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PREMESSA 

 

Il presente Regolamento d’Istituto definisce le norme fondamentali di funzionamento del Li-

ceo “Quinto Ennio” di Gallipoli ed è stato elaborato da tutte le componenti della comunità 

scolastica.  

Nella redazione del documento, si è cercato di attuare una continua interazione tra la legisla-

zione vigente, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 

e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) e il Piano dell’Offerta Formativa (POF) di Istituto. 

Lo scopo è quello di garantire il funzionamento del Liceo, affinché esso sia luogo di crescita 

morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione. 

Il Regolamento, la cui emanazione è di competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore 

trascorsi 15 giorni dalla sua approvazione e sarà pubblicato all’albo e sul sito web 

all’indirizzo www.liceoqennio.gov.it. Le eventuali modifiche dovranno prevedere la medesi-

ma procedura di trasparenza. 

Per quanto non previsto nel presente testo, si rimanda alle norme, al codice di comportamento 

dei pubblici dipendenti, ai contratti di lavoro e ai regolamenti di settore, nonché alle delibere 

emanate dal Consiglio di Istituto. 

Si dà inoltre mandato al Dirigente scolastico di emanare eventuali ulteriori disposizioni per 

l’attuazione o l’integrazione del presente regolamento. 

 

 

 

TITOLO I 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

Dal punto di vista giuridico, la gestione dell'Istituto e dell'attività didattica e amministrativa è 

affidata agli Organi collegiali e al Dirigente scolastico. Le rispettive competenze e attribuzioni 

sono regolate dalle norme di legge. La vita dell'Istituto prevede inoltre attività assembleari sia 

degli alunni che dei genitori.  

 

Organi collegiali 

 

Art. 1 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

1. La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d’Istituto 

sono indicati nel D.I. n. 44 01/02/2001, nel Testo Unico D.Lgs n. 297 del 16 aprile 

1994, nel CCNL, nonché nelle circolari e nelle ordinanze emanate dall’autorità scola-

stica.  

2. E’ composto da 19 membri: il Dirigente scolastico, 8 docenti, 4 genitori, 4 studenti, 2 

membri del personale ATA. 

3. Per il potere deliberante relativo all’organizzazione e alla programmazione della vita 

della scuola, il Consiglio stabilisce di demandare ad appositi ed articolati regolamenti 

di settore le modalità di funzionamento dell’uso delle attrezzature culturali, didattiche 

e sportive.  

4. L’attività negoziale e gestionale delle risorse umane ed economiche è di competenza 

del Dirigente. 
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Art. 2 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

1. Viene eletta all’interno del Consiglio di Istituto con il compito di proporre il pro-

gramma finanziario annuale, di preparare i lavori, di formulare proposte da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Istituto e di eseguirne le delibere.  

2. E' composta dal Dirigente, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e da quat-

tro membri eletti dal Consiglio di Istituto, uno per ogni componente (docenti, genitori, 

studenti e personale ATA). 

 

Art. 3 

ORGANO DI GARANZIA 

 

1. L’Organo di garanzia interno, previsto dall’art. 5 comma 2 dello Statuto delle Studen-

tesse e degli Studenti, è composto da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da 

un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori ed è 

presieduto dal Dirigente. 

2. L’Organo di garanzia è competente per decidere in via definitiva sui conflitti in merito 

all’applicazione del Regolamento di disciplina e sui ricorsi riguardanti l’applicazione 

delle sanzioni disciplinari. 

3. E’ convocato dal Dirigente entro dieci giorni dalla ricevuta del ricorso da parte dello 

studente maggiorenne o dell’esercente la patria potestà del minorenne. 

4. L’Organo decide nella prima votazione a maggioranza qualificata dei due terzi con vo-

to palese, successivamente a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto 

del Presidente.  

 

Art. 4 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti con contratto a tempo indetermi-

nato e determinato ed è presieduto dal Dirigente. 

2. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 

annuale delle riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente in seduta ordinaria secondo il calendario, in 

seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità o quando alme-

no un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

4. Ha potere deliberante su tutte le materie che riguardano il funzionamento didattico 

dell'Istituto, elabora proposte di sperimentazione e di aggiornamento e valuta periodi-

camente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in 

rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati. 

5. Il Collegio può organizzare la propria attività articolandosi per commissioni e diparti-

menti, di cui possono far parte, a solo titolo consultivo, oltre ai membri del Collegio 

stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qua-

lificati esterni alla scuola. 

 

Art. 5 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

 

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente: 

in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati, 

a norma dell'art. 448 del D.Lgs n. 297/1994, per un periodo non superiore all'ultimo 
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triennio; alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo 

di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438- 439 e 440 del D.Lgs n. 297/1994. 

2. Il Comitato deve comunque programmare almeno una riunione nel periodo finale 

dell’anno scolastico. 

 

Art. 6 

CONSIGLI DI CLASSE 

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, dai due rappresentanti 

degli studenti e dai due rappresentanti dei genitori eletti nelle relative assemblee di 

classe all'inizio di ogni anno scolastico ed è presieduto dal Dirigente ovvero, su sua 

delega, dal docente coordinatore. 

2. Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il pia-

no delle riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

3. Le competenze riguardanti il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari e la 

valutazione periodica e finale degli alunni vengono esercitate con la sola presenza dei 

docenti. 

4. I Consigli di classe, in particolare: 

o rilevano la situazione di partenza delle singole classi valutando i risultati dei test 

d'ingresso; 

o elaborano il piano di lavoro annuale specificando le finalità, gli obiettivi, i conte-

nuti, i metodi e i criteri di verifica e valutazione e programmano le opportune stra-

tegie d'intervento finalizzate al riequilibrio e al consolidamento delle conoscenze e 

delle competenze; 

o illustrano ai genitori e agli studenti il piano programmatico assumendo suggeri-

menti e valutazioni (mese di novembre); 

o eseguono la verifica della programmazione e valutano l'andamento didattico di-

sciplinare delle classi; 

o provvedono agli scrutini intermedi e finali (solo componente docenti). 

 

Art. 7 

ASSEMBLEA E COMITATO DEI GENITORI 

 

1. Il Comitato dei genitori è costituito da tutti i genitori eletti in seno ai Consigli di classe 

e nel Consiglio di istituto. 

2. I genitori possono chiedere di riunirsi in assemblea di istituto e di classe nei locali del-

la scuola. 

3. Il Dirigente concorda con i richiedenti data, ora e locale della riunione e ne dà comu-

nicazione ai rappresentanti dei genitori tramite il sito web e l’affissione all’albo di Isti-

tuto con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

4. Per il proprio funzionamento, l’assemblea deve eleggere un Presidente e darsi un rego-

lamento che è inviato in visione al Consiglio di Istituto. 

5. Il Dirigente può, di propria iniziativa, convocare le assemblee dei genitori di classe e 

di istituto e il comitato genitori per sottoporre loro problematiche relative alle classi o 

richiedere pareri e proposte su argomenti e progetti che vanno valutati ed adottati dagli 

organi dell’Istituto. 

6. Il Dirigente e i docenti possono partecipare con diritto di parola alle assemblee dei ge-

nitori. 
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Art. 8 

ASSEMBLEE E COMITATO STUDENTESCHI 

 

L’art. 13 del D.Lgs n. 297/1994 riconosce alle assemblee studentesche il valore di “occasione 

di partecipazione democratica per l’approfondimento di problemi della scuola e della società 

in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”. 

 

A. Assemblea di classe 

 

1. Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe. 

2. La convocazione è vistata dal Dirigente, cui deve pervenire la richiesta almeno tre 

giorni prima della data prevista per lo svolgimento, tramite i rappresentanti di classe o 

la maggioranza di essa. La richiesta deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione 

dell’orario d’inizio e di fine e deve essere controfirmata per presa d’atto dai docenti 

che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell’assemblea 

stessa. 

3. È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese, nel limite di due ore. 

Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno sco-

lastico. Non possono aver luogo assemblee di classe nel mese conclusivo delle lezioni. 

4. Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall’aula. Il do-

cente dell’ora, tenuto alla vigilanza, rimane nelle immediate vicinanze della classe ov-

vero, qualora ne ravvisi la necessità, può restare nell’aula. 

 

B. Assemblea di Istituto 

 

1. È costituita da tutti gli studenti del Liceo iscritti a frequentare nell’anno in corso. 

2. L’assemblea di Istituto è comunicata al Dirigente dal Comitato studentesco o dal 10% 

degli studenti dell’Istituto in forma scritta con le relative firme e la precisa indicazione 

dell’ordine del giorno e del nominativo del Presidente dell’assemblea. I rappresentanti 

sono responsabili del corretto andamento della medesima. 

3. Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data prevista per 

la convocazione. 

4. Nel caso che la programmazione dell’assemblea preveda l’intervento di esperti esterni, 

non più di quattro volte nell’arco dell’anno scolastico, nella comunicazione devono 

essere indicati i temi di intervento ed i nominativi degli invitati.  

5. È consentita un’assemblea di Istituto al mese (escluso il mese finale dell’anno scola-

stico) nel limite delle ore di lezione di una giornata; non è possibile frazionare la dura-

ta di un’assemblea mensile in più giorni dello stesso mese. 

6. L’assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settima-

na ed ha luogo in Aula Magna o in altro locale interno alla scuola, scelto sulla base 

dell’effettivo numero dei partecipanti. 

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per 

lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

8. L’assemblea si dà un regolamento ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 297/94. 

9. L’assemblea elegge un moderatore, che si fa garante del regolare svolgimento della 

stessa ed organizza un adeguato servizio di vigilanza. 

10. Il Dirigente  o un suo delegato ha potere di intervento e di scioglimento dell’assemblea 

nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svol-

gimento della stessa. 

11. La partecipazione degli studenti è essenziale per un proficuo confronto e un’efficace 

realizzazione delle finalità educative dell’assemblea stessa. 



Liceo Quinto Ennio 

9 

 

12. Gli studenti vengono informati dell’avvenuta convocazione dell’assemblea di istituto 

mediante circolare del Dirigente. I minori sono tenuti a comunicare la data 

dell’assemblea ai genitori, i quali provvedono a firmare per presa visione la relativa 

comunicazione; i docenti coordinatori di classe sono tenuti a controllare tali firme. 

13. Il Dirigente e gli insegnanti possono partecipare con diritto di parola alle assemblee 

studentesche. 

 

C. Comitato studentesco 

 

1. Il Comitato studentesco è costituito dagli studenti rappresentanti di classe e di Istituto. 

2. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, il Comitato ne può svolgere altri 

eventualmente affidatigli dall’assemblea studentesca di Istituto o dai rappresentanti 

degli studenti nei consigli di classe. 

3. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento 

della scuola, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di Istituto, il Di-

rigente può consentire di volta in volta l’uso di un locale scolastico per le riunioni del 

Comitato studentesco. Studenti maggiorenni sottoscriveranno l’assunzione di respon-

sabilità per eventuali danni e disordini. 

4. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, eletti tra i rappresentanti degli studen-

ti, si fanno garanti di una gestione democratica dell’assemblea che si avvalga del con-

tributo di tutti. 

5. La seduta può aver luogo anche in assenza del Presidente. 

6. Tutte le decisioni da prendere a livello studentesco devono essere discusse, qualora sia 

possibile, in prima istanza nel Comitato e successivamente essere votate in assemblea 

plenaria. 

7. Il Comitato viene convocato dal Presidente o dagli studenti rappresentanti al Consiglio 

di Istituto o dalla maggioranza dei suoi componenti tramite richiesta scritta al Dirigen-

te, nella quale siano specificate la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta. La ri-

chiesta deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione 

ed i rappresentanti vengono avvertiti mediante apposita circolare della Presidenza. 

 

 

 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 

 

Art. 1 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

1. Le lezioni, della durata di 60 minuti, hanno inizio alle ore 8.15. L’accesso all’Istituto e 

alle aule avviene nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. 

2. L'intervallo ha la durata di dieci minuti, distribuiti in parti uguali fra le terza e quarta 

ora di lezione, e si svolge all’interno degli spazi della scuola. 

3. Le lezioni terminano di norma fra le ore 12.15 e le 14.15, secondo il quadro-orario di 

ciascuna classe.  

4. L'entrata posticipata e l'uscita anticipata di uno o più classi sono autorizzate dal Diri-

gente  quando ricorrono motivi di forza maggiore e comunque quando non sono pos-

sibili sostituzioni di docenti assenti. Di esse è data comunicazione agli studenti con 

almeno un giorno di anticipo. La comunicazione deve essere annotata sul registro di 

classe e deve essere esibita, in caso di uscita anticipata, dagli studenti minorenni al do-

cente di classe, firmata da uno dei genitori. Gli studenti inadempienti non sono auto-

rizzati all’uscita dall’Istituto. 
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Art. 2 

OBBLIGO DI FREQUENZA 

 

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di 

corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la fre-

quenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR 

122/2009 – Regolamento sulla valutazione). 

2. Il Collegio dei docenti ha stabilito la possibilità per ciascun Consiglio di classe di de-

rogare a tale limite per motivati problemi di salute, documentati da strutture pubbliche, 

o di gravi e documentati problemi familiari, “a condizione, comunque, che tali assenze 

non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati” (DPR 122 cit.). 

 

 

Art. 3 

GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE 

 

1. Ai genitori, o a chi ne fa le veci, è fatto obbligo di ritirare in Segreteria, all’inizio di 

ogni anno scolastico, il libretto delle giustificazioni, depositando le proprie firme. Si 

accettano solo le giustificazioni con firma depositata. 

2. Le assenze degli studenti devono essere giustificate al rientro a scuola, sull’apposito 

libretto, da uno dei genitori. Gli studenti maggiorenni giustificano con firma propria. 

Le assenze dalle lezioni vengono annotate sul registro di classe e sui registri personali 

dei docenti. 

3. Gli studenti sprovvisti di giustificazione sono tenuti a presentarla entro il giorno suc-

cessivo; in caso di reiterato comportamento manchevole possono essere applicate san-

zioni disciplinari ovvero gli allievi possono essere ammessi in classe solo se accompa-

gnati da un genitore/affidatario. 

4. Quando l’assenza supera i cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), la giu-

stificazione sul libretto deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti 

l’idoneità dello studente a riprendere la frequenza delle lezioni. 

5. In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, lo studente ne richiederà uno 

nuovo in Segreteria dietro pagamento di una cifra da definire annualmente in seduta di 

Consiglio di Istituto. 

 

Art.4 

INGRESSI IN RITARDO 

 

1. Gli studenti che giungono a scuola in ritardo possono essere ammessi in classe alla se-

conda ora soltanto con l'autorizzazione del Dirigente o del Docente vicario. Il ritardo 

viene annotato sul registro di classe e deve essere giustificato sul libretto delle giustifi-

cazioni, il giorno stesso o il giorno seguente, dai genitori o dallo stesso studente, se 

maggiorenne. Non sono consentiti ingressi oltre l'inizio della seconda ora, se non per 

documentati motivi di salute. 

2. Gli studenti pendolari possono vedersi riconosciuta una tolleranza fino a 20 ritardi an-

nui a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dei genitori, autorizzata dal Diri-

gente.  
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Art. 5 

PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA 

 

1. Gli studenti possono lasciare il Liceo prima del termine dell’attività scolastica solo in 

caso di effettiva necessità. Tali permessi di uscita anticipata, non più di dieci nell’arco 

dell’anno scolastico, sono accordati agli alunni minorenni dal Dirigente o dai suoi col-

laboratori solo in presenza di un genitore o di persona legalmente delegata: se la dele-

ga non è stata depositata in Segreteria all’inizio dell’anno scolastico, la scuola ricono-

sce come delegato della famiglia altro adulto che esibisca delega scritta del genitore 

con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore depositario del-

la firma sul libretto di giustificazioni. 

2. Gli studenti maggiorenni possono fare richiesta di uscita anticipata direttamente al Di-

rigente. 

 

Art. 6 

DIVIETO DI FUMO 

 

1. A norma dell’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, dell’art. 51 della Legge 

16/01/2003 e del Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modifica-

zioni, dalla Legge n. 128 dell’8 novembre 2013,  è vietato fumare nei locali interni ed 

esterni dell’Istituto (aule, corridoi, scale, bagni, palestre, aree all’aperto di pertinenza 

dell’Istituto). 

2. A norma dell’art. 4, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 128 dell’8 novembre 2013, è vietato l’utilizzo delle 

sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto. 

3. Tutti sono tenuti a rispettare tali direttive. I trasgressori incorrono nelle sanzioni am-

ministrative pecuniarie previste dalla Legge e in quelle disciplinari stabilite dal Rego-

lamento di disciplina e dal Codice di comportamento per i pubblici dipendenti. 

 

Art. 7 

DANNI 

 

1. La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli studenti e dei 

collaboratori scolastici. 

2. Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni che ad es-

sa possono essere arrecati anche con scritte sui muri e deterioramento delle suppelletti-

li. 

3. Il risarcimento dell’eventuale danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare. 

4. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all’autorità giudiziaria e 

regolati secondo la legislazione vigente. 

5. Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici gli alunni sono tenuti a non imbrat-

tare le aule ed i servizi ed a lasciare i resti della colazione (carte, bicchieri, lattine ecc.) 

negli appositi cestini portarifiuti. 

6. L’istituzione scolastica non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o 

dimenticati. 
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TITOLO III 

STUDENTI: NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Art. 1 

NORME GENERALI 

 

1. La permanenza nelle classi durante l’orario scolastico e la presenza alle lezioni e alle 

varie attività didattico-educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli 

insegnanti in servizio. 

2. L’uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire 

in modo ordinato a cura dell’insegnante dell’ultima ora e con l’ausilio dei collaborato-

ri scolastici. 

3. La permanenza degli studenti nel Liceo, anche fuori dell’orario delle lezioni, deve es-

sere costantemente improntata al rispetto del Regolamento di Istituto e della legisla-

zione vigente.  

4. Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmen-

te, previa autorizzazione dell’insegnante; di norma non è consentita l’uscita a più di un 

alunno per volta. 

5. Non è consentito agli alunni lasciare l’aula durante l’avvicendamento degli insegnanti 

alla fine delle rispettive ore di lezione. 

 

 

Art. 2 

DIVIETO DI UTILIZZARE TELEFONI CELLULARI E STRUMENTAZIONI DI 

RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE, DI RIPRESA DI IMMAGINI E DI 

REGISTRAZIONE DI VOCI 

 

1. Durante le ore di lezione è proibito l’uso dei cellulari e di qualsiasi strumento di ripro-

duzione multimediale, che devono, pertanto, rimanere rigorosamente spenti. Gli inos-

servanti sono sanzionati disciplinarmente e l’apparecchio, ritirato dal docente, è tratte-

nuto dal Dirigente o dai suoi collaboratori per essere restituito al genitore dello studen-

te. 

2. Se l’utilizzo del cellulare avviene durante un compito in classe o una verifica, oltre ai 

provvedimenti di cui sopra, alla prova viene attribuita la valutazione di due decimi. 

 

Art. 3 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Gli studenti che non si attengono al presente Regolamento ed ai regolamenti attuativi specifici 

o che hanno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non 

docente, dei compagni o di altri ospiti dell’Istituto, o che provocano danni ad oggetti o struttu-

re, rincorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari: 

 

 

COMPORTAMENTO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 

1. Uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici 

 

 

 

 

 

 

Il docente prende in consegna il dispositivo 

elettronico che verrà riconsegnato ai genitori 

tramite la Presidenza. Se l’utilizzo del cellulare avvie-

ne durante un compito in classe o una verifica, oltre ai 

provvedimenti di cui sopra, alla prova viene attribuita 

la valutazione di due decimi. 
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2. Mancanze ai doveri scolastici, 

irregolarità nelle frequenze o ripetute 

assenze ingiustificate e assenze di 

massa 

 

 

3. Negligenza abituale 

 

 

 

4. Disturbo continuato alla lezione  

 

 

 

5. Uscita dalla classe non autorizzata 

 

 

 

6. Uscita dall’istituzione scolastica non 

autorizzata 

 

 

7. Falsificazione firma dei genitori 

 

 

 

 

8. Turbativa del regolare andamento 

delle lezioni 

 

 

 

 

9. Manipolazione del registro di classe 

o del registro del docente 

 

 

 

10. Mancanza di rispetto nei confronti 

del personale della scuola e dei compagni 

 

 

 

11. Appropriazione indebita  

 

 

12. Atti o comportamenti deferibili 

all’autorità giudiziaria. 

 

 

 

13. Offese al decoro personale ed alle 

istituzioni 

 

 

14. Atti vandalici e danni delle strutture 

 

 

 

 

 

 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) 

 

 

 

 

 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) 

Convocazione dei genitori (preside o docente) 

 

 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) 

Convocazione dei genitori (preside o docente 

 

 

Ammonizione scritta (preside o docente). In caso di 

recidiva sospensione fino a 5 giorni. 

 

 

Ammonizione scritta. In caso di recidiva 

sospensione fino a 15 giorni. 

 

 

Convocazione dei genitori (preside o docente) e am-

monizione scritta. In caso di recidiva 

sospensione fino a 15 giorni. 

 

 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in 

caso di recidiva sospensione da 1 a 15 giorni a seconda 

della gravità 

 

 

 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) 

e in caso di recidiva sospensione fino a 15 giorni 

 

 

 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in 

caso di recidiva sospensione fino a 15 giorni 

 

 

Sospensione superiore a 15 giorni 

 

Da sospensione fino al termine dell’anno 

scolastico a esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato. 

 

Sospensione superiore a 15 giorni. 

 

Da sospensione fino al termine dell’anno 

scolastico a esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale o non ammissione all’esame di 

Stato. 
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Nelle suddette sanzioni e per quanto non previsto, dal momento che non possono essere pre-

visti ed elencati tutti i comportamenti possibili, occorrerà sempre ispirarsi al principio di gra-

dualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare com-

messa. 

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, 

per quanto possibile, alla riparazione del danno. 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno 

reso necessaria l’irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigo-

re motivazionale, al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di graduali-

tà della sanzione medesima. 

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 

l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, sono esplicitati i 

motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 

dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

 

A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 

Dal punto 1 al punto 9 della Tabella “Sanzioni Disciplinari”. 

 

B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni 

Dal punto 1 al punto 10 della Tabella “Sanzioni Disciplinari”. 

Tale sanzione è adottata dal Consiglio di classe. Durante il suddetto periodo di allontanamen-

to è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro del-

lo studente sanzionato nella comunità scolastica. 

 

C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. 

Punto 11, 12 della Tabella “Sanzioni Disciplinari”. 

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, en-

trambe necessarie: 

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana 

(ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure de-

ve esserci una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o 

allagamento); 

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal ca-

so la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere 

della situazione di pericolo. 

Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in 

presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa 

penale. 

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente da-

gli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla ma-

gistratura inquirente e definitivamente accertati con successiva sentenza del giudice penale. 

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento 

con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - 

un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reinte-

gro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

 

D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica 

fino al termine dell’anno scolastico. 

Punto 12 e 14 della Tabella “Sanzioni Disciplinari”. 
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L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condi-

zioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto 

per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali 

da determinare seria apprensione a livello sociale; 

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno scolastico. 

 

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali 

sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza ri-

chiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione è sempre prestata una specifica 

e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole di-

sporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle 

norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere 

comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. 

 

E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi 

Punto 12 e 14 della Tabella “Sanzioni Disciplinari”. 

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi in-

dicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o 

la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

 

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E sono irrogate 

soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi con-

creti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. 

In caso di recidiva, le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività "riparatorie" a 

favore della comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili, ecc.). Le 

sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, sono sempre 

adottate da un Organo collegiale. Per il provvedimento di sospensione di un giorno l’Organo 

collegiale è composto dal Dirigente, dal docente che richiede il provvedimento e dal coordina-

tore di classe; nel caso in cui il coordinatore coincida con il docente richiedente, quest’ultimo 

è sostituito dal docente della classe con il più alto numero di ore di insegnamento. Se la so-

spensione va da 2 a 15 giorni, allora l’Organo collegiale è composto dal Dirigente  e dal Con-

siglio di classe. 
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TITOLO IV 

DOCENTI: NORME DI SERVIZIO 

 

Art. 1 

NORME DI SERVIZIO 

 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono definiti negli artt. 24-43 del C.C.N.L. 2006-

2009. Si ritiene, tuttavia, utile richiamare, a titolo di pro-memoria, alcune norme: 

1) Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale, il regi-

stro dello stato personale ed il registro di classe, che viene portato in aula dal docente della 

prima ora e non può essere affidato agli studenti. 

2) E’ a disposizione di ciascun docente il registro delle circolari del Dirigente  e della parteci-

pazione alle assemblee sindacali. L’ignoranza delle circolari regolarmente messe in visione 

non può essere addotta come valido motivo di giustificazione. 

3) I docenti che usufruiscono dei laboratori e delle aule speciali firmano gli appositi registri 

per segnalare la presenza della propria classe, annotando tutte le operazioni effettuate, nonché 

le eventuali anomalie riscontrate. 

4) Ogni docente ha cura di consegnare alla classe gli elaborati entro quindici giorni dal loro 

svolgimento. 

5) I docenti possono prendere visione dei giudizi e dei profili dei singoli allievi. 

6) Ogni docente procede a frequenti e metodiche verifiche del lavoro svolto in classe e a casa. 

Le prove scritte sono adeguate nella frequenza alla suddivisione dell’anno scolastico decisa 

dal Collegio docenti; le prove orali sono sistematiche e in numero congruo alla verifica degli 

obiettivi didattici e formativi prefissati. 

7) I docenti possono richiedere colloqui anche telefonici con le famiglie dei propri allievi 

nell’ottica di un rapporto scuola/famiglie più celere, trasparente e fattivo. Di tale richiesta e 

dell’eventuale incontro con la famiglia ne fanno annotazione scritta sul proprio registro, indi-

cando data e orario. 

8) I docenti sono tenuti a leggere a voce alta agli studenti il contenuto di tutte le circolari tra-

smesse alle classi, trascrivendo sul registro di classe il numero della circolare letta. 

9) Ciascun docente ha cura di non impartire lezioni private a studenti della propria scuola e 

non soltanto delle proprie classi, come da normativa vigente. 

10) Ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del Diri-

gente, collaborando alla realizzazione delle deliberazioni collegiali ed adoperandosi per la 

realizzazione del POF e dei progetti deliberati dal Collegio dei docenti. 

11) Ai docenti è data la facoltà, in fase di predisposizione d’orario, di indicare la giornata li-

bera infrasettimanale prescelta. Resta evidente che la sua concessione da parte del Dirigente è 

subordinata alla compatibilità con la validità didattica dell’orario e con le esigenze di servizio. 

In particolare si richiama l’attenzione sulla necessità di evitare la concentrazione delle richie-

ste nelle giornate di sabato e lunedì, poiché tale concentrazione rende difficile la formulazione 

stessa dell’orario.  

 

Art.2 

INGRESSO A SCUOLA E ORA DI RICEVIMENTO FAMIGLIE 

 

1) Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovar-

si in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi 

(art.29 c.5 CCNL 2006/09). 

2) Il docente a disposizione volontaria o obbligatoria alla prima ora è presente nell’Istituto al 

fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti. 

3) Nel periodo novembre-aprile i docenti sono disponibili per il ricevimento delle famiglie per 

un’ora settimanale, in orario antimeridiano a propria scelta. L’orario di disponibilità viene 
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comunicato mediante circolare e pubblicato sul sito dell’istituto. I docenti ricevono solo in ta-

le ora e previo appuntamento, ferma restando la loro presenza e disponibilità nei primi 15 mi-

nuti dell’ora di ricevimento. 

 

Art.3 

VIGILANZA ALUNNI 

 

1) Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle 

strutture scolastiche, in particolare dell’aula e delle suppellettili, che alla fine delle lezioni de-

vono essere lasciate in buono stato. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i 

laboratori e le aule speciali. 

2) I docenti, durante il periodo di servizio, compreso l’orario di ricreazione, hanno la respon-

sabilità di vigilare sul corretto comportamento di tutti gli alunni, adottando le misure necessa-

rie; tale attività, infatti, in base alla normativa vigente, rientra a tutti gli effetti nell’orario di 

prestazione del servizio. Durante l’intervallo, il docente vigila all’interno dell’aula e nello 

spazio di corridoio antistante l’aula. La vigilanza nei corridoi è comunque assicurata dai col-

laboratori scolastici. 

3) Il docente che, per grave motivo o per ragioni di servizio, dovesse allontanarsi dalla classe 

è tenuto a chiamare un collaboratore scolastico per la vigilanza. 

 

Art.4 

PRESENZA DEL DOCENTE ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE 

 

1) Nell’ottica del perseguimento di importanti mete formative, quali l’abitudine al dialogo ed 

il rispetto degli altri, ciascun docente in servizio nelle ore destinate all’assemblea di classe ha 

il compito di vigilare, al fine di garantirne l’ordinato svolgimento, nonché l’osservanza delle 

regole democratiche e del confronto civile. Tale vigilanza avverrà, di norma, rimanendo nelle 

immediate vicinanze dell’aula, ma, ove se ne ravvisi la necessità, il docente può rimanere in 

classe. 

 

Art.5 

USO DEI TELEFONI CELLULARI, DEL TELEFONO DELLA SCUOLA E DI TABLET 

 

I docenti non possono utilizzare: 

o i telefoni cellulari durante l'attività didattica 

o i telefoni della scuola per motivi personali 

Ai docenti è consentito l’uso di tablet per motivi didattici, ad esempio per la visualizzazione 

degli e-book. 

 

 

 

TITOLO V 

SEGRETERIA E SERVIZI DEL PERSONALE A.T.A. 

 

 

Art. 1 

FUNZIONI E MANSIONI FONDAMENTALI DEL PERSONALE 

 

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale A.T.A.) svolge le mansioni 

previste dagli artt. 44-62 del C.C.N.L. 2006-2009, secondo i rispettivi profili profes-

sionali. 
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2. Il personale amministrativo assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e ge-

stionali nel rispetto rigoroso dell’orario di servizio e degli obiettivi di efficienza e di 

efficacia prefissati. 

3. Il personale tecnico collabora con i docenti nella preparazione delle esercitazioni di-

dattiche e cura che le attrezzature didattico-scientifiche, elencate negli appositi registri 

di laboratorio, siano in ordine e pronte all’uso, segnalando tempestivamente eventuali 

disfunzioni. 

4. Il personale ausiliario assolve alle mansioni operative di cura e pulizia dei locali e del-

le suppellettili, svolge opera di vigilanza ai piani ed in portineria secondo l’ordine di 

servizio impartito dal D.S.G.A. sulla base delle direttive del Dirigente. 

5. Il personale in servizio in portineria accoglie con cortesia il pubblico dando le dovute 

informazioni per la fruizione dei servizi e collabora con la Presidenza e la Segreteria 

eseguendo le operazioni di competenza. 

6. Il personale in servizio ai piani accoglie gli allievi all’orario di ingresso e svolge opera 

di sorveglianza, impedendo atti di degrado della struttura e segnalando immediatamen-

te in Presidenza eventuali infrazioni. 

7. Il personale ausiliario è utilizzato anche in servizi esterni. 

8. Il personale ausiliario provvede al funzionamento delle fotocopiatrici e alla predispo-

sizione delle attrezzature didattiche e multimediali (lavagne luminose, videoproiettori, 

personal computer), verificandone l’efficienza all’atto della consegna e della riconse-

gna e segnalando al D.S.G.A. eventuali rotture o mal funzionamenti. 

9. Le fotocopie richieste dai docenti per la somministrazione alle classi di verifiche scrit-

te si intendono automaticamente autorizzate. Analogamente, si intendono autorizzate 

le fotocopie effettuate dai docenti collaboratori e funzioni strumentali per attività di 

servizio. Tutte le richieste di fotocopie in numero maggiore di 50 vanno comunque au-

torizzate dal Dirigente scolastico. 

 

 

Art. 2 

UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA 

 

1. Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale am-

ministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico tutti i giorni, dalle ore 8.00 

alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30.  

2. Il personale assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle proce-

dure per il disbrigo delle principali pratiche. 

3. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria, en-

tro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e di frequenza, entro cinque giorni per 

quelli che attestano votazioni e giudizi. 

4. La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al pro-

prio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la 

qualifica di chi risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni ri-

chieste. 

5. L'Ufficio di Presidenza riceve il pubblico previo appuntamento telefonico. 

6. L'accesso ai documenti è riservato agli alunni maggiorenni, ai genitori e a chi esercita 

la patria potestà, che siano titolari di un interesse personale e concreto; essi devono re-

digere formale istanza al Dirigente  specificando la motivazione della richiesta. E' 

escluso l'accesso richiesto per motivi emulativi o per mera curiosità. 
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TITOLO VI 

LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

 

 

Art. 1 

LOCALI SCOLASTICI 

 

1) Le strutture del Liceo devono essere predisposte per la migliore organizzazione della vita 

scolastica e per l’esercizio delle attività didattiche e culturali.  

2) Nel Liceo sono predisposti appositi spazi riservati alle diverse componenti scolastiche, ove 

è possibile apporre, dopo il visto del Dirigente, comunicazioni, proposte o materiale illustrati-

vo; è comunque proibita la diffusione di qualsiasi materiale (manifesti, ciclostili, volantini,  

etc.) che istighi alla violenza, sia contrario alla morale o nocivo alla salute dei giovani, faccia 

propaganda politica. 

3) Nell’Istituto è vietato fare collette o compravendita di qualsiasi genere e per qualsiasi sco-

po fra gli studenti, salvo particolari deroghe autorizzate dal Dirigente. 

4) I locali della scuola, previa autorizzazione dell’Amministrazione provinciale, nonché del 

Dirigente e del Consiglio di Istituto, possono essere utilizzati per convegni o altro tipo di atti-

vità che comporti l’ingresso del pubblico, purché non interferiscano con gli impegni scolastici 

e parascolastici. L’autorizzazione delle predette attività viene deliberata dal Dirigente e dal 

Consiglio di Istituto, tenuto conto anche della disponibilità del personale ATA. 

 

Art. 2 

LABORATORI, AULE SPECIALI E AULA MAGNA 

 

1) Il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali è regolato in modo da facilitarne l’uso 

da parte degli studenti, possibilmente anche nelle ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la 

presenza del docente della materia, che si assume la responsabilità della conservazione e del 

rispetto della strumentazione didattico-scientifica. 

2) Il Dirigente, all’inizio dell’anno scolastico, affida ad un docente la funzione di responsabile 

della struttura con il compito, tra gli altri, di mantenere aggiornata la lista del materiale dispo-

nibile, tenere il registro delle presenze e delle esperienze eseguite in laboratorio, curarne il ca-

lendario di accesso per le classi, proporre interventi di manutenzione.  

3) L’assistente di laboratorio collabora attivamente con il docente responsabile alla custodia 

delle attrezzature e di tutti i materiali presenti nella singola struttura. 

4) In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del labora-

torio ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente per l’immediato ripristino delle condizioni 

di efficienza e per l’individuazione di eventuali colpevoli. 

5) Data la complessità del Liceo e l’elevato numero di classi, la prenotazione per 

l’utilizzazione delle aule speciali e dell’Aula Magna deve avvenire con congruo anticipo. In 

caso di più richieste per una stessa ora di lezione viene data la precedenza all’iniziativa deli-

berata in sede collegiale e/o che coinvolge un maggior numero di allievi rispetto a quella at-

tuata dal singolo docente, secondariamente alla classe che ha usufruito delle aule speciali per 

un numero inferiore di volte. 

6) Per ulteriori specifiche norme si rimanda al Titolo IX del presente regolamento. 

 

Art. 3 

PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE 

 

1) Il funzionamento delle palestre è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità, a ro-

tazione oraria, a tutte le classi della scuola. 
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2) Il Dirigente  nomina, all’inizio dell’anno scolastico, due docenti responsabili delle strutture 

sportive con il compito di provvedere alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzio-

namento delle singole infrastrutture in orario curricolare ed al coordinamento delle iniziative 

sportive extracurricolari. 

3) Gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le attrezzature sportive e di osservare tutte le 

norme igieniche. 

4) Per l’accesso alle palestre gli studenti devono munirsi di scarpe idonee per ragioni igieni-

che e per evitare danni alle attrezzature. 

5) Durante l’orario scolastico gli impianti sportivi sono utilizzati solo dagli allievi che hanno 

lezione di Scienze motorie. 

7) Fuori dell’orario scolastico detti impianti possono essere utilizzati dagli studenti che svol-

gono le esercitazioni previste nei progetti di attività sportive extrascolastiche. 

8) Per ulteriori specifiche norme si rimanda al Titolo VIII del presente regolamento. 

 

 

 

 

TITOLO VII 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE, VISITE GUIDATE 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

Art. 1 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 

 

1) Il Consiglio d’Istituto stabilisce annualmente i criteri generali per la programmazione e 

l’attuazione delle attività extrascolastiche. 

2) Il Collegio dei docenti, tenuto conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto, elabora la 

programmazione didattico-educativa prendendo anche in considerazione eventuali richieste 

avanzate dagli studenti e valutandone la reale rispondenza agli obiettivi formativi e culturali 

della scuola. 

3) Il Consiglio di Istituto delibera sulle decisioni del Collegio dei docenti per i profili di pro-

pria competenza. 

4) Per rendere più agevole il lavoro di programmazione di tali attività, possono essere desi-

gnate, in seno al Consiglio d’Istituto o al Collegio dei docenti, delle commissioni, presiedute 

dal Dirigente o da un docente da lui delegato, con il compito di preparare i lavori da sottopor-

re all’approvazione degli Organi collegiali.  

5) Le attività extrascolastiche sono rivolte agli studenti del Liceo; eventuali conferenze o ta-

vole rotonde possono essere allargate ad altre componenti, previa delibera dal Consiglio di 

Istituto. Lo svolgimento di tali attività può essere curato dagli insegnanti o da esperti esterni, 

scelti anche tra i genitori. Orientativamente tali attività potranno riguardare i seguenti ambiti: 

o conoscenza del proprio ambiente di vita e della realtà territoriale in cui si opera; 

o corsi su temi di attualità o di particolare rilievo; 

o seminari di studio; 

o spettacoli di vario tipo; 

o corsi di musica; 

o conferenze; 

o tavole rotonde. 
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Art. 2 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

1) Sulle proposte dei viaggi d’istruzione, il Consiglio di Classe, nella seduta relativa alla pro-

grammazione didattica, delibera sulla richiesta del viaggio d’istruzione redatta sull’apposito 

modello, che deve essere presentata al Dirigente entro la data stabilita dalla circolare interna, 

unitamente alla relazione contenente la motivazione didattica del viaggio, senza la quale la 

procedura di organizzazione del viaggio non può essere attivata. 

2) Il Consiglio di Classe è il solo competente ad analizzare il progetto analitico del viaggio in 

tutti i suoi elementi, esclusi gli aspetti economici ed organizzativi che sono di competenza del 

Dirigente e del Consiglio di Istituto. 

3) Tale progetto deve rispettare i criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti (per la parte 

didattica) e dal Consiglio di Istituto (per la parte economica e di struttura generale). 

4) Il Consiglio di classe è tenuto ad indicare esplicitamente i nominativi dei docenti disponibi-

li ad accompagnare gli studenti e le eventuali riserve. 

5) L’effettiva designazione dei docenti viene effettuata in tempo utile dal Dirigente con for-

male atto di incarico, che deve essere firmato dai docenti interessati per accettazione ed espli-

cita assunzione degli obblighi di vigilanza. 

6) La partecipazione minima degli alunni deve essere di almeno i 2/3 della classe. 

7) I viaggi d’istruzione non possono essere effettuati nell’ultimo mese di lezione. 

 

Art. 3 

VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE 

 

1) I docenti che intendono effettuare iniziative di visite guidate e uscite didattiche devono 

compilare una richiesta di autorizzazione al Dirigente secondo la modulistica di riferimento, 

allegando tutta la documentazione richiesta, sette giorni prima della data prevista per la visita 

o l’uscita. 

2) I genitori degli alunni minorenni devono rilasciare autorizzazione scritta per la partecipa-

zione all’attività dei propri figli. 

3) Poiché le visite guidate e le uscite didattiche sono parte integrante dell’attività didattica, il 

docente accompagnatore prende nota degli allievi assenti dei quali provvede a riportare i no-

minativi sul registro di classe il giorno successivo. 

4) Gli studenti eventualmente assenti sono tenuti a giustificare. 

 

 

TITOLO VIII 

ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE 

 

Art.1 

Gli studenti sono tenuti a partecipare regolarmente a tutte le attività di Scienze motorie inseri-

te nella programmazione didattica annuale. 

 

Art. 2 

L’abbigliamento previsto ed obbligatorio è il seguente: 

o Pantalone di tipo elastico specifico per le attività sportive, lungo o corto. Non sono 

consentiti i jeans. 

o Maglietta con o senza manica 

o Felpa o giacca della tuta a manica lunga o corta 

o Scarpe da ginnastica 
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Art. 3 

L’alunno sprovvisto di abbigliamento e calzature sportive non potrà partecipare alle attività 

pratiche della lezione di Scienze motorie, pur essendo obbligato ad assistere alla lezione e a 

collaborare con il docente. 

 

Art.4 

E’ possibile essere dispensati dalle attività pratiche per situazioni occasionali o straordinarie; 

la relativa richiesta dovrà essere formalizzata dai genitori e/o dal medico. 

Gli alunni che, per qualunque ragione, non partecipano alle attività pratiche sono tenuti a: 

o non allontanarsi dalla palestra se non autorizzati dal proprio docente 

o assistere alla lezione della propria classe e, se richiesto, a collaborare con il docente. 

 

Art. 5 

In caso di malattie o infortunio che superino il mese, è necessario richiedere l’esonero, così 

come previsto dalla C.M. n. 216 del 17.07.1987. 

 

Art. 6 

Gli oggetti personali di valore, quali orologi, telefoni cellulari, portafogli, occhiali, ecc. devo-

no essere consegnati al docente o ai compagni che non partecipano attivamente alla lezione. 

La scuola non risponde degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nei locali dell’istituto. 

 

Art. 7 

E’ assolutamente vietato assumere atteggiamenti che possano ledere l’incolumità propria e dei 

compagni ed usare attrezzi sportivi senza l’autorizzazione e l’assistenza del proprio docente. 

 

Art. 8 

In palestra e nel cortile interno è vietato: 

o usare telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche 

o consumare cibi durante le lezioni 

o sporcare gli ambienti 

 

Art. 9 

Gli spogliatoi della palestra devono essere usati solo per riporre gli indumenti o gli zaini; per 

il cambio di abbigliamento gli studenti useranno esclusivamente i bagni dell’istituto. 

 

 

 

TITOLO IX 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI DI INFORMATICA, 

DELLE LIM E DELLE ALTRE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 

 
Art.1 

INDIVIDUAZIONE DEI LABORATORI DI INFORMATICA E DELLE ATTREZZATURE 

 

Il presente regolamento ha validità per le aule attrezzate di seguito elencate e denominate: 

o “Lab n° 1: Laboratorio informatico-multimediale Corso Roma”, ubicato presso la sede 

centrale, piano terra, lato di Corso Roma; 

o “Lab n° 2: Laboratorio informatico-multimediale Via Stevens”, ubicato presso la sede 

centrale, piano terra, lato di Via Stevens; 

o “Lab n° 3: Laboratorio informatico-multimediale Via Torino”, ubicato presso la sede 

del Liceo delle Scienze umane e del Liceo linguistico di Via Torino, secondo piano; 
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o “Lab n° 4: Laboratorio linguistico-multimediale Via Torino”, ubicato presso la sede 

del Liceo delle Scienze umane e del Liceo linguistico di Via Torino, piano terra; 

o “Lab n° 5: Aula docenti attrezzata”, ubicato presso la sede centrale di Corso Roma, 

primo piano; 

Vengono inoltre dettate norme specifiche per l’utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali 

(LIM) presenti nelle aule, del Laboratorio mobile su ruote denominato “MLAB”, del Tavolo 

Interattivo Multimediale (TIM), dello Schermo Interattivo Multimediale (SIM) e della posta-

zione tecnica presente nell’aula magna. 

 

Art. 2 

DESTINAZIONE DEI LABORATORI 

 

I laboratori n° 1, 2, 3, 4 sono riservati alle lezioni per classi o gruppi di utenti alla presenza di 

un docente, il quale è tenuto a garantire il rispetto delle norme e il corretto uso dei PC e delle 

altre attrezzature da parte degli allievi. Tali laboratori possono essere utilizzati anche per pro-

getti previsti dal POF in orario extracurricolare e per progetti PON. 

Ai docenti di informatica e, in subordine, di matematica è garantita la precedenza nella predi-

sposizione dell’orario settimanale di utilizzo dei laboratori n° 1, 2, 3. Analoga precedenza è 

garantita ai docenti di lingua straniera per l’utilizzo del laboratorio linguistico n° 4. 

Il laboratorio n° 5 “Aula docenti attrezzata” è riservato ai docenti dell’istituto, che ne hanno 

libero accesso senza necessità di prenotazione; tale laboratorio non può essere utilizzato da 

parte del personale ATA e degli studenti. Eventuali studenti autorizzati dai docenti ad effet-

tuare lavori mediante PC non possono utilizzare il laboratorio n° 5 ma accederanno agli altri 

laboratori alla presenza del docente che li ha autorizzati o di un assistente tecnico. 

 

Art. 3 

RESPONSABILI DEI LABORATORI DI INFORMATICA 

 

All’inizio dell’anno scolastico Dirigente scolastico e D.S.G.A. individuano il responsabile sub 

consegnatario di ogni laboratorio, ad eccezione del laboratorio n° 5 (aula docenti attrezzata) 

che viene affidato al docente che ricopre il ruolo di funzione strumentale per l’area TIC. 

La responsabilità viene automaticamente trasferita al docente presente nel laboratorio, che è 

tenuto ad apporre la propria firma sul registro delle presenze impegnando l’aula nella fascia 

oraria indicata. 

Il responsabile di laboratorio ha una funzione di supervisione e di verifica della corretta appli-

cazione di quanto indicato nel presente regolamento ed è tenuto a segnalare al Dirigente sco-

lastico le eventuali anomalie riscontrate. Compiti del responsabile, in particolare, sono: 

o programmazione delle attività didattiche 

o controllo periodico delle apparecchiature, gestione delle richieste di intervento per 

manutenzione e rapporti con le ditte incaricate 

o gestione delle richieste di materiale di consumo e ulteriori attrezzature 

o aggiornamento del software applicativo e del software per la sicurezza 

Il responsabile del laboratorio può affidare agli assistenti tecnici la gestione operativa degli 

interventi su menzionati. 

 

Art. 4 

COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

 

All’inizio dell’anno scolastico il D.S.G.A. assegna un assistente tecnico ai laboratori, con il 

compito di: 

o coadiuvare il docente responsabile 

o predisporre e affiggere l’orario settimanale di utilizzo del laboratorio 
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o assicurare, compatibilmente con il proprio orario di servizio, il corretto funzionamento 

delle attrezzature presenti nel laboratorio 

o verificare quotidianamente la presenza di segnalazioni di problemi o danni sul registro 

delle presenze e riferirla, anche per il tramite del responsabile di laboratorio, al Diri-

gente scolastico 

o assistere il docente che lo richieda nell’utilizzo delle attrezzature o in caso di insor-

genza di problemi 

 

Art. 5 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEI LABORATORI 

 

All’inizio dell’anno scolastico viene predisposto un orario settimanale di utilizzo dei laborato-

ri n° 1, 2, 3 per i docenti di informatica e di matematica e del laboratorio n° 4 per i docenti d 

lingua straniera. Tali docenti non dovranno quindi prenotare il laboratorio, ma firmeranno 

sull’apposito registro l’utilizzo nella fascia oraria loro assegnata. Tutti gli altri docenti do-

vranno prenotare l’utilizzo del laboratorio. Trascorsi 10 minuti dall’inizio dell’ora di lezione 

senza che il docente avente diritto abbia fatto accesso, il laboratorio viene considerato libero e 

prenotabile da altro docente. 

Il registro delle prenotazioni viene mantenuto dall’assistente tecnico o, in mancanza, da un 

collaboratore scolastico. 

 

Art. 6 

MODALITÀ DI ACCESSO AI LABORATORI 

 

La chiavi dei laboratori sono custodite dai collaboratori scolastici. In caso di laboratorio chiu-

so o non presenziato da un assistente tecnico, il docente è responsabile del ritiro e della ricon-

segna delle chiavi. Il docente che utilizza il laboratorio deve firmare l’apposito registro di pre-

senza nella fascia oraria di utilizzo. 

 

Art. 7 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 

 

I docenti che accedono con la classe ai laboratori avranno cura di: 

o illustrare agli studenti il presente regolamento 

o sorvegliare attivamente le attività degli studenti 

o dare corrette indicazioni sull’utilizzo delle attrezzature e di Internet 

o evitare un uso indiscriminato delle stampanti e del materiale di consumo 

o indicare agli studenti di salvare i propri lavori unicamente su pendrive USB 

o rivolgersi unicamente all’assistente tecnico per l’installazione di nuovo software 

o segnalare qualsiasi mal funzionamento o guasto all’assistente tecnico o al responsabile 

evitando interventi personali 

o verbalizzare sul registro del laboratorio eventuali danni verificatisi nella propria ora di 

lezione 

o spegnere le macchine uscendo dal laboratorio nell’ultima ora di lezione o in orario 

pomeridiano 

 

Art. 8 

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI 

 

Durante le sessioni di lavoro ogni utente (studente, corsista, ecc.) è responsabile 

dell’attrezzatura che gli viene messa a disposizione e risponde degli eventuali danni arrecati. 
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L’accesso ai laboratori è possibile solo in presenza di un docente. Tutti gli utenti sono tenuti 

ad osservare le seguenti norme: 

o i propri lavori vanno salvati unicamente su pendrive USB 

o l’accesso ad Internet è consentito solo per motivi didattici e legati all’attività in svol-

gimento 

o le stampanti possono essere utilizzate solo su consenso del docente responsabile limi-

tandosi allo stretto necessario 

o è vietato installare o disinstallare qualunque tipo di software e modificare le imposta-

zioni delle macchine 

o è vietato consumare cibi e bevande 

 

Art. 9 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE LIM 

 

Le LIM presenti in alcune aule possono essere utilizzate da tutti i docenti senza necessità di 

prenotazione. Gli studenti possono utilizzarle solo se autorizzati dal docente presente in aula, 

il quale è il responsabile del corretto utilizzo delle apparecchiature. 

Ogni LIM è dotata di un computer portatile custodito in apposito armadietto metallico fissato 

a parete. La chiave dell’armadietto è custodita a cura dei collaboratori scolastici, ai quali può 

essere richiesta unicamente da un docente. Quest’ultimo la consegnerà automaticamente al 

docente dell’ora successiva. Il docente dell’ultima ora è incaricato dello spegnimento di tutto 

il kit LIM (lavagna, proiettore, computer) e della riconsegna della chiave dell’armadietto me-

tallico al collaboratore scolastico incaricato della custodia. Al termine della giornata scolasti-

ca, i collaboratori scolastici avranno comunque cura di controllare lo spegnimento dei kit LIM 

e la chiusura a chiave degli armadietti metallici. 

E’ assolutamente vietato lasciare acceso il proiettore della LIM in caso di non utilizzo. 

Per l’utilizzo dei kit LIM nelle aule valgono le stesse norme già indicate negli artt. 7 e 8 del 

presente regolamento. 

 

Art. 10 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL LABORATORIO MOBILE (MLAB), IL TAVOLO 

INTERATTIVO MULTIMEDIALE (TIM) E LO SCHERMO INTERATTIVO 

MULTIMEDIALE (SIM) 

 

Il laboratorio mobile della scuola, di seguito denominato “MLAB”, comprende 20 PC del tipo 

netbook custoditi all’interno di un armadio su ruote che ne consente il trasporto per l’istituto e 

la ricarica delle batterie. MLAB comprende anche un access-point per l’accesso wireless dei 

PC alla rete Internet; tale access-point dovrà essere collegato alla presa ethernet presente 

nell’aula solo se si prevede l’accesso ad Internet o un utilizzo dei PC in rete locale. 

MLAB è custodito da un assistente tecnico, a cui sono affidati l’efficienza delle macchine e lo 

stato di carica delle batterie. Per il suo utilizzo, il docente interessato deve fare richiesta al cu-

stode e firmare consegna e riconsegna su apposito registro. Sarà cura dello stesso docente 

controllare che, alla riconsegna, i PC siano correttamente posizionati nell’armadio. Alla ricon-

segna, l’assistente incaricato della custodia deve controllare scrupolosamente il numero dei 

PC e lo stato del laboratorio, verbalizzando eventuali danni e mancanze che saranno attribuiti 

al docente interessato. 

Anche per l’uso di Tavolo Interattivo Multimediale (TIM) e Schermo Interattivo Multimedia-

le (SIM) il docente interessato deve fare richiesta all’assistente tecnico incaricato della custo-

dia e firmare consegna e riconsegna sull’apposito registro. 

I registri di cui al presente articolo sono mantenuti dall’assistente tecnico incaricato della cu-

stodia. 
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Art. 11 

UTILIZZO DELLA POSTAZIONE TECNICA PRESENTE IN AULA MAGNA 

 

La postazione tecnica presente in aula magna è ad utilizzo esclusivo dei docenti. Comprende 

un PC e tutte le apparecchiature audio-video necessarie alla proiezione di presentazioni mul-

timediali e film (su supporto DVD, Blu-ray disc, CD), alla riproduzione di musica e alla tele-

visione. 

L’aula magna e l’utilizzo delle apparecchiature a corredo va prenotata con congruo anticipo 

presso l’addetto collaboratore scolastico il quale manterrà apposito registro ove verrà annotato 

l’effettivo utilizzo nell’ora prenotata con firma del docente.  

Il docente che svolge attività in aula magna è responsabile del corretto personale utilizzo delle 

apparecchiature ivi presenti e di eventuali danni che vanno tempestivamente ed obbligatoria-

mente segnalati al dirigente scolastico. Le apparecchiature vanno sempre spente dopo 

l’utilizzo; l’assistente tecnico assegnato all’aula magna ha comunque il dovere di assicurarsi, 

al termine della giornata, che tutte le apparecchiature siano spente. 

 

 

 

TITOLO X 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI DI SCIENZE, CHIMICA E 

FISICA 

 

Art.1 

DESTINAZIONE DEI LABORATORI 

 

I laboratori di SCIENZE, CHIMICA, FISICA e BIOTECNOLOGIE sono riservati alle lezioni 

per classi o gruppi di utenti alla presenza di un docente, il quale è tenuto a garantire il rispetto 

delle norme e il corretto uso dei PC e delle altre attrezzature da parte degli allievi. Tali labora-

tori possono essere utilizzati anche per progetti previsti dal POF in orario extracurricolare e 

per progetti PON. 

 

Art.2 

MODALITÀ DI ACCESSO AI LABORATORI 

 

La chiavi dei laboratori sono custodite dai collaboratori scolastici. In caso di laboratorio chiu-

so o non presenziato da un assistente tecnico, il docente è responsabile del ritiro e della ricon-

segna delle chiavi. Il docente che utilizza il laboratorio deve firmare l’apposito registro di pre-

senza nella fascia oraria di utilizzo. 

L’accesso delle classi è regolato grazie a prenotazione da parte degli insegnanti su apposito 

registro custodito dal tecnico di laboratorio. Trascorsi 10 minuti dall’inizio dell’ora di lezione 

senza che il docente avente diritto abbia fatto accesso, il laboratorio viene considerato libero e 

prenotabile da altro docente. Il registro delle prenotazioni viene mantenuto dall’assistente tec-

nico o, in mancanza, da un collaboratore scolastico. 

 

Art.3 

COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

 

All’inizio dell’anno scolastico il D.S.G.A. assegna un assistente tecnico ai laboratori, con il 

compito di: 

o coadiuvare il docente responsabile 

o predisporre e affiggere l’orario settimanale di utilizzo del laboratorio 
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o assicurare, compatibilmente con il proprio orario di servizio, il corretto funzionamento 

delle attrezzature presenti nel laboratorio 

o verificare quotidianamente la presenza di segnalazioni di problemi o danni sul registro 

delle presenze e riferirla, anche per il tramite del responsabile di laboratorio, al Diri-

gente scolastico 

o assistere il docente che lo richieda nell’utilizzo delle attrezzature o in caso di insor-

genza di problemi 

o spegnere le apparecchiature (cappa, microscopio, computer…) uscendo dal laboratorio 

nell’ultima ora di lezione o in orario pomeridiano. 

 

Art.4 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI E PER GLI UTENTI 

 

I docenti che accedono con la classe ai laboratori avranno cura di illustrare agli studenti il pre-

sente regolamento; sorvegliare attivamente le attività degli studenti; dare corrette indicazioni 

sull’utilizzo delle attrezzature.  

Durante le sessioni di lavoro ogni utente (studente, corsista, ecc.) è responsabile 

dell’attrezzatura che gli viene messa a disposizione e risponde degli eventuali danni arrecati.  

Agli alunni è consentito l’accesso in laboratorio solo se accompagnati da un docente. 

I docenti, per organizzare al meglio l’attività sperimentale della loro classe, dovranno comu-

nicare all’aiutante tecnico, un giorno prima o comunque all’inizio della giornata scolastica, il 

tema della lezione che intendono svolgere, affinché egli possa disporre per tempo sui banchi 

l’attrezzatura necessaria. 

L’insegnante che prende possesso del laboratorio deve certificare la sua presenza firmando il 

registro relativo, sul quale indicherà ora e argomento della lezione. 

Nel corso della lezione garante del laboratorio è l’insegnante della classe che in quel momen-

to ne dispone. Egli deve vigilare che la condotta degli studenti sia consona al luogo in cui 

operano; che maneggino gli strumenti loro affidati con la dovuta cura e che limitino la loro 

iniziativa alle libertà loro concesse. L’insegnante deve inoltre comunicare al responsabile del 

laboratorio e all’aiutante tecnico ogni guasto di strumenti e materiale vario. Per ogni necessità 

ci si deve rivolgere all’aiutante tecnico. 

Le apparecchiature in dotazione al laboratorio non possono essere prelevate dal medesimo 

senza un valido motivo ed una specifica autorizzazione del coordinatore responsabile. Come 

già specificato, compito dell’aiutante tecnico è di vigilare all’uso corretto, da parte dei fruito-

ri, delle dotazioni in esso contenute; di provvedere all’ordinaria manutenzione delle medesime 

e, qualora si verifichino dei guasti, di segnalarli al coordinatore responsabile, accertando la 

natura e la causa degli stessi, se accidentale o dovuta ad incuria o imperizia degli utenti. Inol-

tre è suo compito, al termine di ogni lezione, riordinare il materiale utilizzato. 

 

Art. 5 

COMPORTAMENTO IN LABORATORIO. NORME DI SICUREZZA 

 

Nel laboratorio, ambiente potenzialmente pericoloso, è necessario operare con serietà e atten-

zione. In laboratorio è proibito correre ed esercitare ogni attività affrettata. Nessuno può bere, 

consumare cibi, fare scherzi o comportarsi in modo irresponsabile. 

Ogni studente è personalmente responsabile del proprio posto di lavoro e del materiale asse-

gnatogli; tutti gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di uso comune e del-

le attrezzature del laboratorio. 

Bisogna mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare di provocare incidenti 

che possono causare danni a persone o oggetti; se gli alunni sono coinvolti nelle esercitazioni 

si lavora a piccoli gruppi e gli studenti sono tenuti a restare al proprio posto; non bisogna apri-

re armadi o spostare oggetti senza autorizzazione. 
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Non bisogna toccare materiali e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi, fino a 

che non si è autorizzati a farlo; bisogna quindi utilizzarli con molta attenzione, in modo da 

evitare danni sia alle persone che agli strumenti. 

Nell’esecuzione della prova, seguire scrupolosamente le indicazioni dell’insegnante e non 

procedere mai ad alcuna operazione non contemplata. 

Mai eseguire prove non autorizzate dall’insegnante. 

Gli alunni non possono entrare nel locale dove sono tenuti i reagenti se non con l’insegnante. 

 

Art. 6 

ESECUZIONE DI ESPERIMENTI 

 

Durante le esperienze sperimentali lo studente deve: 

a) Indossare sempre un camice di cotone a protezione della persona e degli abiti, tenere 

legati i capelli. 

b) Non toccare i prodotti chimici con le mani ma prelevarli tramite spatole, cucchiai, pi-

pette; non annusare o assaggiare questi prodotti. 

c) Evitare sempre che l’apertura di beker/provette in cui avviene una reazione chimica 

sia rivolta verso il viso di una persona. Evitare di avvicinare a fiamme libere prodotti 

infiammabili (osservare l’etichetta posta sui contenitori). 

d) Usare con molta attenzione il becco bunsen o la piastra elettrica durante le fasi di ri-

scaldamento di acqua e/o soluzioni (ad esempio usare le pinze, lasciare raffreddare i 

vetri caldi, appoggiare i vetri caldi sugli appositi ripiani). 

e) Usare la cappa durante lo svolgimento di reazioni che liberano gas/vapori e quando si 

aprono i contenitori degli acidi o si usano solventi organici. 

f) Al termine dell’esperimento, lasciare i contenitori con sostanze non utilizzate (i rea-

genti prelevati e non utilizzati non vanno rimessi nei contenitori) e prodotti di reazio-

ne sui banchi; provvederà il personale alla loro eliminazione (oppure seguire le istru-

zioni dell’insegnante e del tecnico). 

g) Prima di utilizzare uno strumento di misura elettrico verificare i suoi limiti di tolle-

ranza e rispettarli scrupolosamente. 

h) In caso di problemi, dubbi, incidenti anche lievi, consultare immediatamente 

l’insegnante o l’assistente tecnico. 

i) Mantenere sempre pulito e ordinato il piano di lavoro. 

j) Al termine dell’esperimento, lavarsi accuratamente le mani (utilizzando i lavandini 

dei servizi studenti). 

 

Le esperienze laboratoriali possono essere un valido aiuto per comprendere gli argomenti trat-

tati. Per trarre da esse il massimo profitto ed eseguirle con tranquillità e sicurezza è importan-

te seguire alcune regole. 

 

Prima dell’esperimento 

a) Ascoltare attentamente la spiegazione preliminare fornita dall’insegnante. Ciò per evi-

tare di commettere errori o effettuare operazioni scorrette che possono a volte essere 

molto pericolose. 

b) Leggere con cura la descrizione dell’esperimento per essere sicuri di aver capito bene 

tutti i particolari e le procedure. 

c) Se serve, prima di mettersi al lavoro ripartire in modo definitivo i compiti tra gli occu-

panti il tavolo di laboratorio 

 

Durante l’esperimento 

a) Eseguire la procedura o l’esperimento proposto con precisione e attenzione, seguendo 

scrupolosamente le istruzioni date. 
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b) Se si hanno dubbi chiedere assistenza. 

c) Tenere sempre il posto di lavoro pulito e ordinato senza mettere sul banco oggetti che 

siano estranei all’esperimento in corso. 

d) Usare sempre gli strumenti appositi per movimentare le sostanze e le pinze per ma-

neggiare oggetti caldi. La vetreria va sempre controllata attentamente prima dell’uso. 

Ciò per evitare incidenti come ferite e dispersione di liquidi. 

e) Non si deve mai dirigere verso se stessi o verso un compagno l’imboccatura di una 

provetta che viene scaldata o in cui sta avvenendo una reazione chimica. 

f) Mai tenere il volto sopra un recipiente dal quale si sviluppa un vapore. 

g) I capelli lunghi vanno tenuti raccolti. 

 

In caso di necessità 

a) Se un problema coinvolge solo un tavolo (versamenti accidentali di liquidi, rottura di 

un contenitore, di una provetta, ecc.), gli studenti del tavolo devono allontanarsi per 

permettere al docente di intervenire rapidamente. 

b) Lo studente  più vicino al rubinetto del gas provvederà a chiuderlo immediatamente se 

si stava usando un bruciatore, quindi allontanarsi. 

 

Per l’evacuazione del Laboratorio di Chimica seguire le direttive del Piano di Emergenza del 

Liceo. In particolare, dirigersi ordinatamente verso l’uscita di emergenza senza attardarsi a 

raccogliere oggetti personali. 

 

Alla fine dell’esperimento 

a) Riordinare il materiale utilizzato sul tavolo, in modo che i compagni che effettueranno 

l’esperienza nell’ora successiva non si trovino di fronte al disordine. 

b) Al termine dell’esperimento vanno seguite con molta attenzione le istruzioni date 

dall’insegnante su dove versare o raccogliere le sostanze utilizzate che non servono 

più. 

c) Prima di lasciare l’aula, riporre il proprio sgabello sotto il banco e non dimenticare il  

materiale didattico che è stato fornito. 

d) Ricordarsi di lavare le mani le mani con cura prima che inizi l’ora successiva di lezio-

ne anche se non si è venuti a contatto con alcuna sostanza. 
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ALLEGATO 1 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità si basa sulla con-

siderazione che la formazione, l'educazione e l'istruzione sono processi complessi e continui 

che, per la loro piena realizzazione, richiedono la cooperazione e la collaborazione del diri-

gente scolastico, dei docenti, del personale ATA, degli studenti e della famiglia. 

Poiché la scuola è una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi regola-

menti, diverse risorse umane, è necessario definire, nel rapporto scuola-famiglia-alunni, i di-

ritti e i doveri da condividere per potenziare l'offerta formativa della scuola. 

La scuola si impegna a:  

o promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come 

persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

o creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l'integrazione, l'accoglienza, il rispetto di 

sé e dell'altro; 

o promuovere il talento e l'eccellenza; 

o ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie; 

o fare rispettare le norme di comportamento e i regolamenti; 

o comunicare regolarmente con le famiglie, informandole sull'andamento didattico-

disciplinare degli studenti. 

 

La famiglia si impegna a:  

o prendere visione del piano formativo, assumendosi la responsabilità di quanto espresso 

e sottoscritto; 

o condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa; 

o collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi disposizione dall'istituzione 

scolastica, informandosi costantemente sul percorso didattico educativo dei propri figli; 

o prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i 

figli eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari e stimolando un’adeguata  riflessione 

sugli episodi di conflitto e di criticità. 

 

Lo studente si impegna a: 

o condividere con gli insegnanti e la famiglia il piano formativo, discutendo con loro 

ogni singolo aspetto di responsabilità; 

o mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente 

scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni; 

o frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio;  

o favorire lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, garantendo costantemente la 

propria attenzione e partecipazione alla vita della classe; 

o riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;  

o favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni, sviluppando situazioni di integrazione e 

solidarietà. 

 


