agli artt. da 60 a 72 e 

da 73 a79 del vigente CCNL AGIDAE 

 

Analogamente si rinvia all’art. 80 del medesimo contratto nazionale di lavoro, per la 

compilazione annuale, entro il mese di febbraio dell’anno scolastico in corso, delle graduatorie di 

Istituto. 
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TITOLO II 

 

 

Animazione dell'esperienza scolastica con serietà, pazienza e fermezza 

 

 

Art. 6 

 

Il docente, prima di iniziare e concludere la giornata di lavoro, deve invitare gli alunni ad  un 

breve momento di preghiera. 

 

La  diligente e tempestiva compilazione dei Documenti scolastici costituisce un preciso dovere 

per il singolo docente. 

 

Tutti gli atti scolastici, a tutela della privacy,  devono essere lasciati presso la Scuola di 

appartenenza, custoditi in  appositi armadi e resi disponibili per ogni forma di controllo, ivi 

comprese le eventuali visite didattiche  del   Coordinatore didattico. 

 

 

Art. 7 

 

Il docente, sia singolarmente sia quale membro del collegio dei docenti, deve impegnarsi con 

professionalità nella scelta dei libri di testo, in coerenza con il disposto di cui all’art. 4, comma 5, 

del D.P.R. 275/1999; egli potrà  avvalersi anche delle  esperienze dei colleghi, tenendo conto, 

comunque, delle finalità della proposta cristiana della Scuola. 

 
 

Art. 8 

 

La cura  della formazione/aggiornamento professionale, presupposto essenziale per la qualità 

dell’insegnamento, è connaturata alla stessa professionalità docente. L’aggiornamento può avvenire 

sia mediante spontanee forme di autoaggiornamento sia mediante  la obbligatoria partecipazione 

alle iniziative di formazione predisposte dalla Amministrazione e deliberate dal Collegio dei 

docenti,  nel previsto piano annuale di formazione(cfr al riguardo art. 49, commi 5 e 18 del CCNL 

AGIDAE). 

 

Art. 9 

 

Nello svolgimento del rapporto di lavoro, ogni docente, singolarmente e/o in collaborazione 

interdisciplinare con i colleghi di sezione/classe, deve utilizzare i canali propri del dialogo 

educativo e ricorrere alle varie tecniche della disciplina insegnata, utilizzando anche le 

strumentazioni ed i sussidi messi a disposizione dalla Scuola. 

 

Non è consentito, per legge, ricevere regali dalle famiglie. 
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TITOLO  III 

 

 

Cura e vigilanza dei minori 

 

Art. 10 

 

E’ dovere ed impegno professionale del docente curare il corretto comportamento degli alunni 

in ogni momento della loro permanenza a scuola, ivi compresi i momenti dell’entrata, 

dell’intervallo e dell’uscita, senza mai offendere la loro dignità personale e mantenere, nei loro 

confronti, un atteggiamento  esemplare, sereno ma autorevole. Non sono consentite sanzioni 

disciplinari che non siano sufficientemente motivate, deliberate dai competenti organi collegiali e 

comunicate alle famiglie interessate. 

Ogni comportamento difforme , nonché la manifesta e contestata incapacità di gestire la 

disciplina della propria scolaresca, possono essere, per il docente, causa di avvio di procedimento 

disciplinare, non escluso il licenziamento per giusta causa.   

 

 

Art. 11 

 

La responsabilità  della vigilanza degli alunni è individuale.  

 

La responsabilità amministrativa è sanzionata dall’art. 61 della legge 312/1980 nonché dall’art. 

2048 del Codice Civile (*) 

 

L’uscita delle scolaresche, al termine delle lezioni quotidiane, deve avvenire in maniera 

ordinata; gli alunni che non sono “prelevati per tempo” dai genitori, devono essere accompagnati  

fino alla predisposta sala d’attesa e consegnati  alla vigilanza del personale incaricato. 

 

Agli alunni non devono essere assegnati altri compiti o mansioni che non siano quelle 

rivenienti dal rapporto di insegnamento/apprendimento. 

 

Il “cambio ora” tra  docenti deve avvenire con sollecitudine. 

 

Il docente “cessante” le attività, prima di lasciare la classe deve accertarsi che il “cambio” sia 

effettivamente avvenuto; per nessun motivo la scolaresca deve  essere lasciata priva di vigilanza. 

 

Il docente deve avere cura del patrimonio didattico e strutturale della scuola; ogni  volontario 

danneggiamento, per negligenza od imperizia, può essere addebitato a proprio carico. 

 

Il docente, per serietà professionale, è tenuto alla preparazione quotidiana delle lezioni, a 

favorire gli accertamenti didattici da parte dei superiori gerarchici ed a eseguire i legittimi ordini 

che dalla Direzione della scuola vengono impartiti. 

 

Il docente, durante gli incontri collegiali e/o individuali con le famiglie, deve richiamare anche 

le responsabilità delle medesime sia in merito al rispetto degli orari di inizio e termine delle attività 

didattiche da parte dei loro figli sia nel mantenimento di comportamenti corretti e rispettosi nei 

confronti dell’ambiente, dei coetanei e del personale docente e non docente. 
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Il docente è obbligato, ai sensi del D.Leg.vo 626/94,  a rispettare le norme di sicurezza, a 

segnalare tutte le situazioni di rischio per la incolumità degli alunni e propria, ad eseguire e svolgere 

le attività previste nel Piano di emergenza. 

 

Il docente, altresì, ai sensi del D.Legvo 196/2003 – legge sulla privacy- nella sua qualità di 

Incaricato del trattamento dei dati personali, è obbligato a rispettare le indicazioni operative 

fornitegli dal Titolare  o dal Responsabile del trattamento dei dati personali. 

 

 

NORME COMUNI 

 

 

Uso dei servizi e spazi comuni 

 

Art. 12 

L’utilizzo dei servizi comuni (palestra, teatro,  servizi igienici, laboratori) deve avvenire in 

maniera ordinata, secondo un calendario e un quadro orario concordato con gli altri docenti. 

 

L’uso dei servizi igienici deve avvenire in maniera ordinata, possibilmente nella fascia centrale 

della giornata e, salvo richieste individuali,  con tutta la scolaresca. 

 

Modalità di comunicazione con i genitori 

 

Art. 13 

 

Il  docente non deve  intrattenere nelle aule, se non in particolari momenti,  i genitori.  

 

Solo in casi eccezionali, previa convocazione o autorizzazione del Dirigente scolastico, i 

genitori possono accedere nelle aule, durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

I genitori possono essere ricevuti per appuntamento o previa convocazione: 

 

a)  in forma individuale per problemi riguardanti i propri figli; 

b)  in forma collettiva per partecipare ad assemblee di sezione, classe, istituto. 

 

Il calendario di massima per le convocazioni ordinarie dei genitori è deliberato nel Piano 

annuale delle attività ed a loro comunicato  per iscritto. 

 

 

--------------------------- 

 

 

*) Art. 2048 Codice Civile: “ …I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte, sono 

responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono 

sotto la loro sorveglianza.Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano 

di non averepotuto impedire il fatto” 

 

La nozione di “colpa”si ricava dal Codice penale che, all’art. 43 prevede che “il fatto illecito” è 

colposo o contro l’intenzione, quando l’evento anche se previsto, non è voluto dall’agente  e si 

verifica a causa di “negligenza, imprudenza o  imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini o disciplina” 
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Art. 61 legge 312/1980. (Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, 

docente, educativo e non docente).  
- La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della 

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali 

per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è 

limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La 

limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale 

verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni 

sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga 

al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


