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Vita della comunità scolastica 

- La scuola, luogo di formazione e di educazione, è una comunità di dialogo, di ricerca, di 

esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le 

sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 

promuovere negli studenti la capacità di una vita responsabile in uno spirito di comprensione, 

pace, tolleranza, eguaglianza e solidarietà. 

- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 

fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, 

contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla 

consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del senso di responsabilità e 

dell’autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 

adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. Favorisce ogni tipo di 

attività culturale capace di elaborare criticamente i valori della tradizione e gli apporti 

dell’esperienza. Promuove la partecipazione di tutte le componenti della scuola, tutelandone 

l’autonomia. 

- La vita della comunità scolastica è fondata sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e 

di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro 

età e condizione, senza barriere ideologiche, sociali e culturali. 

- La scuola è impegnata a porre in essere adeguati strumenti di accoglienza degli alunni per 

favorire climi di classe atti a creare condizioni e regole di rispettoso confronto. 

-  La sede e i relativi servizi sono disponibili, previa determinazione di spazi, orari e tempi da 

parte del Consiglio di Istituto, secondo la programmazione proposta dal Collegio dei docenti e 

dai Consigli di classe, nel rispetto dei diritti delle varie componenti. L’utilizzo della biblioteca, 

dei laboratori e della palestra è regolamentato da specifiche disposizioni del Consiglio di 

Istituto, su proposta dei rispettivi responsabili. 

- La frequenza alle lezioni è obbligatoria.  

 

 

 

 

 

 



Diritti degli studenti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 

idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali 

degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Dopo che i 

dipartimenti competenti hanno indicato le linee della programmazione e definito gli obiettivi 

didattici e i criteri di valutazione, discussi poi nei Consigli di classe, ogni docente presenta agli 

studenti le proprie scelte, promuovendo un dialogo costruttivo che porti alla più ampia 

condivisione degli indirizzi didattico-educativi. Analogamente, il Capo d’Istituto attiva con i 

rappresentanti di classe un dialogo sull’organizzazione della scuola, e i Consigli di classe 

sottopongono agli stessi rappresentanti le proposte in tema di libri di testo e di materiale 

didattico. Il Capo d’Istituto, inoltre, si attiva per far sì che i docenti si impegnino a garantire agli 

studenti una valutazione trasparente e tempestiva (entro 15 giorni), volta a stimolare un 

processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza 

e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli 

studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione 

mediante una consultazione. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto 

di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 

scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 

secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita 

degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela 

della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico 

di qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di attività liberamente 

proposte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti 

anche con disabilità; 

e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

 



9. Agli studenti è assicurato il diritto di assemblea a livello di classe, di indirizzo, di istituto. 

L’assemblea di istituto si svolge nell’ambito delle lezioni di una giornata; l’assemblea dei 

rappresentanti di classe, l’assemblea di indirizzo e l’assemblea di classe si possono svolgere fino 

a due ore di lezione al mese. È garantita anche la riunione al di fuori dell’orario scolastico, 

previa richiesta scritta e motivata alla Dirigente scolastica e compatibilmente con le esigenze di 

sorveglianza e sicurezza della scuola. È inoltre tutelato l’esercizio del diritto di associazione 

all’interno della scuola, del diritto di studenti singoli o associati a svolgere iniziative all’interno 

della stessa, nonché ad utilizzare locali da parte di studenti singoli e delle associazioni di cui 

fanno parte, sempre previa richiesta scritta e motivata alla Dirigente scolastica. La scuola 

favorisce poi la continuità del legame con gli ex studenti e le loro associazioni. Tutte queste 

attività devono avere il previo consenso del Consiglio di Istituto. È altresì garantito il diritto di 

riunione all’interno dell’edificio scolastico per tutte le componenti, nell’ambito delle normative 

vigenti e delle specifiche attività della scuola, previa richiesta al Capo d’Istituto. 

 
 
Norme generali  
 
Art.1   Ingresso a scuola  
Gli alunni entrano nell'atrio dell'istituto dall'ingresso principale  
Ore 7.30: apertura dei cancelli ed ingresso in atrio  

Ore 7.35: suono della prima campanella e ingresso degli studenti in aula. 

                i docenti devono essere presenti in aula ad accogliere gli studenti 

Ore 7.40: suono della seconda campanella ed inizio lezioni. 

 

Art.2 Abbigliamento 

La scuola è un ambiente pubblico, pertanto il modo di presentarsi degli allievi dovrà essere 

decoroso e adeguato a ciò che si conviene ad un Istituto scolastico.  

 

Art.3   Utilizzo diario 

A scuola ogni alunno deve essere sempre munito di diario personale, sia per la giustificazione 

delle assenze, sia per le eventuali comunicazioni richieste dai rapporti con la famiglia. La 

seconda pagina del diario personale dovrà essere compilata e firmata dai genitori/tutori.  

La firma dello studente maggiorenne deve essere controfirmata, come delega, dai genitori. 

Non è ammesso fotocopiare o strappare parti giustificative dal diario personale.  

.  

Art.4 Assenze e giustificazioni 

Gli studenti sono tenuti a giustificare le assenze nel giorno di rientro a scuola, tramite il diario 

scolastico, regolarmente compilato, con l’apposizione delle firme dei genitori.  

Per le assenze superiori a cinque giorni deve essere allegato alla giustificazione sul diario il 

certificato medico, che il docente provvederà a consegnare ai collaboratori di dirigenza.  

I docenti della prima ora sono tenuti a controllare e ad annotare sul registro di classe l’avvenuta 

giustificazione. 

 

Art.5. Assenza dalle lezioni pomeridiane. 

Lo studente che per validi motivi non possa partecipare alle attività pomeridiane (sia che abbia o 
non abbia accesso al servizio di sorveglianza pausa pranzo) dovrà presentare il permesso di 



Richiesta di uscita fuori orario per le ore 12:40, secondo le modalità consuete, presentandolo al 
docente dell’ultima ora di lezione che ne registrerà l’uscita. Tale permesso giustifica l’assenza alle 
attività pomeridiane. 
Lo studente non provvisto di accesso al servizio di sorveglianza pausa pranzo, che per validi 
motivi non possa rientrare in istituto alle ore 13:40 per partecipare alle attività pomeridiane, 
risulterà assente nel registro elettronico per tali attività e dovrà giustificare l’assenza pomeridiana 
al docente della 1^ (prima) ora del giorno successivo. In caso di mancata giustificazione 
l’assenza sarà considerata un’uscita non autorizzata e sanzionata secondo quanto previsto dal 
Regolamento di disciplina.  
 

Art. 6 Entrate posticipate 

Entro la prima ora, i ritardi brevi occasionali fino alle ore 7.45, sono giustificati dal docente in 

servizio. Dopo le ore 7.45 l’ammissione in classe avverrà alla seconda ora. Lo studente attenderà 

in portineria il cambio dell’ora in presenza di un collaboratore scolastico e si recherà in classe 

alla seconda ora. Il docente della seconda ora firma la giustificazione. Lo studente privo di 

giustificazione è ammesso, ma dovrà giustificare il giorno seguente; il docente annoterà sul 

registro l’entrata con o senza giustificazione. Lo studente potrà subire le sanzioni disciplinari 

previste dal regolamento di disciplina.  

Richieste di ingressi dopo la seconda ora non sono possibili se non in presenza di documentati 

motivi e necessitano dell’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore 

delegato. 

 
Art.7 Uscite anticipate 

Gli studenti che chiedono di uscire anticipatamente di un’ora devono avere il permesso firmato 

sul diario da presentare in portineria al momento dell’entrata a scuola per l’autorizzazione da 

parte della Dirigente Scolastica o di un suo collaboratore delegato. Non è ammesso uscire prima 

dell’ultima ora di lezione se non per motivi documentati. 

L’entrata posticipata e l’uscita anticipata potranno essere concesse nei seguenti casi 
opportunamente documentati:  

 ritardo dei mezzi di trasporto; 

 visite mediche; 

 gare sportive; 

 prove d’esame; 

 seri motivi di famiglia.  
Le richieste di uscita anticipata da scuola vanno richieste esclusivamente nella prima ora di 

lezione del mattino, cioè entro le 8:40, anche se riguardano le ore del pomeriggio. Il libretto deve 

essere lasciato in portineria. Di norma non è possibile entrare dopo le 9:40 ed uscire prima delle 

10:30. 

 

Art.8 Uscita anticipata in caso di malessere o di particolari esigenze 

 In caso di indisposizione a scuola lo studente viene accompagnato dal personale ausiliario in 
“infermeria”; si provvederà ad avvertire la famiglia. L’alunno, sia maggiorenne che minorenne, 
potrà lasciare l’istituto solo se accompagnato da un famigliare. 
Nel caso in cui un alunno minorenne dovesse essere costretto a lasciare la scuola durante la 

mattinata per motivi imprevisti (salute o altro) e quindi essere sprovvisto di regolare richiesta sul 

diario personale da parte dei genitori, lo stesso dovrà essere prelevato da un genitore o da un 

titolare di responsabilità genitoriale. 



I genitori impossibilitati a prelevare il proprio figlio, potranno preventivamente delegare altra 

persona utilizzando l’atto di delega reperibile nel sito – sezione Modulistica- da presentare 

preventivamente in segreteria didattica.  

Qualora il genitore non avesse preventivamente presentato atto di delega, la persona 

occasionalmente delegata al prelievo del figlio deve essere munita dei seguenti documenti: 

- documento personale di riconoscimento; 

- fotocopia del documento di identità di uno dei genitori; 

- delega scritta da parte del genitore con firma in calce dello stesso. 

 

Art.9 Uscita dall’aula durante le lezioni 

Durante l’ora di lezione è vietato agli studenti di uscire dall’aula, se non per indifferibili motivi e 

con l’autorizzazione del docente. In questo caso potrà uscire solamente uno studente alla volta. 

È inoltre vietato sostare nelle pertinenze esterne dell’istituto. 

 
Art. 10 Accesso ai distributori automatici 
Durante le lezioni è fatto, di norma, divieto agli alunni di accedere ai distributori di bevande. 
 

Art.11 Comportamento in caso di assenza del docente  

In caso di assenza del docente dalla classe per qualunque motivo gli studenti sono invitati ad 

attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dal personale docente o dai 

collaboratori scolastici, evitando di sostare fuori dall’aula e di tenere in classe comportamenti 

che possano mettere in pericolo l’incolumità propria e dei compagni e recare disturbo alle altre 

classi. 

 
Art.12 Rispetto dei locali scolastici e delle suppellettili 

Il mantenimento delle aule in condizioni igieniche accettabili costituisce un segno di rispetto per 

se stessi e per i compagni. Al termine delle lezioni ogni studente provvederà perciò a raccogliere 

carta ed altri materiali dal pavimento e a riordinare il proprio banco, rimuovendo carta ed altri 

rifiuti da smaltire negli appositi contenitori. È fatto divieto a tutti gli studenti di deturpare muri, 

banchi e altre suppellettili con scritte o disegni e affiggere sulle pareti fogli o cartelloni senza 

l’autorizzazione del docente e per scopi non strettamente attinenti alla didattica. 

Il patrimonio dell’Istituto appartiene alla collettività chiunque lo danneggi è tenuto al risarcimento 

dei danni.  

 
Art.13. Cellulari e altri dispositivi durante le lezioni 

È vietato l’utilizzo durante l’orario scolastico, senza preventiva autorizzazione dei docenti, di 

dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna 

registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l’orario scolastico se non 

preventivamente autorizzata dal personale docente e con specifico riferimento a particolari 

eventi significativi della vita della comunità scolastica. (art. 2 comma 9 del regolamento di 

disciplina). 

 

Art. 14. Termine lezioni 

Al termine delle lezioni, per ragioni di sicurezza, gli studenti sono tenuti a lasciare l’edificio.  

 

 



Art.15. Divieto di fumo e di sostanze illecite   

Si ricorda agli studenti che è assolutamente vietato fumare all’interno dei locali dell’istituto e 

nelle adiacenti aree e/o utilizzare sigarette elettroniche. Ai trasgressori verrà applicata la 

sanzione prevista dall’art. 7 L. 594/1977 e successive integrazioni e modifiche. Vige il divieto 

assoluto di fumo, di introduzione e assunzione di sostanze illecite negli ambienti scolastici. 

 

Art.16. Divieto di compiere atti che possano arrecare danno a sé e agli altri e/o portare 

strumenti che mettano in pericolo l’incolumità delle persone. 

 

Art.17. Intervallo 
L’intervallo si svolge, se possibile, all’interno e/o nello spazio aperto della scuola. In ogni caso 
gli studenti escono dall’aula per consentire il ricambio d’aria. La sorveglianza degli alunni è 
affidata ai docenti, della 2^ e 4^ ora. 
E’ assolutamente vietato uscire dal perimetro scolastico. 
 
Art.18 Richiesta assemblea di classe 
E’ consentito lo svolgimento di un’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. 
L’assemblea può essere svolta in due ore consecutive oppure in ore disgiunte a patto che queste 
cadano nello stesso mese. 
Le ore in cui tenere l’assemblea devono essere richieste al docente il quale, se d’accordo, dovrà 
apporre la propria firma sull’apposito modulo di richiesta assemblea (reperibile in modulistica 
E3-03 Rev n°6, oppure in portineria). 
Il modulo di richiesta debitamente compilato andrà presentato in vicepresidenza almeno cinque 
giorni prima dell’assemblea di Classe, dove verrà riconsegnato dopo che il verbale dell’assemblea 
sarà stato redatto. 
 
Art. 19 Colloquio con la Dirigente Scolastica 
Gli alunni possono chiedere di essere ricevuti dalla Dirigente Scolastica. I famigliari saranno 
ricevuti dalla Dirigente Scolastica previo appuntamento.  
 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 novembre 2019 con Deliberazione 
n° 20 a.s. 2019/20 
 
 
15 novembre 2019                      La Dirigente Scolastica  
                      Dott.ssa Alessandra Zola 


