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PREMESSA  

La scuola è un servizio sociale e pertanto un diritto-dovere di tutti i cittadini.  
Il suo fine istituzionale è quello di promuovere l'educazione civile e la maturazione culturale dei 

giovani, sviluppando in essi una personalità libera ed autonoma che consenta il loro inserimento con-
sapevole e critico nella società.  

L'educazione civile dei giovani deve imperniarsi sul rispetto della Costituzione e della Dichiara-
zione Universale dei diritti dell'uomo, sullo Statuto Regionale, sull'affermazione e la salvaguardia di 
valori fondamentali come il rispetto della dignità umana, dei diritti umani, delle istituzioni democrati-
che, del patrimonio spirituale e materiale della collettività.  

La maturazione culturale dei giovani deve essere perseguita attraverso la loro partecipazione critica 
al processo educativo, rifiutando ogni impostazione dogmatica o nozionistica, sulla base delle indica-
zioni fornite dal PTOF. 

I regolamenti interni devono concorrere al perseguimento di questi fini e vanno quindi intesi alla 
luce dei principi fondamentali sopra esposti.  

Essi rappresentano una manifestazione di autonomia nei limiti tracciati dalla legislazione dello Sta-
to, dei trattati internazionali, della U.E. e della Regione.  

TITOLO I  

ORGANI COLLEGIALI  
Art. 1: Premessa  

Tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, studenti e genitori dei mede-
simi) hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto.  

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso rispetto al-
la data delle riunioni, di norma non inferiore a cinque giorni. La convocazione deve essere effettuata 
con e-mail diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e/o mediante pubblicazione nel sito web 
d'Istituto di apposito avviso e tramite circolare interna. Gli avvisi di convocazione devono indicare gli 
argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.  

Contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione, deve essere depositato in Segreteria tutto il 
materiale a cui l'ordine del giorno fa riferimento, affinché i membri degli organi collegiali possano 
prenderne visione.  

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto specifico verbale firmato dal Presidente e dal 
Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate e vidimate a norma di legge.  

I compiti e le modalità di svolgimento degli Organi Collegiali sono riportati nella circ.min.16 
aprile 1975 n.105 e nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.lgs. n. 297 
del 16/04/1994 e successive modifiche ed integrazioni).  

 
Art. 2: Consiglio di classe  

I Consigli di classe sono convocati: 

•  in seduta ordinaria  
in base al Piano delle Attività presentato all'inizio dell'anno scolastico;  

•  in seduta straordinaria  
dal Dirigente Scolastico autonomamente o su richiesta di 1/3 dei componenti di ogni singolo Consiglio 
di classe.  

Nei Consigli di classe in cui è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, 
la seduta è aperta inizialmente alla sola presenza della componente docenti che, dopo una rapida analisi 
dell'andamento didattico-disciplinare, provvede ad ammettere alla seduta le componenti genitori-alunni 
convocate con orario differenziato.  

 
Art. 3: Collegio dei Docenti  

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola; 
viene convocato dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario del Piano annuale  
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delle attività, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o 
quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, non superando il monte ore previsto 
nel piano annuale.  

L'avviso di convocazione, con la formulazione chiara dei punti all'ordine del giorno, è diffuso 
secondo le modalità descritte nell’Art. 1. 

L'ordine del giorno è stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il parere dello staff di dirigenza. E-
ventuali integrazioni e variazioni devono essere richieste dagli interessati in tempo utile per permettere 
la tempestiva comunicazione ai membri del Collegio. La durata della seduta è contenuta, di norma, en-
tro il limite delle tre ore; se l'urgenza o l'importanza degli argomenti comportano il superamento di tale 
limite, il Presidente dell'assemblea sottopone a votazione la prosecuzione della riunione; la proposta di 
prosecuzione deve essere adottata all'unanimità. In caso di decisione di aggiornamento, sentiti gli o-
rientamenti del Collegio, il Presidente comunica immediatamente la data di nuova convocazione.  

Le sedute del Collegio dei Docenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico, o da un suo collabora-
tore, che ne dirige i lavori, modera la discussione, ha poteri propositivi, stabilisce l'ordine delle vota-
zioni, chiude la seduta.  

Per la validità della seduta, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, quorum che 
deve permanere per tutta la sua durata e che viene accertato in apertura dal Dirigente Scolastico.  

La trattazione degli argomenti segue di norma l'ordine del giorno. Il Collegio, su proposta del Diri-
gente Scolastico o su presentazione di mozione d'ordine, si pronuncia a maggioranza assoluta su una 
diversa successione nella trattazione degli argomenti.  

Di ogni riunione viene redatto il verbale che verrà approvato, a maggioranza, all'inizio della seduta 
successiva. Prima dell'approvazione del verbale, il Collegio deve valutare le eventuali integrazioni 
scritte presentate.  

Il verbale viene depositato in segreteria ed è a disposizione di qualsiasi componente della scuola; 
una copia del medesimo verrà affissa all'albo di ogni sede entro 5 giorni dalla sua approvazione e resta 
affissa fino alla riunione successiva.  

In merito a questioni riguardanti in modo specifico il Liceo o l'Istituto Professionale, il Collegio dei 
Docenti dell'Istituto Superiore "I. Calvino", si può ripartire funzionalmente nel Collegio del Liceo 
Scientifico e nel Collegio dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, per istruire delle pro-
poste da sottoporre all'approvazione del Collegio plenario.  

Le adunanze dei collegi particolari hanno esclusiva competenza istruttoria ed hanno il compito di 
preparare e di trovare proposte e soluzioni per il Collegio dei Docenti dell'Istituto Superiore "I. Calvi-
no". I collegi particolari possono deliberare su aspetti specifici organizzativi dei due Istituti, nel-
l’osservanza delle competenze del Plenum.  

Le votazioni che si svolgono nei collegi particolari non sono definitive, bensì orientative.  
Il Dirigente Scolastico è presidente di diritto dei Collegi particolari del Liceo e dell'Istituto Profes-

sionale per i Servizi Commerciali e può delegare al coordinamento degli stessi il Direttore e il Collabo-
ratore Principale.  

Il Collegio Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le no-
mine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.  

Delle commissioni nominate dal Collegio Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, 
altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 
scuola. Ogni commissione elegge un coordinatore. Le commissioni avanzano proposte relativamente 
all' oggetto per il quale sono state nominate.  

Il Collegio, per ciascuna attività didattica e culturale, individua e valorizza, in via ordinaria, i do-
centi dell'Istituto.  

Art. 4: Consiglio d'Istituto  

Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante in materia gestionale e finanziaria, organizza i propri la-
vori secondo norme interne stabilite nella prima convocazione dell'anno scolastico e riportate nel Rego-
lamento del Consiglio d'Istituto.  

Di ogni riunione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che va approvato al-
meno a maggioranza dei presenti secondo le modalità che l'Organo decide.  
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Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.  
Copia-estratto del verbale con le decisioni prese e i risultati delle eventuali votazioni viene affissa 

all'albo di entrambe le sedi entro 8 giorni dalla sua approvazione e vi resta per 10 giorni. Per quanto 
concerne le competenze e le modalità di svolgimento dei lavori, si rinvia alla Circ. min.16 aprile1975, 
n.105e al Testo Unico in materia di Istruzione (D.L. n. 297 del 16/04/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni). 

 

Art. 5: Giunta esecutiva  

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un docente, da un im-
piegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da un rappresentante eletto dagli studenti. 
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 
dell'Istituto, ed il Direttore dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della Giunta 
stessa.  

La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Con-
siglio d'Istituto (fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso) e cura l'esecuzione delle rela-
tive delibere.  

Le riunioni della Giunta hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.  
La Giunta esecutiva, se ne ravvisa la necessità, ha facoltà di proporre al Consiglio d'Istituto modifi-  

che al programma annuale in relazione:  
- all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale;  
- all'attuazione di progetti didattici di particolare rilevanza per l'attuazione del PTOF . 
La Giunta esecutiva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ha facoltà di proporre al Consiglio 

d'Istituto modifiche al programma entro il 30 giugno e comunica la propria deliberazione all'organo 
collegiale almeno 5 gg. prima dell'adunanza decisa dal Presidente del Consiglio d'Istituto.  

La Giunta esecutiva, di concerto con il Dirigente scolastico, acquisite le valutazioni tecnico-finan-
ziarie del D.S.G.A., redige un'apposita relazione che illustra il programma annuale. Il programma annu-
ale e la relazione suddetta possono essere accompagnati dal parere di regolarità contabile del collegio 
dei Revisori.  

La Giunta esecutiva è informata dell'avvenuta redazione del programma annuale dal Dirigente scola-
stico almeno 5 gg. prima della presentazione del documento economico-finanziario al Consiglio 
d'Istituto.  

Nella relazione al programma, su cui il Consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno 
precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coe-
renza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione 
in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.  

Art. 6: Staff di Dirigenza  

All'inizio dell'anno scolastico è istituito lo Staff di Dirigenza composto dal Dirigente Scolastico, dai 
suoi Collaboratori, dai docenti titolari di Funzioni Strumentali, dai docenti Responsabili d'Area e dal 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

Tale staff si riunisce per preparare i lavori degli organi collegiali e viene convocato dal Dirigente 
Scolastico ogniqualvolta lo reputi necessario.  

TITOLO II  

ORGANISMI STUDENTESCHI  

Art. 7: Assemblea di classe  

È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore. L'assemblea di 
classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.  

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponi-
bilità dei locali.  

L'assemblea di classe deve essere richiesta dai rappresentanti di classe almeno cinque giorni prima  
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del suo svolgimento, con un Ordine del Giorno dettagliato, definito in termini educativi e formativi e 
strutturato in modo tale da non coinvolgere sempre gli stessi insegnanti.  

È prevista, tuttavia, la possibilità, in relazione a particolari esigenze della classe, di derogare a tale 
criterio di "rotazione". In ogni caso, la richiesta deve essere presentata con almeno cinque giorni di anti-
cipo rispetto alla data di svolgimento.  

La data e l'ora sono concordate con i docenti impegnati nelle lezioni, che verificano la congruità del-
la richiesta.  

L'ordine del giorno deve essere approvato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. Non è 
possibile svolgere assemblee di classe nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione 
delle lezioni.  

La partecipazione degli alunni alle assemblee di classe è obbligatoria.  
I richiedenti sono responsabili del buon andamento della riunione. 
L'assemblea elegge al suo interno un presidente ed un segretario verbalizzante.  
Nel caso gli argomenti in discussione si rivelassero di scarso interesse, oppure il comportamento de-

gli studenti non consentisse un sereno, ordinato e democratico svolgimento dell'assemblea, questa può 
essere sospesa dall'insegnante che ha concesso l'ora, dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, 
annotandone la motivazione sul registro di classe.  

Alle assemblee di classe possono partecipare, oltre al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, gli 
insegnanti della classe che lo desiderino; nel caso delle classi prime, è opportuno che partecipino alle 
assemblee anche i Docenti, per svolgere una funzione educativa e propedeutica alla gestione dell' 
assemblea stessa.  

Al termine dei lavori dell'assemblea di classe, dovrà essere redatto un verbale nell'apposito registro; 
tale registro deve essere conservato in classe (in un cassetto della cattedra), per essere sempre a disposi-
zione dei Docenti della classe e del Dirigente scolastico.  

Art. 8: Assemblea d'Istituto  

L'assemblea d'Istituto deve essere richiesta dal Comitato Studentesco con almeno cinque giorni di 
anticipo rispetto alla data di svolgimento. La data e l'ora devono essere concordate con il Dirigente Sco-
lastico per motivi di funzionalità del servizio.  

Le assemblee d'Istituto articolate per sede sono richieste dal 50% + 1 dei componenti del Comitato 
Studentesco della sede interessata o su richiesta del 10% degli studenti delle singole sedi.  

L'eventuale assemblea plenaria dell'Istituto superiore "I. Calvino" è convocata dalla maggioranza dei 
2/3 dei membri del comitato.  

L'ordine del giorno deve essere approvato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.  
È possibile svolgere l'assemblea in modo da coinvolgere separatamente fasce distinte di studenti.  
Il numero massimo di assemblee è di una al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. 

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell' orario delle lezioni, subordinatamente alla 
disponibilità dei locali.  

Non è possibile svolgere assemblee nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione 
delle lezioni.  

Alle assemblee d'Istituto possono partecipare, oltre al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, gli 
insegnanti in servizio e tutti quelli che lo desiderino. Tutti i Docenti presenti devono svolgere una vigi-
lanza di tipo educativo, intervenendo in caso di mancato rispetto dell' ordine del giorno e/o di disordine.  

La partecipazione di esperti all'assemblea d'Istituto deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico e 
dal Consiglio d'Istituto.  

Il Collegio dei Docenti e il Dirigente scolastico hanno facoltà di proporre al Comitato Studentesco 
all'inizio dell'anno scolastico percorsi formativi da svolgere durante le assemblee.  

Il dibattito durante l'assemblea d'Istituto si svolge secondo il metodo democratico e nella piena liber-
tà d'espressione verbale e scritta, nel rispetto della dignità delle persone e delle leggi dello Stato.  

Il Presidente dell'assemblea d'Istituto cura e vigila sul corretto funzionamento del confronto assem-
bleare. I dibattiti saranno sempre impostati secondo i principi del pluralismo e del diritto di replica.  

Il Comitato Studentesco individua al suo interno un segretario verbalizzante per ciascuna assemblea. 
Al termine dei lavori dell'assemblea il verbale, scritto nell'apposito registro, deve essere approvato,  
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firmato dal Presidente e dal Segretario e consegnato, entro cinque giorni, al Dirigente Scolastico; una 
copia del verbale verrà affissa all'albo dell' Istituto.  

In relazione alle richieste ed alla disponibilità dei locali dell'Istituto, le assemblee d'Istituto si svol-
gono nel Liceo e nell'Istituto Professionale; sempre in relazione alla capienza dei locali le assemblee 
d'Istituto possono articolarsi in assemblee di classi parallele o di sezioni o più sezioni.  

Le articolazioni delle assemblee d'Istituto discutono il medesimo o.d.g.  
È possibile lo svolgimento dell'assemblea d'Istituto in locali diversi dagli edifici scolastici solo se gli 

eventuali altri immobili, sede straordinaria di assemblee, sono dotati delle misure di sicurezza previste 
dalla normativa vigente.  

In nessun caso è consentito lo svolgimento di assemblee in locali adibiti a laboratori.  
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei lavori, si rimanda all'apposito Regolamento 

dell'assemblea d'Istituto, che gli alunni si impegnano a redigere.  

Art. 9: Vigilanza durante le assemblee studentesche  

I docenti in orario di servizio possono partecipare all'assemblea di classe e vigilare sugli studenti 
durante il suo svolgimento; a discrezione del docente, tale vigilanza può essere svolta anche nelle im-
mediate vicinanze dell'aula. Nel caso delle classi prime, è opportuno che partecipino alle assemblee 
anche i Docenti, per svolgere una funzione educativa e propedeutica alla gestione dell'assemblea stes-
sa.  

In occasione delle assemblee studentesche di istituto, la sorveglianza spetta al Comitato Studente-
sco che nomina un servizio d'ordine, i cui componenti sono indicati al Dirigente Scolastico dal Presi-
dente del Comitato studentesco e dovranno indossare una fascia di riconoscimento che ritireranno in 
segreteria la mattina dell'evento assembleare per riconsegnarla al termine dello stesso.  

In mancanza di uno specifico Servizio d'ordine, il Presidente dell'assemblea si avvale dell'ausilio 
dei rappresentanti di ciascuna classe, per garantire l'ordine dei partecipanti, il rispetto delle persone, 
delle cose e l'osservanza delle norme regolamentari dell'Istituto d'Istruzione Superiore "I. Calvino".  

Il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il suo delegato, ha il potere di intervenire in assemblea, in 
caso di violazione di norme imperative, del regolamento di assemblea e del Regolamento generale 
d'Istituto allo scopo di ripristinare la legalità; egli ha anche il potere di sciogliere l'assemblea, consta-
tatane l'impossibilità di ordinato svolgimento.  

Art. 10: Comitato Studentesco  

Il Comitato Studentesco è formato dai due rappresentanti di ciascuna classe, dagli studenti eletti nel 
Consiglio d'Istituto e nella Consulta Studentesca Provinciale. Di norma, salvo che venga esplicitamente 
richiesta, in sede di convocazione, la partecipazione di entrambi i rappresentanti, alle riunioni partecipa 
il primo dei rappresentanti eletti e, in sua assenza, partecipa il secondo rappresentante. Viene convocato 
dal Dirigente Scolastico per pianificare le attività di assemblea e l'organizzazione dell'Istituto.  

Il Comitato Studentesco esprime al Dirigente Scolastico ed al Consiglio d'Istituto pareri e proposte 
in relazione al PTOF. 

Il Comitato, su autorizzazione del Consiglio d'Istituto, può gestire autonomamente un fondo costitui-
to da contributi interni o degli studenti. È responsabile del fondo il Presidente del Comitato, scelto e 
nominato dai suoi componenti. Il Comitato gestisce direttamente l'aula in cui si riunisce ed è responsa-
bile del materiale e delle attrezzature in dotazione.  

La prima riunione del Comitato Studentesco d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico; in essa 
il Comitato provvede ad eleggere, entro il proprio seno, un presidente, uno o più vicepresidenti ed il 
segretario; deve essere comunque garantita la presenza di almeno uno studente dell'Istituto Professio-
nale. Elezioni e votazioni avvengono a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti relativa ad 
una delibera, prevale il voto del Presidente.  

È compito fondamentale del Comitato Studentesco elaborare, osservare e far rispettare il Regola-
mento per lo svolgimento delle assemblee d'Istituto.  

Il Regolamento delle assemblee è presentato al Dirigente Scolastico che ne stabilisce la conformità 
alle leggi e al Regolamento generale dell'Istituto e lo trasmette al Consiglio d'Istituto; il Consiglio 
d'Istituto esprime il proprio parere sul Regolamento delle assemblee con voto a maggioranza assoluta 
dei presenti.  
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Il Comitato Studentesco si articola funzionalmente in due gruppi, nel dirigere le assemblee del 
Liceo e dell'Istituto Prof. le per i servizi commerciali.  

Le norme sopra riportate sono adottate con riferimento all'art. 5 del D.P.R. 08/03/1999 n° 275, 
agli artt. 12, 13 e 14 del D. Lgs. n° 297 16/04/1994, alla Direttiva ministeriale del 18/04/2007 ed alla 
Direttiva ministeriale del 15/03/2007, alle quali si fa riferimento altresì per quanto qui non 
espressamente indicato.  

Art. 11: Comitato dei genitori ed assemblee dei genitori  

I rappresentanti dei genitori eletti negli organi collegiali della scuola possono esprimere un 
Comitato dei genitori dell'Istituto. Si tratta di un organismo facoltativo e informale, che può 
esprimere e formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto e al Dirigente Scolastico.  

Ogni assemblea di classe dei genitori, che si svolga nei locali dell'istituto, è convocata su 
richiesta dei genitori eletti nel consiglio di classe competente.  

La data e l'orario di svolgimento delle assemblee dei genitori, che si svolgano nei locali 
dell'istituto, devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.  

L'assemblea di istituto dei genitori, che si svolga nei locali dell'edificio scolastico, è convocata su 
richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei 
genitori, se esistente, oppure qualora lo richiedano almeno 200 genitori.  

Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto, autorizza la convoca-
zione dell'assemblea dei genitori e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione 
di avviso all'albo dell'Istituto, rendendo noto anche l'ordine del giorno.  

Alle assemblee dei genitori di classe e di istituto possono partecipare, con diritto di parola, il 
Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.  
 
 

TITOLO III 
 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI 

Art. 12: Colloqui con le famiglie.  

I docenti danno la loro disponibilità a ricevere le famiglie nell'orario mattutino, di massima 
un'ora durante la prima settimana di ogni mese. L'orario di ricevimento sarà stabilito 
compatibilmente all'orario di servizio. Nei periodi precedenti e successivi gli scrutini il ricevimento 
della mattina sarà sospeso.  

In caso di necessità, i genitori possono chiedere un appuntamento in orario diverso o essere 
convocati dai docenti.  

Per quanto riguarda i colloqui pomeridiani, vengono stabiliti almeno due colloqui annuali, secondo 
quanto stabilito nel Piano annuale delle attività.  

 

Art. 13: Comunicazioni con gli studenti e i genitori.  

L'Istituzione scolastica si adopera per favorire la nascita e il rafforzamento delle associazioni dei 
genitori e delle loro assemblee.  

L'Istituto Superiore "I. Calvino", persegue l'obiettivo di costituire con le famiglie, gli allievi, le 
associazioni e gli enti locali, un'unica comunità educante.  

Le comunicazioni con gli studenti, quando si renda necessaria la divulgazione di provvedimenti o 
di informazioni che li riguardano, avvengono tramite il Comitato Studentesco che il Dirigente 
Scolastico provvede a convocare in riunione, oppure con la diffusione di circolari tramite gli strumenti 
messi a disposizione dalla piattaforma del registro elettronico o la loro affissione all'albo degli 
studenti 
Le comunicazioni con i genitori avvengono per mezzo di circolari diffuse tramite gli strumenti messi 
a disposizione dalla piattaforma del registro elettronico o inviate loro in forma cartacea per il tramite 
dei propri figli e con avvisi riportati nel sito web della scuola.  

In caso di assemblea sindacale e/o sciopero del personale della scuola le famiglie saranno avvertite, 



per il tramite degli studenti, del servizio che può essere garantito.  
Qualora, per cause di forza maggiore, la scuola fosse impossibilitata ad assicurare la prima e/o 

l'ultima ore di lezione, le classi potranno essere ammesse in ritardo o dimesse in anticipo, secondo 
quanto già concordato con le famiglie ad inizio anno.  

L'ufficio di Segreteria è aperto al pubblico secondo gli orari esposti e comunicati alle famiglie 
all'inizio dell'anno scolastico.  

Le comunicazioni aventi carattere privato vengono effettuate direttamente per lettera o telefono. 
Inoltre, la presidenza è disponibile a ricevere i genitori per eventuali colloqui previo appuntamento. 

Tutte le comunicazioni cartacee saranno munite di un tagliando-ricevuta che, firmato da un 
genitore1, verrà riconsegnato al coordinatore della classe che ne curerà l'archiviazione. Tale tagliando 
deve essere restituito nel giorno indicato sul tagliando stesso. Quando ciò non avviene, a partire dalla 
prima mancanza, IL PROTOCOLLO da seguire per l’annotazione di richiami o per eventuali sanzioni 
è lo stesso previsto per la mancata giustificazione delle assenze (cfr. art.16) 

TITOLO IV  

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

Art. 14: Frequenza degli alunni alle lezioni - uso del badge  

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza 
di almeno tre quarti dell'orario annuale (Art. 14 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009).  

L'assiduità della frequenza alle lezioni è oggetto di valutazione per l'assegnazione del voto di 
condotta e del credito scolastico, secondo quanto riportato nelle griglie allegate al PTOF e al 
presente regolamento.  

Al numero di assenze, ritardi ed uscite anticipate dall'edificio sono collegati la fruizione di visite 
d'istruzione, di eventuali borse di studio e di utilizzo di strumenti didattici in comodato d'uso. 
L’assenza per sciopero, quando regolarmente indetto da associazioni ed organizzazioni sindacali 
studentesche, deve essere giustificata. 

La regolare presenza dell'alunno nell'Istituto è attestata dal corretto uso del badge, che deve essere 
passato sul lettore posto alla porta d'ingresso sia al momento dell'entrata che dell'uscita anticipata 
dell'alunno; se l'uscita anticipata è collettiva, non è necessario effettuare alcuna autenticazione.  

L'uso del badge è strettamente personale e in nessun caso potrà essere utilizzato da altra persona.  
Il mancato uso del badge è equiparabile alla omessa giustificazione di un'assenza, pertanto, a 

partire dalla prima mancanza, IL PROTOCOLLO da seguire per l’annotazione di richiami o per 
eventuali sanzioni è lo stesso previsto per la mancata giustificazione delle assenze (cfr. art.16) 
Agli studenti che rientrino da una visita di istruzione dopo le ore 24.00 non verrà conteggiata 
l’assenza del giorno successivo. Detta assenza deve comunque essere regolarmente giustificata. 
 
 
Art. 15: Ritardi e uscite anticipate  
 
Il portone d’ingresso dovrà essere chiuso cinque minuti dopo l’inizio delle lezioni. 
I permessi di entrata in ritardo o di uscita anticipata annuali e periodici, per motivi sportivi, di salute, 
etc. sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Dirigente Scolastica o da un docente suo collabo-
ratore o dal docente responsabile di plesso 
Gli eventi sporadici, quali ad esempio i ritardi o le uscite anticipate occasionali, devono essere giusti-
ficati dal docente in orario. 

1. I ritardi provocati da disservizio dei trasporti pubblici vanno immediatamente eliminati dal re-
gistro dal docente che accoglie in classe lo studente.  
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 �  La cui firma sia stata depositata in segreteria.  
 



2. Se le ragioni del ritardo sono imputabili a motivi di salute (terapie e/o cure programmate, visite 
specialistiche, analisi mediche, donazione di sangue etc.) o ad altre cause adeguatamente do-
cumentate, lo studente – accompagnato dai genitori, se minorenne- viene regolarmente accolto 
in classe in qualsiasi orario e giustificherà il ritardo con apposito tagliando, firmato dai genitori 
o dallo stesso studente (se maggiorenne). L’ingresso in ritardo dovuto a motivi di salute ade-
guatamente documentati non verrà conteggiato ai fini dell’assegnazione del voto di condotta, 
credito scolastico, fruizione di visite di istruzione etc.(in riferimento a quanto indicato 
all’art.14) 

3. Se il ritardo non rientra nelle categorie di cui ai punti 1 e 2, lo studente viene comunque accol-
to a scuola ed è tenuto a presentare il tagliando di giustificazione, firmato dai genitori o dallo 
stesso studente (se maggiorenne), del suo ritardo. Il ritardo, tuttavia, viene registrato come 
immotivato dal docente in orario. Dopo il quinto ritardo immotivato, e per ogni ritardo succes-
sivo, viene comminata una annotazione disciplinare scritta (Cfr. Art 28). 

Lo studente è tenuto a presentare il tagliando giustificativo nel momento stesso dell’ingresso in ritardo 
o entro il giorno successivo. In caso di mancata presentazione, IL PROTOCOLLO per annotazioni o 
eventuali sanzioni è lo stesso previsto per la mancata giustificazione delle assenze (cfr. art.16). 
 

USCITE ANTICIPATE 
Non sono consentite uscite anticipate se non per ragioni eccezionali e documentate.  
Agli studenti minorenni l'uscita occasionale prima della fine dell'orario delle lezioni è consentita solo 
dietro richiesta scritta firmata da un genitore e controfirmata dal docente in orario. E’, inoltre, necessa-
rio che il genitore, o un familiare o un suo delegato con delega scritta (il modulo è scaricabile dal sito) 
e munito di proprio documento di riconoscimento, prelevi personalmente lo studente minorenne. Gli 
alunni maggiorenni possono firmare la propria richiesta di uscita anticipata ma la scuola si riserva di 
avvisare la famiglia quando e se possibile. Se l’alunno che esce non è in possesso del libretto delle 
giustificazioni, il genitore, o l’alunno maggiorenne non accompagnato, dovrà riempire un apposito 
modulo.  
Lo studente autorizzato ad uscire in anticipo è tenuto a passare il badge, in modo che venga registrato 
l’orario di uscita. Il docente in orario che riceve dal collaboratore il tagliando che giustifica l’uscita 
anticipata dello studente è tenuto a registrare nel registro l’uscita come giustificata. 
In nessun caso, il ricorso ad ingressi posticipati o ad uscite anticipate può rappresentare uno strumento 
per sottrarsi alle verifiche; nel caso in cui i Docenti ravvisino tale evenienza, il Coordinatore provvederà 
ad informare i genitori dello studente. Il ripetersi di tale circostanza darà origine all’irrogazione della 
sanzione prevista dall’Art 28 (mancato rispetto degli impegni scolastici).   
 
Le uscite anticipate vengono conteggiate con le entrate posticipate immotivate ai fini 
dell’assegnazione del voto di condotta, credito scolastico, fruizione di visite di istruzione etc. (in rife-
rimento a quanto indicato all’art.14) 

Art. 16: Giustificazioni  
Le giustificazioni dovranno essere prodotte utilizzando esclusivamente l'apposito libretto che, per le 
classi prime, sarà rilasciato al momento dell'iscrizione; i genitori dell’alunno minorenne dovranno ap-
porre nello spazio apposito la propria firma che verrà autenticata con il timbro della Scuola. L'alunno 
maggiorenne può firmare la propria giustificazione. 
Per le classi successive, potrà essere utilizzato il libretto degli anni precedenti fino al suo esaurimento, 
dopodiché si potrà fare richiesta in segreteria per il rilascio di un nuovo libretto.  
Alla giustificazione può essere allegata una certificazione che permetta di scorporare le assenze in 
oggetto dal totale delle ore da considerare per la validità della frequenza scolastica e per l'attribuzione 
del credito formativo. La certificazione deve essere coerente con quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 
e dalla C.M. 20/2011; in particolare, non vengono conteggiate le assenze per:  

a. motivi di salute adeguatamente documentati  
b. terapie e/o cure programmate, visite specialistiche, analisi mediche, donazione di sangue, 

adeguatamente documentati;  
c. giornate di orientamento per le classi quinte (massimo due giorni) 
d. attività artistiche, culturali o di volontariato di rilievo che vedano gli alunni protagonisti, 



opportunamente certificate; 
e. partecipazione ad esami per conseguimento di abilità ulteriori rispetto a quelle acquisibili nell’Istituto;  
f. partecipazione a concorsi musicali; 
g. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal   CONI;  
h. adesione a confessioni religiose che considerano come giorno di riposo un giorno diverso dalla 

domenica.  
In caso di malattia, per il reinserimento a scuola non è richiesto un attestato di guarigione da parte del 
medico. Tuttavia, nel caso in cui lo studente voglia attestare che la propria assenza era dovuta a motivi 
di salute, deve presentare un certificato medico in cui sia chiaramente indicata la durata della malattia. 
Un documento che reca correzioni o cancellature non è ritenuto valido; allo stesso modo, non sarà 
ritenuto valido un certificato mancante di intestazione o di timbro o di firma di chi rilascia la 
certificazione o se nome e cognome dell'alunno non sono scritti in maniera chiara. 
La giustificazione dell'assenza, insieme all'eventuale certificazione, va presentata il giorno del rientro 
a scuola al docente della prima ora di lezione, il quale deve controllarne la correttezza e la comple-
tezza e annotare il nome di chi ha giustificato.  
 
PROTOCOLLO PER I CASI DI NEGLIGENZA 

1. Giustificazioni di assenze 
2. Giustificazioni di ingressi in ritardo 
3. Mancato uso di badge 
4. Ritardo nella restituzione di tagliandi di circolari 

 
1.Se l’alunno non presenta regolare giustificazione il primo giorno del suo rientro a scuola dopo 
un’assenza, verrà ammesso dal docente della prima ora con riserva. Il docente trascriverà, nella sezio-
ne ‘Note disciplinari’ del Registro elettronico, la seguente annotazione “l’alunno/a …non ha giustifi-
cato l’assenza del giorno… (I richiamo)”.  Se il secondo giorno l’alunno non presenta la giustificazio-
ne, verrà trascritta nella sezione ‘Note disciplinari’ l’annotazione “l’alunno/a …non ha giustificato 
l’assenza del giorno… (II richiamo)”. Un ulteriore ritardo nella presentazione della giustificazione che 
si verifichi l'indomani verrà annotato nel registro come “ANNOTAZIONE DISCIPLINARE SCRIT-
TA: l’alunno/a… non ha giustificato l’assenza del … per tre giorni consecutivi”.  
 
2.La stessa procedura va applicata in caso di mancata consegna del tagliando giustificativo di un in-
gresso in ritardo (cfr. Art. 15): Il docente della prima ora trascriverà, nella sezione ‘Note disciplinari’ 
del Registro elettronico, la seguente annotazione “l’alunno/a …non ha consegnato il tagliando giusti-
ficativo dell’ingresso in ritardo del giorno… (I richiamo)”.  Se il secondo giorno l’alunno non presenta 
il tagliando, verrà trascritta nella sezione ‘Note disciplinari’ l’annotazione “l’alunno/a … non ha con-
segnato il tagliando giustificativo dell’ingresso in ritardo del giorno … (II richiamo)”. Un ulteriore 
ritardo nella presentazione del tagliando che si verifichi l'indomani verrà annotato nel registro come 
“NOTA A6 “ANNOTAZIONE DISCIPLINARE SCRITTA: l’alunno/a… non ha consegnato il ta-
gliando giustificativo per tre giorni consecutivi”.  
3.In caso di mancato uso di badge (cfr. Art. 14), il docente della prima ora registra la presenza dello 
studente che risulta assente nel registro elettronico e trascrive, nella sezione ‘Note disciplinari’, la se-
guente annotazione: “L’alunno/a…non ha usato il badge (I richiamo)”. La terza infrazione farà scatta-
re  NOTA A6 l’ANNOTAZIONE DISCIPLINARE SCRITTA che il docente annoterà nel registro: 
“l’alunno/a… non ha usato il badge per tre volte”.  
 
4.In caso di ritardo nella restituzione dei tagliandi delle circolari, il docente coordinatore applicherà la 
medesima procedura del punto 2.  

Art. 17: Vigilanza sugli alunni  

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della 
Scuola, è garantita dai docenti e dai collaboratori scolastici in servizio, dall'inizio delle lezioni 
(cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni) fino all'orario di uscita.  

Al cambio dell'ora, gli studenti devono rimanere in classe e i docenti devono raggiungere l'aula 
con sollecitudine.  



L'accompagnamento degli alunni nei laboratori è compito dell'insegnante del laboratorio stesso. 
Qualora il docente, per improrogabili motivi, fosse costretto a lasciare momentaneamente l'aula 
durante la lezione, dovrà affidare la scolaresca ad un collaboratore scolastico che vigilerà sugli 
alunni fino al rientro dell'insegnante.  

Se nell'ora di lezione precedente la scolaresca si trova in un locale dell'istituto diverso dall'aula, vi 
deve essere riaccompagnata in tempo utile per l'inizio dell'ora successiva dal docente che l'ha prele-
vata.  

Durante gli spostamenti della scolaresca sia all'interno che al di fuori dell'Istituto, l'obbligo della 
vigilanza spetta agli accompagnatori che dovranno anche curare che tali spostamenti avvengano in 
modo ordinato e disciplinato, al fine di non arrecare disturbo o danni.  

Durante la ricreazione, il docente in orario è tenuto alla vigilanza sul comportamento degli alunni 
che rimangono nella classe. Pertanto il docente, non impegnato nel servizio di sorveglianza 
all'esterno, è obbligato a restare in aula fino al termine della ricreazione, utilizzando come supporto 
gli studenti Rappresentanti di classe, in un'ottica di responsabilità; gli studenti possono uscire 
durante la ricreazione (ad eccezione del periodo di sospensione, che va dall’inizio di novembre alla 
fine di marzo) nella piazza Unità d’Italia – lati Liceo e Sant’Agostino - per la sede centrale del Liceo 
e per il Liceo Musicale (in questa occasione gli studenti del Liceo Musicale possono raggiungere la 
sede centrale e viceversa), nel giardino interno per la sede dell'Istituto Professionale. Gli alunni, 
prima di uscire, devono comunque attendere l'arrivo del primo docente in servizio di sorveglianza; il 
servizio d'ordine del Comitato studentesco collaborerà con il personale docente, controllando che 
non vengano violate le regole relative al rispetto e alla pulizia dell'ambiente e al divieto di fumo.  

Ai collaboratori scolastici è affidato il controllo degli alunni negli spazi comuni.  
Durante le uscite didattiche gli accompagnatori sono soggetti all' obbligo della vigilanza sugli 

alunni e alle responsabilità di cui all'art. 2047 c.c. (“Danno causato dall'incapace") e all'art. 2048 c.c. 
("Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte"); comunque l'uscita didat-
tica sarà consentita solo dietro autorizzazione scritta degli esercenti la potestà genitoriale.  

Art. 18: Uscite dalla classe durante le ore di lezione  

Il docente può autorizzare l'uscita dalla classe di non più di un alunno alla volta e solo in caso di 
necessità; sarà cura del docente controllare che l'alunno rientri dopo un tempo ragionevole. Di norma, 
non è consentita l'uscita durante la prima ora, nell'ora successiva alla ricreazione e all'ultima ora di 
lezione.  

Art. 19: Divieto di fumare  

A chiunque è fatto divieto di fumare nei locali interni dell'Istituto e nelle sue pertinenze. La manca-
ta osservanza di tale disposizione comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge (ex Legge n. 3 del 
16 gennaio 2003), comminate dai soggetti a ciò espressamente delegati2.  

Art. 20: Uso di telefoni cellulari  

Premesso che in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale del 15/03/2007 è vietato 
l'utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni 
cellulari o di altri dispositivi elettronici per motivi esterni alla didattica e che è altresì vietato tenere i 
telefoni cellulari accesi e farne uso scorretto durante le ore di lezione ed in particolare nello svolgi-
mento di prove soggette a valutazione, si autorizzano i professori che lo ritengano opportuno a far 
usare i dispositivi elettronici personali, o quelli collocati nell’aula e a disposizione della classe, per 
scopi didattici e in funzione di approcci metodologici che il docente intenda mettere in atto  L'utilizzo 
improprio di qualsiasi dispositivo elettronico verrà punito secondo quanto previsto nel titolo V del 
Regolamento. 

Art. 21: Modalità di apertura pomeridiana della scuola  

L'apertura pomeridiana della scuola viene disposta dal Dirigente Scolastico secondo le norme 
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 �  Si veda “Regolamento sul divieto di fumo” (Allegato n. 6). 



relative all'autonomia della scuola.  

Art. 22: Sala docenti  

Agli studenti non è consentito l'accesso alla sala docenti.  

Art. 23: Laboratori e biblioteche  

L'uso dei laboratori e delle biblioteche è organizzato dai rispettivi Responsabili e fa riferimento ad 
un regolamento d'uso da loro definito. 

Art. 24: Sala ristoro 

È fatto obbligo ai ragazzi di preparare una lista per l'ordinazione delle colazioni, da consegnare al 
collaboratore scolastico entro le ore 09,00; le merende verranno poi ritirate dall'alunno addetto dieci/ 
quindici minuti prima della ricreazione. È auspicabile un avvicendamento settimanale dell'alunno ad-
detto.  

L'accesso diretto alla sala ristoro sarà consentito agli studenti soltanto durante la ricreazione; l'uso 
dei distributori automatici è previsto, di norma, solo all'inizio e alla fine delle lezioni dell’orario 
scolastico e durante la ricreazione.  

Art. 25: Responsabilità per danni  

La buona conservazione delle suppellettili è affidata alla cura e all'educazione delle varie 
componenti scolastiche.  

All'inizio di ogni anno, il Dirigente Scolastico redigerà con i rappresentanti di classe e il relativo 
coordinatore un verbale di constatazione circa lo stato di conservazione delle strutture e delle 
suppellettili.  

Di eventuali successivi danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati.  
Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro 
che abbiano utilizzato la struttura danneggiata.  

Durante le attività didattiche che prevedono l'uscita dall'aula di una classe, il rappresentante di 
classe primo degli eletti (in sua assenza, il secondo degli eletti) deve chiudere la porta dell'aula con la 
chiave, che avrà cura di custodire.  

Art. 26: Esposizione delle bandiere italiana ed europea  

Durante le attività nell'Istituto la bandiera italiana e quella dell'Unione Europea devono essere e-
sposte all'ingresso dell'edificio; devono essere altresì ritirate alla fine delle suddette attività, con la 
chiusura del portone principale dell'Istituto.  

Art. 27: Uscite di sicurezza e ascensore  

Durante le attività nell'Istituto, le uscite di sicurezza devono essere sempre mantenute sgombere e 
utilizzabili; sarà cura della Dirigenza, in accordo con il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, emanare ordini di servizio al personale non docente per garantire il loro controllo, 
in particolare durante la ricreazione e l'uscita al termine delle lezioni.  

L'uso dell'ascensore è consentito solo al personale scolastico e agli alunni con particolari necessità.  
 
TITOLO V  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

Art. 28: Provvedimenti Disciplinari.  
L'elenco che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che, non 
ottemperando ai doveri prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente ed è quindi 
esemplificativo e non esaustivo di ogni possibile infrazione. 

 



Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e Dirigente procederanno per analogia ispirandosi 
ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

In presenza di attenuanti o di aggravanti e tenuto conto della mancanza, episodica o ripetuta, è sempre 
possibile irrogare una sanzione inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con 
provvedimenti alternativi.  

 
Il richiamo verbale (A) sarà annotato nel registro elettronico nella parte riservata alle note disciplinari 
per averne memoria e poterne valutare la reiterazione. 

L’ ammonizione scritta (B) sarà annotata sul Registro elettronico nella parte riservata alla materia del 
docente. 

L’ annotazione disciplinare scritta (C) sarà annotata sul Registro elettronico nella parte riservata alle 
note disciplinari. 
  

 
DESCRIZIONE  

DELL’INFRAZIONE  
SANZIONE  

SANZIONE PER  
REITERAZIONE  

ORGANI 
DISCIPLINARI  

SANZIONATORI  

1 

Mancato 
rispetto degli impegni scolastici 

Ammonizione scritta 
(B) 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
Convocazione della 

Famiglia 

Docente di 
materia 
Docente 

coordinatore se 
l’infrazione è 
diffusa in più 

ambiti disciplinari 

2 

Ritardi abituali e non giustificati 
Annotazione disciplinare 

scritta (C) 
 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
Convocazione della 

Famiglia 

Docente 
Coordinatore 

3 

Assenze non giustificate nei 
tempi e nei modi previsti Annotazione disciplinare 

scritta (C) 
 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
Convocazione della 

famiglia 

Docente 
Coordinatore 

4 

Uso del badge altrui.   
Annotazione disciplinare 

scritta (C) 
+ 

Convocazione della 
Famiglia 

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
per eventuale 

allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
Convocazione della 

Famiglia 
+ 

Discussione in 
Consiglio di Classe 

per eventuale 
allontanamento dalla 
comunità scolastica 
 fino a n 15 giorni 

 

Docente 
Coordinatore 

e 
 Consiglio di 

Classe 

5 

Comportamento non 
adeguato all'ambiente 
scolastico (atteggiamento, 
vestiario ecc.) 

Richiamo verbale 
(A) 

Convocazione della 
famiglia 

Docente 
Coordinatore 

 

6 

 Uso non consentito di dispositivi 
elettronici durante l’attività 
didattica (telefono cellulare, mp3, 
mp4, i-pod ecc.) 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

e 
Convocazione della 

famiglia 

Docente di 
materia e/o 

Docente 
Coordinatore 

7 

Allontanamento non 
autorizzato dall’aula 
o dal luogo di 
svolgimento delle 
attività didattiche 
durante le attività didattiche 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione della 

famiglia 

Docente di 
materie e/o 

Docente 
Coordinatore  



8 

Uscita dall'Istituto senza 
autorizzazione 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione 
della famiglia 

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
per eventuale 

allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni 

 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione 
della famiglia 

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
per eventuale 

allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni 

Docente 
Coordinatore/ 
Consiglio di 

Classe / Organo di 
Garanzia Interno 

9 

Violazione del 
divieto di fumo Annotazione disciplinare 

scritta (C) 
+ 

sanzioni pecunarie 
previste dalle norme di 

legge 
 (Vedi Allegato 6 del 

presente Regolamento) 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
Convocazione della 

famiglia +  
sanzioni pecunarie  

previste dalle norme di 
legge 

 (Vedi Allegato 6 del 
presente Regolamento) 

Addetti al rispetto 
del 

divieto 
 

Organo di 
Garanzia Interno 

10 

Violazione del 
divieto di introduzione e 
di uso di armi improprie e/o 
sostanze non 
lecite (alcolici, droghe ecc) 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione 
della famiglia  

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
per eventuale 

allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni   

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione 
della famiglia  

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
per eventuale 

allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni   

Docente 
Coordinatore 

Dirigente 
Scolastico 

Consiglio di 
Classe 

Organo di 
Garanzia Interno 

 

11 

Mancato rispetto 
delle norme relative alla 
difesa della privacy. 
 
 
Riprese in classe durante le ore di 
lezione di immagini, filmati o 
registrazioni attraverso l’uso di 
dispositivi    elettronici (smar-
tphone) senza l’autorizzazione del 
docente. 
 
Divulgazione a terze persone o la 
diffusione tramite il web di im-
magini, filmati o registrazioni  
riprese all’interno della scuola 
mediante dispositivi elettronici 
(smartphone).  

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione 
della famiglia 

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
per eventuale 

allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni 

 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione 
della famiglia 

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
per eventuale 

allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni 

 

Docente 
Coordinatore 

Dirigente 
Scolastico 

Consiglio di 
Classe 

Organo di 
Garanzia Interno 

12 

Comportamento 
scorretto, offensivo e/o 
intimidatorio, ricorso a 
linguaggio volgare e/o 
blasfemo e provocatorio, 
nei confronti di docenti, compagni 
o personale scolastico  

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione 
della famiglia 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
Convocazione della 

famiglia 
+ 

Discussione in 
Consiglio di Classe 

per eventuale 
allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni 

Docente 
Coordinatore 

e/o Consiglio di 
Classe 



13 

Comportamento 
scorretto nei confronti di 
estranei o di insegnanti 
durante una visita di 
istruzione o attività di 
arricchimento dell’offerta 
formativa 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione 
della famiglia 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione 
della famiglia 

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
per eventuale 

allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni 

Docente di 
materia e/o 

Docente 
Coordinatore 

e/o Consiglio di 
Classe 

14 

Contraffazione di voti, 
falsificazione, sottrazione, 
danneggiamenti e/o 
distruzione di documenti 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione 
della famiglia 

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
per eventuale 

allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
convocazione 
della famiglia 

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
per eventuale 

allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni 

Docente 
Coordinatore 

e/o Consiglio di 
Classe 

15 

Violazione delle 
disposizioni 
organizzative e di sicurezza 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

 

Docente 
coordinatore e/o 

Consiglio di 
Classe 

16 

Incuria nei confronti 
dell'ambiente 
scolastico, dei beni 
della scuola ed esterni. 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

Docente di 
materia presente  

e/o 
Docente 

Coordinatore 

17 

Danneggiamento e/o sottrazione 
indebita di 
beni della scuola, del 
personale, degli 
studenti o di persone e 
strutture esterne, atti di violenza 
fisica. 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

 
+ 

Convocazione della 
famiglia 

+ 
riparazione del 

danno o 
risarcimento 
monetario 

Annotazione disciplinare 
scritta (C) 

+ 
Convocazione della 

famiglia 
+ 

riparazione del danno 
o risarcimento monetario 

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
allontanamento dalla 
comunità scolastica 

da n.15 giorni al termine 
dell’anno scolastico 

Dirigente 
Scolastico e/o 

Docente 
Coordinatore 

e/o Consiglio di 
Classe e/o 
Consiglio 
d’Istituto 

18 

Bullismo e cyber-bullismo. 
 
Aver commesso un insieme di azioni 
aggressive ed intenzionali, quali mo-
lestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 
diffamazione. 
Inoltre aver commesso furto 
d’identità, alterazione, acquisizione 
illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali, realizzata per 
via telematica, nonché la diffusione di 
contenuti on -line  aventi ad oggetto 
anche uno o più componenti della 
famiglia dello studente il cui scopo  
intenzionale e predominante sia quel-
lo di isolare uno studente o un gruppo 
di studenti esponendo in atto un serio 
abuso, un attacco dannoso o la loro 
messa in ridicolo. 

 
Annotazione disciplinare 

scritta (C) 
+ 

convocazione 
della famiglia 

+ 
Discussione in 

Consiglio di Classe 
per eventuale 

allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino a n 15 giorni 

 
 

Dirigente 
Scolastico e/o 

Docente 
Coordinatore 

e/o Consiglio di 
Classe 



 
Al raggiungimento di 3 annotazioni disciplinari scritte il Consiglio di Classe potrà valutare, in base 
alla gravità delle annotazioni disciplinari, l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica fino 
a 15 giorni. 
  
 
Art. 29: Procedimento per l’irrogazione della sanzione  

Per l’adozione dei provvedimenti relativi all’allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scola-
stica, nessuna sanzione è adottata senza che lo studente sia stato prima invitato ad esporre le proprie 
ragioni. Pertanto l’allievo interessato e i suoi genitori sono chiamati a prendere parte alle riunioni de-
gli organi competenti ad emanare il provvedimento disciplinare - il Consiglio di classe, nella sua com-
posizione allargata, o il Consiglio di Istituto - appositamente convocati con specifico o.d.g. per 
l’irrogazione della sanzione. Qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute valide dall’organo 
competente, quest’ultimo provvederà ad applicare la sanzione in conformità al Regolamento discipli-
nare. La punizione viene comunicata per iscritto alla famiglia. 

 Il Consiglio di classe quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella com-
posizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il 
dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) 
e di successiva e conseguente surroga.  

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni l’Istituto prevede un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allon-
tanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i 
servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri 
all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

 
Per le impugnazioni si rimanda all’art. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 

235/2007, nonché alla Nota interpretativa del MIUR Prot n. 3602/P0). 
In casi di rilevanza penale, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l’episodio all’autorità 

competente. In tali casi, inoltre, il Dirigente Scolastico, sentiti con procedura breve e immediata i do-
centi del Consiglio di classe, dispone la convocazione del Consiglio di Istituto che istruisce la proce-
dura di allontanamento dell’allievo e delibera la sospensione secondo Regolamento. 
 
Art. 30: Organo di garanzia 
 

Presso l’Istituto è designato annualmente un Organo di Garanzia composto dal Dirigente Scolasti-
co (Presidente), da un docente, un genitore, un alunno, tutti nominati dal Consiglio d’Istituto al suo 
interno, compresi i rispettivi supplenti. Ciascuna componente elegge con scrutinio segreto il proprio 
rappresentante all’interno dell’Organo. I membri supplenti subentrano ai titolari in caso di assenza o 
di incompatibilità (qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o 
qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). 

 
Tale Organo di Garanzia potrà deliberare in prima convocazione solo se perfetto (presenza di tutti i 

membri), mentre in seconda convocazione potrà deliberare anche soltanto con i membri effettivamente 
partecipanti alla seduta. L’eventuale astensione dal voto non influirà sul conteggio dei voti. 

A tale organo è ammesso ricorso da parte degli studenti contro le sanzioni disciplinari di ammoni-
zione, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L’organo di garanzia dovrà espri-
mersi nei successivi 10 giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione 
non potrà che ritenersi confermata. 

 
 L’organo di garanzia, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorga-
no all’interno della scuola in merito all’applicazione delle norme del regolamento interno o dello Sta-
tuto delle studentesse e degli studenti. 



Per i ricorsi contro le sanzioni che comportino l’allontanamento dalla scuola si applicano le dispo-
sizioni di cui all’art. 328, comma 4, del Decreto Legislativo 297/94.  

 
TITOLO VI  

 
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E REVISIONE DEL REGOLAMENTO  

 
Art. 31: Pubblicità degli atti 

Il presente regolamento, così come il P.O.F., le delibere degli organi collegiali, i decreti del dirigen-
te scolastico, il programma annuale e il consuntivo vengono regolarmente affissi all’albo dell’Istituto 
e pubblicati nel sito dell’Istituto “I. Calvino”. 
 
Art. 32: Revisione regolamento. 

Il presente regolamento può essere emendato, revisionato e cambiato in tutto o in ogni sua singola di-
sposizione, comma e frammento. 

 Possono proporre revisioni, emendamenti, in tutto o in parte: 
• il Dirigente Scolastico; 
• un terzo del Collegio dei Docenti; 
• almeno cinque consigli di classe all'unanimità; 
• i due terzi della Giunta esecutiva; 
• i due terzi del Consiglio d’Istituto; 
• il Comitato Studentesco all'unanimità. 

Le richieste di revisione, da inviare al Dirigente Scolastico, debbono essere formulate per iscritto e 
indicare precisamente gli emendamenti o le aggiunte che si intendono proporre. Qualora sia il Diri-
gente Scolastico a proporre la revisione, dovrà darne comunicazione scritta ai singoli docenti e al Pre-
sidente del Consiglio d'Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto valuta le modifiche pervenute e le approva, rendendole parte integrante del 
Regolamento d’Istituto. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento d’Istituto si fa riferimento al D. Lgs. n. 297 del 
16/04/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 

Art. 33: Disposizioni finali  

Il presente regolamento è adottato dal Consiglio d’Istituto previa deliberazione del Collegio dei 
Docenti dell’Istituto superiore “I. Calvino” di Città della Pieve e dei rappresentanti degli studenti nel 
Comitato studentesco. Entra in vigore al 7° giorno di pubblicazione nell’albo dell’Istituto e copia con-
forme all’originale è inviata al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

 
 
 
Il presente regolamento è stato approvato in Collegio dei Docenti in data 2/10/2018, adottato dal 
Consiglio d’Istituto in data 10/10/2018 e pubblicato sul sito dell’Istituto in data 17/10/2018. 
 

 

           



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

La vita interna della scuola si fonda su una normativa statale, che traccia le linee generali del si-
stema scolastico italiano e i riferimenti fondamentali per le singole scuole e su una normativa di Isti-
tuto che regola la vita interna della scuola. 

Per quanto riguarda il Regolamento d’istituto, la normativa statale di riferimento risulta essere la 
seguente: 
 
Costituzione della Repubblica italiana (artt. 3, 33,34) 
 
Codice civile (artt. 2047, 2048) 
 
L. 241/90 (Trasparenza atti amministrativi) 
 
D. Lgs. n. 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) 
 
D.M. 31/03/94 e D.M. 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni) 
 
D.P.C.M. n.138/95 (Carta dei servizi della scuola) 
 
L. 59/97 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) 
 
D.P.R. n. 249/98 modificato dal DPR 235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria) 
 
D. Lgs. n. 233/99 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21  
della legge 15 marzo 1997, n. 59) 
 
D.P.R. n. 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) 
 
Contratto Collettivo Nazionale  di Lavoro del personale della scuola del 27 novembre 2007 
 
Direttiva ministeriale 15/03/2007 (Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cel-
lulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni  disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti) 
                        
Direttiva ministeriale 18/04/2007 (Piano nazionale per il benessere dello studente) 
 
D. Lgs  9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) 
 
D. Lgs. 150/09 (Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttivi-
tà del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) 
 
D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valuta-
zione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia) 
 
 

I materiali sopra elencati sono fruibili anche nel sito web dell’Istituto “I. Calvino”. 
 
 

 
 



APPENDICE 

 
Allegato 1 

 
Dalla Costituzione della Repubblica Italiana  
 

Art. 3  
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di ses-

so, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Pae-
se. 

Art. 33 
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. 
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e 

gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assi-

curare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni 
di scuole statali. 

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione 
di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. 

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autono-
mi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

Art. 34 
La scuola è aperta a tutti. 
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli stu-

di. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre prov-

videnze, che devono essere attribuite per concorso. 
 
 



Allegato 2 
 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE  
VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE, SCAMBI CULTURALI  

 
− Viste le disposizioni di legge vigenti, ricordando che le visite guidate si svolgono generalmente 

nell’arco di una giornata e le uscite didattiche nell’orario scolastico della mattina  
− Considerato che: 

1. I viaggi e le visite di istruzione devono essere promossi dai docenti nell’ambito della program-
mazione didattica della classe, essere adeguati al livello di preparazione della classe, essere coe-
renti con le finalità educative espresse  

2. I docenti potranno proporre viaggi all’estero e/o scambi culturali per tutte le classi in cui siano 
considerati funzionali alla progettazione didattica. 

3. I viaggi vanno organizzati con congruo anticipo, tale da consentire agli uffici di Segreteria di 
svolgere le pratiche necessarie alla realizzazione dello stesso. 

4. I viaggi e le visite d’istruzione non potranno effettuarsi nei trenta giorni conclusivi dell’attività 
didattica, salvo quelli legati a particolari e rilevantissimi eventi. In questo caso i docenti do-
vranno dichiarare che il  livello di svolgimento delle discipline è compatibile con l’attività pro-
posta 

5. È opportuno evitare che lo svolgimento delle visite di istruzione coincida con la domenica o altri 
giorni festivi. In caso ciò sia inevitabile, i Docenti accompagnatori, tenuto conto delle esigenze 
organizzative dell’Istituto, recupereranno il servizio prestato durante il giorno festivo. 

6. Gli studenti che non partecipano al viaggio della loro classe, sono tenuti a frequentare le lezioni 
e saranno aggregati ad altre classi. 

7. Gli alunni segnalati per aver tenuto, durante lo svolgimento delle attività di cui al presente rego-
lamento, un comportamento poco corretto, irrispettoso delle regole, soggetti a continui richiami e 
sollecitazioni, non potranno partecipare ad altre iniziative future, salvo diversa indicazione moti-
vata del Consiglio di classe. 

8. I Consigli di classe avranno facoltà di escludere dalla partecipazione gli studenti responsabili di 
ripetute violazioni ai doveri prescritti nel Regolamento di Istituto. 

 
VIGE 

Il  seguente regolamento che va a costituire parte integrante del 
Regolamento Interno d’Istituto  

 
La Scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, 

di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la 
partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a 
concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o 
didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e mo-
mento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la 
collaborazione di tutti i docenti. 

Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il  parere sui relativi progetti, li  esamina, verificandone la 
coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento 
e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente. 

Di norma, è previsto un accompagnatore ogni 15 alunni; in più un accompagnatore ogni alunno di-
versamente abile secondo le occorrenze come da C.M. 291/92. La funzione di accompagnatore può esse-
re svolta anche dal personale ATA; nel caso di alunni diversamente abili, devono svolgere tale funzione 
un docente di sostegno, un operatore, un genitore o un accompagnatore di fiducia della famiglia. Nel 
designare gli accompagnatori, i Consigli di Classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnato-
re supplente per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E’auspicabile che gli accompagnatori 
siano scelti all’interno del Consiglio interessato. Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altri 
istituti è tenuto a concordare il permesso con il Dirigente interessato. 



Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe, e dal Collegio Docenti rientrano nel Pia-
no delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di i-
struzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico o di diversa abilità. Il limite numerico 
dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari ai 2/3 degli alunni fre-
quentanti la classe (tale limite non vale se si tratta di scambi culturali e di progetti sportivi o di istituto). 

Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un Coordinatore del Piano delle Uscite e dei 
Viaggi Didattici della scuola. 

Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente (capogruppo). 
Il docente referente, dopo l’approvazione del Consiglio di Classe, presenta al Coordinatore gli appo-

siti moduli correttamente compilati e sottoscritti (i moduli dovranno essere richiesti al Coordinatore). 
Il numero delle uscite culturali e la loro durata viene fissata di anno in anno dal Collegio dei Docenti. 
Eventuali eccezioni possono essere costituite dai Campi Scuola e/o da proposte articolate come parte 

integrante di progetti realizzati o in corso di realizzazione, ratificati dai Consigli di Classe e presentati 
alla Commissione Viaggi in tempo utile. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita 
guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza 
non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria quanto prima.  

Il Consiglio d’Istituto può provvedere su indicazione motivata ad un contributo finalizzato a promuo-
vere la partecipazione di tutti gli alunni. 

Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro i termini indicati di volta in volta dalla circolare 
inerente il Viaggio.  

I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco 
dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax e i numeri telefonici dei genitori. 

I docenti accompagnatori al rientro devono compilare il modello per l’indennità di missione, come da 
L. n 417 del 26-07-78, consegnarlo in segreteria (allegare le eventuali ricevute nominative dei pasti con-
sumati per i quali si ha diritto al rimborso) e relazione, con una sintetica memoria scritta, al Consiglio di 
Classe. 

Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 
L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono 

le stesse norme che regolano le attività didattiche. 
 



Allegato 3 
 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI GENITORI PER VIAGG I DI ISTRUZIONE  
 

AI  GENITORI  DEGLI  ALUNNI  IN VIAGGIO  DI  ISTRUZIONE  
 

a_____________________________________ periodo dal __________ al ___________ 
Egregi genitori, 
• In considerazione della valenza educativa-formativa dell’esperienza curricolare dei viaggi di istru-

zione 
• Vista l’importanza nel PTOF 
• In considerazione del forte impegno economico che le famiglie e la Scuola affrontano per tali pro-

getti 
Vi chiediamo la massima collaborazione al fine di: 
• comunicare eventuali problemi particolari di salute e/o di allergie ( nel rispetto D.Lgs 196/2003); 
• assicurare che il  proprio figlio/a mantenga un comportamento educato e responsabile per tutta la 

durata del viaggio e del soggiorno; 
• garantire che lo/la stesso/a non incorra in comportamenti quali: 

- ripetute uscite serali oltre il  limite consentito dagli accompagnatori; 
- uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti; 
- atti vandalici, furti o atteggiamenti sconvenienti in qualsiasi luogo pubblico o privato frequentato. 

• comunicare un recapito telefonico sempre contattabile. 
 
Si chiede quindi l’assunzione di responsabilità di ogni singolo studente e genitore, che non esclude 
comunque eventuali provvedimenti disciplinari, in caso di comportamenti che nuocerebbero, oltre che 
al singolo, al buon nome del nostro Istituto ed all’attività dell’intero gruppo in soggiorno. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a______________________ 
Frequentante la classe_______ 

DICHIARA  
a) di aver preso visione del programma di viaggio di istruzione a __________________________ 
b) di essere a conoscenza del regolamento dell’Istituto, valido anche per tutte le attività che si svolgono 
al di fuori dell’edificio scolastico, ivi  compresi i soggiorni in Italia e all’estero; 
c) di essere a conoscenza che durante il  soggiorno, le attività di gruppo si svolgeranno con la presenza 
dell’accompagnatore e al di fuori delle suddette attività l’accompagnatore avrà solo l’obbligo della 
reperibilità. 
d) di autorizzare in caso di urgenza il  ricovero e l’eventuale intervento chirurgico esonerando l’inse-
gnante accompagnatore e la scuola da ogni responsabilità. 
 
Dopo quanto dichiarato, il/la sottoscritto/a _______________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
Il/la propria /a figlio/a ______________________ della Classe_______ a partecipare al viaggio di i-
struzione programmato. 
 
Data____________________ 
 

Firma del genitore _______________________  
 
Firma dello studente______________________ 
 
 

 



Allegato 4 
Istituto Istruzione Superiore Statale “I. Calvino” 

Patto educativo di corresponsabilità 
Premessa 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere l’istruzione e la formazione di ogni studente, la sua intera-
zione sociale, la sua crescita civile. Il rispetto e l’interiorizzazione delle regole può avvenire con una fattiva collaborazione 
con la famiglia; pertanto, la scuola persegue l’obiettivo di costruire un patto educativo con i genitori, mediante relazioni 
costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 
245/2007, dal Regolamento d’Istituto, dal D.P.C. 7/05/1995, dal D.L. 1/10/2008, n° 317, dai regolamenti di disciplina e di 
svolgimento delle assemblee d’Istituto e di classe, 

PROPONE 
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.  

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per poten-
ziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico; pertanto 

 
I docenti si impegnano a:

 Creare un clima di lealtà, di serenità e di cooperazione 
con i genitori. 
 Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di rela-
zione aperto al dialogo e alla collaborazione. 
 Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’auto-
stima negli studenti. 
 Rispettare la cultura, la religione, la cittadinanza, l’etnia 
delle famiglie degli studenti. 
 Realizzare, tenendo conto dei vincoli temporali, organiz-
zativi e degli stili cognitivi, i curricoli disciplinari, le scel-
te organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 
Piano dell’Offerta Formativa, nei consigli di classe e nelle 
programmazioni didattico – disciplinari individuali.. 
 Collaborare con gli enti locali, la Regione, gli enti privati 
economici e non economici. 
 Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di preveni-
re qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione. 
 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle indicazioni delle 
programmazioni, nei verbali e negli adempimenti previsti 
dalla scuola. 
 Aggiornare la propria formazione professionale  Non usa-
re in classe il cellulare. 
 Impartire il proprio insegnamento in coerenza con 
l’ordinamento degli studi dell’Istituto. 
 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e 
nell’intervallo e a non abbandonare la classe senza averne 
dato avviso al Dirigente Scolastico e al suo Collaboratore 
principale o al direttore della sede coordinata. 

 Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi 
di studio complessivo dello studente. 
 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, 
scritte e di laboratorio. 
 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto 
dai diversi ambiti disciplinari. 
 Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, co-
munque, prima della prova successiva. 
 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assun-
zione di responsabilità. 
 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa 
disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Col-
legio dei Docenti. 
 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche 
attività di recupero e sostegno i più possibile personalizza-
te. 
 Rispettare la privacy dell’allievo. 
 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disci-
plinare (valutazioni, assenze, ritardi, ...) allo scopo di ri-
cercare ogni possibile sinergia. 
 Valorizzare il merito. 
 Osservare le norme di sicurezza. 
 Promuovere la conoscenza e la valorizzazione della Carta 
Costituzionale. 
 Osservare il segreto d’ufficio.



 
Gli studenti si impegnano a: 

Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, il Re-
golamento disciplinare, il Regolamento di svolgimento 
delle assemblee, lo Statuto delle studentesse e degli stu-
denti della scuola secondaria. 
 Conoscere l’Offerta Formativa e la programmazione del 
Consiglio di classe e dei singoli docenti. 
 Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 
 Ispirare il proprio comportamento alla lealtà verso il 
docente. 
 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità. 
 Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elet-
tronici durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07). 
 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente. 
 Non attardarsi nei corridoi, in aule diverse dalla propria 
e nei servizi. 
 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed 
uno per volta. 
 Seguire con attenzione tutte le attività didattiche ivi 
comprese le lezioni dell’area professionalizzante e dei 
progetti e intervenire in modo pertinente, contribuendo a 
costruire le lezioni con le proprie conoscenze ed espe-
rienze. 
 Frequentare e relazionare sulle esperienze di stages. 
 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo e 
rispettoso della dignità della donna, delle culture, delle 

nazioni, delle religioni e delle persone che non professa-
no alcuna confessione religiosa. 
 Assumere un comportamento corretto con tutti i lavora-
tori della comunità scolastica, nel rispetto dei singoli 
ruoli. 
 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuo-
la. 
 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di grup-
po. 
 Assolvere assiduamente agli impegni di studio. 
 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai do-
centi. 
 Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività 
un comportamento e un abbigliamento decorosi e rispet-
tosi del luogo formativo in cui si trovano. 
 Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili 
e al patrimonio della scuola. 
 Osservare le norme di sicurezza. 
 Rispettare, puntigliosamente, le regole dettate dal rego-
lamento per giustificare ritardi ed assenze. 
 
 
 
 

 
I genitori si impegnano a:

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e i Regola-
menti dell’Istituto. 
 Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale 
della scuola. 
 Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro 
competenza valutativa. 
 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scola-
stiche, controllando quotidianamente le comunicazioni 
scuola – famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni 
previste. 
 Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite 
anticipate a casi eccezionali, giustificare puntualmente le 
assenze e i ritardi. 
 Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ri-
tardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per 
accertamenti.. 
 Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, 
partecipi responsabilmente alle attività didattiche, svolga i 
compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e 
corredo scolastico. 
 

 Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico 
e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di rice-
vimento dei docenti. 
 Educare il proprio figlio a non far uso in classe di cellula-
ri o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. 
 Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura. 
 Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di 
recupero e di potenziamento. 
 Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave causati 
dall’allievo secondo il diritto civile e il Regolamento di 
disciplina. 
 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza 
di problemi didattici o personali. 
 Informare la scuola di eventuali problemi che possono 
avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello stu-
dente. 
 Rispettare la privacy del personale scolastico. 
 Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigen-
te Scolastico o un suo delegato e con il Consiglio di Clas-
se nei casi di scarso profitto e/o di disciplina. 
 Osservare le norme di sicurezza.

 
Il personale non docente si impegna a:

 Essere puntuale a svolgere con precisione il lavoro asse-
gnato secondo le norme sul procedimento amministrativo e 
sulla tutela della privacy. 
 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare 
a realizzarla, per quanto di competenza. 
 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, 
con puntualità e diligenza. 
 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali 
problemi rilevati. 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le 
componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, geni-
tori, docenti, personale ATA). 
 Adempiere al dovere di sorveglianza secondo il C.C.N.L.. 
 Improntare la propria attività amministrativa al dettato 
dell’art. 97 della Costituzione. 
 Osservare le norme di sicurezza. 
 Osservare il segreto d’ufficio.



 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, docenti e personale non docente nella condizione di esprime-
re al meglio il loro ruolo. 

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità. 
 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica. 
 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate. 
 Far rispettare le norme di sicurezza. 
 Definire ed elaborare i dati e le informazioni istruttorie per la sessione del Consiglio d’Istituto dedicato ai problemi riguar-

danti l’educazione. 
 Far conoscere e valorizzare i principi della Costituzione Repubblicana. 
 Promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’autoaggiornamento dei docenti e del personale ATA. 

 
 
 
Il genitore e lo studente, presa visione delle regole costituenti il Patto educativo che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile e un efficace processo di apprendimento sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 
educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO        IL GENITORE          LO STUDENTE 
(Prof. ssa Maria Luongo)                   

 ..................................                     ..................................... 
 
 
Città della Pieve ............................ 

 
 

 



 

Allegato 5 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

(approvato in data 16/5/2018) 

 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e finali o 

per gli scrutini o dopo gli accertamenti per la sospensione di giudizio in base ai seguenti criteri: 

 

1. Comportamento 
2. Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni 
3. Frequenza e puntualità 
4. Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di disciplina. Sanzioni disciplinari 
5. Uso del materiale e delle strutture della scuola 

6. Rispetto degli impegni scolastici e collaborazione con insegnanti e compagni 

7. Partecipazione alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro (per le classi del triennio) 

SI RICORDA CHE IL VOTO DI COMPORTAMENTO VIENE ATTRIBUITO FACENDO LA MEDIA ARITMETICA DEI 7 IN-

DICATORI (6 PER LE CLASSI DEL  PRIMO BIENNIO), RICONDOTTA ALL’UNITA’, SECONDO LE REGOLE 

DELL’ARROTONDAMENTO MATEMATICO 

 

Voto in 

decimi 
Indicatori Descrittori 
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Comportamento scolastico CORRETTO 

L’alunno/a è corretto nei comportamenti con i docenti, con i com-

pagni, con il personale della scuola. 

Atteggiamento e partecipazione 

attiva alle lezioni 

IRREPRENSIBILE 

Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola, partecipa atti-

vamente e costruttivamente alla vita della scuola 

Frequenza e puntualità REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta sempre gli orari 

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di 

disciplina. Sanzioni disciplinari 

SCRUPOLOSO e CONSAPEVOLE 

Rispetta i regolamenti scolastici 
NESSUNA sanzione disciplinare a carico 

Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 

APPROPRIATO 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto degli impegni scolastici e 

collaborazione con insegnanti e compagni 

PUNTUALE E COSTANTE 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante OTTIMA so-

cializzazione e collaborazione attiva e propositiva con compagni e 

docenti 

Partecipazione alle attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro con estrema 
serietà, puntualità e rispetto dei tempi e del contesto. 
La documentazione necessaria per la valutazione dell’esperienza è sta-
ta consegnata in modo tempestivo e risulta impeccabile. 
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Comportamento scolastico   CORRETTO 

L’alunno/a è corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni, 

con il personale della scuola. 

Atteggiamento e partecipazione 
attiva alle lezioni 

IRREPRENSIBILE 
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola 

Frequenza e puntualità REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di 

disciplina. Sanzioni disciplinari 

SCRUPOLOSO 

Rispetta i regolamenti scolastici 
NESSUNA sanzione disciplinare a carico 

Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 

APPROPRIATO 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 



 

Rispetto degli impegni scolastici e 

collaborazione con insegnanti e compagni 

PUNTUALE E COSTANTE 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante OTTIMA so-

cializzazione e collaborazione con compagni e docenti 

Partecipazione alle attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro con serietà, 
puntualità e rispetto dei tempi e del contesto. La documentazione ne-
cessaria per la valutazione dell’esperienza è stata consegnata nei tempi 
prestabiliti e risulta accurata. 
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Comportamento scolastico SOSTANZIALMENTE CORRETTO 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni 

e del personale della scuola è sostanzialmente corretto. Talvolta, tutta-

via, si rende responsabile di qualche assenza e/o ritardo poco motivati 

Atteggiamento e partecipazione 

attiva alle lezioni 

ADEGUATO 
Non sempre irreprensibile 

Frequenza e puntualità RARAMENTE IRREGOLARE 

Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari 

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di 

disciplina. Sanzioni disciplinari 

ABBASTANZA REGOLARE 

Osservanza non sempre regolare delle norme relative alla vita scolasti-

ca 
SPORADICI richiami verbali nell’arco del quadrimestre 

Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 

Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le strutture 

della scuola 

Rispetto degli impegni scolastici e 

collaborazione con insegnanti e compagni 

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE 

Talvolta non rispetta le consegne 

PARTECIPAZIONE NON SEMPRE COLLABORATIVA al dialogo educativo 

Partecipazione alle attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro non rispettan-
do sempre i criteri di serietà o puntualità o di adeguatezza al contesto. 
La documentazione necessaria per la valutazione dell’esperienza è sta-
ta consegnata nei tempi prestabiliti e risulta adeguata. 
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Comportamento scolastico POCO CORRETTO 

L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei confronti dei 

docenti, dei compagni, e del personale della scuola. Si rende respon-

sabile di assenze e ritardi per sottrarsi agli impegni scolastici 

Atteggiamento e partecipazione 

attiva alle lezioni 

REPRENSIBILE 

L’alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più consono 

Frequenza e puntualità IRREGOLARE 
La frequenza è connotata da numerose assenze e ritardi. 

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di 

disciplina. Sanzioni disciplinari 

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI 

SCOLASTICI 

FREQUENTI E NON GRAVI richiami verbali e una o più sanzioni 

disciplinari scritte nell’arco del quadrimestre 

Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 

INADEGUATO 

Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture della 

scuola. 

Rispetto degli impegni scolastici e 

collaborazione con insegnanti e compagni 

CARENTE 

Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. COLLABO-

RAZIONE SCARSA e disinteressata 

Partecipazione alle attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro rispettando con 
qualche difficoltà i criteri di serietà o puntualità o di adeguatezza al 
contesto. La documentazione necessaria per la valutazione 
dell’esperienza è stata consegnata dopo qualche sollecito e risulta ac-
cettabile. 

 

 

 

 

Comportamento scolastico NON CORRETTO 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni 

e del personale della scuola è spesso connotato da  

 azioni poco responsabili Si rende spesso autore di assenze e/o ritardi 

per sottrarsi agli impegni scolastici 
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Atteggiamento e partecipazione 

attiva alle lezioni 

Atteggiamento BIASIMEVOLE 

L’alunno viene ripetutamente ripreso per le modalità con cui si at-

teggia nei confronti dei docenti e dei compagni 

Frequenza e puntualità DISCONTINUA 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre rispetta 

gli orari. 

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di 

disciplina. Sanzioni disciplinari 

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI 

SCOLASTICI 

REITERATI E NON GRAVI richiami verbali e sanzioni scritte Allonta-

namento dalla comunità scolastica per un periodo complessivo 

non superiore a 15 giorni. 

Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 

NEGLIGENTE 

Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della 

scuola 

Rispetto degli impegni scolastici e 

collaborazione con insegnanti e compagni 

MOLTO CARENTE 

Rispetta le consegne solo saltuariamente Comportamento non cor-

retto nel rapporto con insegnanti e compagni Assiduo disturbo du-

rante le lezioni 

Partecipazione alle attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro non rispettan-
do sempre i criteri di serietà o puntualità o di adeguatezza al contesto, 
Non ha consegnato nei tempi prestabiliti la documentazione necessa-
ria per la valutazione dell’esperienza o ne ha consegnato solo una par-
te. La redazione è superficiale 
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Comportamento scolastico DECISAMENTE SCORRETTO 

Il comportamento dell’alunno è scorretto e violento nei confronti dei 

docenti, degli alunni e del personale della scuola, Si rende responsabi-

le di continue assenze e/o ritardi per sottrarsi agli impegni scolastici 

Atteggiamento e partecipazione 
attiva alle lezioni 

DEPRECABILE 
L’alunno viene sistematicamente ripreso per le modalità con 
cui si atteggia nei confronti dei docenti e dei compagni 

Frequenza e puntualità DISCONTINUA E IRREGOLARE 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si 
rende responsabile del mancato rispetto degli orari. 

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di 
disciplina. Sanzioni disciplinari 

 
VIOLAZIONE REITERATA DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI 
REITERATI E GRAVI richiami verbali e sanzioni 
disciplinari scritte e  
Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 

giorni per violazioni gravi. (Art 4 D.M. 5 16-01-09) * 

Uso del materiale e delle strutture 
della scuola 

 
IRRESPONSABILE 
Utilizza in maniera  irresponsabile il materiale e 
le strutture della scuola arrecando ad essi danni 

Rispetto degli impegni scolastici e 
collaborazione con insegnanti e 
compagni 

 
ASSENTE 
Non rispetta assolutamente le consegne. ASSIDUO DISTURBO 
delle lezioni. Ruolo negativo nel gruppo classe 

Partecipazione alle attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Ha dimostrato scarso interesse per le attività di Alternanza Scuola-
Lavoro, non rispettando i tempi o il contesto o i criteri di serietà e pun-
tualità previsti; l’attività di stage non è stata portata a termine o è stata 
interrotta dall’Ente Ospitante per gravi ragioni. Non ha consegnato la 
documentazione necessaria per la valutazione dell’esperienza. 

 

* Articolo 4 Decreto ministeriale n. 5 del 16-01-09 

 

 



 

Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di 

una votazione insufficiente 

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del com-

portamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Con-

siglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispe-

cie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal 

D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto preve-

dano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

 

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma 

restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppo-

ne che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

 

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 

precedente; 

 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 

disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in 

ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. 

 

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera sco-

lastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in 

sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio in-

termedio e finale. 

 

 

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella 

relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del 

Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie 

in merito alla condotta dei propri figli. 



 

Allegato 6  
REGOLAMENTO SUL  DIVIETO DI FUMO  

 
 
Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente ed in particolare: 
- Art. 32 della Costituzione (La tutela della salute è un fondamentale diritto dell’individuo). 
- Legge 24/12/1934 n. 2316, art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico). 
- Legge 11/11/1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto 
pubblico). 
- Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976 - n. 69. 
- Direttiva PCM 14/12/1995. 
- Circolare Min. San. 28/03/2001 - n. 4. 
- Legge 28/12/2001 n. 448, art. 52, punto 20 (Legge finanziaria 2002). 
- Legge 16/01/2003 n. 3, art. 51. 
- DPCM 23/12/2003. 
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004. 
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318. 
- Circolare n. 2/San/2005 (14/01/2005). 
- Circolare n. 3/San/2005 (25/01/2005). 
- Legge Finanziaria 2005 (art. 190- art. 483). 
- Decreto Legislativo 81/2008. 
- CCNL scuola 2006/2009. 
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con 
provvedimento dell’8 Novembre 2013 , n. 128; 
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale. 
- Legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18 gennaio 2016 (ddl Green economy), 
- Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 
- Decreto legislativo 12 gennaio 2016 , n. 6 - Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e 
dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. (16G00009) 
 
Art. 2 - FINALITÀ 
Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di: 
- educare al rispetto della norma vigente; 
- prevenire l’abitudine al fumo; 
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette; 
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti; 
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; 
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui 
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica 
(articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013,11. 128); 
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di 
educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica 
contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica. 
 
Con il presente Regolamento e/o l’informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all’inizio 
dell’anno scolastico, nonché con l’attuazione dei progetti di “Promozione della salute”, la Scuola si è resa pro-
motrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla 
normativa antifumo da parte dello studente minorenne; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divie-
to di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio 
o della figlia ravvisandosi una colpa in educando. 
 
Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO 
Il divieto di fumo si applica a tutti gli ambienti, nessuno escluso, interni ed esterni, di pertinenza delle tre sedi 
dell’Istituto “I. Calvino” di Città della Pieve. Per le parti esterne si precisano le zone esterne dove il divieto po-
trebbe essere dubbio: 



 

LICEO (sede centrale): E’ fatto divieto di fumare anche sul passaggio - ponte che collega Piazza Italia 
all’edificio, sui ballatoi, sulle scale esterne e nell’ingresso sottostante. 
LICEO MUSICALE:  E’ fatto divieto di fumare nelle zone dei due ingressi, nel cortile esterno e sulle scale e-
sterne. 
ISTITUTO PROFESSIONALE: E’ fatto divieto di fumare nel cortile esterno, sui ballatoi e sulle scale esterne. 
PALAZZETTO DELLO SPORT: E’ fatto divieto di fumare all’interno e all’esterno di tale edificio. 
 
Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEL RISPETTO DEL DIVIETO  
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’accordo Stato – Regioni del 
16/12/2004, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti al controllo del rispetto del 
divieto in ciascuna delle tre sedi, con i seguenti compiti: 
- accertare la visibilità dei cartelli informativi e, soprattutto, dell’informazione del divieto in ambito scolastico; 
- cercare di educare e prevenire l’abitudine al fumo; 
- vigilare sull’osservanza del divieto; 
- comunicare alla Dirigenza con tempestività l’infrazione riscontrata ed insieme al Dirigente 
scolastico o al DSGA Sig. Fallarino Claudio predisporre il verbale dovuto. 
I Responsabili, designati dal Dirigente Scolastico, preposti al controllo del rispetto del divieto in ciascuna delle 
tre sedi sono: 
Per la sede centrale del Liceo: Proff. Capponi Alessandra, Beretta Tiziana e Nardini Marco; Sigg. Socciarello 
Luisanna e Cesarini Fabrizio. 
Per la sede del Liceo musicale: Proff. Cicioni Danilo e Fagioli Monica: Sig. Forlucci Marco. 
Per la sede Istituto Professionale: Proff. Beccafichi Ornella e Spina Francesco; Sig. ra 
Barbanera Carla. 
Per il Palazzetto dello Sport: Prof.ssa Monica Barzanti. 
In ogni caso, tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare alla Dirigenza le 
eventuali infrazioni rilevate con tempestività. 
 
Art. 5 - SOGGETTI PREPOSTI ALL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO 
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’accordo Stato - 
Regioni del 16/12/2004, il Dirigente Scolastico individua, pro tempore, quali responsabili preposti 
all’applicazione del divieto in ciascuna delle tre sedi, se stessa ed il DSGA Sig. Fallarino Claudio con i seguenti 
compiti: 
- far preparare e disporre la cartellonistica nei punti dovuti e controllarne la visibilità; 
- contestare l’infrazione al divieto di fumare, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita ed attuando le 
procedure impartite dalla normativa. 
 
Al DSGA vengono consegnati, insieme alla nomina, i moduli per la verbalizzazione e per il 
pagamento delle infrazioni. 
 
Art. 6 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI 
Gli incaricati della vigilanza e delle sanzioni ricevono: 
- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento; 
- istruzioni operative; 
- testo della normativa. 
 
Art. 7 - SANZIONI E MULTE 
Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali 
dell’istituto) che non osservino il divieto di fumo in tutta l’area di pertinenza di tutte le sedi saranno sanzionati 
con il pagamento di multe, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 
Come stabilito dall’art. 7 L.584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 
311/04 art.189 e dall’ art. 10 L. 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma che va da € 27,50 a € 275,00 e, per gli studenti, a segnalazione 
al consiglio di classe per l’opportuna sanzione disciplinare con voto di condotta; tuttavia, nello spirito educativo 
proprio dell’istituzione scolastica, qualora si tratti, per un soggetto, della prima trasgressione al presente rego-
lamento, sarà comminata una sanzione disciplinare consistente nello svolgimento di una mansione di comune 
utilità. Per i minori di anni 18 sorpresi a fumare, si provvederà a notificare ai genitori l’infrazione della norma 
del presente regolamento. Qualora l’infrazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gra-
vidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, la misura della sanzione viene raddoppiata. 
 



 

Art. 8 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO 
Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verifichino comportamenti non rispettosi del presente rego-
lamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:  
a) accertare l’infrazione; 
b) accertare l’età del trasgressore; 
c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione; 
d) comunicare alla Dirigenza con tempestività l’infrazione riscontrata ed insieme al Dirigente scolastico o al 
DSGA predisporre quanto previsto dalla norma, attraverso l’apposito verbale di accertamento. 
Se il trasgressore è maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del 
verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale 
stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo 
stesso nel retro con l’indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previa-
mente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. 
In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l’apposito verbale, si deve notificare 
al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall’accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino 
di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l’indicazione 
del numero e della data del verbale. 
Se il trasgressore è minorenne, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, si 
invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento 
della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l’indicazione del numero e della data del verba-
le. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizza-
zione con il timbro della struttura. 
In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l’apposito verbale, si deve notificare 
alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall’accertamento, la prima copia del verbale, unitamen-
te al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con 
l’indicazione del numero e della data del verbale. Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravven-
tore minorenne provvederà al pagamento della sanzione presso l’Ufficio indicato nel verbale ed esibirà 
all’Amministrazione Scolastica la ricevuta dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di 
contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di applicare le sanzioni sul divieto di fumare, ove 
non ricevano riscontro dell’avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o 
dalla notifica, hanno l’obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla 
Prefettura di Perugia, che provvederà in merito. 
 
Art. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE 
Al personale dell’istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa: il pagamento deve essere 
effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, presso la Tesoreria provin-
ciale oppure in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo (131 T), o presso 
gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (causale: infrazione divieto di 
fumare - IIS “I. CALVINO” – CITTA’ DELLA PIEVE). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevu-
ta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede in Via Marconi, Città della Pieve, entro e 
non oltre il 60 giorno dall’avvenuta contestazione o notifica. 
 
Art. 10 - COMUNICAZIONE AL PREFETTO 
La norma 548 prevede l’obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione. 
 
Art. 11 - LETTERA AL PREFETTO PER COMUNICAZIONE DI MANCATO 
PAGAMENTO DELLA SANZIONE 
Va spedita solo nel caso che il destinatario della sanzione non consegni la ricevuta di pagamento entro il termi-
ne dato (mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione). 
 
Art. 12 - SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA 
VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO 
A tutto il personale docente e non docente spetta di vigilare sull’osservanza del divieto; in caso di  non ottempe-
ranza, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 25,70 a € 275,00. I dipendenti dell’istituto che non os-
servino il divieto e/o non rispettino il regolamento possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari. 
 
Art. 13 - NORMA FINALE 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. 
  



 

 

Allegato  7  
 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I. Calvino” 
Sede legale: Liceo Scientifico Città della Pieve – Via Marconi, snc – Tel 0578-297054  fax 0578-297207 

Sede coord. Ist. Prof.le Stat.per i Servizi Comm.li e Tur. - Via S. M. Maddalena, 34  Tel./ FAX 0578.298068 

e-mail: pgis00400a@istruzione.it –  pgis00400a@pec.istruzione.it sito internet: www.isiscalvino.it 
0 6 0 6 2  -   C I T T À    D E L L A    P I E V E   (P G) 
Cod. fisc. 94014650546 – Cod. Mecc.:PGIS00400A 

 

 

Regolamento sulla mobilità studentesca internaziona le individuale  
 
Le esperienze di studio all’estero sono attualmente regolate dalla Nota prot. 843/10.04.2013  del Dipartimento 
per l’Istruzione del MIUR, che abbraccia tutta la precedente normativa. 
L’Istituto Superiore Italo Calvino, in ottemperanza al DPR 275 - 08.03.1999,  la fa propria secondo le seguenti 
modalità.  
 
I-  Mobilità in uscita per un intero A.S.  
 

1. Lo studente interessato alla mobilità individuale all’estero fa domanda al Dirigente Scolastico e al 
Consiglio di classe, indicando i tempi di permanenza, il paese e possibilmente anche l’istituto pubblico 
o privato presso il quale vuole studiare, il piano dell’offerta formativa di quell’istituto e il dettaglio 
delle materie che intende frequentare. Tale domanda deve pervenire in tempo utile per essere esaminata 
entro l’ultimo Consiglio di classe (maggio) prima della fine dell’A.S. Se la famiglia dello studente non 
è in grado di fornire al momento tutti i dati richiesti, dovrà farlo non appena li riceve dall’associazione 
o dall’istituto scolastico scelto e verranno analizzati al primo Consigli di classe all’inizio dell’anno 
scolastico successivo. 
 

2. Il Consiglio di classe si riunisce e in base all’analisi della documentazione fornita e al profilo didattico 
e disciplinare dello studente, esprime parere favorevole o non favorevole relativamente alla domanda di 
mobilità. Tale parere, che ha valore puramente consultivo, verrà trascritto nel verbale della seduta del 
Consiglio di classe. Contestualmente il Consiglio di classe designa il docente Tutor a cui delega la 
gestione della comunicazione con lo studente durante il suo soggiorno all’estero. 

 
3. All’inizio dell’anno scolastico in cui lo studente effettua l’anno all’estero il Consiglio di classe, 

esaminato il piano dell’offerta formativa della scuola all’estero ricevuto dall’alunno, valuta le materie 
comuni e non comuni al corso di studi frequentato dallo studente e, per le materie comuni, la 
corrispondenza dei  curricoli e redige il Contratto Formativo (Allegato A) entro la scadenza prevista per 
la consegna della programmazione. Il Contratto Formativo sarà consegnato allo studente ed inserito nel 
suo fascicolo personale. 

 
4. Al termine del soggiorno all’estero lo studente dovrà presentare al Consiglio di classe i seguenti 

documenti:  
 

• Programmi di studio effettivamente svolti  
• Valutazioni e certificazioni ottenute durante la permanenza all’estero  
• Quanto l’alunno ritenga utile allegare al suo fascicolo personale anche al fine della valutazione 

del credito scolastico. 
• Una relazione scritta sull'esperienza svolta, sugli apprendimenti formali e non formali e sulle 

competenze acquisite all’estero. La relazione dovrà contenere  la  presentazione della scuola 
all’estero, una descrizione delle materie frequentate, i contenuti e le metodologie di 
insegnamento utilizzate, un’osservazione sulle differenze tra lo stile di vita all’estero e quello 
italiano e quanto ritenuto opportuno dall’allievo.  
 



 

5. Prima dell’inizio dell’A.S. successivo all’anno all’estero, la relazione fornita dall’alunno (di cui al 
punto 4) verrà presentata dallo studente in occasione del colloquio volto al suo reinserimento e 
all'attribuzione del credito scolastico. Durante il primo periodo dell'A.S. successivo all'anno all'estero, i 
docenti accerteranno l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste dal Contratto 
Formativo. 

 
II-  Mobilità in uscita per periodi limitati ad uno  o più mesi dell’A.S 
 
Le procedure per un periodo di mobilità all’estero limitato ad uno o più mesi del’A.S. sono le stesse di quelle 
stabilite per un intero A.S.  
 
Lo studente interessato alla mobilità individuale all’estero fa domanda al Dirigente Scolastico e al Consiglio di 
classe, indicando i tempi di permanenza, il paese e possibilmente anche l’istituto pubblico o privato presso il 
quale vuole studiare, il piano dell’offerta formativa di quell’istituto e il dettaglio delle materie che intende fre-
quentare; tale domanda deve pervenire in tempo utile per essere esaminata entro il Consiglio di classe prece-
dente la partenza. 
 
Al termine del soggiorno all’estero lo studente dovrà presentare al Consiglio di classe:   
 

• il piano di studi svolto,  
• eventuali valutazioni e/o giudizi  relativi a verifiche e/o elaborati svolti e validati dall’istituto all’estero,  
• la pagella, nel caso di un intero periodo scolastico soggetto a valutazione, 
• relazione scritta sulla sua esperienza di mobilità. 

 
Se lo studente torna mentre l’A.S. è in corso, il Consiglio di classe gli indicherà e comunicherà prontamente i 
tempi e i modi dell’accertamento sui nodi fondamentali indicati nel Contratto Formativo.  
 
Se il ritorno dello studente coincide con la fine dell’A.S., l’accertamento e la valutazione  del credito scolastico 
avverranno come al punto 5 del paragrafo precedente. 



 

 
Allegato A al Regolamento sulla mobilità studentesca internazionale individuale 

 
 

CONTRATTO FORMATIVO  
 

Nome dell'alunno:  
 

 

E-mail dell’alunno: 
 

 

Classe e sezione ….  
 

                                             (A.S………………...) 

Periodo di mobilità (da/fino a): 
 

 

Durata totale (in mesi): 
 

 

Nome del docente TUTOR scelto dal consiglio di 
classe che tiene i contatti con l’alunno  

 

E-mail del docente TUTOR: 
 

 

Nome e indirizzo della scuola ospitante: 
 

 
 

Associazione/ente/agenzia che promuove l’iniziativa 
 

 

 
Il seguente accordo, stipulato tra l’Istituto Superiore “I.Calvino”, rappresentato dal  Dirigente Scolastico 
_______________________________, l’ alunno/a ________________________________ della classe 
_________a.s. _________  e i genitori dell’alunno/a ________________________________________  
viene sottoscritto al fine di promuovere un clima di reciproca collaborazione in merito  all’esperienza di mobili-
tà studentesca per l’anno scolastico __________ e per valorizzare le potenzialità di tale esperienza e favorirne 
la ricaduta nell’iter formativo dello/a studente/ssa.  
  
Le parti concordano il seguente    CONTRATTO FORMATIVO : 
 
Lo/a studente/ssa si impegna a  
 

1. frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’ estero; 
2. scegliere, nella scuola estera, i corsi più coerenti con il proprio indirizzo di studi; 
3. integrare e/o recuperare, durante il soggiorno all’estero e/o durante i periodi di sospensione delle 

attività didattiche  i programmi delle discipline non studiate all’estero; 
4. mantenere nella scuola all’estero un comportamento corretto e rispettoso dei luoghi e delle persone;  
5. mantenere contatti con il docente Tutor  e con i compagni della classe di appartenenza al fine di tenersi 

aggiornato sui percorsi didattici realizzati dal proprio gruppo classe 
6. studiare con particolare impegno le discipline caratterizzanti il proprio indirizzo di studi e a non 

tralasciare tutte le altre discipline non comprese tra quelle prescelte, sulla base dei programmi 
concordati dal Consiglio di Classe; 

7. informare con cadenza almeno mensile il Consiglio di Classe, tramite il tutor, sull’andamento 
scolastico nella scuola ospitante, sulle discipline seguite, i progetti, i laboratori, gli apprendimenti 
linguistici, le competenze acquisite (linguistiche, tecnologiche, sociali, disciplinari, etc.); 

8. richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione dell’esperienza, la 
documentazione  utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione degli studi compiuti 
all’estero, inclusa la valutazione finale delle singole discipline seguite presso la Scuola ospitante;  

9. sostenere, al suo rientro, colloqui o eventuali  verifiche sui contenuti indicati dal Consiglio di classe di 
provenienza per le materie non oggetto di studio all’estero e secondo le modalità da esso definite ai fini 
del proficuo reinserimento nella classe e, insieme alle valutazione della scuola straniera, 
dell'assegnazione del credito scolastico. Dette verifiche non costituiscono in alcun modo  prova 
d’esame di ammissione. 



 

 
La famiglia si impegna a: 
 

1. curare con particolare attenzione gli atti burocratici (iscrizione, comunicazioni, etc.); 
2. mantenere i contatti con la scuola tramite il Docente Tutor e/o il Docente coordinatore di classe; 
3. sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni fra lo studente, la scuola e l’Ente 

promotore  
4. far pervenire presso la Segreteria tutta la documentazione rilasciata dalla scuola estera (curricolo 

frequentato, contenuti delle discipline seguite, giudizio di frequenza, valutazione finale). 
 

Il Consiglio di Classe e il Docente Tutor si impegnano a: 
 

1. formulare un piano di apprendimento essenziale, comprensivo di contenuti disciplinari irrinunciabili 
per il reinserimento nella classe di provenienza e la prosecuzione degli studi; 

2. seguire l’itinerario formativo che lo studente realizza all’estero e interagire con lo stesso,  
            attraverso il Docente Tutor e/o il Docente coordinatore; 

3. curare la valorizzazione dell’esperienza realizzata all’estero dallo studente, nella classe di appartenen-
za; 

4. valutare il percorso formativo dello studente tenendo conto, sia delle valutazioni espresse dall’Istituto 
estero, che degli esiti del colloquio pluridisciplinare; 

5. provvedere all’attribuzione del credito scolastico e valorizzare l’esperienza realizzata all’estero anche 
nel documento di presentazione all’Esame di Stato. 

 
Per mettere il Consiglio di classe in condizioni di esprimere una “valutazione globale” dell’esperienza e, 
contestualmente, per mettere lo studente in condizione di seguire, a distanza, il percorso formativo della 
classe di appartenenza e, al rientro dal soggiorno studio all’estero, di affrontare con successo l’anno sco-
lastico, il Consiglio di classe elabora il seguente Piano di lavoro contenente i contenuti irrinunciabili di 
ciascuna disciplina e propone le seguenti modalità di recupero:  
 
Disciplina Contenuti  

(con eventuali capitoli o riferimenti al libro di 
testo) 

Tipologia della prova 
(scritta/orale) 

Periodo di svolgi-
mento della prova 

    

    

    

 
Firma dell’alunno o del genitore 
 
……………………………………………………….. 
 
Firma dei docenti del consiglio di classe 
 
Nome  Cognome Disciplina firma 
    

    

    

    

 
 
Firma del Dirigente Scolastico  
 
……………………………………………… 


