
LINK 8  REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Art. 1  Contestualmente all’iscrizione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei 

genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie. 

Art. 2 Nelle prime due settimane di attività didattica, la scuola pone in essere le iniziative più 

idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la 

condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del POF, dei regolamenti di istituto 

e del patto educativo di corresponsabilità. 

Art. 3 Le lezioni hanno inizio alle ore 8.05. Gli alunni devono entrare in aula al suono della prima 

campana (8.05), pertanto i docenti devono essere in classe cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. Allo stesso modo gli insegnanti sono tenuti a controllare che all’ultima ora tutti gli alunni 

escano dall’aula.  

Art. 4  Durante l’intervallo gli alunni sono affidati alla sorveglianza degli insegnanti, secondo un 

calendario stabilito all’inizio dell’anno. 

Art. 5  Se lo studente arriva a scuola in ritardo o comunque non può essere a scuola all'inizio della 

prima ora, si presenta al Preside (o, in sua assenza, al Vice preside) che annota sul libretto 

dell'alunno l'orario di entrata, apponendovi il suo visto.  

Art. 6  Ripetuti ritardi porteranno a sanzioni disciplinari. 

Art. 7  Dopo ogni assenza, lo studente, è tenuto a presentare al Preside (o, in sua assenza, al Vice 

preside), prima dell'inizio delle lezioni, la richiesta di giustificazione, motivata e firmata dal genitore. I1 

Preside (o, in sua assenza, il Vice preside) la esamina e appone il suo visto. Il docente della prima ora 

annota la giustificazione sul registro di classe. 

Art. 8. Se lo studente non ha con sé la richiesta di giustificazione firmata dal genitore, il docente 

annota sul registro di classe nella pagina del giorno successivo: "(Cognome) deve giustificare 

l’assenza (o il ritardo)". Entro il primo giorno scolastico successivo e prima dell'inizio delle lezioni, lo 

studente deve presentarsi in Presidenza con la richiesta di giustificazione motivata e firmata dal 

genitore.  

Art. 9  Gli studenti non possono lasciare l'aula durante le lezioni, né tra una lezione e l'altra, senza 

l'autorizzazione del docente dell'ora. 

Art. 10 Non si accettano ritardi per i rientri pomeridiani, se non giustificati per gravi e provati 

motivi. Gli studenti devono essere già in classe al suono della prima ora del pomeriggio 

Art. 11  L’uscita improvvisa per motivi di salute è autorizzata dal Preside (o, in sua assenza, dal Vice 

preside), previo avviso telefonico al genitore che verrà a prendere lo studente o manderà persona di 

fiducia. 

Art. 12 Senza il permesso della Presidenza è vietato introdurre persone estranee nell'Istituto, nonché 

distribuire volantini, fare collette, raccogliere firme, vendere biglietti di spettacoli, lotterie o altro. 

Art. 13 Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto delle persone e delle cose, pertanto 

devono lasciare in ordine le aule, la palestra, i laboratori e tutti i locali che utilizzano. 

Art. 14 I guasti e le deturpazioni comportano il risarcimento dei danni da parte dei responsabili o 

della classe. 

Art. 15 Né la Presidenza, né il legale rappresentante dell’Ente gestore rispondono di eventuali danni 

riportati da oggetti personali lasciati incustoditi all’interno della scuola. Analogamente non rispondono 

di eventuali danni riportati da auto o da motocicli parcheggiati nel cortile dell’Istituto. 



Art. 16 I telefoni cellulari vanno spenti da quando si entra nel cortile della Scuola a quando si 

esce, né devono mai essere usati, neppure all’intervallo (per comunicazioni urgenti con i propri 

familiari la Segreteria è sempre a disposizione). Vista la possibilità di recuperare, attraverso la 

connessione Internet, opportuni suggerimenti in occasioni di verifiche e compiti in classe, resta 

a discrezione dei docenti esigere che i cellulari siano depositati – spenti – sulla cattedra 

all’inizio delle prove. In presenza di abusi e di comportamenti scorretti si potrà provvedere 

anche al sequestro del cellulare che rimarrà in Presidenza per 15 giorni. 

Art. 17 Per motivi di igiene e sicurezza, secondo la normativa vigente, è vietato fumare in tutti gli 

spazi interni della scuola, così come nelle pertinenze (cortile, portico ecc.). Ai trasgressori verranno 

applicate le sanzioni previste dalla legge.  

Art. 18 La Presidenza stabilisce gli spazi che possono essere utilizzati dagli studenti per affissioni 

all'interno della Scuola. Le affissioni devono essere firmate da chi le ha prodotte e/o esposte. Non 

possono essere esposte senza il visto della Presidenza. 

Art. 19 Gli studenti possono leggere avvisi e comunicati nelle classi solo con l'autorizzazione della 

Presidenza. 

Art. 20 Non è consentito svolgere propaganda di partiti e movimenti politici all'interno della scuola. 

Art. 21 Gli alunni hanno diritto a trovare spazi e momenti per affrontare eventuali problemi di classe. 

La convocazione è disposta dal Preside su richiesta dei rappresentanti di classe degli alunni, di 

regola, con almeno una settimana di anticipo. La convocazione deve avere un preciso Ordine del 

giorno. Il modello per la richiesta è disponibile in Segreteria. I rappresentanti stenderanno il verbale 

dell’assemblea  di classe e/o d’istituto, consegnandolo in Presidenza entro tre giorni dal suo 

svolgimento. 

Art. 22  Ogni classe elegge annualmente due rappresentanti che hanno il compito di raccogliere le 

richieste, i problemi, le proposte della classe e di presentarle alla Presidenza e al Consiglio di classe. 

Art. 23 Per il funzionamento degli organi collegiali ci si rifà alla normativa vigente (DL 16 aprile 1994 

n. 297 e DPR n. 416 del 31 maggio 1974). 

Art. 24 Fatti salvi i limiti previsti dalle norme vigenti, le visite e i viaggi di istruzione sono effettuati per 

esigenze didattiche e formative, previa approvazione del Consiglio di Istituto. 

Art. 25 Anche la Biblioteca e i laboratori funzionano secondo propri regolamenti che diventano parte 

integrante di quello di Istituto. 

Art. 26 E’ demandato al Consiglio di Istituto l’interpretazione del presente Regolamento. 


