
LINK 10    REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI 

 

Ad integrazione di quanto contenuto nel Regolamento d’istituto e nella Carta dei diritti e dei 

doveri degli studenti, si precisa quanto segue: 

 

Art. 1. Diritti e doveri degli studenti 

Gli studenti sono tenuti al rispetto delle persone e delle cose nell'ambito della scuola, nonché 

alle norme del buon comportamento. Il loro abbigliamento, atteggiamento e linguaggio devono 

essere consoni al luogo e non devono recare offesa a nessuno.  

Gli studenti hanno diritto ad essere informati sul piano di lavoro di ciascun docente e di 

esprimere le proprie difficoltà o proposte in merito. 

1.1 Gli studenti devono lasciare in ordine le aule, le palestre, i laboratori e tutti i locali che 

utilizzano. 

1.2 I guasti e le deturpazioni comportano il risarcimento dei danni da parte dei responsabili 

o della classe. 

 

Art. 2. Puntualità e ritardi 

2.1. Agli studenti che abitano lontano dalla sede scolastica e che devono sottostare a orari 

particolarmente sfavorevoli dei mezzi pubblici la Presidenza può concedere, su richiesta scritta 

e motivata del genitore, permesso speciale permanente di entrata posticipata o di uscita 

anticipata. Il permesso è annotato sul libretto personale e sul registro di classe all'inizio 

dell'anno. 

2.2. In caso uno studente per motivi di salute abbia bisogno, per un determinato periodo di 

tempo, di entrare in classe dopo l'inizio della prima ora o di uscire dalla classe prima della fine 

dell'ultima ora, dovrà presentare al Preside apposita richiesta, accompagnata da adeguata 

documentazione. 

 

Art. 3. Libretto scolastico 

3.1. All’inizio dell'anno scolastico, ad ogni studente viene consegnato il libretto scolastico, che i 

genitori devono firmare. 

3.2. Il libretto personale dello studente è uno degli strumenti della trasparenza e della 

comunicazione tra scuola e famiglia. Lo studente deve sempre portarlo con sé a scuola. 

3.3. Il libretto scolastico serve alla richiesta di entrata o uscita fuori orario, alla richiesta di 

giustificazioni di ritardi e assenze, alle comunicazioni tra scuola e famiglia. 

3.4. In caso di smarrimento del libretto personale, il genitore deve presentare alla Presidenza 

richiesta scritta per ottenerne altra copia. 

 

Art. 4. Sanzioni 

4.1. Per le infrazioni al presente Regolamento e in generale alle norme del buon 

comportamento da parte degli alunni, si infliggono sanzioni graduali e proporzionate alla 

gravità della mancanza, secondo una finalità educativa e non solo punitiva. 

 



4.2. Le sanzioni disciplinari previste, in ordine di gravità crescente, sono:  

 ammonizione scritta del docente sul libretto personale; 

 ammonizione scritta del docente sul registro di classe; 

 ammonizione scritta del Preside sul registro di classe; 

 ammonizione scritta del Consiglio di classe sul libro dei verbali del Consiglio di 

classe; 

 temporaneo allontanamento dalla scuola, per un periodo non superiore a 15 giorni, 

per gravi e reiterate infrazioni disciplinari, deliberato dal Consiglio di classe, nella 

composizione allargata a tutte le componenti, previa audizione dello studente e di 

eventuali testimoni. E’ fatto salvo il dovere di astensione, qualora lo studente 

sanzionato o il genitore di questi faccia parte del Consiglio di classe, con successiva o 

conseguente surroga. 

 allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni ed esclusione dallo scrutinio 

finale o non ammissione all’esame di Stato sono sanzioni adottate dal Consiglio di 

Istituto. 

 allontanamento definitivo dall’Istituto deciso dalla Presidenza, sentito il Consiglio di 

classe, il Consiglio d'Istituto e l’Organo di garanzia. 

4.3. L’allontanamento temporaneo dalla scuola può essere convertito in attività a favore della 

comunità scolastica, secondo le modalità illustrate nell’art. 1 della Carta dei diritti e dei doveri 

degli studenti. 

 

Art. 5. Organi collegiali. 

5.1. Tutti gli studenti hanno il diritto di candidarsi e di votare per l'elezione dei Rappresentanti 

della propria classe, che tengono i rapporti tra gli studenti e i docenti della classe. 

5.2. Tutti gli studenti hanno il diritto di candidarsi e di votare per l'elezione dei Rappresentanti 

d'Istituto, che tengono i rapporti tra gli studenti della scuola e la Presidenza. 

5.3. Tutti gli studenti hanno il diritto di candidarsi e di votare per l'elezione dei Rappresentanti 

d'Istituto alla Consulta provinciale. 


