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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

I DOVERI DEGLI STUDENTI 

I. INGRESSO, RITARDI, ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO 

 
1. INGRESSO 

L’ingresso è stabilito dalle ore 7.55 alle ore 8.00. L’ingresso dalle 8.01 alle 8.10 costituisce 
RITARDO e viene annotato sul registro di classe dal docente in orario. 

Il genitore dello studente minorenne dovrà giustificare ogni ritardo sul registro elettronico. 

Anche lo studente maggiorenne deve giustificare autonomamente con la stessa modalità. 

Alle ore 8.10 il portone d’ingresso della scuola verrà chiuso. Lo studente NON POTRÀ entrare 

all’interno dell’istituto, sarà ammesso solo alla seconda ora di lezione e dovrà giustificare nel registro 

elettronico l’ora di assenza entro e non oltre il giorno successivo. 

I docenti NON POTRANNO ACCETTARE in classe gli studenti che entrano oltre le 8.10. 
Tutti gli studenti che entrano alla seconda ora DEVONO PASSARE IN PORTINERIA, dove il 

ritardo verrà annotato su apposito registro, e riceveranno un tagliando che consente l’accesso in 

classe, firmato dal Prof. Lardini o Cesari per ITE e dalla Prof.ssa Basili, Togni o Giaccaglia per 

Liceo. 

Il docente coordinatore di classe provvederà ad avvisare i genitori nel caso in cui i ritardi si ripetano. 
Se per motivi imponderabili lo studente dovesse entrare all’interno dell’istituto in orari non 

consentiti e senza autorizzazione, rimarrà all’interno dell’istituto, ma non potrà essere ammesso in 

classe e sarà attivata la procedura di sospensione. 

SANZIONI DISCIPLINARI PER RITARDI 

La reiterazione del ritardo entro le 8.10, senza certificato motivo, concorrerà all’abbassamento del 

voto di comportamento. 

 

2. RICHIESTA DI ENTRATA E USCITA FUORI ORARIO 

Ingresso successivo alla prima ora 

L’ingresso alla seconda ora dovrà essere giustificato entro il giorno successivo; in casi eccezionali 

alla terza sarà permesso l’ingresso solo se lo studente minorenne è accompagnato dal genitore e 

per i maggiorenni con certificato motivo. 

È consentito un numero massimo a quadrimestre di 5 ingressi alla seconda ora privi di certificata 

documentazione.  Il superamento di tale limite comporta, oltre all’abbassamento del voto di 

condotta, di norma anche la SOSPENSIONE dalle lezioni per un numero di giorni stabilito dal 

consiglio di classe. 

Uscita anticipata 

L’uscita anticipata prima dell’ultima ora è consentita se il minorenne viene prelevato dal genitore 

e per il maggiorenne solo con certificati motivi (sport, malattia, visite mediche). 

Le uscite anticipate, sia per gli studenti minorenni sia per quelli maggiorenni, devono essere 

autorizzate dal Prof Lardini o Cesari per ITE e dalla Prof.ssa Basili, Togni o Giaccaglia per 

Liceo e saranno annotate sul registro in portineria e nell’apposita sezione nel registro elettronico. 

Sono consentite al massimo n. 5 uscite anticipate a quadrimestre per minorenni e maggiorenni. Il 

consiglio di classe può procedere a sanzioni disciplinari e ad abbassamento del voto di condotta in 

caso di superamento del numero consentito di uscite anticipate. 
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1. ASSENZE 

II. ASSENZE 

Gli studenti minorenni che sono stati assenti devono giustificare l’assenza tramite i genitori nel 

registro elettronico. Il docente della prima ora di lezione verificherà la presenza di tale 

giustificazione. Gli studenti maggiorenni possono effettuare personalmente le giustificazioni. 

2. MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

Gli studenti sprovvisti di giustificazione possono essere ammessi in classe, ma hanno l’obbligo di 

presentarla il giorno successivo. 

Al secondo giorno di mancata presentazione della giustificazione, il coordinatore avviserà la 

famiglia e tale comportamento concorrerà all’abbassamento del voto di condotta. È compito del 

docente della prima ora verificare la giustificazione dell’assenza e in caso di mancata presentazione 

avvisare il coordinatore che contatterà la famiglia. 

3. ASSENZE DI CINQUE O PIÙ GIORNI 

La giustificazione delle assenze di cinque o più giorni deve essere accompagnata da 

autocertificazione dei genitori (scaricabile nella sezione modulistica del sito dell’Istituto) e deve 

essere consegnata al docente della prima ora che lo consegnerà in segreteria.  Il certificato medico 

resta comunque obbligatorio per motivi di profilassi o di prevenzione previsti dagli ordinamenti 

nazionali e internazionali in materia di sanità pubblica (L.R. 18 aprile 2019 n.  8) Ai fini della 

documentabilità dell’assenza sarà ritenuto valido esclusivamente il certificato medico 

presentato al rientro a scuola. Certificazioni presentate successivamente non saranno ritenute 

valide ai fini della documentabilità. 

4. ASSENZE IN OCCASIONE DI SCIOPERI/MANIFESTAZIONI 

Le assenze fatte per adesione a scioperi o ad altre manifestazioni dovranno essere giustificate nel 

registro elettronico. I genitori sono invitati ad informarsi su ogni iniziativa che gli studenti dovessero 

assumere nel merito, durante il corso dell’anno. 

5. ASSENZE DI OLTRE UN TERZO DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 

Poiché la frequenza regolare delle lezioni è un diritto-dovere degli studenti, le assenze collettive di 

una classe possono essere oggetto di sanzioni disciplinari a discrezione del consiglio di classe e, 

concorreranno all’abbassamento del voto di condotta. 

6. CONTROLLO PERIODICO DELLE ASSENZE 

Un controllo periodico delle assenze, dei ritardi e delle uscite ed entrate fuori orario sarà effettuato 

dal Coordinatore di classe, che provvederà, nei casi rilevanti, a darne comunicazione ai genitori.  

7. ASSENZE DURANTE LE PROVE DI RECUPERO DEL DEBITO DI FINE ANNO 

Le date del calendario delle prove di verifica per il recupero del debito finale non possono essere 

modificate salvo che per motivi di salute comprovati da certificato medico.  
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III. COMPORTAMENTO NELL’AMBIENTE SCOLASTICO E NEI 

SOCIAL NETWORK 
1. DIVIETO DI FUMO 

Negli ambienti scolastici sia interni che esterni, si fa obbligo agli studenti di attenersi al divieto di 

fumo come da apposite disposizioni normative e specifico regolamento. Si ricorda che detto divieto 

riguarda anche l’uso di sigarette elettroniche e è esteso a tutta la comunità scolastica e a tutti i soggetti 

esterni che si trovano negli ambienti scolastici. La violazione di tale divieto comporterà l’applicazione 

delle relative sanzioni. 

 

2. COMPORTAMENTO NEI RIGUARDI DELLE PERSONE 
a. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale A.T.A. e dei propri 

compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi; 

b. Il rispetto verso tutto il personale della scuola e verso i compagni dovrà essere manifestato anche nell’uso 
dei social network senza incorrere in comportamenti riconducibili al cyberbullismo, per i quali si rimanda 
allo specifico documento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo.  

c. In tutti gli ambienti scolastici gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento decoroso e consono, come forma 
di rispetto per se stessi, per gli altri e per l’istituzione scolastica. 

 

3. COMPORTAMENTO NELLE AULE 
a) Cambio dell’ora. Gli studenti devono raggiungere in ordine e in silenzio l’aula di destinazione 

senza sostare nei corridoi. Gli studenti che non sono interessati al cambio dell’aula devono restare 

in classe al momento del cambio del docente. 

b) Durante lo svolgimento delle lezioni. Durante lo svolgimento delle lezioni occorre evitare 

ogni disturbo. 

c) Uscite durante le lezioni. Le uscite dall’aula durante le lezioni debbono essere autorizzate e 

lo studente non può recarsi in un luogo diverso da quello richiesto. 

Il docente potrà fare uscire TASSATIVAMENTE SOLO UNO STUDENTE ALLA VOLTA, 

a prescindere dalle motivazioni addotte dagli studenti. Le indisposizioni durante le lezioni vanno 

segnalate al docente, il quale valuterà la situazione ma non potrà in nessun caso fare uscire lo 

studente dall’aula senza sorveglianza. 

Prima del suono della campanella della fine delle lezioni, gli studenti devono tassativamente 

rimanere in aula 

d) Uscite dall’Istituto. Durante l’orario scolastico gli studenti non debbono assolutamente 

allontanarsi dall’Istituto senza autorizzazione. 

e) Cura dell’aula. Le aule didattiche sono affidate alla cura degli studenti della classe. È vietato 

imbrattare le pareti, i banchi, usare LIM e computer per scopi non didattici. È permesso consumare 

bibite e merende nell’aula solo durante l’intervallo. È obbligatorio servirsi dei cestini per gettare 

qualsiasi rifiuto, anche nel rispetto del personale A.T.A. 

f) Raccolta differenziata. E’ obbligatorio effettuare la raccolta differenziata utilizzando gli 

appositi contenitori situati in ciascuna aula. La violazione di tale obbligo comporterà 

l’applicazione delle relative sanzioni. 

 

4. COMPORTAMENTO NEI LOCALI DI USO COMUNE 
a) Trasferimenti dall’aula. Quando la classe si trasferisce da un luogo ad un altro è necessario 

osservare il silenzio nei corridoi e per le scale; il cambio di aula deve avvenire in breve 

tempo e in modo da non recare disturbo agli altri; in tale occasione è necessario portare con sé 

effetti personali e denaro, o riporli negli appositi armadietti, ove presenti. In palestra la 

consegna dei medesimi oggetti dovrà essere fatta ai docenti di Scienze Motorie e Sportive che 

provvederanno a metterli in sicurezza. 

b) Locali di uso comune. I laboratori, la biblioteca, l’Aula Magna, le palestre, i bagni sono 

luoghi di utilità collettiva e perciò affidati alla cura di ciascuno. È vietato consumare bibite e 

merende nei suddetti locali per il rischio di danneggiamento degli oggetti di uso comune. 

c) Comportamento nei corridoi e nei bagni. Nei corridoi gli studenti devono tenere un 

comportamento corretto, pertanto è vietato correre, alzare la voce, giocare, fermarsi a 

chiacchierare. Fuori dall’aula gli studenti rispondono del proprio comportamento ai 

collaboratori scolastici. Non sono consentiti assembramenti nei bagni. Come negli altri 



Anno scolastico 2022/2023 
 

ambienti scolastici, è assolutamente vietato fumare nei bagni.  
d) Porte di sicurezza. È vietato servirsi delle porte di sicurezza al di fuori dei casi di emergenza. 

e) Servizio bar. È vietato utilizzare il servizio del bar durante le ore di lezione, al di fuori 

dell’orario dell’intervallo. Il mancato rispetto di tale divieto sarà sanzionato. 

Qualora presente il servizio bar, è obbligatorio redigere la lista delle merende, 

raccogliere i soldi e consegnarli al bar alla prima ora, dalle 8.00 alle 8.10. Solo 5 minuti 

prima dell’intervallo uno studente per classe potrà recarsi al bar per ritirarle. 

Distributori automatici. L’utilizzo dei distributori automatici deve avvenire nel rispetto delle 

norme di comportamento previste per gli spazi comuni (punto c) e senza creare 

assembramenti. 

 

 

5. RISPETTO DELL’ORARIO DELLA SEGRETERIA E DELLE FOTOCOPIE. 

Gli studenti sono tenuti a rispettare l’orario della Segreteria e delle fotocopie, indicato nei 

rispettivi locali. 

 

6. SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI 

In ordine alla somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico si rimanda all’apposito 

regolamento contenente la procedura da seguire. 

 
 

 

 

 

 

 

IV. USO DEGLI SMARTPHONE E DI ALTRI DISPOSITIVI 

ELETTRONICI 

 
Come previsto nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 2491998) e ribadito dalla 

circolare numero 30 del 15 marzo 2017 del MIUR, durante tutto il periodo di permanenza a scuola 

ad esclusione dell’intervallo è vietato l’uso degli smartphone e/o di ogni altro dispositivo elettronico 

assimilabile. L’utilizzo per finalità didattiche potrà essere consentito unicamente su indicazione del 

docente in orario. Eccezionalmente per motivi di particolare urgenza e/o gravità, su richiesta dello 

studente, il docente può autorizzare l’utilizzo del dispositivo elettronico. 

I suddetti dispositivi devono essere spenti e custoditi dai proprietari nel proprio zaino. La scuola 

declina ogni responsabilità in caso di eventuali furti e/o danneggiamenti. 

In tutte le pertinenze scolastiche (palestre, aule, laboratori, corridoi, bagni, cortile, ecc.) sono inoltre 

vietate fotografie e/o audio-video-riprese, sia di ambienti che di persone. 

Fotografie e/o audio-video-riprese, e l’eventuale loro diffusione oltre a rappresentare una violazione 

del presente regolamento, configurano anche una specifica violazione del diritto all’immagine. 

La violazione delle norme sull’utilizzo dei dispositivi elettronici costituisce un’infrazione disciplinare 

sanzionabile dall’organo competente che, irrogherà la sanzione prevista nell’apposita tabella di 

seguito riportata, parte integrante del presente regolamento. 

Nei casi in cui è previsto anche il ritiro del dispositivo elettronico, lo stesso verrà depositato presso 

l’armadio della segreteria didattica, previo inserimento da parte dello studente sanzionato in apposito 

contenitore gommato. Tali operazioni si svolgeranno alla presenza del docente in orario o di un 

collaboratore scolastico. La restituzione al termine delle lezioni avverrà esclusivamente nelle mani 

dello studente se maggiorenne e del genitore in caso di studente minorenne. 
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V. COMUNICAZIONI AI GENITORI 
Gli studenti sono tenuti a trasmettere ai propri genitori le comunicazioni della scuola e ad esibire la 

loro firma per presa visione, quando viene richiesta.  

Ai genitori sarà richiesto di depositare la propria firma  

 

 

VI. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Si precisa quanto segue: 

 

 Con tre note disciplinari individuali si procederà alla sospensione dello studente. Il 

numero dei giorni di sospensione da attribuire sarà valutato dal Consiglio di classe sulla base 

della gravità delle motivazioni che hanno prodotto le note disciplinari. 

 Con tre note disciplinari di cui almeno una di classe si potrà procedere alla sospensione 

dello studente. 

 Dopo una sospensione, sono sufficienti due note disciplinari per procedere ad una nuova 

sospensione. Il numero dei giorni di allontanamento da attribuire sarà valutato dal Consiglio 

di classe sulla base della gravità delle motivazioni che hanno prodotto le note disciplinari. 

 Le note disciplinari e le sospensioni concorreranno alla determinazione del voto di 

condotta. 

 Il provvedimento di sospensione dalle lezioni, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, 

preclude INDEROGABILMENTE la partecipazione alle visite d’istruzione. 

 Lo studente sospeso dovrà provvedere alla stesura di una relazione sul proprio operato e 

ad effettuare una ricerca/attività di studio e approfondimento coerente con l’infrazione 

commessa. 

 Le note disciplinari di classe verranno computate ai fini della sospensione dello studente 

in base alla gravità del comportamento sanzionato.  

 Le note didattiche verranno considerate dal singolo docente e avranno una ricaduta sulla 

valutazione della relativa disciplina. 

 

 

 

 

 

 
 

 

I COMPORTAMENTI IDENTIFICATI COME SCORRETTI MOLTO GRAVI E GRAVI 

DANNO LUOGO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ELENCATI NEL SEGUENTE  
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TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTI CHE PREVEDONO 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 

COMPORTAMENTI SCORRETTI 

MOLTO GRAVI 

PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

 Aggredire fisicamente chiunque 

 Compiere azioni violente e di prevaricazione 

nei confronti degli altri studenti, del 

dirigente, dei docenti e del personale ATA 

negli ambienti scolastici 

 Oltraggiare verbalmente, apostrofare con un 

linguaggio o con gesti irriguardosi e 

offensivi dirigente, docenti, personale 

A.T.A. e compagni 

 Oltraggiare dirigente, docenti, personale 

A.T.A. e compagni con strumenti informatici 

 Manomettere o falsificare atti o documenti 

(registro di classe, registro elettronico, 

pagelle, libretto delle assenze, compiti in 

classe, ecc…) 

 Rubare oggetti 

 Compiere azioni gravi di vandalismo che 

comportino una concreta situazione di 

pericolo per l’incolumità delle persone in 

tutti gli ambienti scolastici esterni e interni. 

 

 Sospensione dalle lezioni 

fino ad un massimo di 15 

giorni da parte del 

Consiglio di Classe 

 

 Sospensione dalle lezioni 

oltre 15 giorni da parte 

del Consiglio di Istituto 

 
 

 Esclusione dalle visite 

d’istruzione. 

 
 

 Stesura di una relazione 

sul proprio operato. 

 Compiere azioni di bullismo e cyber 

bullismo. Per l’individuazione delle azioni di 

bullismo e cyber bullismo si rimanda al 

documento di E-Safety Policy 

 Sospensione dalle lezioni 

fino ad un massimo di 15 

giorni da parte del 

Consiglio di Classe 

 

 Sospensione dalle lezioni 

oltre 15 giorni da parte 

del Consiglio di Istituto 

 
 

 Esclusione dalle visite 

d’istruzione. 
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  Stesura di una relazione 

sul proprio operato. 

 
 Informativa agli organi 

competenti 

 Fumare negli ambienti scolastici interni ed 

esterni 
 Nota disciplinare  sul 

Registro elettronico, 

richiamo del Dirigente 

Scolastico e sanzione 
     amministrativa 

 Danneggiare e imbrattare in modo 

permanente (con necessità di intervento 

oneroso per la riparazione) immobili, 

suppellettili, strumenti di laboratorio, 

attrezzature sportive o altri beni dell’Istituto 

o di altri proprietari, dentro e fuori della 

scuola, nell’ambito della recinzione. 

 Sospensione dalle lezioni 

fino ad un massimo di 15 

giorni da parte del 

Consiglio di Classe 

 

 Sospensione dalle lezioni 

oltre 15 giorni da parte 

del Consiglio di Istituto 



 Esclusione dalle visite 

d’istruzione. 

 Stesura di una relazione 

sul proprio operato. 

 Riparazione del danno 

fisica (ripulitura 

immediata) o economica. 

 Eventuale denuncia agli 

organi competenti 

 Uso di smartphone e/o del dispositivo 

elettronico dannoso per l’immagine 

dell’istituzione scolastica, per gli operatori e 

per gli alunni 

 Convocazione dei 

genitori 

 sospensione dalle lezioni 

di uno o più giorni a 

seconda della gravità. 

 Esclusione dalla 

partecipazione dai 

viaggi di istruzione 
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COMPORTAMENTI 

SCORRETTI 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 Utilizzare un linguaggio 

volgare e/o blasfemo 

 Disturbare il lavoro della 

propria o delle altre 

classi 

 Indossare un abbigliamento 

non adeguato al contesto 

scolastico 

 Richiamo verbale del docente per la 

prima infrazione 

 Nota disciplinare sul Registro 

elettronico 

 Lasciare l’aula, i bagni e i 

laboratori in condizioni di 

rilevante sporcizia e di 

disordine 

 Nota disciplinare sul Registro 

elettronico. 

 Pulire durante l’intervallo del giorno 

successivo 

 Mangiare in classe al di fuori 

dell’orario dell’intervallo, 

mangiare nei laboratori, in 

palestra, in Aula Magna, in 

biblioteca. 

 Non effettuare la raccolta 

differenziata. 

 Utilizzare il bar e i 

distributori automatici al 

di fuori degli orari 

consentiti. 

 Richiamo verbale del docente per la 

prima infrazione 

 Nota disciplinare sul Registro 

elettronico in caso di recidiva 

 Tenere il cellulare e/o il 

dispositivo elettronico in 

mano o sopra/sotto il banco 

 Nota disciplinare sul Registro 

elettronico e ritiro immediato del 

cellulare che sarà depositato in 

apposita busta da parte dell’alunno 

stesso e riconsegnato ai genitori al 
termine delle lezioni 

 Utilizzare il cellulare e/o il 

dispositivo elettronico 

durante il periodo di 

permanenza a scuola ad 

esclusione dell’intervallo  

 ritiro immediato del cellulare che sarà 

depositato in apposita busta da parte 

dell’alunno stesso e riconsegnato ai 

genitori o, se maggiorenne allo 

studente al termine delle lezioni e nota 

disciplinare sul Registro elettronico 

 in caso di uso reiterato, sospensione 

immediata dalle lezioni di uno o più 

giorni a seconda della gravità 
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 Usare lo smartphone 

e/o il dispositivo 

elettronico durante una 

verifica 

 Sospensione immediata e valutazione 

minima della verifica 

 

 

VII. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 

Le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento amministrativo di accertamento, meglio noto come 

procedimento disciplinare, sono oggetto dello specifico “Regolamento Disciplinare di Istituto”. 


