
REGOLAMENTO STUDENTI 

Regolamento  per la vigilanza ed il comportamento degli alunni durante 

l’ingresso, la permanenza e l’uscita dalla Scuola. 

 
1. La nostra scuola si propone di educare secondo valori umani e cristiani che guidino gli 

alunni a scelte progressivamente più consapevoli, pertanto, chi sceglie questo Istituto è 

invitato a partecipare ai momenti di preghiera e agli incontri a carattere religioso. 

2. I rapporti interpersonali dovranno essere atteggiati ad estrema correttezza e rispetto, in 

modo da realizzare un ambiente umano ricco, formativo e aperto. Nell’ambito scolastico, 
quindi, si eviteranno sia atteggiamenti di reciproco rifiuto che comportamenti tendenti 

all’esclusivismo dei rapporti o alla scorrettezza, sviluppando invece con tutti relazioni di 

cordiale amicizia e collaborazione. 

3. E’ richiesto rispetto verso tutti gli insegnanti e educatori: ad essi ci si rivolgerà, con garbo 

e correttezza, in ogni occasione (anche al di fuori delle ore di lezione). 

4. Gli studenti entrano a scuola al suono della prima campanella (ore 8.00) ed attendono le 

ore 8.05 per essere accompagnati in classe dagli insegnanti della prima ora di lezione. 

L’intervallo, della durata di 15’, si svolge nel corridoio dell’Istituto al termine della terza 

ora di lezione Nel cambio dell’ora si aspetta l’insegnante in aula, senza recare disturbo. 

5. Negli spostamenti si richiede prontezza e autocontrollo, per evitare inutili perdite di 

tempo e disturbo all’ambiente durante il trasferimento. Anche durante gli intervalli sono 

da evitarsi giochi chiassosi, scherzi ineducati e di cattivo gusto. 
6. Per le attività di educazione fisica e di laboratorio, gli alunni dovranno presentarsi con un 

abbigliamento idoneo secondo le indicazioni dei docenti. 
7. Le fotocopie ad uso personale degli studenti e il materiale smarrito da reintegrare 

dovranno essere pagati dagli studenti stessi al momento della consegna. 
8. Per favorire un costruttivo svolgimento dell’attività scolastica, non è consentito uscire 

dalla classe durante le prime due ore di lezione e durante la quarta; sarà possibile, invece, 
nelle rimanenti ore solo con l’autorizzazione dell’insegnante e per validi motivi. 

9. A scuola va portato esclusivamente il materiale didattico necessario per le attività in quel 
giorno previste. Le ripetute dimenticanze nel portare quanto richiesto dovranno essere 

segnalate dagli insegnanti alla Presidenza.  

10. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario scolastico 

calcolato sul numero delle ore di lezione (art. 14 c.7 DPR n. 122/2009). 

11.  Al suddetto limite sono previste, le seguenti “ motivate e straordinarie deroghe”:  

• per assenze continuative e documentate che si riferiscono a patologie di natura  sia fisica 

che psicologica. Tali assenze devono essere documentate al momento del rientro dello 

studente nella comunità scolastica mediante dichiarazioni rilasciate dal medico curante 

dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. 

• per provvedimento disciplinare di allontanamento dalla lezione (in quanto relative a 

sanzioni comminate dall’istituzione scolastica, con ripercussione sulla valutazione 
periodica e finale del comportamento). 

• per la partecipazione in generale a iniziative culturali e formative approvate/proposte 
dalla scuola. 

• per partecipazione ad attività sportive di studenti facenti parte di associazioni, gruppi, 
squadre che prendono parte a gare provinciali, regionali, nazionali.  

La documentazione relativa a tali assenze deve essere rilasciata dall’associazione, gruppo, 
squadra di cui lo studente fa parte. 



12. Le suddette deroghe sono valide solamente “per assenze documentate e 

continuative, a condizione comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 

Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. 

 

13. Il libretto dello studente deve essere firmato da almeno uno dei genitori: serve da 

collegamento tra scuola e famiglia; va, quindi, tenuto con cura ed ordine. 

14. Le assenze, anche di un solo giorno, devono essere giustificate, nel primo giorno 

dal rientro, da un genitore e vistate dall’insegnante della prima ora. Se l’assenza non 

viene giustificata nei due giorni successivi di lezione, l’ammissione in classe deve essere 

autorizzata dalla dirigenza. 

15. Le richieste d’uscita o d’entrata fuori orario, seriamente motivate, dovranno essere 

autorizzate esclusivamente dalla dirigenza. 
16. Gli alunni ni possono richiedere ai Docenti attività di sportello  per chiarimenti o 

approfondimenti; essi sono tenuti, dietro segnalazione dei Professori, a partecipare ai 
corsi di recupero attivati dai Docenti (eventuali indisponibilità o assenze devono essere 

giustificate dai genitori). La durata massima degli interventi di recupero è fissata in 15 
ore per ogni materia (solo studenti del liceo). 

17. In caso di inadempienze scolastiche o di mancanze disciplinari non gravi, ogni 
docente adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni. Qualora, dopo ripetuti 

richiami, il comportamento non migliorasse, sarà interessata direttamente la Dirigenza, 

che deciderà i rimedi del caso. 

18. Le gravi scorrettezze in ordine al rispetto delle persone e dell’ambiente, al 

comportamento e al linguaggio (fra cui la bestemmia), nonché gli atteggiamenti contrari 

ai valori che ispirano la Scuola Cattolica, possono essere motivi sufficienti per la 

sospensione temporanea dalle lezioni o l’allontanamento dall’Istituto. 

19. In base al disposto della legge n° 689/1981, confermata dalla direttiva presidenziale 

del 14/12/1995, è severamente vietato fumare in ogni ambiente della scuola. In caso di 

inosservanza il trasgressore è soggetto alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e a 

possibili provvedimenti disciplinari. 

20. L’alunno, al fine di imparare a rispettare norme igieniche e di buona educazione, 

utilizzerà solo l’intervallo come momento di ristoro, evitando di consumare merende o 

altro durante le ore di lezione e nel cambio delle ore. L’uso delle macchine erogatrici di 
bevande è consentito soltanto durante l’intervallo; mentre si possono prendere le merende 

anche prima dell’inizio delle lezioni. Nei giorni in cui le lezioni si protraggono nelle ore 
pomeridiane, non è possibile per gli studenti del liceo sostare nelle aule scolastiche, ma è 

preferibile che utilizzino i locali della mensa. Gli alunni  di scuola media che scelgono di 
utilizzare i locali della mensa non possono allontanarsi dalla scuola se non autorizzati dai 

genitori.  
21. Particolare attenzione dovrà essere posta da tutti nel tenere puliti i locali 

dell’Istituto, evitando di imbrattare banchi, porte e pareti e di gettare in terra carta e rifiuti 

di qualunque genere, per i quali sono predisposti appositi contenitori. Ognuno è tenuto ad 

avere cura del materiale scolastico proprio, degli altri e della scuola. I guasti e i danni 

eventualmente provocati all’ambiente, al materiale scolastico e all’arredamento dovranno 
essere risarciti. 

22. Terminate le lezioni, gli alunni saranno accompagnati in portineria dagli insegnanti, 
evitando la fretta e il disordine che generano maleducazione e non contribuiscono alla 

maturazione personale.  
23. In nessun caso gli studenti possono accedere alla sala professori di propria 

iniziativa, né girovagare per i vari ambienti dell’Istituto. 

24. Gli alunni avranno cura di indossare un abbigliamento dignitoso e consono 

all’ambiente per non incorrere in richiami o provvedimenti disciplinari.  Nelle ore di 



lezione (e quindi anche durante l’intervallo) non è consentito fare uso del cellulare, che 

dovrà essere tenuto rigorosamente spento, e di altri strumenti elettronici se non nei modi 

autorizzati dai docenti. Il non rispetto di tale regola determina il temporaneo ritiro di tali 

strumenti ed eventuali provvedimenti disciplinari. 

25. Durante il viaggio in pullman da e per la scuola, in coerenza con gli obiettivi 

educativi dell’Istituto, è doveroso mantenere un comportamento rispettoso verso il 

conducente e i compagni di viaggio e non arrecare danni al mezzo di trasporto. 

Segnalazioni di atteggiamenti scorretti, se provate, potranno influenzare la valutazione 

della condotta e del comportamento.  
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26. Sanzioni: Premesso che ogni provvedimento di carattere disciplinare deve avere 
una finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva e che la sanzione disciplinare 

non interferisce con la valutazione del profitto, si indicano le tipologie delle sanzioni in 
relazione alle tipologie dei comportamenti non corretti tenuti dagli studenti.  

a) Richiamo dello studente orale o scritto da parte dell’Insegnante per mancanze non gravi 
(dimenticanze – dispetti – espressioni non consone – comportamenti di disturbo – ecc. ) 

b) Richiamo  dello studente da parte del Preside o del Collaboratore Vicario e/o 
convocazione dei Genitori in caso di reiterazione delle manchevolezze di cui al p. “a”. 

c) Provvedimento di sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni in caso di comportamenti non 

particolarmente gravi, ma che comunque hanno arrecato danno a persone o cose. Il 

provvedimento sarà preso dalla dirigenza sentiti il Vicepreside o il Coordinatore (per il 

Cfp), il Coordinatore della classe, il Docente o chi ha assistito a quanto accaduto e le 

persone coinvolte. 

d) Provvedimento di sospensione dello studente dalle lezioni fino ad un massimo di 15 

giorni in caso di comportamenti reiterati lesivi della persona o che arrecano danni ad altri 

o derivanti da gravi violazioni dei doveri previsti dal presente Regolamento. Il 

provvedimento è di competenza del Consiglio di Classe con la presenza di genitori e 

studenti (se previsto) 

e) Provvedimento di sospensione dello studente dalle lezioni per un periodo superiore a 15 

giorni in caso di “reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (violenza 

privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), e siano 
particolarmente gravi da derogare dal limite dei 15 giorni previsto alla lett. “d”, oppure 

producano situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. Il provvedimento è di 
competenza del Consiglio d’Istituto. La durata dell’allontanamento va adeguata alla 

gravità del reato. 
f) Provvedimento di allontanamento dello studente dalle lezioni fino al termine dell’anno 

scolastico se ricorrono situazione di recidiva dei reati di cui al punto “e” e non si 
ritengono esperibili interventi per un inserimento responsabile e anticipato dello studente 

nella comunità scolastica. Il provvedimento è di competenza del Consiglio d’Istituto.  

Nell’applicazione delle sanzioni di cui ai punti “d” e “e” occorre evitare che esse 

determinino, per il superamento dell’orario minimo delle lezioni previsto da altre norme, 

la non validità dell’anno scolastico. 
g) Provvedimento di esclusione dello studente dallo scrutinio finale o dall’ammissione 

all’esame conclusivo del corso di studi, in caso di reati più gravi di quelli di cui alla lett. 
“e” compete al Consiglio d’Istituto. 

h) Provvedimenti disciplinari alternativi. Relativamente ai provvedimenti disciplinari di cui 
alle lett: “c” –  “d” –  “e”, tenuto conto della finalità educativa della sanzione, gli organi 

competenti possono sostituire, in tutto o in parte, le sanzioni previste con altri 

provvedimenti quali: attività di volontariato da svolgere nella scuola, pulizia dei locali, 

piccoli interventi di manutenzione, adeguati interventi in segreteria o in biblioteca, 



frequenza a corsi di formazione, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una 

riflessione personale sui propri comportamenti, divieto di partecipazione ad attività 

proposte dalla scuola (gite, stage, uscite didattiche, film, teatro, ecc.).  

I provvedimenti di cui sopra saranno assunti dalla Dirigenza sentiti il Vicepreside o il 

Coordinatore del CFP, il Coordinatore della classe, il Docente o chi ha assistito a quanto 

accaduto e le persone coinvolte. 

27. Organo di garanzia: al fine di garantire il diritto di difesa degli studenti per i 

provvedimenti di cui alle lettere  “e” – “f” – “g” per rendere più rapido il procedimento 

viene istituito ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 249/’98 e successive modificazioni, l’Organo 

di garanzia che sarà così composto:    

a) – 2 docenti dell’ordine di scuola interessato  

        b) – 1 rappresentante degli studenti (solo per liceo e CFP); 
c) – 1 rappresentante dei Genitori per il liceo o per il CFP, 2 per la scuola media; 

d) – Il Preside dell’ordine di scuola interessato che presiede l’Organo di garanzia. 
La elezione dei componenti dell’Organo di garanzia di cui alle lettere “a”-“b”-“c”, del 

presente articolo, compete al Consiglio di Istituto.  
In caso di incompatibilità dei titolari, se coinvolti nella sanzione, subentreranno i 

rappresentanti degli studenti e dei genitori che nelle elezioni per il Consiglio d'Istituto 
hanno ottenuto più voti. 

In caso di parità di voto prevale il voto del presidente dell’organo di garanzia. 

28. Eventuali ricorsi devono essere presentati in segreteria entro il termine prescritto di 

dieci giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non 

saranno in nessun caso presi in considerazione. 

29. Le deliberazioni dell’Organo di garanzia, che può essere convocato con procedura 

d’urgenza anche per il giorno successivo alla impugnazione della erogazione della 

sanzione, sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. 

30. Le sanzioni di cui alle lett. “a” – “b” – “c” – “d” – “e” - “h” sono eseguibili anche 

in pendenza di impugnazione. Le sanzioni di cui alle lett. “f” e “g” saranno invece 

eseguite alla conclusione della procedura conseguente ad eventuale impugnazione. 

31. Per quanto non previsto dagli articoli di questo  Regolamento, si fa riferimento al 

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni. 

32. Il rispetto di queste norme è indispensabile per il buon funzionamento della scuola, 
perciò si invitano i Genitori ad una stretta collaborazione perché esse siano osservate. 



REGOLAMENTO GENITORI 
 

 

1. I genitori, iscrivendo i propri figli alla scuola ne accolgono gli stimoli e le finalità. 

Aderendovi con consapevolezza e, superando eventuali intenzioni di delega, si impegnano 

a condividerne il progetto e lo stile educativo nelle sue linee di fondo.  

 

2. L’impegno che i genitori si assumono con la scuola all’atto dell’iscrizione dei propri figli 

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

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

educativo. 

 

3. I genitori hanno il dovere di mantenersi in contatto con la Presidenza per la giustifica delle 

assenze dei propri figli dalla scuola o per altri motivi di carattere disciplinare. A questo 
scopo essi dovranno: 

a. apporre la propria firma  sul libretto delle giustifiche all’inizio dell’anno scolastico; 
sullo stesso è possibile controllare le valutazioni periodiche riportate dal proprio 

figlio nelle singole discipline; 
b. accompagnare personalmente a scuola i propri figli quando si renda necessario per 

richiesta del Preside. 
 

4. Tra le varie forme di partecipazione dei genitori alla vita della scuola hanno particolare 

rilievo gli incontri personali  con i docenti e quelli di classe. Devono essere svolti sempre 

su di un piano di reciproca fiducia e collaborazione, con l’intento di contribuire alla vera 

formazione culturale e morale dei ragazzi. Il luogo di incontro con i docenti è la scuola; se 

non per casi di particolare gravità o urgenza è opportuno non telefonare ai  docenti. 

 

5. Gli incontri personali si svolgono secondo uno specifico calendario che sarà comunicato 

all’inizio dell’anno a tutte le famiglie.  Si chiede cortesemente di rispettare l’orario degli 

appuntamenti.  

 

6. Salvo casi di vera necessità dovranno essere evitati interventi personali o telefonici per 

comunicare con i propri figli durante lo svolgimento delle lezioni. Per eventuali permessi 

d’uscita anticipata dovrà essere utilizzato l’apposito spazio del libretto per comunicazioni 
scritte ai docenti o al Preside.  

 
7. E’ dovere dei genitori partecipare alla vita della scuola anche attraverso gli Organi 

Collegiali, eleggendo i propri rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio 
d’Istituto. 

 
8. E’ dovere dei genitori controllare la regolare frequenza scolastica dei propri figli. Ciò è 

possibile anche tramite internet secondo le modalità che vengono comunicate.  

 

 

 

 
 


