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Allegato N°3   
 

Il regolamento di Istituto realizza in pratica gli indirizzi fissati nello Statuto delle studentesse e  
degli studenti, emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e modificato con D.P.R. n. 235 del  
21 novembre 2007. In particolare, il regolamento mira a fissare le condizioni che consentano  
alla scuola di essere un luogo accogliente e libero, capace di valorizzare i talenti individuali; di  
promuovere la socializzazione e la solidarietà tra individui; di sviluppare la consapevolezza e la  
responsabilità degli studenti nel loro rapporto – individuale e collettivo – con lo spazio pubblico,  
con le regole, con i pari e con l'autorità; di trasformare lo studio in occasione di crescita umana,  
culturale e civile.  

Sulla base del REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA  
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 PER L’A.S. 2020/21, approvato dal Consiglio di Istituto del …, si  
rendono necessari aggiornamenti e revisioni del Regolamento di Istituto. Alcuni degli articoli  
del Regolamento saranno sospesi, altri integrati o modificati, in parte o completamente.  

L’aggiornamento del regolamento si rende altresì necessario per normare l’attività didattica  
svolta a distanza, che va considerata a tutti gli effetti un’attività curricolare.  

Va ribadito che si tratta di regole che trovano la loro utilità e il loro senso esclusivamente  
all'interno di una comunità, i cui singoli membri siano consapevoli della responsabilità che si  
trovano a ricoprire. È dunque essenziale che le famiglie, gli studenti e tutti coloro che, a vario  
titolo, fanno parte della comunità scolastica, contribuiscano al rispetto delle regole che di  
seguito verranno illustrate, se si vuole che la scuola riesca ad attraversare con successo questa  
prova durissima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prima parte  

Organizzazione della scuola  

Articolo 1  
(Articolo sospeso in regime di emergenza sanitaria)  

Accesso all’Istituto  

L'accesso alle classi sarà consentito a partire dal suono della prima campanella, che avverrà  
cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. L’avvio dell’attività didattica sarà segnalato da una  
seconda campanella. Gli studenti potranno entrare fino ai successivi dieci minuti. Gli studenti  
ritardatari non saranno ammessi in classe; in nessun caso saranno allontanati dall'Istituto, ma  
aspetteranno nell'atrio fino all'inizio dell'ora successiva. In questo caso, la Dirigenza garantisce  
la vigilanza dello studente. Il ritardo dovrà essere giustificato.  

In casi eccezionali (ad esempio: problemi di traffico, meteorologici, ritardo di mezzi pubblici), e  
previa autorizzazione della Dirigenza, sarà consentito l'ingresso in classe oltre il limite fissato,  
senza registrazione del ritardo.  

Articolo 1 bis (emergenza sanitaria)  

Accesso all’Istituto  

Prima di andare a scuola, gli studenti dovranno accertarsi di avere una temperatura corporea  
non superiore a 37,5°. Si fa affidamento sulla massima collaborazione delle famiglie e degli  
studenti.   

Articolo 1 ter (emergenza sanitaria)  

Accesso all’Istituto  

Per tutto il periodo in cui saranno in vigore le norme atte a limitare la diffusione del COVID 19,  
gli studenti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza anche nelle zone esterne alla scuola,  
in prossimità dei cancelli e negli spazi antistanti l'edificio. In particolare, sarà loro cura e  
responsabilità:  

∙ mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri  

∙ indossare la mascherina protettiva quando questa distanza non è garantita ∙ 

evitare assembramenti  

Articolo 1 quater (emergenza sanitaria)  

Accesso all’Istituto  

In questo periodo, gli orari di ingresso potranno essere scaglionati, con l'obiettivo di evitare  
assembramenti. Gli studenti sono tenuti a seguire percorsi differenziati, identificati da un  
colore ed evidenziati tramite appositi segnali. Gli studenti potranno altresì consultare  
l'itinerario di tali percorsi, sul sito della scuola.   

Gli orari di accesso verranno comunicati dalla presidenza e resi noti sul sito della scuola, così  
come le eventuali modifiche, e andranno seguiti tassativamente.  

È possibile entrare a scuola solo attraverso i due cancelli situati nella parte anteriore  
dell'edificio.  

Gli studenti possono entrare nell'Istituto esclusivamente indossando la mascherina chirurgica.  
Più in generale, la mascherina deve essere indossata da tutti, ogni volta che si verifichino  
spostamenti di ogni tipo, e in qualunque situazione dinamica.  

Gli studenti entreranno a scuola in maniera ordinata, evitando assembramenti e, seguendo i  
percorsi assegnati, raggiungeranno l'aula loro assegnata, senza sostare negli spazi comuni.  Le 
vie di accesso e i percorsi sono indicati da segnaletica orizzontale e verticale, che dovrà  essere 
rispettata. 
Durante la fase di ingresso, e fino a quando tutti gli studenti non saranno entrati in aula e non  
avranno occupato le postazioni loro assegnate, dovrà essere indossata la mascherina.  

La disposizione dei banchi, delle sedie e di tutti gli arredi scolastici, sia nelle aule che negli spazi  
comuni, non va alterata per nessun motivo.   



Articolo 2  

Giustificazioni  

Le assenze e i ritardi devono essere giustificati sul registro elettronico; la giustificazione deve  
essere effettuata dal depositario della firma.   

Lo studente che non abbia giustificato sarà ammesso in classe con riserva. Se non giustifica nei  
giorni successivi, sarà ammesso in classe, e la famiglia verrà tempestivamente contattata.  

Articolo 2bis (emergenza sanitaria)  

Giustificazioni  

In caso di assenze superiori a 5 giorni, gli studenti saranno riammessi in classe solo  
presentando un certificato medico idoneo. Qualora l'assenza sia programmata, e provocata da  
motivi diversi dalla malattia (viaggi, motivi di famiglia ecc.), può essere preventivamente  
comunicata, per iscritto, dalla famiglia. In questo caso non è necessaria la presentazione di  
certificato medico.  

Articolo 3  

Validità anno scolastico  

Affinché l'anno scolastico sia considerato valido, lo studente deve aver frequentato almeno il  
75% delle lezioni. La possibilità di deroga è prevista, in casi del tutto straordinari e motivati, 
solo per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non  
abbiano pregiudicato, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla  

valutazione dello studente, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla valutazione
1
.  

Articolo 4  

Uscita dall’Istituto  

E' vietato allontanarsi prima della fine delle lezioni. Gli studenti potranno lasciare l'Istituto in  
anticipo solo in casi eccezionali e documentati. In questi casi, i maggiorenni dovranno aver  
presentato la richiesta con anticipo, in tempo utile per essere autorizzata dalla Dirigenza; i  
minorenni potranno uscire prima della fine delle lezioni solo se prelevati direttamente dai  
genitori o, in casi eccezionali, da un delegato.  

Il delegato dovrà presentare: la fotocopia del documento di uno dei genitori;  
un'autorizzazione, firmata da un genitore, in cui egli consenta esplicitamente al delegato di  
prelevare lo studente.  

Articolo 4bis (emergenza sanitaria)  

Uscita dall’Istituto  

Le stesse indicazioni presenti nell'art. 1ter, sono valide anche per le procedure di uscita  
dall'Istituto.  

Sarà possibile che i turni di uscita siano scaglionati, per evitare assembramenti; gli studenti  
dovranno uscire rapidamente, evitando di sostare negli spazi comuni, seguendo i percorsi  
specificamente riservati alle rispettive classi.  
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Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

 

Ritardi  

Sono consentiti due ritardi e due uscite anticipate al mese. Tale norma può essere derogata, in  
presenza di giustificazioni documentate, firmate dalla famiglia, presentate alla Dirigenza e da  
essa approvate.  

Entrate in ritardo e uscite in anticipo sono vietate nell'ultimo mese dell'anno scolastico; le  
deroghe devono essere adeguatamente documentate e, in ogni caso, autorizzate dalla  
Dirigenza, ferme restando le norme generali previste nell’art. 4.  



Articolo 5bis (emergenza sanitaria)  

Ritardi  
Le norme che regolano la possibilità di entrare in ritardo valgono tanto per le attività  
didattiche svolte in presenza, quanto per quelle svolte a distanza.  

Articolo 6  

Soccorso sanitario  

Qualora accusi un malessere prima della fine delle lezioni, lo studente informa il docente che  
in quel momento si trova in classe; questi si rivolgerà alla Dirigenza, che contatterà la famiglia  
per l’uscita anticipata. Qualora la situazione lo richieda, sarà richiesto l’intervento del soccorso  
sanitario pubblico. Di norma la procedura è la seguente:  

a. comunicazione telefonica a un genitore;  

b. assistenza di un docente o di un collaboratore scolastico specializzato fino all’arrivo del  
genitore (o del delegato, secondo quanto previsto dall'art. 4);  

c. eventuale chiamata dell’ambulanza.  

Articolo 6bis (emergenza sanitaria)2
  

Soccorso sanitario in caso di sospetto COVID  

Qualora uno studente, prima dell'ingresso, accusi un malessere che possa essere sintomo di  
infezione da COVID-19, non dovrà entrare a scuola per nessun motivo. Se si trova nelle  
vicinanze della scuola, eviterà qualunque contatto e avvertirà la famiglia che, a sua volta,  
fornirà tempestiva comunicazione alla scuola.  

Se questi sintomi dovessero manifestarsi quando l'attività didattica è già iniziata, e lo studente  
si trova in classe, si seguirà la procedura di Primo Soccorso prevista dal piano di emergenza. ∙ Lo 
studente informerà immediatamente il componente del personale scolastico che in  quel 
momento si trova con lui, che informerà i genitori o i tutori legali dello studente. ∙ Lo studente 
sarà posto in isolamento, nell'aula più vicina adibita a questo scopo. Tale  locale dovrà essere 
sempre aerato.  

∙ Verrà rilevata la temperatura corporea. Lo studente sintomatico indosserà sempre la  
mascherina, e resterà costantemente in compagnia dell'addetto al primo soccorso, o di  
un docente, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, per tutto il tempo in cui si  
troverà all'interno dell'Istituto.  

∙ Lo studente indosserà la mascherina, se la tollera, così come tutti coloro che  entreranno 
in contatto con lui.  

∙ Il referente scolastico per COVID 19 si metterà in contatto con l'equipe antiCOVID-19,  che 
fornirà le indicazioni sul comportamento da tenere (lasciare che l’alunno vada dal  
proprio PLS/MMG, mandare l’alunno ai drive-in ad effettuare il test diagnostico,  
aspettare il test in sede scolastica o altro).  

∙ L'equipe antiCOVID-19 informerà il medico di famiglia e il Dipartimento di protezione  
territoriale, che si occuperanno del test diagnostico cui sottoporre lo studente. Il   
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Vedi Circolare n. 67 del Dirigente scolastico Istituto I.I.S. “Largo Brodolini” – Pomezia 

  

Dipartimento di protezione territoriale si attiva altresì per l'approfondimento  
dell'indagine epidemiologica.  

∙ Se la diagnosi conferma l'infezione:  

∙ Il referente scolastico COVID-19 fornisce al Dipartimento di protezione territoriale  
l'elenco delle persone che sono state a contatto con lo studente, all'interno della  
scuola, nelle precedenti 48 ore. Tali contatti saranno in quarantena per 10 giorni, a  
partire dal momento dell'ultimo contatto con la persona rivelatasi positiva. Il  
Dipartimento di prevenzione territoriale indica altresì le strategie da seguire per  
isolare il contagio.  

∙ Se la diagnosi smentisce il sospetto di infezione:  

∙ lo studente resterà a casa fino ad avvenuta guarigione. Il rientro a scuola sarà  



consentito solo previa presentazione di un certificato del medico, in cui si attesti  
che lo studente può rientrare a scuola perché è stato seguito il  percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19  

Articolo 6ter (emergenza sanitaria)  

Elevato numero di assenze  

Qualora in una classe si registri un numero di assenze particolarmente elevato, il dato sarà  
comunicato al Dipartimento di Prevenzione, che adotterà le indagini epidemiologiche ritenute  
necessarie.  

Articolo 7  

Uscite dall’aula  

Durante le lezioni lo studente potrà uscire per utilizzare il bagno. Tali uscite vanno autorizzate  
dal docente e, di norma, non sono consentite in prima ora, né nell'ora successiva alla  
ricreazione. Gli studenti, a queste condizioni, possono allontanarsi dalla classe solo uno per  
volta, e solo per il tempo strettamente necessario. Lo studente dovrà utilizzare il bagno del  
piano, e comunque quello più vicino che gli venga indicato dagli assistenti. Qualunque indugio  
o perdita di tempo sarà valutata dal docente come un'infrazione al regolamento di disciplina, e  
come tale sanzionata.  

Ogni uscita dalla classe, non autorizzata dal docente, è sanzionata  come violazione del 
regolamento di disciplina.  

Articolo 7bis (emergenza sanitaria)  

Uscite dall’aula  

Le uscite saranno registrate dagli studenti stessi, con orari relativi, su un foglio affisso in classe  
che funge da registro. All'uscita dello studente, lui e tutti i presenti nell'aula indosseranno la  
mascherina.  

Articolo 8  

Cambio dell’ora  

Al cambio dell'ora, gli studenti devono restare in classe. La richiesta di uscire, per le  
motivazioni previste all'art. 7, deve essere rivolta al docente subentrante, e da lui autorizzata.   

L'uscita dalla classe al cambio dell'ora, anche solo per sostare in corridoio, sarà trattata come  
allontanamento non autorizzato, secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 7.  

Articolo 8bis (emergenza sanitaria)  

Cambio dell’ora 
Al cambio dell'ora gli studenti resteranno al banco e manterranno la distanza di sicurezza. Gli  
studenti avranno cura di indossare la mascherina nel caso in cui il docente esca dall'aula prima  
dell'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva.  

Articolo 9  

(Articolo sospeso in regime di emergenza sanitaria)  

Colazioni  

Durante la seconda ora, uno studente può raccogliere le richieste dei compagni per la  
colazione; potrà poi uscire per consegnare la lista al bar interno alla scuola. Le colazioni  
saranno ritirate poi qualche minuto prima della ricreazione. Anche per tali operazioni, valgono  
le regole fissate negli artt. 7, 8.  

Articolo 9bis (emergenza sanitaria)  

Colazioni  

Agli studenti non è consentito accedere al bar, in nessun momento.   
 

 



Articolo 10  

(Articolo sospeso in regime di emergenza sanitaria)  

Intervallo  

Durante l'intervallo, gli studenti possono uscire in corridoio e nel cortile interno. Non è  
consentito uscire dalla scuola, né fumare.  

Articolo 10bis (emergenza sanitaria)  

Intervallo  

La ricreazione verrà svolta in classe.   

La merenda sarà consegnata in classe, previa prenotazione, direttamente dal personale del  
bar, in condizioni di massima sicurezza e a seguito della definizione di apposita procedura.  

Qualora l’evoluzione delle condizioni epidemiologiche lo consenta, potranno essere valutate  
modalità diverse di svolgimento dei periodi di intervallo che prevedano anche l’uscita dall’aula.   

Articolo 11  

(Articolo sospeso in regime di emergenza sanitaria)  

Viaggi d’istruzione  

Tra le attività didattiche, i Consigli di classe possono prevedere dei viaggi di istruzione. Le  
norme che regolano l’organizzazione e lo svolgimento di tali visite sono non come momenti di  
sospensione dei percorsi di crescita e di apprendimento, ma come occasioni di  
approfondimento, di verifica e di esperienza diretta dei contenuti discussi durante l'anno  
scolastico.  

Di norma, alle classi di biennio saranno proposte uscite della durata massima di una giornata;  
per le classi di triennio potranno essere pensate uscite di più giorni, con l'esclusione, per le  
terze, di destinazioni estere.  

Il viaggio di istruzione, essendo un'attività didattica a tutti gli effetti, potrà essere effettuato  
solo con il concorso di almeno il 66% degli studenti. L'opportunità di eventuali deroghe a tale  
limite sarà analizzata caso per caso dalla Dirigenza che, sulla base delle adesioni e delle  
motivazioni didattiche presentate dai Consigli di classe, deciderà in maniera autonoma e  
insindacabile.  

I criteri che regolano l'opportunità di proporre uscite e viaggi di istruzione sono le motivazioni  
didattiche e l'affidabilità del gruppo classe, dal punto di vista della responsabilità e della  
capacità di autodisciplina. Il Consiglio, dunque, può escludere la classe dal viaggio di istruzione,  
se gli studenti non mostrano sufficienti capacità di autocontrollo, o un interesse significativo  
per gli obiettivi didattici proposti.  

Durante i viaggi di istruzione, tutti gli studenti partecipanti, inclusi dunque i maggiorenni, sono  
sotto la responsabilità dei docenti accompagnatori. Ne consegue che tutte le norme di  
comportamento previste nel presente regolamento sono valide anche in occasione delle uscite  
didattiche. La scuola, con congruo anticipo rispetto alla partenza, metterà a disposizione delle  
famiglie il regolamento dei viaggi di istruzione, firmando il quale genitori e studenti si  
impegnano ad osservare le norme ivi contenute.  

 

 

 



Seconda parte  

Diritti degli studenti  

Articolo 12  

Riservatezza  

Lo studente ha diritto alla riservatezza.  

La raccolta dei dati che lo riguardano è fatta nel rispetto della normativa in materia e solo per  
gli scopi consentiti.  

Senza l’esplicito consenso dello studente o, nei casi previsti, di quello dei suoi genitori, la  
scuola non dà informazioni agli estranei.  

Articolo 13  

Informazione  

Ogni studente ha diritto di essere informato su decisioni e norme che riguardano la vita  
scolastica. Tali informazioni potranno essere ottenute mediante comunicazioni verbali da parte  
del personale della scuola, informazioni scritte e affisse nelle apposite bacheche situate  
nell’atrio della scuola, per mezzo del sito dell’Istituto e con ogni altro strumento idoneo a tale  
scopo.   

Articolo 13bis (emergenza sanitaria)  

Informazione  

Al fine di mitigare il rischio di contagio, gli incontri tra corpo docente e famiglia, Consigli di 
Classe e ricevimenti individuali, avverranno in modalità remota, attraverso la piattaforma  

GSuite e in via residuale in modalità telefonica, appositamente predisposta dall'Istituto
3
.  

Articolo 14  

Valutazione  

Lo studente ha diritto ad una valutazione del profitto scolastico che sia tempestiva e chiara, 
che gli permetta di prendere coscienza dei propri punti di forza e di debolezza. Tali criteri  

riguardano anche la valutazione effettuata nell’ambito della didattica a distanza4.  

Articolo 15  

Attività integrative e aggiuntive  

Lo studente ha diritto di scegliere tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola,  
nell’ambito di quelle proposte e indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

   
3 

Vedi Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)  
4 

Vedi Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) con le relative tabelle di valutazione 

  

 

Articolo 15bis (emergenza sanitaria)  

Attività integrative e aggiuntive  

Tutte le iniziative verranno attivate esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza  
impartite dagli organi istituzionali competenti, volte a prevenire e contenere il contagio da  
SARS-COV2; potranno essere riconsiderate nelle modalità e nelle tempistiche di svolgimento,  
oppure sospese in seguito al peggioramento della situazione epidemiologica.  

 

 



Articolo 16  

Rispetto della vita culturale e religiosa e accoglienza degli studenti stranieri Ogni 
studente ha diritto al rispetto della propria vita culturale e religiosa della comunità di  
appartenenza.  

Per gli studenti neoarrivati in Italia (N.A.I.) la scuola si impegna a creare condizioni che ne  
favoriscano l’inserimento scolastico e permettano loro di superare con gradualità le difficoltà  
di carattere linguistico.  

Doveri degli studenti  

Articolo 17  

Doveri generali  
Per una pacifica e proficua convivenza, tutti coloro che frequentano la scuola sono tenuti ad  
osservare i principi del buon comportamento, rispettando i diritti della personalità, i singoli  
ruoli e le leggi dello Stato.  

Articolo 18  

Frequenza, giustificazioni, impegno scolastico e principio di collaborazione Per 
raggiungere gli obiettivi formativi ed educativi posti dall’istituzione scolastica lo studente  deve: 
frequentare regolarmente e puntualmente le lezioni; giustificare tempestivamente le  assenze 
ed i ritardi (in caso di false giustificazioni, si applicheranno sanzioni secondo la tabella  
allegata); assolvere assiduamente gli impegni di studio riportati sul registro  
(elettronico/cartaceo); seguire le indicazioni offerte dagli insegnanti.  

Inoltre, Gli studenti devono contribuire a prevenire, collaborando attivamente con tutta la  
comunità scolastica, eventuali atti di bullismo e cyberbullismo (vedi art. 23).  

Articolo 19  

Decoro dell’ambiente scolastico  
Gli studenti devono indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico, come segno  
di rispetto verso i compagni, verso il personale della scuola e verso l’istituzione scolastica. 
Quest’obbligo vige anche durante le lezioni svolte in Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Essi devono contribuire a mantenere confortevole l'ambiente scolastico, lasciandolo pulito e in  
ordine (è vietato lasciare a terra rifiuti, scrivere e/o disegnare sui banchi o sui muri ...). 
Qualsiasi scritto, disegno, macchia sulle pareti dell’aula sarà eliminato imbiancando a spese  
della classe. Se ciò dovesse verificarsi nei laboratori o nei corridoi, la spesa relativa sarà  
sostenuta da tutti coloro che usufruiscono di tali locali. Qualora non sia possibile risalire ai  
diretti responsabili, il risarcimento potrà, su decisione del Consiglio d’Istituto, essere richiesto  
a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena  
disponibilità a tutta la comunità scolastica. 

 

Articolo 20  

Norme di sicurezza  

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste  
dall’istituto.  

Articolo 21  

Patrimonio della scuola  

Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e  
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. La  
responsabilità dell'utilizzo improprio dei macchinari in laboratorio, degli arredi scolastici, di  
eventuali ammanchi o danneggiamenti non accidentali ricadrà su coloro che li hanno  
provocati.  

 



Articolo 22  

Effetti personali  

Gli studenti sono gli unici responsabili della custodia dei loro effetti personali (denaro,  
calcolatrici, orologi, telefonini, …). L’Istituto declina ogni responsabilità in merito a eventuali  
smarrimenti.  

Articolo 22bis (emergenza sanitaria)  

Effetti personali e materiali didattici  

Per prevenire e contenere la diffusione del SARS-COV-2, gli scambi di materiali di ogni genere  
tra gli studenti, incluso il materiale didattico, devono essere evitati.  

Articolo 23  

Uso dei cellulari e cyberbullismo  

In seguito all’emanazione di una specifica disciplina legislativa
5
in tema di uso di dispositivi  

elettronici a scuola, si evince la sussistenza di un divieto, per ogni studente, di utilizzare il  
telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle lezioni, se non su  
indicazione e supervisione del docente ed esclusivamente a sostegno delle attività didattiche.  

Agli studenti che utilizzano i suddetti dispositivi senza l’autorizzazione del docente saranno  
comminate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, aumentate in caso di reiterazione  
della violazione ed aggravate in seguito all’utilizzo della tecnologia per offendere le persone o 
l'istituzione scolastica o diffondere immagini in maniera illecita (vedi tabella sanzioni allegato  

1). In particolare, gli atti di CYBERBULLISMO
6

 (ossia bullismo attuato per via telematica e on 
line), le condotte che si configurano come forme di cyberbullismo verranno considerate  
mancanze gravi e conseguentemente sanzionate. Per tali violazioni potranno anche essere  

attivate le procedure che prevedono la formale segnalazione alle forze di polizia.7
  

Articolo 24  

Norme per la Didattica a Distanza Integrata (DDI)  

In seguito all’emanazione delle linee guida per la Didattica a Distanza Integrata
8
, recepite nel  

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata di questo Istituto, sono stabilite le seguenti  
norme obbligatorie durante lo svolgimento della didattica a distanza:  

   
5 

Vedi: Decalogo sull’uso dei dispositivi elettronici emanato in attuazione del piano nazionale digitale  

previsto dalla L. 107/2015; linee d’indirizzo prot. N.30 del 15/3/2007; art.3 D.P.R. n. 249/1998. 
6
L. 

71/2017  
7
L. 71/2017  

8 
Vedi decreto del Ministero dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 

  

∙ gli alunni devono essere puntuali nella partecipazione alle lezioni;  

∙ le assenze, i ritardi e le uscite anticipate sono regolate secondo quanto previsto per la  
didattica in presenza;  

∙ gli studenti devono tenere il microfono spento, e lo attiveranno solo dietro  
autorizzazione del docente;  

∙ l’accesso alle lezioni è possibile solo con le credenziali personali, che non possono  essere 
comunicate o cedute ad altre persone; non è possibile usare account diversi dal  
proprio, se non per espressa autorizzazione del docente e solo in casi eccezionali;  

∙ è vietato diffondere informazioni riservate, inoltrare o condividere immagini e filmati  
tratti dalle lezioni con lo scopo di dileggiare o distorcere il messaggio della lezione e/o  
che siano lesivi della dignità delle persone; eventuali registrazioni possono essere  
usate, se autorizzate dal docente, esclusivamente a soli fini personali di studio. 
Qualunque violazione sarà segnalata all'autorità competente, e sanzionata secondo i  
termini di legge;  

∙ è vietato pubblicare materiali di qualsiasi tipo durante la lezione, se non autorizzati dal  
docente;  



∙ è possibile solo allo studente assistere alla lezione e a nessun altro, familiari inclusi; ∙ è 

vietato assistere alla lezione mentre si è in movimento; piuttosto, si consiglia di  collegarsi 
da una postazione che sia quanto più possibile tranquilla e al riparo da  distrazioni o 
interruzioni;  

∙ è vietato consumare cibi.  

∙ È vietato fumare.  

Articolo 25  

Divieto di fumo  

Ai sensi della normativa vigente, è stabilito il divieto assoluto di fumo9in ogni pertinenza della  
Scuola (spazi interni ed aree esterne come piazzale, cortile, rampe di accesso al piano  
seminterrato, scale di sicurezza ecc.) ed è esteso anche all’utilizzo delle “sigarette  

elettroniche”
10

. I responsabili preposti all’applicazione del divieto sono indicati sugli appositi  

cartelli di divieto di fumo11. Tutto il personale docente ed ATA ha l’obbligo di rilevare eventuali  

violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni  

previste dalla legge
12

, nonché dal presente regolamento (vedi tabella sanzioni allegato 1). Per 
gli aggiornamenti degli aspetti normativi, vedasi direttiva annuale del Dirigente scolastico  
pubblicata sul sito.  

Articolo 26  

Ogni studente ha l’obbligo di rispettare il presente regolamento, lo Statuto delle studentesse e  
degli studenti e le decisioni prese dagli organi della scuola.   

I comportamenti non conformi saranno sanzionati, a seconda della gravità, sulla base della  
tabella allegata. Le stesse conseguenze si applicheranno ai comportamenti tenuti nelle attività  
extracurricolari, sui social  networks e in generale sul WEB, anche se tali condotte sono poste in 
essere fuori dai luoghi e  dai tempi scolastici.  

   
9
L. n. 128/2013  
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DDL del 26.07.2013  
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Art.4 c.1 lett. b Direttiva del 14.12.95 sul “Divieto di fumo” e Accordo Stato-Regioni del 16.12.04 
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L.584/75, modificato dall’art.52 c.20 della l. 448/01, dall’art.189 della L.311/04, dall’art.10 della  L.689/81, 
dall’art.96 del D.Lgs.507/99. 

  

Articolo 26bis (emergenza sanitaria)  

Gli studenti sono tenuti a rispettare con particolare attenzione le disposizioni contenute nel  
“Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2  
per l’anno scolastico 2020-2021”. In particolare ogni studente ha il dovere di:  

∙ indossare sempre la mascherina, tranne che nei casi specificati nel sopra citato  
regolamento (ad esempio quando si è seduti al banco ad una distanza di almeno un 
metro dagli altri);  

∙ mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone e rispettare  attentamente 
la segnaletica orizzontale e verticale, evitando movimenti, atteggiamenti  o 
comportamenti che possano potenzialmente mettere in pericolo la salute degli altri;  

∙ non uscire dalla propria aula durante il periodo di svolgimento dell’attività didattica,  
neppure al cambio dell’ora, tranne nei casi previsti (ad esempio uscite per il bagno) e  
sempre a seguito di autorizzazione del docente e nel rispetto delle procedure di  
prevenzione COVID;  

∙ non spostarsi dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri  
settori, tranne nei casi previsti (ad esempio per recarsi in palestra, nei laboratori, ecc.)  
e sempre accompagnati dal docente.  



Terza parte  

Disciplina  

Articolo 27  

Principi generali13
  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di  
responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti nella comunità scolastica nonché al  
recupero dello studente anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.  

La responsabilità disciplinare è personale e non possono essere disposte sanzioni collettive.  

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere posto in condizione di  
esporre le proprie ragioni.  

Le sanzioni sono di norma temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al principio della  
gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno, tranne che per casi di particolare  
gravità.  

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell’alunno, della gravità del  
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente sarà offerta la  
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le  
risorse disponibili.  

Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.  

Articolo 28  

Sanzioni  

Per effetto del principio della proporzionalità e della gradualità, le sanzioni possono consistere  
in:  

a. nota scritta sul registro di classe cartaceo ed elettronico;  
b. ammonizione scritta;  

   
13 

DPR n. 249/1998 art. 4 

  

c. allontanamento per periodi non superiori a quindici giorni;  

d. allontanamento per periodi superiori a quindici giorni;  

e. allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o non  
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.  

Articolo 29  

Organi competenti  

Per la sanzione disciplinare della nota scritta sul registro di classe (vedi art. 27 punto a) è  
competente il docente cui è affidata la vigilanza.   

Per la sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta (vedi art. 27 punto b) è competente il  
Dirigente scolastico.  

Nel caso di sanzione che comporti l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non  
superiori a quindici giorni (vedi art. 27 punto c), è competente il Consiglio di classe.  

Per le sanzioni che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori  
a quindici giorni accompagnata o meno dall’esclusione dallo scrutinio finale o dalla non  
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (vedi art. 27 punto d, e), è  
competente il Consiglio d’istituto.  

 



Articolo 30  

Procedura per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe  

Nel caso di violazioni che prevedano l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica  
(art. 27 punto c) viene riunito il Consiglio di classe in tutte le sue componenti presieduto dal  
Dirigente scolastico. Viene convocato, inoltre, lo studente cui è imputata la violazione  
mediante comunicazione scritta contenente la contestazione degli addebiti.  

Lo studente potrà far pervenire al Dirigente scolastico, anche per iscritto, ogni elemento a sua  
discolpa entro il termine previsto per la riunione del Consiglio di classe.  

La seduta del Consiglio di classe si articola nelle seguenti fasi:  
Fase istruttoria  

Il Dirigente scolastico invita il docente coordinatore e gli altri membri del Consiglio di classe  
ad esporre i fatti e ogni elemento utile alla loro ricostruzione; vengono ascoltati eventuali  
testimoni.  

Lo studente cui è imputata la violazione viene invitato ad esporre le proprie ragioni e gli  
elementi a propria discolpa.  

Fase deliberativa  

Il Dirigente scolastico invita lo studente destinatario della decisione ad allontanarsi dalla  
riunione.  

Il Consiglio di classe valuta tutti gli elementi raccolti e si pronuncia sulla proposta formulata,  
di norma, dal coordinatore della classe.  

Fase della comunicazione  

Il Dirigente scolastico invita lo studente interessato a rientrare nell’aula della riunione e gli  
comunica la decisione, offrendogli la possibilità di convertire la sanzione  
dell’allontanamento temporaneo in un’attività utile alla crescita dello studente o in favore  
della comunità scolastica, indicata dal Consiglio di classe.  

La decisione sarà presa dallo studente o, nei casi previsti, dai genitori contestualmente o  
entro tre giorni dalla comunicazione scritta nel caso in cui non sia presente alla riunione. 
Della sanzione viene data comunicazione scritta allo studente o, nei casi previsti, ai genitori. 
La modalità di svolgimento e la durata della sanzione sono annotate sul registro di classe a  
cura del docente coordinatore. 

  

Articolo 30bis (emergenza sanitaria)  

La procedura indicata nell’art. 30, che resta valida, potrà essere svolta anche in modalità  
telematica mediante videoconferenza.  

Articolo 31  

Procedura per le sanzioni di competenza del Consiglio d’istituto  

Per le sanzioni di competenza del Consiglio d’istituto viene adottata analoga procedura così  
come descritta dall’articolo 30 dove si intende sostituito “Consiglio di classe” con “Consiglio di  
istituto”; inoltre nella fase istruttoria l’espressione “il Dirigente scolastico invita il coordinatore  
ad esporre i fatti” è sostituita con “il Dirigente scolastico espone i fatti e ogni elemento utile”.  

Articolo 31bis (emergenza sanitaria)  

La procedura indicata nell’art. 31, che resta valida, potrà essere svolta anche in modalità  
telematica mediante videoconferenza.  

 

 

 

 



Articolo 32  

 

Impugnazioni14
  

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse,  
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’Organo di garanzia interno  
alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.  

Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio d’istituto su proposta del  
Collegio dei docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto  
dai genitori ed è presieduto dal Dirigente scolastico.  

Articolo 33  

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, agli atti aventi forza di  
legge, ai regolamenti e alle norme ministeriali che prevalgono, in caso di contrasto, sul 
regolamento di istituto.  
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Allegato 1  

 

Tabella sanzioni  
Sanzioni che non comportano allontanamento dalle lezioni 

Violazione Sanzione Organo competente 

 

A. Ripetute violazioni dei doveri di cui agli artt.  18, 19, 24 ad esempio:  

 Mancate giustificazioni di assenze e ritardi anche in Didattica Digitale Integrata;  

 Mancato assolvimento degli impegni di  studio e delle indicazioni impartite dai  docenti; 
  

B. Mancanza di rispetto nei confronti del  personale della scuola o dei compagni di non  particolare gravità (artt. 17, 24) ad esempio: ∙  

 Interrompere la lezione in DDI con  comportamenti e atteggiamenti inadeguati, anche con la condivisione di  documenti o 

immagini 

C. Volontario danneggiamento di arredi  scolastici, strutture di lieve entità (art. 21)  

 

D. Inosservanza di norme organizzative e di  sicurezza (artt. 20, 26bis) ad esempio: ∙ Uso improprio delle scale antincendio 

  

E. Uso del cellulare o altre apparecchiature non  autorizzate durante lo svolgimento delle  lezioni (art. 23)  

 
F. Inosservanza del divieto di fumo (artt. 24, 25)  

 Nota scritta sul registro cartaceo ed  elettronico. 

 Ammonizione scritta.  

 Eventuale richiesta risarcimento danni ex art.  2043 c.c. (Per il punto C)  

 Docente responsabile  

 Dirigente scolastico  (Nei casi di  particolare complessità)  
 

Sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni                                                                                                      
Violazione Sanzione Organo competente 

 

G. Falsificazione di firme e valutazioni (art. 18)  

 

H. Gravi danni al patrimonio della scuola (art. 21)  
 
I. Turbativa reiterata del regolare andamento della vita scolastica come ad esempio: 

 episodi di intolleranza razziale, religiosa,  atti di bullismo e cyberbullismo (artt. 17, 23, 24) 

 episodi di violenza e aggressività (art. 17,  24)  

 gravi offese o intimidazioni nei confronti  dei docenti o del personale della scuola  (art. 17, 24)  

 gravi violazioni delle norme organizzative  e di sicurezza (artt. 20, 26bis)  

 Allontanamento dalla comunità scolastica per  periodi non superiori a quindici giorni.  

 Eventuale richiesta risarcimento danni ex art.  2043 c.c. (Per il punto H) 

 Consiglio di classe  

 

 
Sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni                                                                                                

Violazione Sanzione Organo competente  

 

J. Violazioni gravi che abbiano carattere di reati contro a dignità delle persone o che siano  causa di pericolo per l’incolumità delle  

persone  

K. Atti di violenza di particolare gravità che  generino un elevato allarme sociale ove non  sia possibile fare interventi per il   

reinserimento nella comunità scolastica.  

 Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni.  
 Consiglio d’istituto 

 Allontanamento dalla comunità scolastica con  l’esclusione dallo scrutinio finale o non  ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del  corso di studio. 


