
I.T.I.S. “Alessandro ARTOM”
REGOLAMENTO D’ISTITUTO

SOMMARIO

PREMESSA                                                                                                                                                                   2

I - FREQUENZA DELLE LEZIONI                                                                                                                       2

ASSENZE DALLE LEZIONI 2
GIUSTIFICAZIONI PERMANENTI 2
GIUSTIFICAZIONI DI ASSENZE E  RITARDI 2
USCITE ANTICIPATE 2
RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA 3
 LIBRETTO SCOLASTICO 3
 RAPPORTI GENITORI-INSEGNANTI 3
 RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 3
 ACCESSO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 3
 REGISTRO ELETTRONICO 3

II - DIRITTI DEGLI STUDENTI                                                                                                                            3

DIRITTO ALLA TRASPARENZA 3
DIRITTO   ALL’AUTO-ORGANIZZAZIONE 3
DIRITTO DI ASSEMBLEA DI ISTITUTO E DI CLASSE 4

III - REGOLE DISCIPLINARI                                                                                                                               4

DOVERI DELLO STUDENTE 4
RAPPORTO CON ATTREZZATURE, ARREDI, MACCHINE, STRUMENTI 5
CUSTODIA DEI LOCALI E DEI MATERIALI 5
DANNI AL MATERIALE O AGLI ARREDI 5
RESPONSABILITÁ E VIOLAZIONI DISCIPLINARI 6
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 6

IV - INFRAZIONI E SANZIONI                                                                                                                             6

V - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI                                                                                                                  7

VI - ORGANO DI GARANZIA                                                                                                                               7

VII - RICORSO CONTRO LE SANZIONI                                                                                                            7

VIII - PUBBLICAZIONE, MODIFICHE E INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO                           8

Allegati al Regolamento d’Istituto: 8

Pag 1



PREMESSA

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli
Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, del Regolamento
dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10
ottobre  1996,  n.  567,  e  sue  modifiche  e  integrazioni.  È  coerente  e  funzionale  al  Piano  dell'Offerta
Formativa (POF) adottato dall'Istituto. Recepisce inoltre le indicazioni del Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto 28 novembre 2000)

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento,
l'acquisizione delle  conoscenze e lo sviluppo della  coscienza critica degli  studenti  vengono favoriti  e
garantiti  dal  "Patto  educativo  di  corresponsabilità";  attraverso  di  esso  si  realizzano  gli  obiettivi  del
miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione
attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il  Dirigente  Scolastico,  i  Docenti,  il  Personale  A.T.A.,  gli  allievi  e  le  famiglie  sono  tenuti  a
conoscere, rispettare e a far rispettare il presente Regolamento segnalando eventuali infrazioni al diretto
superiore.

Al fine di favorire tale doverosa conoscenza, il Regolamento è pubblicato sul sito Internet della
scuola www.artomasti.gov.it. 

Per  le  comunicazioni  con  le  famiglie  la  Scuola  utilizzerà  come  forma  prevalente  il  registro
elettronico che dovrà quindi essere regolarmente consultato.

I - FREQUENZA DELLE LEZIONI

ASSENZE DALLE LEZIONI
Le  assenze  dalle  lezioni  devono  essere  limitate  allo  stretto  necessario;  esse  possono  incidere

indirettamente sul profitto, in quanto pongono gli Insegnanti nella condizione di non avere sufficienti e
oggettivi elementi di giudizio per valutare il grado di profitto scolastico dei singoli Alunni. L'assiduità
della frequenza scolastica è considerata, comunque, elemento positivo di valutazione, anche in sede di
scrutinio finale.

GIUSTIFICAZIONI PERMANENTI
Per motivi di trasporto, riguardanti studenti residenti fuori Asti e/o Canelli, o per attività sportive

potranno essere concessi permessi permanenti di ingresso od uscita fuori orario, previa presentazione di
documentazione ad inizio dell’anno scolastico.  In tal  caso i  genitori  si  assumono la responsabilità  di
provvedere  al  recupero  delle  attività  previste  in  dette  ore.  Tali  permessi  potranno  essere  revocati  in
qualsiasi momento qualora se ne ravvisi un uso illegittimo.

GIUSTIFICAZIONI DI ASSENZE E  RITARDI
Le assenze e i  ritardi  dovranno essere giustificati  puntualmente:  da un genitore per gli  studenti

minorenni o dallo studente stesso se maggiorenne, su apposito libretto. 
La giustificazione dell’assenza dovrà essere consegnata il giorno del rientro a scuola e comunque

non oltre il terzo giorno e sarà controfirmata sul libretto e annotata sul registro dal docente della prima
ora; 

La  giustificazione  del  ritardo  dovrà  essere  consegnata  all’insegnante  in  cattedra  al  momento
dell’ingresso a scuola e nel caso l’allievo ne fosse sprovvisto il giorno successivo e comunque non oltre il
terzo giorno.

Le mancate giustificazioni dopo tre giorni verranno sanzionate con note disciplinari sul registro di
classe e  influiranno negativamente sulla condotta.
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USCITE ANTICIPATE
Nel caso di necessità di uscita anticipata, per valide e motivate ragioni, la richiesta dovrà essere

presentata entro le ore 8,30 su apposito libretto personale alla Segreteria Didattica, per essere autorizzata
e firmata dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori Delegati.

Le uscite anticipate occasionali per i minorenni potranno avere luogo solamente in presenza di un
genitore  o  di  un  suo  delegato  (con  delega  scritta  e  documento  di  riconoscimento)  che  firmerà
sull’apposito registro delle uscite in Segreteria Didattica.

RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA
 Libretto scolastico
Il libretto scolastico è il documento ufficiale di comunicazione tra scuola-famiglia: i genitori, o chi

ne fa le veci, per avere diritto di firma, all’inizio dell’anno scolastico, dovranno depositarla all’atto del
ritiro nella Segreteria Didattica presentando un documento di identità.

Ogni giustificazione di assenze e/o ritardi o richiesta di uscita anticipata devono essere fatte solo
tramite libretto scolastico 

In caso di smarrimento o di esaurimento del libretto, gli interessati dovranno darne comunicazione
in segreteria didattica e chiedere il duplicato il più rapidamente possibile : in tal caso verrà addebitato il
costo del libretto (€ 5,00) da corrispondere con bollettino di conto corrente postale. 

 Rapporti genitori-insegnanti
I colloqui con gli insegnanti  e/o con il Coordinatore di Classe si svolgono secondo le modalità

definite dal Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico e comunicate alle famiglie tramite gli alunni
stessi.

 Rapporti con il Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento.
 Accesso alla Segreteria Didattica
L’orario  di  apertura  della  segreteria  è  pubblicato  sul  sito  della  scuola  (www.artomasti.gov.it)

all’inizio di ogni anno scolastico.
 Registro elettronico
Ogni famiglia/studente riceverà un codice ed una password per accedere al registro elettronico su

cui verranno annotate le valutazioni, le assenze, i ritardi e le eventuali comunicazioni.

II - DIRITTI DEGLI STUDENTI

DIRITTO ALLA TRASPARENZA
In base alle  vigenti  norme di legge,  in particolare la L. 241/90 e il  D.P.R. 352/92 e successive

integrazioni,  agli  studenti  e alle loro famiglie spetta il  diritto di accesso a tutti  gli  atti  e i documenti
relativi  alla loro carriera scolastica (verbali,  registri,  compiti,  ecc.)  per la cura e la difesa di interessi
giuridici,  non necessariamente connessi  a ricorsi.  Le modalità  della  richiesta per prenderne visione o
estrarne copia, nel rispetto della riservatezza di cui alla L. 675/96, sono specificate presso la Segreteria
amministrativa.

Ogni studente ha diritto in tutte le prove (scritte, orali e pratiche) ad una valutazione trasparente,
quanto  più  possibile  tempestiva  e  motivata,  volta  ad  attivare  un  processo  di  autovalutazione  che  lo
conduca ad individuare i punti di forza e di debolezza, e a migliorare il suo rendimento.
Per approfondire l’argomento si vedano:
Criteri di valutazione del profitto 
Criteri di valutazione delle competenze 
Criteri di assegnazione del credito scolastico

DIRITTO   ALL’AUTO-ORGANIZZAZIONE
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Gli studenti hanno diritto di costituire associazioni interne alla scuola, per legittimi scopi di ordine
sociale, culturale, sportivo o ricreativo. Ad esse possono prendere parte anche ex studenti dell’Istituto.
Tali  associazioni,  sulla  base  del  loro  programma,  devono  essere  preventivamente  autorizzate  dal
Consiglio d’Istituto, che dispone altresì in merito all’utilizzo di locali e attrezzature scolastiche per le
attività extracurricolari, anche in ore pomeridiane.

Ai  rappresentanti  degli  studenti  nel  Consiglio  d’Istituto  nonché  ai  rappresentanti  di   classe,
eventualmente costituiti in Comitato studentesco, è assicurata piena collaborazione da parte delle altre
componenti  scolastiche,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  e  senza  pregiudizio  per  l’attività  di
apprendimento/insegnamento, per l’esercizio dei diritti degli studenti e per lo svolgimento dei compiti ad
essi attribuiti, garantendo concreta possibilità di informazione e di consultazione nei confronti della base
studentesca e di altre rappresentanze a livello locale e nazionale.

Nei  casi  in  cui  una  decisione  influisca  in  modo  rilevante  sull’organizzazione  della  scuola,  gli
studenti,  anche su loro richiesta  motivata  attraverso i  rappresentanti  nel Consiglio  d’Istituto,  possono
essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante consultazione, che coinvolga i rappresentanti di
classe o, in casi di straordinaria importanza, tutti gli alunni riuniti in assemblea d’Istituto.

DIRITTO DI ASSEMBLEA DI ISTITUTO E DI CLASSE
Gli  studenti  hanno diritto  di riunione in  assemblea nei locali  della  scuola,  secondo le  modalità

previste da disposizioni di legge (articoli 12, 13 e 14 del Testo Unico delle norme sulla scuola, approvato
con Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994).

Le  assemblee  studentesche  costituiscono  occasione  di  partecipazione  democratica  per
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile
degli studenti. 

III - REGOLE DISCIPLINARI

DOVERI DELLO STUDENTE
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
Al suono della prima campana di inizio lezioni o di ripresa delle lezioni dopo l’intervallo gli alunni

si recheranno sollecitamente nelle rispettive aule.
Durante le ore di lezione resteranno nelle rispettive aule o laboratori.
Le uscite degli allievi dalle aule durante le ore di lezione debbono essere limitate ai casi di reale

necessità  e sempre un solo alunno per volta.
Ai  laboratori  o  ad  altri  ambienti  scolastici:  palestra,  biblioteca,  sala  riunioni,  ecc…, gli  alunni

possono accedere solo in presenza dell’insegnante e sono tenuti  ad osservare rigorosamente le norme
comunicate dai docenti. 

Gli spostamenti collettivi per il cambio di aula (laboratorio, palestra) devono avvenire in ordine e
silenziosamente. 

Durante il cambio dell’ora, che non è da considerarsi intervallo, gli studenti devono mantenere  un
comportamento  corretto,  rimanendo seduti  ai  rispettivi  posti,  non uscendo dalla   classe e  attendendo
l’Insegnante subentrante. 

Gli alunni potranno accedere alla segreteria didattica secondo l’orario stabilito.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni

il  massimo  rispetto.  In  particolare  devono  tenere  un  comportamento  corretto  e  prestare  la  massima
attenzione durante le lezioni.

Gli alunni devono mantenere ordinate e pulite le aule, i laboratori, le palestre, i corridoi e i servizi
igienici, deporre i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. È fatto divieto agli studenti
di mangiare e bere in classe.

Durante l'intervallo  tutti  gli  alunni lasceranno le loro aule  per passare il  momento di pausa nei
corridoi, sotto la sorveglianza dei docenti incaricati.

È vietato l’utilizzo delle scale di sicurezza, se non in caso di evacuazione, ed è obbligo conoscere e
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osservare le norme di comportamento da tenersi in caso di emergenza. È altresì vietato agli studenti l'uso
dell'ascensore.

È vietato correre, urlare, spingersi e usare espressioni volgari all’interno dell’edificio scolastico.
L’abbigliamento deve essere decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.
Sulla base delle disposizioni vigenti è vietato fumare nei locali interni ed esterni di pertinenza della

scuola. I trasgressori verranno sanzionati a termini di legge.
 È  assolutamente  vietato  l’uso  dei  telefoni  cellulari  durante  le  attività  didattiche.  Pertanto  tali

strumenti dovranno essere tenuti spenti durante le ore di lezione e, su richiesta dell’Insegnante, dovranno
essere consegnati prima delle prove in classe. 

In  casi  particolari  di  necessità  potranno,  dietro  autorizzazione  dell'insegnante,  essere  usati  per
contattare o essere contattati dalla famiglia.

 
RAPPORTO CON ATTREZZATURE, ARREDI, MACCHINE, STRUMENTI

Le singole attrezzature sono beni della comunità scolastica messi a disposizione di docenti ed alunni
e tutti sono tenuti a curarne la buona conservazione e l'efficienza. 

Gli alunni dovranno avere la massima cura degli arredi, degli strumenti, delle macchine.
Essi sono tenuti a segnalare subito all'insegnante in cattedra eventuali danni constatati. Qualora non

osservassero questa norma,  l'alunno o il  gruppo di alunni che per ultimi hanno operato nell'aula,  nel
laboratorio o in altro ambiente in cui venga rilevato il danno potrebbero esserne ritenuti responsabili e
tenuti a risarcirlo. 

I docenti  dovranno porre la massima attenzione affinché gli  arredi,  gli strumenti  e le macchine
utilizzate durante lo svolgimento dell'attività didattica vengano usati solo per il fine a cui sono destinati.
In ciascun laboratorio vi sono precise norme da rispettare al fine di evitare utilizzi impropri.

I  docenti  hanno  l'obbligo  di  vigilare,  sia  durante  le  lezioni  sia  durante  l'intervallo,  sul
comportamento degli alunni, in modo da evitare che si rechi danno alle persone e alle cose.  Eventuali
danni  da  essi  constatati  o  ad  essi  segnalati,  nelle  aule  o  in  altri  ambienti  didattici,  dovranno essere
comunicati immediatamente alla Dirigenza. Ognuno è tenuto a custodire i beni di sua proprietà. La scuola
non risponde di beni od oggetti personali (libri, occhiali, denaro, preziosi, telefoni cellulari, ecc...) lasciati
incustoditi o dimenticati nelle aule o in altri ambienti della scuola.

L'accesso  alla  palestra  per  le  lezioni  di  Educazione  Fisica  richiede  che  gli  alunni  abbiano
l'abbigliamento  idoneo.  Gli  alunni  possono  sostare  negli  spogliatoi  solo  per  il  tempo  strettamente
necessario a cambiarsi.  Coloro che non partecipano alle lezioni di Scienze Motorie (perché esonerati)
restano comunque sotto la vigilanza didattica dell'insegnante. 

Per le palestre vanno definite e comunicate dagli insegnanti di Scienze Motorie norme adeguate.
Apposite norme saranno adottate per il funzionamento di biblioteca, laboratori, aule audiovisivi e

saranno affisse nei diversi locali.

CUSTODIA DEI LOCALI E DEI MATERIALI
I laboratori, le aule speciali, le palestre, gli uffici, le biblioteche ed in genere i locali in cui sono

custoditi i beni di valore rilevante devono rimanere chiusi a chiave, se non custoditi, nelle ore in cui non
vengono  utilizzati.  Le  chiavi  dei  predetti  locali  sono  custodite  a  cura  dei  collaboratori  scolastici  in
un'apposita bacheca e possono essere prelevate previa apposizione della firma sul registro, ove verranno
indicati anche l'ora di prelievo e quella di restituzione delle chiavi.

Sono autorizzati a prelevare le chiavi gli insegnanti che usano i locali per ragioni didattiche, gli
aiutanti tecnici e gli assistenti amministrativi (solamente ai locali a cui sono addetti) ed i collaboratori
scolastici (solo per i locali in cui devono prestare servizio). Il consegnatario della chiave risponde dello
stato dei locali, strumenti e arredi per tutto il periodo della consegna.

Il consegnatario che entrando nei locali verifica l'esistenza di danni o la mancanza di oggetti deve
avvertire quanto prima il Dirigente Scolastico.

Gli ingressi dell'istituto devono essere sempre custoditi.
Gli strumenti, gli arredi ed ogni altro bene mobile di proprietà dell'istituto possono essere trasportati
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fuori dall'istituto solo per ragioni di servizio o manutenzione (previa autorizzazione della Direzione) o per
essere utilizzati in esercitazioni didattiche esterne delle classi, accompagnate dal rispettivo insegnante,
che è tenuto a chiedere alla Direzione l'autorizzazione a trasportare l'oggetto all'esterno.

DANNI AL MATERIALE O AGLI ARREDI
Chi provoca danni al materiale o alle strutture dell'Istituto è tenuto a rifondere il danno provocato,

se questo è dovuto a ingiustificabile ignoranza, incuria o dolo. I responsabili saranno passibili di sanzioni
disciplinari e di denuncia all’Autorità giudiziaria competente in casi penalmente perseguibili. 

RESPONSABILITÁ E VIOLAZIONI DISCIPLINARI
La  responsabilità  disciplinare  è  personale.  Nelle  violazioni  disciplinari  ciascuno  studente  è

responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Non risponde di violazione disciplinare lo studente che ha commesso il fatto nell’adempimento di

un dovere o nell’esercizio di un diritto, oppure in stato di legittima difesa (necessità di difendere un diritto
proprio  o  altrui  dal  pericolo  attuale  di  un’offesa  ingiusta,  sempre  che  la  difesa  sia  proporzionata
all’offesa). In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.

Quando  più  studenti  concorrono  in  una  violazione  disciplinare,  ciascuno  di  essi  soggiace  alla
sanzione per questa stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto
l’attività di gruppo da quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale.

Indipendentemente  dalla  responsabilità  disciplinare,  è  fatto  salvo  l’accertamento  di  ulteriori
responsabilità  e  delle  conseguenti  sanzioni  derivanti  dal  fatto  a  norma  delle  leggi  penali,  civili  e
amministrative.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I  provvedimenti  disciplinari  hanno  finalità  educativa  e  tendono  al  rafforzamento  del  senso  di

responsabilità, nonché al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  Le sanzioni
sono  sempre  temporanee  e  ispirate,  per  quanto  possibile,  al  principio  della  riparazione  del  danno.
Pertanto, nell’ambito della comunità scolastica, potranno essere proposti lavori socialmente utili, quali
pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ecc…, che inducano lo studente ad uno sforzo di
riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola (rif. D.P.R. n. 235/2007).

In nessun caso un’infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto, ma influirà invece sulla valutazione della condotta (vedi criteri di attribuzione del voto di
condotta).

Le norme disciplinari si ispirano ai principi della trasparenza e della proporzionalità della sanzione.
Nell’individuazione della tipologia e dell’entità della stessa si terrà conto di tutte le circostanze del fatto
mediante procedimento disciplinare.

IV - INFRAZIONI E SANZIONI

Agli  studenti  che  pongano  in  essere,  con  la  parola,  lo  scritto  e  ogni  altro  mezzo,  condotte
configuranti  mancanze  disciplinari,  con  riferimento  ai  doveri  previsti  dall’art.  3  dello  Statuto  delle
studentesse e degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e
alle situazioni specifiche della scuola, possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

 richiamo verbale;
 richiamo scritto, vistato da un familiare;
 annotazione sul registro di classe notificata alla famiglia;
 esclusione da cariche rappresentative, da attività ricreative, da uscite didattiche, sportive e dai

viaggi di istruzione;
 risarcimento economico dei danni causati e ripristino dello stato originale delle attrezzature a
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carico dello studente/studenti;
 allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità

del fatto;
 allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle

condizioni di accertata incompatibilità ambientale.
La successione di tre annotazioni scritte sul registro di classe può dare origine ad almeno un giorno

di sospensione dalle lezioni.
È possibile commutare alcune sanzioni in attività da svolgersi in favore della scuola.  Tali attività

verranno  determinate  di  volta  in  volta  secondo  le  specifiche  esigenze  dell’Istituto.  Esse  potranno
consistere in un supporto fornito alle attività del personale docente o non docente della scuola.

Le attività in favore della comunità scolastica e quelle necessarie alla riparazione dei danni arrecati
alla scuola potranno svolgersi anche in ore pomeridiane, sotto la vigilanza di personale dell’Istituto.

Sono considerati  mancanze  disciplinari,  e  quindi  sanzionabili,  tutti  i  comportamenti  contrari  ai
doveri propri degli studenti. Le sanzioni saranno irrogate tenendo conto della gravità della mancanza e
della eventuale reiterazione a partire dalla nota sul registro fino all’allontanamento dalle lezioni come
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Per  approfondire  l’argomento  si  veda:  Mancanze  disciplinari  e  sanzioni,  organi  competenti  ad
irrogarle.

V - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Prima  di  sottoporre  uno  studente  a  sanzione  disciplinare  occorre  contestargli  tempestivamente
l’addebito con chiarezza e precisione,  indicando gli  elementi  di prova a suo carico.  Lo studente può
indicare eventuali elementi di prova a discarico, che saranno liberamente valutati.

Per le sanzioni di competenza di organi individuali, la procedura è orale e immediata, in relazione al
tipo di provvedimento da adottare.

Per le sanzioni di competenza di organi collegiali, le comunicazioni di rito, comprendenti altresì
l’invito a comparire davanti all’organo stesso  non prima di cinque giorni, sono effettuate per iscritto
all’alunno  e  alla  sua  famiglia.  Davanti  all’organo  collegiale,  in  riunione  non  pubblica,  lo  studente
compare  personalmente,  eventualmente  accompagnato  da  un  familiare,  e  può farsi  assistere  da  altro
studente dell’Istituto. L’alunno può presentare le sue difese anche per iscritto,  con facoltà di produrre
documenti e testimonianze a lui favorevoli.

L’organo collegiale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento sanzionatorio è
motivato. Va comunicato integralmente allo studente e alla sua famiglia, con l’indicazione delle forme e
dei termini di impugnazione.

Entro  il  termine  di  presentazione  delle  difese,  lo  studente  può  chiedere  la  conversione  della
sanzione in attività in favore della scuola. In tal caso il procedimento davanti all’organo competente si
chiude con l’applicazione della sanzione commutata.

VI - ORGANO DI GARANZIA

L’Organo  di  garanzia  interno all’Istituto è previsto dallo  Statuto  delle  studentesse  e  degli
studenti.

Ne fanno parte due rappresentanti dei docenti, un rappresentante degli studenti e un rappresentante
dei genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

L’Organo  di  garanzia  è  nominato  dal  Dirigente  Scolastico  all’inizio  di  ogni  anno  scolastico.  I
componenti dell’Organo verranno individuati come segue:

Presidente: il Dirigente Scolastico.
Componente Docenti: i due collaboratori del Dirigente scolastico.
Componente Studenti: il più anziano tra i rappresentanti in Consiglio d’Istituto.
Componente  Genitori:  il  Presidente  del  Consiglio  d’Istituto  in  carica.  In  caso  di  giustificato
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impedimento potranno essere designati sostituti.
L’Organo di garanzia si riunisce quando necessario, potendo comunque accorpare la trattazione di

più ricorsi in una medesima seduta.
Nessuna  parte  dello  Statuto  né  degli  altri  documenti  fondamentali  della  scuola  può  essere

interpretata  nel  senso di  impedire  od ostacolare l’accesso degli  studenti  all’Organo di  garanzia,  nelle
forme e nei limiti previsti.  L’accesso all’Organo di garanzia e le attività svolte davanti allo stesso non
possono mai influire sulla valutazione del profitto.

VII - RICORSO CONTRO LE SANZIONI

All’Organo di garanzia è ammesso ricorso contro le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che non
comportano  allontanamento  dello  studente  dalla  comunità  scolastica.  Per  questi  ultimi  valgono  le
impugnazioni a livello provinciale previste dall’art. 328 T.U. 297/94.

Il ricorso è presentato e sottoscritto dallo studente o dagli studenti interessati entro quindici giorni
dalla  comunicazione  della  sanzione,  pena  l’inammissibilità.  Esso  deve  contenere  gli  estremi  del
provvedimento sanzionatorio, una succinta esposizione dei fatti e le sommarie ragioni su cui è fondato.

Il  ricorrente  o  i  ricorrenti  devono  presentarsi  personalmente  davanti  all’Organo  di  garanzia  e
possono farsi assistere ciascuno da altro studente dell’Istituto.  Per ragioni di riservatezza, di regola le
riunioni dell’Organo di garanzia non sono pubbliche.

Il procedimento è ispirato ai principi dell’oralità, della concentrazione e della semplificazione.
La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della sanzione.  Peraltro, qualora l’Organo di

garanzia ritenga all’unanimità che l’impugnazione sia meramente strumentale o dilatoria, o comunque
manifestamente infondata, con la decisione può applicare anche una sanzione più grave per tipo o entità,
se ne ricorrono i presupposti.

L’Organo  di  garanzia  svolge  l’istruttoria  che  ritiene  necessaria  per  ogni  singolo caso,  in  piena
libertà  e  autonomia,  e  nel  rispetto  del  diritto  alla  riservatezza  dei  soggetti  coinvolti.  È  in  ogni  caso
assicurato il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. Allo studente non può mai essere negata la
facoltà  di  indicare  elementi  di  prova;  in  particolare  di  avvalersi  di  testimonianze  e  dichiarazioni  di
compagni.

L’Organo di garanzia si pronuncia, a maggioranza dei suoi componenti,  entro trenta giorni dalla
presentazione del ricorso, con decisione scritta e succintamente motivata. In caso di parità di voto prevale
la decisione più favorevole allo studente. La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli
di merito.

L’Organo di garanzia può respingere il ricorso, così confermando la sanzione impugnata, ovvero
accoglierlo, annullando la stessa (in tutto o in parte) oppure modificandola, per tipo o entità, ma soltanto
in senso più favorevole allo studente, salvo quanto previsto all’art. 10 di questo capitolo.

L’Organo di garanzia decide, su richiesta di uno o più studenti oppure di chiunque vi abbia interesse
nell’ambito della comunità scolastica, anche sui conflitti  che sorgono all’interno dell’Istituto in merito
all’applicazione dello Statuto e dei documenti fondamentali della scuola.

Qualora l’Organo di garanzia ritenga all’unanimità che il conflitto non sia rilevante né serio archivia
la richiesta, altrimenti procede applicando, in quanto compatibili, le disposizioni sopra indicate.

L’Organo  di  garanzia,  in  caso  di  conflitto,  deve  preventivamente  tentare  di  conciliare  le  parti.
Qualora ciò non sia possibile, risolve il conflitto, anche secondo equità, con decisione vincolante per le
parti stesse.

VIII - PUBBLICAZIONE, MODIFICHE E
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento verrà pubblicata sul sito dell’Istituto. 
Ogni studente dovrà impegnarsi alla sua osservanza.
Proposte di modificazione ed integrazione al  presente regolamento possono essere presentate  al
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Consiglio d'Istituto da Commissione appositamente delegata o dal Collegio dei Docenti o dall'Assemblea
del personale ATA, validamente costituita.

Ogni  decisione  circa  la  corretta  applicazione  del  presente  regolamento  è  presa  dal  Dirigente
Scolastico o, in sua assenza, dal suo delegato e, in seconda istanza, dal Consiglio d'Istituto.

Allegati al Regolamento d’Istituto:
Criteri di assegnazione del credito scolastico
Criteri di valutazione del comportamento
Criteri di valutazione delle competenze
Criteri di valutazione del profitto
Mancanze disciplinari e sanzioni, organi competenti ad irrogarle
Patto educativo di corresponsabilità
Politica d'Uso Accettabile (PUA)
Profilo Educativo CUlturale Professionale (P.E.CU.P.) 
Regolamento viaggi di Istruzione

Pag 9


	ASSENZE DALLE LEZIONI
	GIUSTIFICAZIONI PERMANENTI
	GIUSTIFICAZIONI DI ASSENZE E RITARDI
	USCITE ANTICIPATE
	RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
	Libretto scolastico
	Rapporti genitori-insegnanti
	Rapporti con il Dirigente Scolastico
	Accesso alla Segreteria Didattica
	Registro elettronico

	DIRITTO ALLA TRASPARENZA
	DIRITTO ALL’AUTO-ORGANIZZAZIONE
	DIRITTO DI ASSEMBLEA DI ISTITUTO E DI CLASSE
	DOVERI DELLO STUDENTE
	RAPPORTO CON ATTREZZATURE, ARREDI, MACCHINE, STRUMENTI
	CUSTODIA DEI LOCALI E DEI MATERIALI
	DANNI AL MATERIALE O AGLI ARREDI
	RESPONSABILITÁ E VIOLAZIONI DISCIPLINARI
	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
	Allegati al Regolamento d’Istituto:

