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Liceo scientifico “E. Amaldi”

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(approvato con delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 16
ottobre 2018)

Premessa
Ricordiamo a tutti che l’esigenza di stabilire e far rispettare alcune norme fondamentali all’interno
della comunità scolastica nasce dalla volontà di migliorare e armonizzare la convivenza civile tra le sue
componenti.
Norme
1.

L’ingresso a scuola avviene alle 08:05, e l’inizio delle lezioni alle 08:10. Il portone della scuola viene
chiuso alle 8,20.

2.

Sarà tollerato un ritardo massimo di 10 minuti per l’ammissione alla prima ora di lezione, che sarà
autorizzata dal docente in servizio nella classe e registrata sul diario di classe. I ritardi superiori
ai 10 minuti comporteranno invece l’ammissione alla seconda ora di lezione. Per tutti i ritardi è
richiesta la giustificazione scritta entro il giorno successivo. Dopo il terzo ritardo, o in caso di
mancata giustificazione che si protragga per più di tre giorni, gli alunni saranno convocati
dal Dirigente scolastico, che si riserva di avvisare le famiglie. Il numero eccessivo di ritardi incide
sul voto di comportamento.

3.

Le giustificazioni dei ritardi e delle assenze entro la prima ora, firmate da uno dei genitori che
abbia depositato la firma, devono essere presentate esclusivamente sull’apposito libretto al
docente della prima ora. Gli alunni maggiorenni possono giustificarsi da soli. Le giustificazioni
delle assenze superiori a cinque giorni per malattia dovranno essere accompagnate da un
certificato medico che attesti che il rientro a scuola dell’alunno non comporta rischio di
contagio per gli altri. Il certificato non è richiesto in caso di assenze superiori ai cinque
giorni, determinate da motivi documentabili diversi da quelli di salute. In caso di assenze
superiori ai cinque giorni per motivi diversi da quelli di salute, il certificato sarà richiesto solo se non
siano state comunicate previamente le ragioni dell'assenza.

4.

L’entrata a scuola dopo la seconda ora di lezione o l’uscita anticipata saranno autorizzate dal
Dirigente scolastico solo eccezionalmente, in presenza di validi e comprovati motivi da allegare alla
richiesta da comunicarsi con anticipo di almeno un giorno. Le entrate e le uscite dovranno
avvenire al cambio di ora per evitare di disturbare le lezioni.
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5.

Nel corso della mattinata scolastica sono previsti due intervalli di 20 minuti ciascuno (11,0011,20 e 13,00-13,20). Durante gli intervalli gli studenti sono tenuti a scendere in cortile salvo
specifiche indicazioni dei docenti che svolgono il turno di vigilanza. Gli alunni che intendono
servirsi del microonde possono accedere all’aula dov’è collocato solo durante il secondo
intervallo. Si raccomanda di non lasciare nelle aule denaro o oggetti di valore, visto che la
scuola non potrà in nessun caso rendersi responsabile di una loro eventuale sparizione. In caso di
pioggia gli studenti rimangono nell’edificio. Gli insegnanti di sorveglianza in cortile si
trasferiscono all’interno.

6.

Si ricorda che, per legge non è consentito fumare all’interno della scuola (edificio e cortile) né agli
ingressi o sul marciapiede prospiciente il cortile della scuola.

7.

Non è consentito l’uso di telefoni cellulari in aula, salvo diversa indicazione dell’insegnante. In caso
di infrazione, l’alunno verrà invitato a consegnare il telefono in segreteria didattica. Il telefono
verrà restituito al termine delle lezioni. Il docente annoterà l’accaduto sul registro. In caso di
rifiuto della consegna da parte dell’alunno, il docente annoterà l’accaduto e invierà lo studente dal
Dirigente scolastico, o suo delegato, per i provvedimenti di competenza.

8.

Durante le ore di lezione le comunicazioni alunni-genitori avverranno esclusivamente tramite
segreteria didattica.

9.

L’uscita per recarsi al bagno durante l’ora di lezione dovrà essere autorizzata dall’insegnante
presente in classe e sarà consentita a un alunno alla volta. Non è consentito l’utilizzo del bagno
antistante la presidenza da parte degli studenti.

10. La scuola si pone l’obiettivo di tutelare la sicurezza degli alunni, educandoli innanzitutto
all’autonomia e alla responsabilità. Al cambio dell’ora gli alunni attenderanno ordinatamente nelle
rispettive aule l’arrivo degli insegnanti, i quali a loro volta si adopereranno insieme al personale
ausiliario perché gli alunni non rimangano incustoditi. Al suono della campanella ogni insegnante, se
non ricorrono motivi particolari legati all’esigenza di vigilanza della classe in cui si è terminata la
lezione, si reca senza indugio nella classe dove è prevista l’ora successiva di lezione. L’insegnante
che prende servizio nel corso della giornata si presenta alla porta dell’aula dove dovrà fare lezione
con 5 minuti di anticipo. L’autorizzazione per recarsi al bagno non sarà rilasciata dall’insegnante
dell’ora di lezione appena conclusa, ma dall’insegnante titolare dell’ora di lezione che inizia.
11. Agli alunni non è consentito accedere alla sala docenti, salvo autorizzazione.
12. Le fotocopie saranno richieste al personale ausiliario. Si precisa che le fotocopie non autorizzate
dai docenti hanno un costo di € 0,10 a copia.
13. Gli alunni che vogliano usufruire degli armadietti disponibili dovranno depositare € 20,00 euro per
ottenere la copia della chiave che dovrà essere comunque restituita alla fine di ciascun anno
scolastico. Il deposito verrà restituito a chi non voglia più usufruire dell’armadietto o a chi lasci la
scuola, previa riconsegna della chiave.
14. Le norme di utilizzo degli spazi dedicati (biblioteca, aula informatica, aula disegno,
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laboratorio...) sono fissate in specifici regolamenti allegati.
15. Gli alunni sono tenuti a compiere ogni sforzo per non sporcare le aule e gli spazi comuni e sono
tenuti a lasciarli privi di rifiuti visibili. Gli alunni e le classi che non si attengono a tale principio di
autonomia, rispetto e responsabilità saranno conseguentemente sanzionati. Analogamente tutti sono
invitati a verificare, prima di lasciare l’aula, che le luci siano spente e gli apparati tecnici, ove previsto,
siano disconnessi.
16. Agli alunni del liceo è concesso lo svolgimento di assemblee di classe e di istituto, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento specifico.
17. In merito ai viaggi di istruzione, viene di volta in volta demandata ai Consigli di classe la
decisione riguardante il numero minimo degli alunni partecipanti.
18. In base al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, sono
previste le norme disciplinari illustrate nella tabella.
COMPORTAMENTO
NON ACCETTABILE
A.

SANZIONI

Episodi ripetuti di
disturbo della lezione

I docenti annotano tali comportamenti sul diario di classe. Il
Consiglio di classe verifica periodicamente la situazione della
classe e informa il Dirigente nel caso ci siano situazioni da
B. Mancanza di rispetto verso il segnalare. Il Dirigente convoca gli studenti interessati per un
personale della scuola o verso colloquio. Nei casi di comportamenti ripetuti e giudicati
i compagni
particolarmente negativi, spetterà al Consiglio di classe decidere
ulteriori provvedimenti disciplinari (es.: sospensione). Rimane
naturalmente confermata la facoltà del singolo docente di
convocare i genitori degli alunni quando lo ritenga necessario.
C. Mancanza di rispetto e/o
danni
verso
locali,
infrastrutture,
oggetti,
ecc.
D. Episodi gravi o ripetuti
relativi ai punti A, B, C

Si applicano le sanzioni previste per i comportamenti elencati in
A e B a cui si aggiunge l’onere del risarcimento dei danni.

E. Uso del cellulare, uso di
mezzi di registrazione e
comunicazione
non
autorizzati

I docenti invitano gli alunni alla consegna del dispositivo in
Segreteria didattica. Sarà restituito allo studente alla fine delle
lezioni. I docenti segnaleranno l’accaduto con annotazione
disciplinare sul diario di classe.

Il docente o altro dipendente della scuola che sia coinvolto in tali
episodi, o vi assista, si rivolgerà immediatamente al Dirigente, che
deciderà l’eventuale convocazione delle famiglie. La decisione
sulla eventuale sospensione spetta sempre al Consiglio di classe,
che verrà riunito d’urgenza, se il caso lo richiede.
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F. Fumo a scuola

I docenti che rilevano l’infrazione annotano la trasgressione sul
diario di classe. Alla seconda annotazione si avvisa la famiglia.
Alla terza è prevista la sospensione. Fin dalla prima infrazione il
Dirigente può applicare la sanzione amministrativa prevista
dalla locale Legge antitabacco.

G. Uso di droghe

Lo studente viene invitato a contattare l’équipe psicopedagogica.
Viene convocata la famiglia. In caso di reiterazione del
comportamento
il Consiglio di classe delibera adeguato
provvedimento disciplinare.

H. Furto di denaro o di oggetti
di valore

Nel caso la responsabilità del furto sia accertata, il Consiglio di
classe procede alla sospensione dello studente. Nei casi previsti
dalla Legge viene avvisata l’autorità giudiziaria. Il maltolto deve
essere restituito.

I.

Ripetizione
dei Il Consiglio di classe può decidere l’allontanamento dalla
comportamenti
non comunità scolastica (sospensione dalle lezioni) fino a un
accettabili sopraindicati.
massimo di quindici giorni.

J. Reati che violino la dignità e il Il Dirigente può decidere l’allontanamento dalla comunità
rispetto della persona umana scolastica dell’alunno (sospensione dalle lezioni) oltre i
oppure che rimandino ad una quindici giorni.
concreta
situazione
di
pericolo per l’incolumità
delle persone.
APPLICAZIONE NORME DISCIPLINARI
1. Criteri generali
Per ciascuna mancanza è sempre prevista in prima istanza, per quanto possibile, la possibilità di
riparare (offerta di scuse, risarcimento), in quanto i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa
e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno
della comunità scolastica (Statuto Studentesse e Studenti, art. 4.2).
La responsabilità disciplinare è personale; le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità
dell'infrazione e l'irrogazione di una sanzione per motivi legati al comportamento non può produrre
effetti in sede di valutazione di profitto, mentre ha incidenza sul voto di condotta. Nei periodi di
allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
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Ogni infrazione che comporti un danno economico, oltre alla sanzione, comporta la rifusione del
danno. La sanzione per l’utilizzo scorretto delle strutture e degli arredi della scuola può essere
commutata in intensificazione di attività scolastica, attività di collaborazione con il personale della
scuola (aiuto nella pulizia dei locali oltre l'orario scolastico, piccole manutenzioni, attività di
volontariato nell'ambito della comunità scolastica) o di volontariato nel territorio.
2. Procedimento
a. Contestazione di addebito. Lo studente deve essere invitato a esporre le proprie ragioni, anche
per iscritto. Nel caso di sanzione che preveda l'allontanamento dalla scuola, gli è consentito
produrre testimoni e prove a sé favorevoli.
b. Convocazione dell'organo competente che discute e delibera con voto palese.
c. Comunicazione esiti all'alunno e alla famiglia (anche nel caso di alunni maggiorenni).
3. Impugnazione
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori o dell'alunno maggiorenne,
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia, interno alla
scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo.
4. Organo di garanzia
È costituito un organo interno di garanzia con i seguenti compiti:
a. decidere su eventuali conflitti, all’interno della scuola, in merito all’applicazione del Regolamento di
disciplina;
b. decidere sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari.
L’organo di garanzia interno alla scuola è così costituito:
1. Presidente: Dirigente scolastico
2. membri designati dal Dirigente Scolastico (che all’estero assume le funzioni di Consiglio
d’Istituto);
a. un docente;
b. un rappresentante dei genitori;
c. un rappresentante degli studenti.
L’organo di garanzia dura in carica un anno; delibera a maggioranza assoluta; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Il Dirigente scolastico
C. Prandini
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