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Estratto del regolamento di Istituto 

 

Il regolamento d’Istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e 

gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del P.T.O.F. secondo criteri di trasparenza e 

coerenza. 

Il regolamento d'Istituto è l'attuazione dello Statuto in ogni scuola, deve dichiarare le modalità, gli 

spazi, i tempi di azione e deve stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da 

parte di tutte le componenti scolastiche. 

Risulta evidente lo stretto legame tra Regolamento d'Istituto e P.T.O.F. del quale il regolamento 

costituisce norma e garanzia di attuazione che vede coinvolte tutte le componenti scolastiche, 

studenti, famiglie, docenti e personale ATA.  

L'adesione ad un regolamento condiviso, fin dalla sua formulazione, si configura per tutti come 

assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo, per 

migliorare la partecipazione al processo educativo e ha come fine ultimo il successo formativo di ogni 

studente. L’Istituto utilizza il regolamento come strumento fondamentale per delineare un sistema di 

regole condiviso nell'ambito dell'autonomia scolastica. 

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, 

l'acquisizione delle conoscenze e competenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti 

vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo". Attraverso esso si realizzano gli obiettivi per il 

miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità, inclusività e 

partecipazione attiva di tutte le persone e delle istituzioni coinvolte. 

La Scuola promuove la cultura del rispetto, della tolleranza e dell’accoglienza cercando di rimuovere 

le condizioni che ostacolano l’interazione e la valorizzazione di ogni alunno rispettandone le diverse 

peculiarità. 

Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di etnia 

costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo. 

Gli alunni che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o sociale) devono 

poter contare su strategie personalizzate e su interventi individualizzati messi a punto dai docenti 

della scuola, in modo che sia loro assicurato il pieno sviluppo delle potenzialità individuali sotto i 

profili cognitivo, relazionale e socio-affettivo.  



 

Regole generali 

Ingresso a scuola 

Gli studenti entrano in Istituto alle ore 8.10 al suono della prima campana.  

L’inizio delle lezioni è stabilito alle ore 8.15.  

Ritardi 

Tutti i ritardi che avvengono dopo le 8.15 ed entro le ore 8.30 dovranno essere annotati sul registro 

dal docente della prima ora. Oltre tale orario l’alunno dovrà essere autorizzato ad entrare in classe 

dall’Ufficio di Presidenza, che annoterà il ritardo nel registro elettronico ed ammetterà l’alunno al 

cambio dell’ora successivo. 

I ritardi sono ingiustificati tranne quelli derivanti da: 

- Ritardo dovuto dai mezzi di trasporto pubblico 

- Ritardo per visita medica certificata 

- Ritardo giustificato personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Dopo il terzo ritardo il coordinatore di classe riporta la 1^ ammonizione sul registro elettronico e ne 

viene data comunicazione alla famiglia. Al quarto ritardo scatta la 2^ ammonizione con la stessa 

procedura prevista per il terzo.  

Al quinto ritardo in automatico si sanziona lo studente con un giorno di sospensione con obbligo di 

frequenza. La sanzione dovrà essere applicata dall’Ufficio di Dirigenza o da chi ne fa le veci su 

segnalazione del Coordinatore della classe. 

Uscite anticipate 

Le uscite anticipate non sono ammesse se non in presenza di un genitore o di altra persona che ne fa 

le veci. Gli alunni maggiorenni potranno uscire anticipatamente solo per comprovate e valide 

motivazioni, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza che provvederà all’annotazione sul 

registro elettronico. 

Nel caso in cui un allievo manifesti malessere apparentemente serio verrà richiesto l’intervento del 

servizio di assistenza sanitaria (118). 

Nel caso in cui un allievo evidenzi patologie compatibili con il Covid saranno messi in atto i 

comportamenti previsti dall’apposita normativa. 



Assenze  

Considerato l’utilizzo del registro elettronico da parte della scuola, che permette in tempo reale di 

poter visionare la presenza dell’alunno, sarà cura dei genitori, o dell’alunno maggiorenne, controllare 

e giustificare le assenze. Dopo un’assenza superiore a cinque giorni dovuta a malattia l’allievo deve 

presentare all’insegnante della prima ora il certificato medico che attesti la guarigione; il docente 

annoterà la presentazione del certificato e lo consegnerà all’Ufficio di Presidenza 

Particolare attenzione dovrà essere posta al numero massimo di assenze consentite per poter essere 

scrutinati. Il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122, all’articolo 14, comma 7 dispone che “ai fini della 

validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale 

di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per 

il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista 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. Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di 

ciclo”. 

Indicativamente nella nostra scuola il numero massimo di ore ammissibile, in assenza di deroghe e di 

situazioni personali, è di 264 ore, pari a ¼ del monte ore annuale di 1056. 

Il monte ore annuale può variare ed essere personalizzato nel caso in cui un alunno sia esonerato dalla 

frequenza di alcune discipline (ad esempio Insegnamento Religione Cattolica); la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario è calcolata sulla differenza tra il monte ore annuale complessivo ed il 

numero delle ore di lezione della disciplina non svolta.  

 

Calcolo delle assenze  

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro 

di Classe elettronico, che in tempo reale fornisce il numero aggiornato di ore di assenza. 

Le ore di attività didattica extrascolastica (partecipazione a concorsi, visite guidate, etc.) e le ore 

svolte in regime di P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento- ex 

alternanzascuola –lavoro), attività comunicate sul registro elettronico dall’Ufficio di Presidenza, non 

rientrano nel conteggio delle assenze. 

Non rientrano nel conteggio delle assenze le “assenze documentate e continuative”, quali: 



 Motivi di salute continuativi o ricorrenti, come ricoveri in ospedale o cure domiciliari che non 

permettono allo studente di muoversi da casa; 

 Donazioni di sangue; 

 Partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C. O. 

N. I.; 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la frequenza 

in alcuni giorni dell’anno; 

 Rientro nel paese d’origine per motivi legali; 

 Attività lavorativa esercitata entro il mese di settembre, da documentare con dichiarazione 

rilasciata dal datore di lavoro oppure mediante autocertificazione in cui si evinca la posizione 

lavorativa ed assicurativa. 

 Assenze per COVID, documentate con comunicazione formale alla scuola di positività dello 

studente e copia dell’esito negativo di un tampone fatto in farmacia al rientro  

Le assenze suddette dovranno essere documentate con appositi certificati e/o attestazioni, presentati 

perentoriamente entro 5 giorni dal rientro in classe. 

Per il corso serale sono previste le seguenti ulteriori deroghe: 

 in funzione alla peculiarità dei corsi che vedono coinvolti un notevole numero di studenti 

lavoratori, la possibilità di giustificare, con apposita documentazione rilasciata dal datore di lavoro 

dello Studente-Lavoratore, da valutare di volta in volta dal consiglio di classe, un ulteriore 20% di 

ore di assenza a causa di impedimenti derivanti dal tipo di lavoro svolto purché vi sia stata la 

possibilità di valutare lo studente con un congruo numero di prove; 

 considerato che la sera spesso non ci sono mezzi pubblici che possano consentire a studenti 

pendolari la possibilità di rientrare presso la propria abitazione alla fine delle lezioni, si prevede la 

possibilità di giustificare un ulteriore 20% di ore di assenza per tali situazioni. 

 

Ricreazione 

L’intervallo della ricreazione si svolge dalle 11.00 alle 11.15 all’interno dell’edificio e negli spazi 

esterni delimitati dalla recinzione. Durante la ricreazione il cancello resta chiuso. 

 

Uscita dall’aula 

Durante l’ora di lezione gli alunni possono uscire dall’aula uno alla volta, autorizzati dal docente, e 

non devono sostare a lungo nei bagni e nei corridoi. Negli intervalli tra le lezioni gli alunni non 

possono uscire dall’aula né sostare nei corridoi. 

  



Atteggiamento da tenere a scuola   

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale non 

docente, lo stesso rispetto che tutti questi devono loro; ad utilizzare correttamente le strutture, i 

macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della 

scuola. Gli alunni devono deporre in modo regolare i rifiuti, differenziandoli, negli appositi 

contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere 

accogliente l'ambiente scolastico 

Il linguaggio e l’abbigliamento dei docenti e degli studenti deve essere adeguato al luogo educativo 

in cui si trovano. 

L’inosservanza comporterà l’adozione di nota disciplinare sul registro. 

 

Telefoni cellulari 

L’uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici è vietato. I telefoni devono essere tenuti spenti 

e depositati nello zaino o sulla cattedra, secondo indicazione del docente.  

L’inosservanza comporterà l’adozione di nota disciplinare sul registro. 

I genitori che hanno necessità di comunicare con i propri figli possono farlo utilizzando 

esclusivamente le linee telefoniche dell’Istituto o durante la pausa di ricreazione, salvo deroghe 

eccezionali autorizzate dal docente. 

 

Divieto di fumo 

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi 

e responsabili, finalizzati al benessere, improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione 

alla convivenza civile e alla legalità. Il presente regolamento si prefigge pertanto di prevenire 

l’abitudine al fumo, incoraggiare i fumatori a smettere di fumare, garantire un ambiente di lavoro 

salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

È stabilito il divieto di fumo (compresa la sigaretta elettronica) in tutti i locali dell’Istituto. Il divieto 

è esteso anche agli spazi esterni, entro il perimetro di pertinenza. 

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. 

Si prevede:  

- comunicazione verbale alla famiglia e, in caso di comportamento reiterato, procedura di 

ammonizionee poi sospensione  

- sanzione pecuniaria prevista dalla legge per il divieto di fumo  


