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PREMESSA 
 
Il Convitto Nazionale “Mario Pagano”, con le relative scuole annesse, è 
un’Istituzione preposta alla promozione educativa, culturale, ricreativa e 
al perseguimento del benessere psicofisico dei giovani che accoglie. Per 
favorire il conseguimento di queste finalità, sono necessarie regole che 
garantiscano i diritti e i doveri dei discenti e delle loro famiglie. Tali norme 
devono essere accettate consapevolmente e non passivamente poiché 
qualsiasi comunità, anche la più piccola, necessita di regole che 
consentano una civile e pacifica convivenza. In questo modo, si garantisce 
che l’ambiente sia confortevole e appropriato ad accogliere i ragazzi che 
affrontano le sfide e le difficoltà legate alla vita fuori dal contesto 
familiare. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 (in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 

Il Piano dell’Offerta Formativa del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di 
Campobasso e delle scuole ad esso annesse prevede la partecipazione responsabile 
di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione, quindi, si 
vincola all’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 

Il Rettore – Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, 

genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio 

il proprio ruolo; 

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e 

valorizzare le proprie potenzialità; 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica; 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola 

opera, per ricercare risposte adeguate; 

 Garantire l’incolumità e la salvaguardia dell’intera comunità scolastica 

all’interno dell’edificio convittuale.  

I docenti si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne delle progettazioni 

didattico-disciplinari, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola; 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 Prestare attenzione alla sorveglianza degli studenti in classe, nell’intervallo e 

nei cambi di ora. La responsabilità giuridica si conclude al termine dell’orario 

scolastico;  

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti; 

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle 

modalità di attuazione; 

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di 

laboratorio. 

 Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, 

orali e di laboratorio; 
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 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche come stabilito nei Consigli di 

classe; 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi 

dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del 

Collegio dei docenti; 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero 

e sostegno il più possibile personalizzate soprattutto durante le ore curriculari; 

 Collaborare con il personale Educativo e il personale ATA per la realizzazione 

degli obiettivi comuni; 

 Attivare – dopo aver contattato telefonicamente la famiglia - le opportune 

procedure di affidamento del minore al personale ATA, specificamente individuato 

(cosi come di seguito precisato), nel caso di eventuale imprevisto ritardo nel 

prelevare il minore  da parte del genitore o persona delegata. 

Gli educatori si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali 

e negli adempimenti previsti dalla scuola; 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 Prestare attenzione alla sorveglianza degli studenti in classe, a mensa e 

nell’intervallo durante il quale sono a loro affidati; 

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo; 

 Attivare – dopo aver contattato telefonicamente la famiglia - le opportune 

procedure di affidamento del minore al personale ATA, specificamente 

individuato (così come di seguito precisato), nel caso di eventuale imprevisto 

ritardo nel prelevare il minore  da parte del genitore o persona delegata. 

Il personale ATA si impegna a: 

 Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per 

quanto di competenza; 
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 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e 

diligenza; 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 Collaborare con il personale docente ed educativo per la corretta 

realizzazione degli obiettivi comuni e nella sorveglianza degli alunni; 

 Prendere in carico il minore (solo per il personale ATA specificamente 

individuato), quando vengono  attivate dai docenti o dal personale educativo le 

opportune procedure di affidamento previste nel caso di eventuale ritardo nel 

prelevare il minore  da parte del genitore o persona delegata; 

 Informare il Dirigente Scolastico o uno dei suoi vicari del ritardo effettuato dalla 

famiglia nel prelevare il minore. Trascorsa un’ora dall’orario di termine 

dell’obbligo di servizio ed in presenza di autorizzazione da parte del Dirigente 

Scolastico o uno dei suoi vicari, informare le forze dell’ordine; 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 
operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti). 

I genitori si impegnano e sottoscrivono di: 

 Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 
 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
 Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, 

contattando anche la scuola per accertamenti; 
 Assicurare la puntualità di ingresso dei minori; 
 Assicurare la puntualità della presa in carico dei minori all’uscita; 
 Rivolgersi ai docenti, ai Coordinatori di classe, ai collaboratori del Rettore – 

Dirigente Scolastico o, infine, al Rettore Dirigente Scolastico in presenza di 
problemi didattici o personali; 

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della 
scuola; 

 Verificare che il comportamento del proprio figlio sia adeguato al contesto 
scolastico; 

 Essere consapevoli che la responsabilità giuridica sul proprio figlio termina nel 
momento in cui lo stesso varca il portone principale d’ingresso all’edificio 
scolastico e ha inizio nel momento in cui il minore, al termine delle attività 
didattiche, varca nuovamente la soglia del portone principale dell’edificio 
scolastico; 

Le studentesse e gli studenti si impegnano e sottoscrivono di: 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
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 Usare ogni tipo di device personale solo se autorizzato dal docente e se 

funzionale all’attività didattica; 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 Conoscere l’Offerta Formativa; 

 Rispettare i compagni, il personale della scuola; 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 Conoscere e rispettare i Regolamenti in vigore; 

 Rispettare gli spazi, gli arredi, i laboratori della scuola e le cose altrui; 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo 

___________________________________________ 

 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo 

___________________________________________ 
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Regolamento e norme di comportamento 

SETTORE CONVITTO MASCHILE E FEMMINILE - A.S. 2017-2018 

 

Il Convitto si configura come un’istituzione finalizzata alla promozione e formazione educativa e culturale 
dei suoi alunni, iscritti nelle scuole annesse all’istituto (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Liceo 
Scientifico) o, in qualità di convittori esterni, frequentanti altre scuole secondarie superiori della città. 

 

I SEGUENTI PARAGRAFI SONO RIFERITI AGLI ALUNNI “CONVITTORI ESTERNI”. PER QUANTO RIGUARDA GLI 
ALUNNI “SEMICONVITTORI” e/o “CONVITTORI FREQUENTANTI LE SCUOLE ANNESSE INTERNE” (FINO AL 
TERMINE DELL’ORARIO DELLA SEMICONVITTUALITÀ) SI RINVIA ALLE SEZIONI SPECIFICHE DI QUESTE 
ULTIME 

 

1.1. Il Convitto è aperto dal lunedì mattina (ore 7.30) al sabato pomeriggio (ore 14.00). Rimane chiuso la 
domenica e durante i periodi programmati di sospensione delle attività didattiche delle scuole. 
Compatibilmente con le risorse del personale, garantisce la continuità dell’assistenza nei casi in cui, 
per cause di forza maggiore, i convittori non possano far rientro alle proprie abitazioni (vds ad 
esempio in caso di neve). 

1.2. Il Convitto ospita, nei limiti della disponibilità dei locali, studenti provenienti da altre città e Paesi 
coinvolti in progetti di interscambio culturale con l'istituto. 

1.3. La richiesta di iscrizione al Convitto va indirizzata per il tramite della segreteria dell'istituto al 
Dirigente Scolastico su apposito modulo da ritirare presso gli uffici o reperibile sul sito web 
www.convittonazionalemariopagano.it. La stessa va sottoscritta dai genitori degli alunni (o da chi 
ne fa le veci) anche nel caso in cui trattasi di alunni maggiorenni. 

1.4. I genitori separati o divorziati, all’inizio dell’anno scolastico, dovranno presentare l’apposita 
documentazione rilasciata dai competenti Organi di Stato, per non recare alcun tipo di 
inconveniente di ordine legale in relazione all’affidamento dei minori e/o in relazione a visite o 
permessi di uscita. 

1.5. L’iscrizione al Convitto comporta il pagamento di un contributo, comunemente detto “retta”, per la 
corresponsione di una serie di servizi: vitto (prima colazione, pranzo, merenda pomeridiana e 
cena), alloggio (in camere singole, doppie o multiple), servizio di lavanderia e stireria della 
biancheria personale degli alunni, un presidio di primo soccorso infermieristico e l’utilizzo di tutti 
gli spazi interni al Convitto dedicati agli iscritti (biblioteca, aule comuni, strutture sportive interne) 
compatibilmente con l’organizzazione interna, se in orario di semiconvittualità. 
Il convittore ha diritto all’assistenza del personale educativo, inquadrato giuridicamente nei ruoli 
del personale scolastico alle dipendenze dello Stato e NON retribuito con proventi delle rette. 

1.6. Specifica figura professionale operante nei Convitti è rappresentata dal personale educativo, 
collocato dalla normativa vigente nell’area docente. La loro attività è finalizzata alla promozione dei 
processi di crescita umana, civile e culturale; ciò si sviluppa attraverso l’organizzazione, la guida e la 
consulenza nell’attività di studio, la promozione e l’organizzazione delle iniziative di tempo libero a 
carattere culturale, sportivo e ricreativo e infine, l’assistenza in ogni momento della giornata. 
L’educatore/trice cura i rapporti con i genitori degli alunni e con i loro insegnanti curricolari, 
contribuisce alla progettazione di percorsi educativi individualizzati e alla loro realizzazione e 
partecipa ad incontri organizzati dalle scuole frequentate dai ragazzi, siano esse interne o esterne. 

2.1. CAMERE E AMBIENTI RESIDENZIALI 
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2.1.1. Il convitto, nella figura del personale educativo preposto al settore, accoglie all’inizio 

dell’anno scolastico i ragazzi e le ragazze assegnando (o confermando) loro le camere 

disponibili, tenendo conto delle richieste espresse, dell’età e delle classi o scuole da essi 

frequentate. 

2.1.2. Il Rettore-Dirigente Scolastico, i suoi Collaboratori e/o il personale educativo possono in 

qualsiasi momento ispezionare le camere alla presenza degli occupanti nonché oggetti o 

quant’altro di loro proprietà; per gravissimi e circostanziati motivi, ispezioni possono essere 

autorizzate dal Dirigente Scolastico anche durante la loro assenza. 

2.1.3. Non è consentito detenere in Convitto ingenti somme di denaro o oggetti di valore. Pur 

adoperandosi con tutti i mezzi di prevenzione, dissuasione e sanzionatori possibili, 

l’istituzione scolastica non risponde di eventuali ammanchi o furti. 

2.1.4. Nei corridoi dei Convitti, come in tutto l’istituto, è operante un sistema di videosorveglianza, 

utilizzato nel rispetto della normativa sulla privacy (D.lgs.196/2003) e al cui regolamento 

interno si rinvia. 

2.2. SERVIZIO MENSA/VITTO 

2.2.2 Il vitto prevede la somministrazione di prima colazione, merenda antimeridiana,  pranzo, 

merenda pomeridiana e cena; il servizio mensa dispone di una cucina interna per la 

preparazione dei pasti (oltre 350 giornalieri) le cui procedure sono certificate secondo il 

Sistema di Gestione della Qualità ISO9001/2009. 

2.2.2 Fatta eccezione per i convittori ammalati per i quali è previsto il pranzo/cena in camera, i 

pasti vengono consumati esclusivamente  nella sala mensa. I convittori sono tenuti a recarsi 

in sala secondo l’orario previsto, rispettando la puntualità, con abbigliamento consono e 

con un comportamento improntato alle buone maniere e al rispetto delle cose e del 

personale. 

2.3. ALTRI SERVIZI 

2.3.1. Assistenza sanitaria: I convittori usufruiscono del servizio di assistenza sanitaria affidata 
all’infermiera professionale del Convitto nonché al medico del servizio convenzionato. Non 
è consentito fare uso o custodire nei propri armadietti farmaci o altri medicamenti se non 
regolarmente giustificati da una prescrizione medica della quale sia stato messo a 
conoscenza il personale educativo. In caso di lieve malessere o malattie non gravi (vds ad 
es. sindromi influenzali di lieve entità), previa informazione alle famiglie, il Convitto presta 
direttamente l’opportuna assistenza sanitaria; nei casi in cui le sintomatologie sono tali da 
richiedere l’intervento del medico, vengono predisposti ulteriori accorgimenti (tra i quali il 
rientro in famiglia o, nei casi più gravi, il ricovero ospedaliero), sempre previa informazione 
ai familiari. 

2.3.2 Il servizio di guardaroba: all’atto dell’iscrizione viene indicato la tipologia del corredo e i capi 
di cui ciascun convittore deve farsi carico per la permanenza settimanale in Convitto. Le 
guardarobiere riceveranno la biancheria dei convittori e delle convittrici e consegneranno 
loro gli indumenti solo ed esclusivamente nei giorni feriali comunicati all’inizio dell’anno 
scolastico. 

2.4. FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO 

L’orario del Convitto è prescrittivo ed è di seguito riepilogato: 
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Ore 7.00:sveglia. Ciascun convittore è tenuto ad alzarsi senza indugio, ad occuparsi dell’ordine della 

propria persona e della propria camera: non è concesso di rimanere a letto arbitrariamente. Il 

convittore che non si sentisse in grado di alzarsi in quanto ammalato, è tenuto ad avvertire 

immediatamente l’Educatore in servizio, che provvederà ad attivare l’infermiera o a chiamare il 

medico, ad avvertire la famiglia e ad informare il Coordinatore di settore e la Direzione. Nei casi più 

gravi, la famiglia è tenuta a prelevare il convittore e  a predisporne il rientro a casa. Ai convittori non 

è permessa la presenza nei locali del Convitto in orario scolastico, se non per motivi di salute.  

Ore 7.00 – 7.30: cura e igiene personale e preparazione per le attività scolastiche. Entro tale orario 

convittori e convittrici devono provvedere alle loro necessità legate alla cura e igiene della persona e 

alla preparazione dell’occorrente per le attività da svolgere nelle rispettive scuole. 

Ore 7.30: colazione. Convittori e convittrici si recano in gruppo con l’Educatore o Educatrice in 

servizio nei locali della mensa per la colazione. 

Ore 8.10: chiusura convitto / uscita per attività scolastica. Al termine della colazione e comunque 

fino a non oltre le 8.10, convittrici/convittori possono risalire nei settori solo per completare l’igiene 

personale o per preparare l’occorrente per le lezioni. I Convitti sono interdetti a convittori e 

convittrici fino alle ore 13.00 (ora di presa di servizio del personale educativo). 

Ore 14.10: pranzo: convittori e convittrici (sia esterni che interni) al termine delle lezioni curricolari 

rientrano nei convitti fino alle ore 14.10, ora in cui è si recano in sala mensa per il pranzo. 

Ore 14.45 – 15.15: attività di ricreazione e svago: convittori e convittrici rientrano nelle rispettive 

ali dei settori Convitto per usufruire di attività di svago e/o relax o riposo. Entro le ore 15.00 essi 

dovranno avere ottemperato a tutto quanto occorrente per il successivo momento studio e saranno 

accompagnati nelle due aule nelle quali si svolge lo studio assistito. 

Ore 15.30 – 17.30: attività di studio assistito in aula: L’attività di assistenza e consulenza nello 

studio è affidata al personale educativo nelle aule studio collettive ricavate all’interno di ciascuno 

dei due settori convittuali. Nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 17.30 NON E’ 

consentito a convittrici e convittori rientrare, permanere e/o studiare nelle camere del Convitto se 

non per motivi eccezionali e contingenti e dietro autorizzazione del personale educativo. Durante la 

fascia oraria dedicata allo studio gli studenti frequentanti il liceo e i convittori esterni possono 

usufruire degli sportelli didattici che verranno attivati dai docenti del Liceo Scientifico. 

Il giovedì è concesso un periodo cosiddetto di “libera uscita”, dalle ore 17,00 alle ore 19,00: tale 

concessione può essere comunque sempre revocata all’intero gruppo o a singoli/e dalla Direzione, 

Vice Direzione o dal personale educativo in servizio in caso di manchevolezze gravi. 

Ore 17.30-19.00: eventuale prosecuzione studio individuale in camera. In questa fascia oraria i 

convittori e le convittrici possono continuare lo studio individuale in camera o, se terminati i 

compiti, sviluppare attività di svago o altro, nel rispetto delle esigenze altrui e di quanti proseguono 

nelle loro camere l’attività di studio. 

Ore 19.00: cena. 

Ore 19.20 – 21.15:attività di svago interne e/o possibili uscite. Al termine della cena e fine alle ore 

21.15, è prevista l’uscita serale all’esterno, previa verifica delle autorizzazione all’uscita senza 

accompagnatori (se minorenni che hanno già compiuto il 14esimo anno di età). IL DIVIETO DI 

USCITA SERALE PER SANZIONARE COMPORTAMENTI RIPROREVOLI È UTILIZZATO DALL’EDUCATORE 

DI SQUADRA QUALORA EGLI NE RAVVISI LE CONDIZIONI. Coloro che non usufruiscono dell’uscita 

serale permangono nel settore Convitto o possono, dietro autorizzazione del personale educativo 

presente e nella misura in cui è garantito il controllo e la sorveglianza, usufruire delle strutture 

sportive (palestra, cortile) o ricreative (aule TV). 

Ore 21.15: rientro in Convitto per chi ha usufruito dell’uscita all’esterno 
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Ore 21.15 – 22.30: eventuale ulteriore attività di studio, controllo compiti, visione film o 

spettacoli televisivi. Sarà possibile, a discrezione dell’educatore in servizio, posticipare il termine di 

ogni attività, ad esempio per consentire la visione di programmi particolarmente interessanti; in tal 

caso i convittori sono rigorosamente tenuti ad un comportamento rispettoso delle attività e/o del 

riposo di chi rimane nelle proprie camere. 

Ore 22.30: riposo notturno. Alle ore 22.30 o al termine di programmi televisivi,  i convittori e le 

convittrici si recano nelle proprie camere per il riposo notturno.  

 

La vita convittuale all’interno del Convitto Nazionale “Mario Pagano” è improntata allo sviluppo del senso di 
responsabilità e dell’autonomia personale; ispirata ai valori della convivenza civile, della solidarietà, del 
rispetto reciproco della propria e altrui dignità come “persona”. La condivisione di questi valori sviluppa 
l’orgoglio e il senso di appartenenza alla comunità del Convitto. Affinché ciò sia reso possibile i ragazzi e le 
ragazze sono tenuti ad osservare le disposizioni di carattere generale di seguito esplicitate. 

a) ORARI: I convittori e le convittrici sono tenuti ad osservare gli orari predisposti per tutte le attività 

interne, in particolare quelle dedicate all’attività di studio nonché, per gli interni, gli orari legati 

all’attività scolastica antimeridiana; 

È FATTO OBBLIGO A CONVITTORI E CONVITTRICI SEGNALARE, AL PERSONALE EDUCATIVO IN 

SERVIZIO NELLA SQUADRA, QUALSIASI ALLONTANAMENTO DALLA STESSA, ANCHE SE 

AUTORIZZATO, NONCHÉ LA PROPRIA USCITA E/O IL RIENTRO IN CONVITTO. 

Parimenti i convittori e le convittrici sono tenuti il lunedì a segnalare la propria presenza al loro 

rientro in Convitto per la “messa in entrata” e a segnalare la propria “messa in uscita” il sabato o 

in giorno diverso in cui dovessero rientrare in famiglia. 

b) IGIENE PERSONALE: i convittori e le convittrici sono tenuti a curare la propria igiene personale e ad 

adottare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

c) COMPORTAMENTO RISPETTOSO E CIVILE: i convittori e le convittrici sono tenuti ad osservare 

comportamenti rispettosi nei confronti dei compagni, del personale educativo e del personale A.T.A. 

d) DANNI: chiunque procuri danni volontariamente, o per negligenza ancorché grave, a beni altrui o 

dell’istituto, è tenuto al risarcimento integrale del danno e alla comminazione di provvedimento 

disciplinare (commisurata all’entità del danno stesso e alla volontarietà dell’accaduto). 

e) ORDINE DELLE CAMERE: al personale A.T.A.  è affidato il compito della pulizia degli ambienti e delle 

camere e per le quali i convittori e le convittrici devono avere cura ed osservare ordine nel disporre i 

propri indumenti e/o oggetti ed altri effetti personali in modo tale da facilitare dette operazioni di 

pulizia. 

f) USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI INFORMATICI: il cellulare deve essere usato in modo 

consapevole e responsabile. Parimenti è fatto divieto l’utilizzo durante le ore di studio, fatta 

eccezione per quei dispositivi informatici (tablet) utilizzati con funzione di ausilio alle attività di 

studio e per i quali l’educatore ne abbia autorizzato l’impiego. È vietato utilizzare dispositivi 

informatici e cellulare per fotografare o eseguire riprese non autorizzate in violazione dell’altrui 

privacy. 

g) RETE INTERNET: il Convitto consente ai convittori e alle convittrici l’accesso alla rete Internet 

mediante access-point in modalità wireless. Ogni utente dispone di una password di accesso. Si fa 

presente che il Convitto, facendo ricorso alla polizia postale, può accedere ai dati riferiti a singoli 

utenti in maniera univoca e certa in caso di eventuali reati informatici sanzionati dalla normativa 

vigente (pirateria, stalking, hackering…). È pertanto vietato utilizzare l’accesso per finalità diverse da 

quelle legate allo studio, alla ricerca e alla comunicazione con le proprie famiglie, i propri cari o 
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terzi. L’accesso e la fruizione di siti di natura sessuale, pedopornografica, lesivi della dignità della 

persona, oltraggiosi per la morale, la fede religiosa, la cultura e le convinzioni politiche, la privacy 

delle persone, o di siti che comportano rischi di ludopatia (dipendenza dal gioco) sono da 

considerarsi dannosi e lesivi dell’immagine del Convitto e comportano sanzioni disciplinari, dalla 

revoca dell’accesso alla rete all’espulsione dal Convitto, nonché l’addebito degli eventuali reati 

connessi. I dati di connessione sono personali e non possono assolutamente essere ceduti a terzi. 

h) ATTIVITA’ DI STUDIO: l’attività da dedicare allo studio è fondamentale per la vita convittuale. È 

dovere dei ragazzi impegnarsi per un tempo proporzionato alle esigenze scolastiche oltre che 

personali. Lo studio deve avvenire con diligenza senza arrecare disturbo agli altri. L’orario di studio 

deve essere rispettato. 

i) TEMPO LIBERO: in diversi momenti della giornata i convittori e le convittrici possono usufruire di 

tempo libero, durante i quali possono adoperare spazi e strutture interni (compatibilmente con 

l’organizzazione degli stessi per la semiconvittualità) o prevedendo l’uscita dal Convitto, se in 

possesso dell’autorizzazione rilasciata dai genitori all’inizio dell’anno scolastico con la quale si 

esonera la Direzione da qualsiasi responsabilità in ordine all’uscita stessa. Le famiglie hanno 

l’obbligo di confermare le uscite occasionali tramite telefonata, fax o sms al personale educativo in 

servizio. 

j)  Previa autorizzazione (vedi paragrafo “PERMESSI”) è consentita l’uscita per la partecipazione a gare 

sportive, convegni, spettacoli cinematografici e/o teatrali. Qualsiasi attività di tempo libero o 

permesso può essere revocato dal personale educativo, comunicando ciò alla Direzione, in caso di 

comportamenti non consoni alle regole convittuali ivi descritte. 

 

I provvedimenti disciplinari vengono automaticamente applicati in caso di mancato rispetto dei divieti e 
mancanze gravi di seguito specificati. Nel caso di atti  o comportamenti che violino le norme del Codice 
penale, la Direzione provvederà, se previsto dal Codice stesso, a farne denuncia alle autorità preposte e ad 
informarne le famiglie. 

 DIVIETI: 

1. È vietato adottare comportamenti contrari alle norme sulla sicurezza. 

2. È vietato fumare. In tutti i locali del Convitto e per tutto il personale (studenti – educatori – 

personale domestico e amministrativo) vale il divieto di fumare, secondo le prescrizioni della L.P. 

25/11/2004 n.8 e del successivo DPDP 16/03/2005 n.9. 

3. È vietato assumere o detenere bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o illegali. 

4. È vietato detenere nelle proprie camere derrate alimentari deperibili e/o farmaci di qualsiasi 

natura (dei quali il personale educativo non ne sia a conoscenza). 

5. È vietato nella maniera più assoluta  praticare il gioco d’azzardo, scommesse e qualunque tipo di 

attività, seppure ludica, che preveda scambio di denaro. 

6. È vietato detenere armi, coltelli o altri oggetti taglienti/pericolosi e atti a offendere. 

7. È vietato detenere materiale cartaceo o video di carattere pornografico. 

8. È vietato arrecare danni ai beni mobili o immobili del Convitto come anche imbrattare, sottrarre, 

appropriarsi, occultare o danneggiare beni di qualsivoglia natura che appartengano all’istituzione 

scolastica. Chi procura volontariamente o per grave negligenza danni ai beni del Convitto è 

tenuto a risarcirli integralmente e sarà soggetto a eventuale sanzione disciplinare in relazione 

alla volontarietà e all’entità del danno provocato. 

9. È vietato allontanarsi dal settore Convitto senza autorizzazione.  
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10. È vietato utilizzare apparecchi di diffusione sonora, strumenti musicali o altra apparecchiatura 

rumorosa durante le fasce orarie dedicate al riposo o allo studio. 

11. È vietato detenere nelle camere elettrodomestici (es. fornelli elettrici, ventilatori e televisori); è 

consentito solo l’utilizzo di apparecchi stereo e piccoli elettrodomestici per la cura della persona 

(phon, piastre per capelli, ecc.) purché provvisti di marchio CE. 

 

 MANCANZE GRAVI: 

Vengono inoltre considerate mancanze gravi: 

12. assentarsi arbitrariamente dalle lezioni e/o falsificare firme di autorizzazione e/o 

giustificazione;  

13. attuare comportamenti scorretti durante le uscite programmate, come ad esempio 

allontanarsi senza autorizzazione dal gruppo e dagli accompagnatori, o danneggiare 

immobili, mezzi di trasporto o beni di proprietà di terzi. 

14. offendere gravemente la dignità delle persone; adottare comportamenti irrispettosi, 

offensivi, ingiuriosi nei confronti di compagni, educatori, docenti, personale A.T.A.;  

15. compiere atti di violenza, bullismo e cyberbullismo;  

16. compiere atti e molestie di carattere sessuale;  

17. attuare comportamenti che violino leggi, regolamenti e ordini, per i quali sia prevista 

dall’ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per 

colpa o dolo, che possano inoltre determinare turbamento all’interno della comunità 

educativa.  

La mancata osservanza delle norme e disposizioni di carattere generale, dei divieti e il verificarsi di 
mancanze gravi può essere all’origine dell’adozione di provvedimenti disciplinari, formulati secondo il 
principio della gradualità, proporzionalità e giustizia, finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità 
e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità convittuale. 

Comportamenti che 
costituiscono mancanze ai 

doveri degli studenti 

Sanzioni disciplinari Organo competente ad 
irrogarle 

1) Mancata osservanza delle norme e disposizioni generali: 
1.1 Reiterati ritardi nel rientrare 
in Convitto al termine dell’orario 
curricolare 

ammonizione (richiamo 
verbale) 

Educatore 

richiamo scritto Rettore/Dirigente Scolastico 

convocazione dei genitori Rettore/Dirigente Scolastico  o 
Coordinatore personale educativo 
coadiuvato dall’educatore 
referente 

1.2 Uscita dal settore Convitto 
non autorizzata; 

ammonizione Educatore 

1.3 Uscita dall'istituto non 
autorizzata. 

ammonizione Educatore 

richiamo scritto Rettore/Dirigente Scolastico  
sospensione dal Convitto da 3 
a 10 gg. 

Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 

1.4 Violazione delle norme e 
disposizioni di carattere generale 
(da 1 a 7) 

ammonizione (richiamo 
verbale)  

Educatore 

 
richiamo scritto Rettore/Dirigente Scolastico 
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1.5 Reiterata violazione delle 
norme e disposizioni di carattere 
generale (da 1 a 7) 

convocazione dei genitori Rettore/Dirigente Scolastico o 
Coordinatore personale educativo 
coadiuvato dall’educatore 
referente 

sospensione dal Convitto da 1 
a 4 giorni 

Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 

2) Violazione dei divieti: 
2.1 Uso incivile dei servizi igienici 
e/o degli ambienti scolastici, che 
non ne rispetti l’igiene e il decoro 
(norme e disposizioni di 
carattere generale – punto 8); 

ammonizione Educatore 
sospensione dal Convitto da 1 a 4 
giorni 

Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 

2.2 Danni prodotti alle 
suppellettili / all'edificio / alle 
attrezzature (norme e 
disposizioni di carattere generale 
– punto 8); 

ammonizione Educatore 
sospensione da 1 a 4 giorni dal 
Convitto 

Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina 

provvedimento risarcitorio Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 

2.3 Comportamenti che 
ostacolano o impediscono il 
regolare svolgimento dello studio 
guidato; 

ammonizione Educatore 
se reiterati, sospensione da 1 a 3 
gg. dal Convitto 

Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 

2.4 Utilizzo non autorizzato di 
telefoni cellulari e altri dispositivi 
elettronici  

ammonizione e ritiro 
temporaneo del dispositivo 

Educatore 

convocazione dei genitori Rettore/Dirigente Scolastico  o 
Coordinatore P.E. coadiuvato 
dall’educatore  

se reiterata, sospensione da 1 a 3 
gg dal Convitto 

Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina 

3) Mancanze gravi: 
3.1 Uso non autorizzato di 
dispositivi di qualunque genere 
per la ripresa fotografica, audio e 
video 

ammonizione e ritiro 
temporaneo del dispositivo 

Rettore/Dirigente Scolastico  

convocazione dei genitori Rettore/Dirigente Scolastico 

sospensione da 5 a 15 gg dal 
Convitto 

Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 

3.2 Comportamenti aggressivi 
nei confronti degli alunni e del 
personale scolastico. 

ammonizione  Rettore/Dirigente Scolastico 
convocazione dei genitori Rettore/Dirigente Scolastico 

sospensione da 5 a 15 gg dal 
Convitto 

Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 

3.3 Mancanze gravi che rechino 
offesa o danno a terzi o 
riconducibili a comportamenti 
scorretti (punti 14 e 15) 

richiamo scritto Rettore/Dirigente Scolastico 
convocazione dei genitori Rettore/Dirigente Scolastico 

sospensione da 5 a 15 gg. dal 
Convitto 

Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 

allontanamento dal Convitto Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 

3.4 Mancanze che creino 
situazioni di pericolo per 
l'incolumità delle persone (da 17 
a 19); 

convocazione dei genitori Rettore/Dirigente Scolastico 

sospensione da 5 a 15 gg. dal 
Convitto 

Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 

allontanamento dal Convitto Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina 

3.5 Mancanze per 
comportamenti che violino leggi, 

sospensione da 5 a 15 gg. dal 
Convitto 

Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 
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regolamenti e ordini per i quali 
sia prevista dall’ordinamento una 
sanzione penale o 
amministrativa, ovvero 
responsabilità civile per colpa o 
dolo 

allontanamento dal Convitto Rettore/Dirigente Scolastico, 
sentito il Consiglio di Disciplina* 

 
- Il Consiglio di Disciplina è organo collegiale costituito con riferimento all’art.4 par.6 del D.P.R.249/1998, 

così come modificato dal D.P.R. 235/07. 
- Esso ha il compito di esaminare i comportamenti scorretti di convittori e convittrici, considerarne le 

varie implicazioni e adottare a maggioranza i provvedimenti disciplinari del caso, che successivamente il 
Rettore/Dirigente Scolastico provvederà a ratificare. 

- Il Consiglio di Disciplina viene istituito all’inizio di ogni anno scolastico, ed è composto dal 
Rettore/Dirigente Scolastico, dal Coordinatore del personale educativo, da 2 educatori individuati dal 
Collegio degli educatori e dall’educatore che presta servizio nel settore nel momento di interesse. 

- Il convittore/convittrice viene convocato ed ascoltato dal Consiglio di Disciplina prima che questi adotti 
la sanzione ritenuta idonea al caso. Di ogni sanzione viene data comunicazione scritta al convittore e 
alla relativa famiglia, e tenuta copia agli atti. 
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Regolamento e norme di comportamento 

SCUOLA PRIMARIA - a.s. 2017-2018 

 
L’erogazione del servizio scolastico ha come fonte d’ispirazione fondamentale gli articoli 32, 33 e 
34 della Costituzione Italiana e quindi nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione,  politiche, condizioni psico-fisiche e socio-
economiche. 
La scuola garantisce il servizio e le attività educative e d’istruzione secondo criteri d’imparzialità, di 
obiettività e di equità, nel rispetto dei principi e delle norme vigenti. 
Particolare cura è rivolta da parte di tutte le componenti scolastiche per educare gli alunni alla 
solidarietà e alla valorizzazione delle diversità e al rispetto dell’ambiente. 
La scuola s’impegna a favorire la partecipazione dei genitori e l’accoglienza, l’inserimento e 
l’integrazione degli alunni con opportuni e adeguati atteggiamenti di tutti gli operatori del servizio. 
Le attività scolastiche si articolano nelle fasi dell’insegnamento/apprendimento, delle attività 
ricreative e del semiconvitto secondo il modello didattico orario, della refezione scolastica. 

 

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che per le lezioni, anche per tutte le attività che sono 
programmate nel contesto delle attività didattiche (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite 
istruttive, uscite didattiche, concerti, ecc.), in quanto parte integrante dell’attività formativa. 
La scuola primaria interna svolge le attività didattiche dal lunedì al sabato e le lezioni sono 
caratterizzate da 30 h  di didattica curriculare; l’ingresso è alle ore 8.15 con inizio delle lezioni alle 
ore 8.20 e con termine alle ore 13,20.  
In orario pomeridiano (ore 13.20 -17.00) un educatore per classe  assiste e guida gli alunni nello 
studio, nelle attività ricreative, nei progetti educativi, nelle varie attività culturali, sportive e 
durante il pranzo a mensa. 
Inoltre gli Educatori seguono gli alunni, collaborando con gli insegnanti, nelle attività dei laboratori 
programmati nel Piano dell’Offerta Formativa, durante lo svolgimento delle attività didattiche 
nell’orario di rientro pomeridiano dei docenti. 

1.1. Gli alunni restano affidati dai genitori o delegati alla struttura della scuola dal momento in cui 

varcano il portone principale d’ingresso nell’orario stabilito fino al termine dell’attività scolastica, 

momento in cui vengono nuovamente riconsegnati ai genitori o a persone delegate dagli educatori 

e/o dai docenti fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative che derogano a quanto innanzi 

riportato.   

1.2 Tutti gli operatori presenti nella scuola hanno il dovere di cooperare per la tutela 

dell’incolumità fisica e morale degli alunni. 

Il personale docente è responsabile della vigilanza degli alunni affidati e per il tempo 

dell’affidamento senza soluzione di continuità. All’inizio delle lezioni il docente accoglie gli alunni 

nella rispettiva aula, così come da contratto. 

In casi di temporanea assenza o allontanamento dell’insegnante, per cause di forza maggiore, la 

vigilanza e responsabilità della classe competono ad altro insegnante o al personale ausiliario. 

Il personale ausiliario in servizio assisterà all’entrata e all’uscita degli alunni e vigilerà nei corridoi, 

nei bagni e in tutte le aree di pertinenza dell’edificio scolastico. 
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1.3 La vigilanza sui minori diversamente abili, se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed 

impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, 

quando previsto, o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da 

un collaboratore scolastico o, laddove previsto, da quanti prestano servizio civile. 

 

1.4  La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari  previste nel POF 

 dovrà essere costantemente assicurata dai docenti, dagli educatori  e/o  dalle Associazioni che 

organizzano tali attività. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi 

di vigilanza. 

1.5 Non sono ammesse uscite anticipate se non per gravi motivi, e comunque non prima della fine 

della penultima ora di lezione (ore 12.10  o 13.10  dei giorni in cui si effettuano lezioni in orario 

antimeridiano; ore 16.00 dei giorni in cui l’orario scolastico è pomeridiano). Le richieste devono 

essere redatte dal genitore sul modello predisposto dall’Istituzione Scolastica e presentate 

dall’alunno al docente in servizio alla prima ora, in orario antimeridiano, e/o all’educatore se 

l’uscita interessa il pomeriggio.  

Gli alunni, tuttavia, non potranno uscire in anticipo se non prelevati  da uno dei genitori o da 

persona autorizzata con delega dai genitori e munita di documento, fatte salve eventuali nuove 

disposizioni legislative che derogano a quanto innanzi riportato. 

L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare agli 

alunni per via dell’uscita anticipata. 

 

  

2.1 Assenze. Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto dai genitori nell’apposito 
libretto in dotazione all’alunno. 
In caso di assenza dalla scuola per malattia superiore a 5 giorni consecutivi (compresi i giorni 
festivi) deve essere presentato un certificato medico di riammissione. 
In caso di lesioni traumatiche, il certificato dovrà attestare anche il grado di partecipazione alle 
varie attività scolastiche che l’alunno potrà svolgere. 
In nessun caso di assenza superiore ai cinque giorni per malattia, verranno riammessi alunni senza 
il certificato medico. 
Al contrario, dopo una assenza giustificabile anche superiore a 6 giorni, dovuta a motivazioni 
diverse dalla malattia (motivi familiari, vacanze, ecc.) e comunicata anticipatamente per iscritto, 
non è richiesta alcuna certificazione. 

2.2 Ritardi. Nel rispetto dell’orario e del lavoro dei docenti e del personale amministrativo ed 

ausiliario, alunni e genitori sono tenuti alla massima puntualità ed al rispetto degli orari della 

scuola, sia all’entrata che all’uscita. 

Dopo le ore 8,20 (e comunque non oltre le ore 9,00) i bambini potranno entrare solo se 

accompagnati da un genitore o persona delegata; quest’ultima dovrà avere il permesso firmato dal 

genitore. 
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Gli alunni sprovvisti di tale permesso saranno accettati in classe ma dovranno far pervenire la 

giustificazione scritta il giorno seguente. Di eventuali ripetuti ritardi si terrà conto nella valutazione 

del “Comportamento” sulla scheda di valutazione. 

Gli insegnanti registreranno i ritardi e, nel caso che gli stessi superino la quantità di 10 ritardi a 

quadrimestre, la famiglia verrà convocata dal Rettore-Dirigente Scolastico. 

Sono ammessi ritardi, con ingresso a scuola oltre l’inizio della seconda ora, solo per motivi 

eccezionali (es. visita specialistica, analisi laboratoriali, ecc..) se documentati dalla famiglia e 

regolarmente giustificati nell’apposito spazio del libretto. 

 

3.1   In caso di infortunio o malore, il docente e/o personale presente al fatto deve attivarsi 
immediatamente per eliminare le eventuali cause di infortunio ancora presenti, richiedere 
l’intervento dell’addetto al primo soccorso e avvisare tempestivamente la segreteria della scuola. 
In caso di infortunio o di malore che eccedano i compiti dell’addetto al primo soccorso, deve 
essere attivato dal soccorritore con urgenza l’intervento sanitario pubblico a mezzo del numero 
telefonico 118, rendendo una descrizione, il più possibile dettagliata, della sintomatologia 
evidenziata. Nello stesso tempo devono essere avvisati i genitori o chi ne fa le veci anche per 
richiedere eventuali informazioni sanitarie. 
Il personale presente al fatto deve produrre ai collaboratori del Rettore - Dirigente Scolastico, non 
appena conclusa la fase di urgenza, una relazione dalla quale risulti: 

 generalità e classe frequentata, se alunno, 

 data, ora, luogo dell’infortunio/malore ed eventuali attività in corso, 

 breve descrizione dell’accaduto, 

 indicazioni relative al tipo di danno, lesione o sintomi evidenti o soggettivi rilevati, 

 nominativi dei presenti, 

 interventi messi in atto. 

La Scuola provvederà a tutti gli adempimenti procedurali, anche ai fini assicurativi. 

3.2 – La somministrazione di medicinali non rientra tra i doveri del personale scolastico. In caso di 
necessità certificata, gli stessi possono essere autosomministrati in rispetto ai casi autorizzati dai 
medici del S.S.N. e/o dai Pediatri di famiglia. 
 
4.1 Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con la pubblicazione nell’Albo on-line 
della scuola sul proprio sito informatico: www.convittonazionalemariopagano.it  e nella bacheca 
scolastica. 
L’informazione e la comunicazione della Scuola alle famiglie è curata attraverso la mailing list dei 
rappresentanti di classe e sezione e, all’occorrenza, attraverso la distribuzione di circolari cartacee 
o la pubblicazione sul sito internet della scuola. 
Mantengono efficacia le bacheche collocate all’ingresso delle sedi scolastiche per informative al 
personale a firma del Rettore – Dirigente Scolastico e per informative sindacali, anche a cura 
direttamente dell’RSU d’Istituto. 
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La distribuzione di qualsiasi materiale informativo all’interno della scuola può avvenire soltanto 
con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico che valuterà le eventuali richieste. 
 
5.1 E’ vietato a qualunque persona estranea al personale scolastico l’accesso negli spazi interni 
della scuola, con particolare riguardo all’orario delle lezioni, salvo espressa autorizzazione del 
Rettore-Dirigente Scolastico o di suo delegato. 
L’accesso con le autovetture all’interno del Convitto è consentito esclusivamente su autorizzazione 
del Rettore, dovrà comunque avvenire con andatura ‘’a passo d’uomo’’ e con orari concordati. 

6.1 Il riferimento è lo Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 249/98, il DPR 235/2007 e la 

L.122/2009. 

Tutte le componenti scolastiche sono tenute al rispetto reciproco, nel linguaggio e nel 

comportamento ed alla cura dell’ambiente scolastico in tutti i suoi aspetti. 

6.2 Gli eventuali provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative, con lo specifico 

obiettivo di creare una cultura diffusa e partecipata delle responsabilità nel processo di crescita 

dei semiconvittori. 
7.1 I genitori sono i responsabili diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
7.2 Per realizzare il migliore rapporto scuola-famiglia i genitori, oltre a conoscere l’Offerta 
formativa della scuola, a partecipare al dialogo educativo collaborando con i docenti e con gli 
educatori , aiuteranno il Convitto  a: 

 Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; discutere, 
presentare e condividere con loro il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica; 

 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola; 
 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
 favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola; 
 partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
 informare la scuola su eventuali problematiche che possano avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente; 
 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 
 controllare quotidianamente il diario scolastico e le comunicazioni; 
 condividere con i ragazzi la consapevolezza che la scuola è di fondamentale importanza per 

costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; 
 oltre agli incontri programmati e all’orario individuale di ricevimento, gli insegnanti sono 

disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga 
fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. 

7.3  Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il rapporto tra le famiglie e la scuola i genitori sono 
invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai 
colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Le stesse comunicazioni verranno 
postate su apposita piattaforma istituzionale, utilizzata anche per scopi didattici, che verrà, nel 
mese di dicembre, resa attiva. 
7.4  I genitori, all’atto dell’iscrizione dei propri figli, comunicheranno l’indirizzo email, il numero 
telefonico dell’abitazione e qualunque altro recapito presso cui possono essere contattati 
velocemente in caso di necessità, nel rispetto delle norme della privacy. Dovranno altresì 
comunicare alla Segreteria ogni possibile cambiamento di detti dati durante il periodo di 
frequenza dei loro figli presso il Convitto. 
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8.1  Le uscite, i viaggi d’istruzione e i campi scuola devono essere, quando previsti, inseriti nella 

Programmazione didattica ad inizio anno e devono essere considerati come un momento didattico 

a tutti gli effetti. 

8.2 Le suddette attività, anche qualora prevedano la partecipazione economica da parte dei 

genitori, devono essere approvate dal Consiglio di Interclasse  e dal  Rettore,  secondo la 

procedura descritta di seguito. 

I Consigli di interclasse esaminano l’effettiva possibilità di attuazione e la coerenza con la 

programmazione didattica di proposte degli stessi docenti o anche esterne (genitori, Ente Locale, 

ecc.). 

A seguito di valutazione positiva, essi designano un referente e individuano gli accompagnatori. 

Se l’iniziativa interessa solo una classe occorrono due accompagnatori. Per più classi è necessaria 

la presenza di un accompagnatore ogni quindici alunni ed inoltre un ulteriore accompagnatore in 

presenza di alunno diversamente abile. 

E’ opportuno indicare un accompagnatore di riserva che subentri in caso di imprevisti. 

I viaggi di istruzione e le visite guidate, individuati ed approvati dal Consiglio di classe, 

d’Intersezione o d’Interclasse, devono tener conto dei criteri definiti nel Regolamento sui viaggi di 

istruzione e uscite didattiche dell’Istituto, approvato dal Collegio dei docenti. 

Eccezionalmente, in occasione di manifestazioni non prevedibili all’inizio dell’anno scolastico, 

previa presentazione della necessaria documentazione, è ammessa l’autorizzazione dal solo 

Rettore – Dirigente Scolastico previa verifica della compatibilità della proposta con l’Offerta 

Formativa della scuola. 

8.2  Le uscite, i viaggi d’istruzione e i campi scuola devono prevedere la partecipazione di almeno i 

2/3 della classe interessata e la loro spesa complessiva deve essere sottoposta al Consiglio di 

Classe, Intersezione, Interclasse. 

8.3 Sarà richiesta autocertificazione dei genitori, relativa ad eventuali allergie a cibi e medicinali. 

8.4 Le famiglie riceveranno comunicazione delle iniziative con le specifiche dell’itinerario e delle 

eventuali quote da pagare. L’adesione alle suddette iniziative dovrà essere formalizzata mediante 

autorizzazione scritta. 

8.5  Le visite didattiche e i viaggi di istruzione sono parte integrante dell’offerta formativa e come 

tali la partecipazione ad essi non può essere considerata né punitiva né premiale. Tuttavia, per 

gravi e motivate cause legate al comportamento di un alunno, tali da costituire elemento di 

pericolo o grave disturbo per il resto del gruppo, il Consiglio di Classe potrà richiederne 

l’esclusione. 

8.6  Gli alunni che all’atto d’iscrizione hanno dichiarato di non ? dell’insegnamento della Religione, 

nel caso in cui tale ora di lezione sia collocata alla prima o all’ultima ora in base all’orario definitivo 

potranno entrare in seconda ora o uscire alla penultima ora (se nel modulo hanno barrato 

l’opzione entrata/uscita). 

Se tale ora invece è posta all’interno della mattinata, gli alunni che non se ne avvalgono possono 

seguire l’attività alternativa eventualmente proposta dal Collegio dei Docenti. Potranno altresì, 

affidati ad un insegnante, partecipare in altre classi della scuola secondaria di primo grado ad 

attività di approfondimento (in classe parallele) o attività di tutoraggio o peer to peer. 
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La scuola non si assume alcuna responsabilità circa somme di denaro o oggetti (compresi i 

cellulari) che, introdotti all’interno dell’edificio, venissero smarriti. 
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Regolamento e norme di comportamento 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   A.S. 2017-2018 

Le seguenti regole sono dettate dalla necessità di creare nell’Istituto un sereno ed ordinato 

ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con 

quella altrui. 

 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DI REFEZIONE – INGRESSO E USCITA DEGLI 
ALUNNI. 

È consentito entrare in Istituto durante l’orario di funzionamento degli uffici solo per accedere ai 
servizi di segreteria, al colloquio con il Rettore-Dirigente Scolastico, al ricevimento con i docenti 
e/o educatori. 
È vietato a qualunque persona estranea al personale scolastico l’accesso negli spazi interni della 
scuola, con particolare riguardo all’orario delle lezioni, salvo espressa autorizzazione del  Rettore-
Dirigente Scolastico o di suo delegato. 
L’accesso con le autovetture all’interno del Convitto è consentito esclusivamente su autorizzazione 
del Rettore, dovrà comunque avvenire con andatura ‘’a passo d’uomo’’ e con orari concordati. 
 
La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che per le lezioni, anche per tutte le attività che sono 
programmate nel contesto delle attività didattiche (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite 
istruttive, uscite didattiche, concerti, ecc.), in quanto parte integrante dell’attività formativa. 
La Scuola Secondaria di I grado interna svolge le attività didattiche dal lunedì al venerdì e le lezioni 
sono caratterizzate da 30 h  di didattica curricolare; l’ingresso è alle ore 8.10 e con termine alle ore 
14,07.  
In orario pomeridiano (ore 14.07-18.00) un educatore per classe  assiste e guida gli alunni nello 
studio, nelle attività ricreative, nei progetti educativi, nelle varie attività culturali, sportive e 
durante il pranzo a mensa. 
Inoltre gli Educatori seguono gli alunni, collaborando con gli insegnanti, nelle attività dei laboratori 
programmati nel Piano dell’Offerta Formativa, durante lo svolgimento delle attività didattiche 
nell’orario di rientro pomeridiano dei docenti. 

1.1. Gli alunni restano affidati dai genitori o delegati alla struttura della scuola dal momento in cui 

varcano il portone principale d’ingresso nell’orario stabilito fino al termine dell’attività scolastica, 

momento in cui vengono nuovamente riconsegnati ai genitori o a persone delegate dagli educatori 

e/o dai docenti fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative che derogano a quanto innanzi 

riportato.   

1.2 Tutti gli operatori presenti nella scuola hanno il dovere di cooperare per la tutela 

dell’incolumità fisica e morale degli alunni. 

Il personale docente è responsabile della vigilanza degli alunni affidati e per il tempo 

dell’affidamento senza soluzione di continuità. All’inizio delle lezioni il docente accoglie gli alunni 

nella rispettiva aula, così come da contratto. 

In casi di temporanea assenza o allontanamento dell’insegnante, per cause di forza maggiore,  la 

vigilanza e responsabilità della classe competono ad altro insegnante o al personale ausiliario. 
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Il personale ausiliario in servizio assisterà all’entrata e all’uscita degli alunni e vigilerà nei corridoi, 

nei bagni e in tutte le aree di pertinenza dell’edificio scolastico. 

1.3 La vigilanza sui minori diversamente abili, se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed 

impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, 

quando previsto, o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da 

un collaboratore scolastico o, laddove previsto, da quanti prestano servizio civile. 

1.4  La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari  previste nel POF 

 dovrà essere costantemente assicurata dai docenti, dagli educatori  e/o  dalle Associazioni che 

organizzano tali attività. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi 

di vigilanza. 

1.5 Non sono ammesse uscite anticipate se non per gravi motivi, e comunque non prima della fine 

della penultima ora di lezione (ore 13.10   dei giorni in cui si effettuano lezioni in orario 

antimeridiano; ore 16.00 dei giorni in cui l’orario scolastico è pomeridiano). Le richieste devono 

essere redatte dal genitore sul modello predisposto dall’Istituzione Scolastica e presentate 

dall’alunno al docente in servizio alla prima ora, in orario antimeridiano, e/o all’educatore se 

l’uscita interessa il pomeriggio.  

Gli alunni, tuttavia, non potranno uscire in anticipo se non prelevati  da uno dei genitori o da 

persona autorizzata con delega dai genitori e munita di documento, fatte salve eventuali nuove 

disposizioni legislative che derogano a quanto innanzi riportato. 

L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare agli 

alunni per via dell’uscita anticipata. 

ASSENZE 

Per la giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate etc. uno o entrambi i genitori 

– muniti di una foto del proprio figlio – ritireranno, secondo l’informativa della scuola, presso la 

segreteria didattica, il libretto, vi apporranno la firma e consegneranno il libretto dell’anno 

precedente, non valido per il nuovo anno scolastico. 

Saranno accettate soltanto le giustificazioni firmate dal genitore che ha depositato la firma. 

Non sono ammesse giustificazioni sul diario o sul quaderno. 

Qualora un alunno smarrisca il libretto delle giustificazioni, ne dovrà richiedere un duplicato che 

verrà rilasciato previa consegna di una dichiarazione di smarrimento da parte del genitore 

firmatario unitamente alla eventuale ricevuta di versamento sul c.c. della scuola. 

Gli alunni che, dopo un’assenza, rientrano a scuola senza la giustificazione sono ammessi in classe 

con riserva; potranno giustificare esclusivamente l’indomani e gli insegnanti della prima ora, 

permanentemente delegati al controllo delle giustificazioni e alla relativa trascrizione sul diario di 

classe, annoteranno l’ammissione in classe “con riserva” e la segnaleranno nell’apposito spazio del 

giorno successivo. 

In caso di recidiva gli alunni dovranno essere accompagnati a scuola da un genitore per la 

riammissione in classe. 

In caso di assenze ripetute e frequenti saranno informati i genitori. 
In caso di assenza dalla scuola per malattia superiore a 5 giorni consecutivi (compresi i giorni 
festivi) deve essere presentato un certificato medico di riammissione. 
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In caso di lesioni traumatiche, il certificato dovrà attestare anche il grado di partecipazione alle 
varie attività scolastiche che l’alunno potrà svolgere. 
In nessun caso di assenza superiore ai cinque giorni per malattia, verranno riammessi alunni senza 
il certificato medico. 
Al contrario, dopo una assenza giustificabile anche superiore a 6 giorni, dovuta a motivazioni 
diverse dalla malattia (motivi familiari, vacanze, ecc.) e comunicata anticipatamente per iscritto, 
non è richiesta alcuna certificazione. 

Del mancato rispetto delle regole sulle giustificazioni delle assenze si terrà conto al momento della 

valutazione della condotta. 

COMPORTAMENTO 

Un comportamento corretto e rispettoso verso le persone e le cose è un obbligo di tutti i 

componenti della scuola ed è manifestazione tangibile di buona educazione. In particolare gli 

studenti sono tenuti a rispettare docenti ed educatori, personale non docente e compagni. 

Soprattutto durante l’intervallo, oltre che all’entrata e all’uscita e nei cambi di aula o di 

insegnante, gli studenti devono mostrare senso di autocontrollo e di responsabilità. Non è, 

comunque, consentito allontanarsi dall’aula durante il cambio dell’ora. Gli alunni, inoltre, 

 eviteranno le richieste di uscita dalla classe, spesso non necessarie, durante le ore di 

lezione. I casi di effettiva necessità saranno valutati dall’insegnante; 

 per improvvisi malori, il docente o l’infermiera provvederà a far avvisare la famiglia 

attraverso i collaboratori scolastici e la segreteria didattica. I genitori potranno ritirare da 

scuola l’alunno/a previa autorizzazione del docente /educatore coordinatore di settore; 

 eviteranno di sostare nei corridoi, durante il cambio delle ore di lezione in attesa degli 

insegnanti; 

 eviteranno soprattutto di rientrare in classe con ritardo dopo l’intervallo e comunque mai 

dopo il docente; 

 eviteranno di lasciare l’aula sporca e in disordine al termine delle lezioni: ogni classe è 

dotata di un apposito cestino per la carta; 

 al termine dell’intervallo avranno cura di gettare carta o bicchieri negli appositi contenitori 

nel cortile e al piano terreno; 

 consumeranno le bibite esclusivamente presso i distributori, evitando di portare in giro le 

bevande; 

 utilizzeranno un abbigliamento consono e rispettoso dell’istituzione scolastica; 

 eviteranno l’uso di un linguaggio scurrile e volgare sia in aula che nei momenti d’intervallo; 

 ricorderanno di rispettare tutti gli operatori della scuola e i collaboratori scolastici incaricati 

della vigilanza nei corridoi o in sostituzione momentanea del docente assente; 

 per la lezione di Scienze motorie o per recarsi nei laboratori gli alunni attenderanno il 

docente con il quale scenderanno in palestra ( si ricorda che in palestra non si accede con le 
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scarpe da ginnastica: queste ultime devono essere indossate negli spogliatoi), o negli spazi 

previsti. Gli alunni torneranno in classe con i rispettivi docenti. 

Durante gli spostamenti manterranno un comportamento corretto e civile. 

Si ricorda che il Convitto scuola è patrimonio di tutti e da tutti deve essere tutelato. 

  

RESPONSABILITA’ DEGLI ALUNNI SU COSE E TERZI 

Ogni gruppo classe è responsabile dell’aula e dell’arredamento in essa contenuto. Eventuali danni 

arrecati dovranno essere risarciti dai responsabili, se individuati; in caso contrario tali danni, anche 

a terzi, dovranno essere risarciti da tutti gli alunni della classe se viene danneggiata l’aula, o da 

tutti gli studenti della scuola se risultino danneggiate le strutture comuni. Il Rettore può decidere 

di non autorizzare attività extrascolastiche per le classi che abbiano arrecato danni alle strutture e 

può decidere di assegnare agli studenti responsabili una pulizia o il ripristino degli arredi 

deteriorati. 

Il senso di responsabilità e autocontrollo è indispensabile per la vita all’interno del Convitto. 

CONVOCAZIONE ORGANI COLLEGIALI 

La convocazione degli organi collegiali e dei coordinamenti disciplinari viene effettuata con 

circolare diretta ai componenti dell’organo collegiale e dei coordinamenti e contemporaneamente 

pubblicata sul sito. Essa deve essere effettuata con un preavviso non inferiore ai 5 giorni, deve 

contenere l’ordine del giorno e indicazioni relative ai materiali di cui si chiede la delibera e/o il 

parere. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e 

approvato alla chiusura della seduta o all’inizio di quella successiva.  

DIFFUSIONE  DI SCRITTI STAMPATI O LOCANDINE 

La diffusione e l’affissione di scritti o stampati all’interno della scuola negli spazi riservati è 

subordinata all’assenso del Rettore. I materiali diffusi devono riportare i dati identificativi di chi li 

ha prodotti e/o di chi li diffonde. 

ENTRATE 

Gli alunni frequenteranno la scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 18.00. L’ingresso, 

dopo il suono della campanella, avviene alle ore 8.10 e si troveranno in aula entro le 8.15, orario di 

inizio delle lezioni. 

ENTRATE FUORI ORARIO 

Gli alunni ritardatari dovranno essere accompagnati dai genitori o da persone loro delegate fino 

alla portineria e potranno essere ammessi in classe previa compilazione del modello di richiesta di 

ingresso posticipato, autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

L’ammissione in classe, in orario successivo alla prima, deve essere considerata una possibilità del 

tutto eccezionale: non saranno consentiti ritardi “abituali”, ma potranno essere valutati e tollerati 

i ritardi collettivi che coinvolgano più alunni, dovuti a motivi di forza maggiore (straordinarie 

condizioni meteorologiche, blocchi stradali, scioperi). 
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Sono ammessi ritardi, con ingresso a scuola oltre l’inizio della seconda ora, solo per motivi 

eccezionali (ritardo treno, visita medica, ecc.) se motivati e documentati dalla famiglia e 

regolarmente giustificati nell’apposito modello di richiesta di ingresso posticipato, 

sopramenzionato.  

DIVIETO DI FUMO 

È tassativamente vietato fumare nei locali scolastici (corridoi, aule, bagni, giardini etc). Tale divieto 

riguarda indistintamente sia il personale scolastico sia gli alunni. 

In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni di legge (multe) e disciplinari (ammonizione 

scritta per due volte, sospensione dalle lezioni alla terza) 

È fatto obbligo a tutto il personale della scuola di far rispettare sempre comunque e dovunque   

questo divieto. 

Il senso è instaurare una cultura della salute e il rispetto verso gli altri a cui, troppo spesso, non 

viene dedicata la dovuta, necessaria attenzione. 

LABORATORI 

Tutti i laboratori sono risorse a disposizione di studenti e docenti per l’attività didattica, secondo 

quanto annualmente stabilito dall’orario. La fruizione degli stessi è a cura del docente 

responsabile. Possono essere utilizzati al di fuori dell’orario scolastico su richiesta motivata  ed in 

presenza di un docente/educatore. Per quanto riguarda l’utilizzo del laboratorio multimediale il 

presente documento rimanda alla E-Safety Policy, alla A.U.P. e al Regolamento di Istituto per un 

corretto utilizzo delle risorse tecnologiche e delle reti Internet.  

MENSA 

Gli alunni sono affidati durante l’intervallo del pranzo agli educatori; questi ultimi faranno in modo 

che, al termine delle lezioni antimeridiane, gli alunni evitino di lasciare in disordine l’aula e 

ripongano invece libri e oggetti personali nelle cartelle e negli armadietti. 

Gli educatori accompagnano la propria classe al refettorio e sono presenti nelle apposite aree di 

svolgimento ricreativo durante l’intervallo che precede il rientro in classe per le ore curricolari 

pomeridiane. 

Gli spostamenti da un locale all’altro devono avvenire ordinatamente, sotto la guida e la 

responsabilità dell’educatore. 

È fatto divieto agli alunni di andare in giro nei locali del Convitto e di utilizzare la porta di 

emergenza: per i loro spostamenti utilizzeranno esclusivamente lo scalone centrale. 

Durante le lezioni pomeridiane non è previsto intervallo. 

Gli alunni si atterranno, anche nelle ore curricolari pomeridiane, alle regole indicate nel presente 

regolamento.  

ORA ALTERNATIVA ALL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Gli alunni che all’atto d’iscrizione hanno dichiarato di non ? dell’insegnamento della Religione, nel 

caso in cui tale ora di lezione sia collocata alla prima o all’ultima ora in base all’orario definitivo 

potranno entrare in seconda ora o uscire alla penultima ora (se nel modulo hanno barrato 

l’opzione entrata/uscita). 
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Se tale ora invece è posta all’interno della mattinata, gli alunni che non se ne avvalgono possono 

seguire l’attività alternativa eventualmente proposta dal Collegio dei Docenti. Potranno altresì, 

affidati ad un insegnante, partecipare in altre classi della scuola secondaria di primo grado ad 

attività di approfondimento ( in classe parallele) o attività di tutoraggio o peer to peer.  

PARCHEGGIO 

Per comprovati motivi di sicurezza, rilevati in sede di riunione annuale per la sicurezza, non è 

permesso parcheggiare auto nel parcheggio del Convitto dalle ore 7.30 alle ore 19.30. 

Si rende noto, tuttavia, che il Convitto declina ogni responsabilità in riferimento a incidenti, danni, 

furti e sinistri di qualunque tipo. 

RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA 

La scuola non si assume alcuna responsabilità circa somme di denaro od oggetti (compresi i 

cellulari) che, introdotti nella scuola, venissero smarriti. 

Procederà senza indugio una volta appurata la responsabilità del singolo. 

RIUNIONI 

Tutte le riunioni sono convocate con 5 giorni di preavviso salvo casi di urgenza motivata per cui 

sono sufficienti 2 giorni. 

TELEFONINI – DISPOSITIVI ELETTRONICI 

Per quanto riguarda l’uso di ogni tipo di device, il presente documento rimanda alla E-Safety 

Policy, alla A.U.P. e al Regolamento di Istituto per un corretto utilizzo delle risorse tecnologiche e 

delle reti Internet. 

La scuola declina ogni responsabilità in caso di furti o smarrimenti e si riserva, in caso di non 

osservanza di quanto sopra, di intraprendere serie azioni disciplinari ed eventualmente penali per i 

trasgressori. 

USCITE ANTICIPATE 

Non sono ammesse uscite anticipate se non per gravi motivi, e comunque non prima della fine 

della penultima ora di lezione (ore 12.10  o 13.10  dei giorni in cui si effettuano lezioni in orario 

antimeridiano; ore 16.00 dei giorni in cui l’orario scolastico è pomeridiano). Le richieste devono 

essere redatte dal genitore sul modello predisposto dall’Istituzione Scolastica e presentate 

dall’alunno al docente in servizio alla prima ora, in orario antimeridiano, e/o all’educatore se 

l’uscita interessa il pomeriggio.  

Gli alunni, tuttavia, non potranno uscire in anticipo se non prelevati  da uno dei genitori o da 

persona autorizzata con delega dai genitori e munita di documento. 

L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare agli 

alunni per via dell’uscita anticipata. 

Per gli alunni che accusano malori improvvisi, i genitori potranno riprendere da scuola i propri figli, 

rivolgendosi per l’autorizzazione all’uscita anticipata ai collaboratori del dirigente scolastico-

rettore o, in loro assenza, a un suo sostituto dallo stesso delegato. 
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Non sono ammesse entrate alla seconda ora né uscite anticipate nell’ultimo mese di scuola se non 

documentati con motivi circostanziati. 

USCITE ANTICIPATE  

(norme specifiche per gli alunni che svolgono attività di semiconvitto) 

Nei giorni di studio guidato con gli educatori, i genitori che intendano autorizzare i figli ad uscire 

da scuola devono compilare un apposito modulo rilasciato dal coordinatore dell’attività semi – 

convittuale del settore che provvederà a comunicare i permessi accordati. 

Ogni altro permesso di uscita occasionale può essere accordato dagli educatori di classe previa 

richiesta scritta dei genitori su un apposito libretto, rilasciato e siglato dall’Ufficio di 

coordinamento dei Servizi educativi.  

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Le uscite, i viaggi d’istruzione e i campi scuola devono essere, quando previsti, inseriti nella 

Programmazione didattica ad inizio anno e devono essere considerati come un momento didattico 

a tutti gli effetti. 

Le suddette attività, anche qualora prevedano la partecipazione economica da parte dei genitori, 

devono essere approvate dal Consiglio di Classe e dal Rettore, secondo la procedura descritta di 

seguito. 

I Consigli di classe esaminano l’effettiva possibilità di attuazione e la coerenza con la 

programmazione didattica di proposte degli stessi docenti o anche esterne (genitori, Ente Locale, 

ecc.). 

A seguito di valutazione positiva, essi designano un referente e individuano gli accompagnatori. 

Se l’iniziativa interessa solo una classe occorrono due accompagnatori. Per più classi è necessaria 

la presenza di un accompagnatore ogni quindici alunni ed inoltre un ulteriore accompagnatore in 

presenza di alunno diversamente abile. 

E’ opportuno indicare un accompagnatore di riserva che subentri in caso di imprevisti. 

I viaggi di istruzione e le visite guidate, individuati ed approvati dal Consiglio di classe, devono 

tener conto dei criteri definiti nel Regolamento sui viaggi di istruzione e uscite didattiche 

dell’Istituto, approvato dal Collegio dei docenti. 

Eccezionalmente, in occasione di manifestazioni non prevedibili all’inizio dell’anno scolastico, 

previa presentazione della necessaria documentazione, è ammessa l’autorizzazione dal solo 

Rettore – Dirigente Scolastico previa verifica della compatibilità della proposta con l’Offerta 

Formativa della scuola. 

Le uscite, i viaggi d’istruzione e i campi scuola devono prevedere la partecipazione di almeno i 2/3 

della classe interessata e la loro spesa complessiva deve essere sottoposta al Consiglio di Classe, 

Intersezione, Interclasse. 

Sarà richiesta autocertificazione dei genitori, relativa ad eventuali allergie a cibi e medicinali. 

Le famiglie riceveranno comunicazione delle iniziative con le specifiche dell’itinerario e delle 

eventuali quote da pagare. L’adesione alle suddette iniziative dovrà essere formalizzata med iante 

autorizzazione scritta. 
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Le visite didattiche e i viaggi di istruzione sono parte integrante dell’offerta formativa e come tali 

la partecipazione ad essi non può essere considerata né punitiva né premiale. Tuttavia, per gravi e 

motivate cause legate al comportamento di un alunno, tali da costituire elemento di pericolo o 

grave disturbo per il resto del gruppo, il Consiglio di Classe potrà richiederne l’esclusione. 

VIGILANZA 

La vigilanza è esercitata: 

 dai singoli docenti ed educatori nella propria classe durante il normale svolgimento delle 

lezioni o studio guidato; 

 dagli operatori scolastici durante l’intero orario di lezione; 

 dai docenti o dagli educatori secondo turni prestabiliti ogni anno, durante gli intervalli. 

In ogni caso gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e responsabile per evitare 

danni a sé, agli altri o alle cose. 

Si ribadisce l’importanza del senso di responsabilità e autocontrollo già espresso. 
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Regolamento e norme di comportamento 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – LICEO SCIENTIFICO -  A.S. 2017-2018 

 
1. Le lezioni hanno inizio alle ore 08:10. L'uscita avviene al termine dell’ultima ora di lezione 

prevista dall’orario settimanale, tranne per gli studenti che si avvalgono del semiconvitto, per i quali 

l'uscita è fissata alle ore 18:00. 

2. Gli studenti ritardatari, non muniti di regolare permesso sul libretto delle giustifiche o compilato 

in portineria, non saranno ammessi in classe e aspetteranno l'inizio della II ora in sala lettura. 

3. Non è consentito l'accesso a scuola oltre l'inizio della III ora di lezione. 

4. I ritardi e le assenze devono essere giustificate entro 3 giorni, utilizzando il libretto delle 

giustifiche, e andranno ad incidere sul voto di condotta. 

5. Solo gli alunni maggiorenni, autorizzati dai genitori tramite dichiarazione allegata al libretto, 

potranno giustificare le proprie assenze; non potranno giustificare la quinta assenza e i ritardi. Ogni  

tre ritardi sarà avvisata la famiglia 

6. L’uscita degli studenti prima del termine delle lezioni, anche se maggiorenni, è consentita solo in 

presenza dei genitori, tramite compilazione di permesso scritto in portineria. Solo per gli studenti 

convittori l'uscita anticipata è consentita alla presenza dell'istitutore delegato o tramite fax del 

genitore, con documento allegato. 

7. Le assenze collettive saranno ritenute ingiustificate. 

8. Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso nei confronti di tutto il personale 

scolastico e  per gli arredi e le attrezzature dell'Istituto. 

9. Al cambio dell'ora non è consentito uscire dalla classe, tranne se autorizzati dall'insegnante 

dell'ora. Lo spostamento in altre aule o laboratori deve avvenire in modo ordinato, compatto e 

tempestivo, senza soste intermedie. 

10.  Una volta iniziate le lezioni, agli studenti convittori è vietato recarsi nelle proprie camere. 

11. A partire dalla seconda ora di lezione, si può accedere ai servizi, previa richiesta al docente, che 

autorizzerà uno studente per volta.  

12. Gli allievi trascorreranno il tempo della pausa didattica (ricreazione) negli ambienti scolastici 

del Liceo, al primo piano. 

13. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni 

o le classi che non si attengono alle norme del Regolamento. 

14. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici 

che assicurano con i docenti il buon funzionamento della scuola. I collaboratori scolastici possono 

essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione 

essi sorvegliano corridoi e servizi. 

15. Gli alunni e tutto il personale, docente e non docente, sono tenuti rigorosamente a rispettare il 

divieto di fumare, di bere sostanze alcoliche, di usare sostanze psicotrope, sia all'interno dei locali 



33 
 

che nelle pertinenze dell’Istituto. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste a norma di 

legge. 

16. É vietato qualunque uso, non autorizzato, del telefono cellulare durante le attività didattiche. I 

cellulari saranno ritirati alla I ora e riconsegnati al termine delle lezioni. Allo studente sorpreso ad 

utilizzare il cellulare verrà attribuita una nota disciplinare, con comunicazione alla famiglia. Lo 

studente sorpreso una seconda volta sarà sospeso dalle lezioni per un giorno. 

17. E’ permesso l'uso delle macchinette erogatrici di cibi e bevande solo durante la ricreazione. 

18. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con abbigliamento decoroso e consono al contesto 

educativo (è vietato indossare: pantaloncini corti, minigonne, maglie corte e scollate, canotte, 

biancheria intima in evidenza) 

19. Sono vietate riprese audio-video, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente 

responsabile. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi 

mezzo di comunicazione si potrà procedere all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari e 

alla denuncia agli organi di Polizia. 
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Provvedimenti disciplinari (Alunni – Semiconvittori) 

La scuola si ispira al principio della finalità educativa e costruttiva dei provvedimenti disciplinari 
(art. 4, DPR 249/98). Delle sanzioni disciplinari si terrà debito conto nell’assegnazione del 
voto/giudizio di condotta. 
 

Comportamenti che 
costituiscono mancanze ai 

doveri degli studenti 

Sanzioni disciplinari Organo competente ad 
irrogarle 

1) Mancata osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto: 
1.1 Reiterati ingressi in ritardo; Ammonizione Rettore – D.S.  

Docente 
Convocazione dei genitori Docente coordinatore 

coadiuvato dall’educatore 
referente 

1.2 Reiterato ritardo nella 
giustificazione delle assenze; 

Ammonizione Rettore – D.S.  
Docente 

Convocazione dei genitori Docente coordinatore 
coadiuvato dall’educatore 
referente 

1.3 Uscita dalle aule non 
autorizzata; 

Ammonizione Rettore – D.S.  
Docente, Educatore 

1.4 Uscita dall'Istituto non 
autorizzata. 

Sospensione da 3 a 10 gg. Consiglio di classe e d’interclasse 

2) Mancanza di rispetto per la scuola come struttura e dei beni in essa contenuti: 
2.1 Uso incivile dei servizi igienici 
e/o degli ambienti scolastici, che 
non ne rispetti l’igiene e il 
decoro; 

Ammonizione Rettore – D.S.  
Docente, Educatore 

Sospensione da 1 a 4 giorni Consiglio di classe e d’interclasse 

2.2 Danni prodotti alle 
suppellettili / all'edificio / alle 
attrezzature; 

Ammonizione Rettore – D.S.  
Docente, Educatore 

Sospensione da 1 a 4 giorni Consiglio di classe e d’interclasse 
Risarcimento del danno Rettore – D.S.  

2.3 Danni che creano situazioni 
di pericolo per l'incolumità delle 
persone; 

Sospensione da 5 a 15 gg. Consiglio di classe e d’interclasse 

3) Azioni e comportamenti che introducono turbativa e discontinuità nel 
processo educativo: 
3.1 Comportamenti che 
ostacolano o impediscono il 
regolare svolgimento delle 
lezioni e dello studio guidato; 

Ammonizione Rettore – D.S.  
Docente, Educatore 

Se reiterati, sospensione da 1 a 3 
gg. 

Consiglio di classe e d’interclasse 

3.2 Assenze arbitrarie collettive - 
della totalità o della maggior 
parte della classe; 

Ammonizione Rettore – D.S.  
Docente, Educatore 

Se reiterati, sospensione da 1 a 3 
gg. 

Consiglio di classe e d’interclasse 

3.3 Azioni finalizzate al tentativo 
di copiare durante le verifiche 
scritte; 

Ritiro della prova, attribuzione 
della valutazione di 2/10 e 
ammonizione 

Rettore – D.S.  
Docente, Educatore 

Convocazione dei genitori Rettore – D.S.  
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Sospensione da 1 a 4 gg. Consiglio di classe e d’interclasse 
3.4 Utilizzo non autorizzato di 
telefoni cellulari e altri dispositivi 
elettronici; 

Ammonizione e ritiro 
temporaneo del dispositivo 

Rettore – D.S.  
Docente, Educatore 

Convocazione dei genitori Rettore – D.S.  

Se reiterata, sospensione da 1 a 
3 gg 

Consiglio di classe e d’interclasse 

3.5 Uso non autorizzato di 
dispositivi di qualunque genere 
per la ripresa fotografica, audio e 
video 

Ammonizione e ritiro 
temporaneo del dispositivo 

Rettore – D.S.  
Docente, Educatore 

Convocazione dei genitori Rettore – D.S.  

Sospensione da 5 a 15 gg Consiglio di classe e d’interclasse 
4) Mancanza di rispetto nei confronti delle persone: 
4.1 Comportamenti scorretti con 
espressioni verbali e/o gesti che 
connotino mancanza di rispetto 
nei confronti degli alunni e del 
personale scolastico; 

Ammonizione  Rettore – D.S.  
Docente, Educatore 

Convocazione dei genitori Rettore – D.S.  

Sospensione da 3 a 10 gg Consiglio di classe e d’interclasse 

4.2 Comportamenti aggressivi 
nei confronti degli alunni e del 
personale scolastico. 

Ammonizione  Rettore – D.S.  
Docente, Educatore 

Convocazione dei genitori Rettore – D.S.  

Sospensione da 5 a 15 gg Consiglio di classe e d’interclasse 
 
Per i comportamenti di cui ai commi 2.3, 3.5, 4.1 e 4.2, qualora concretassero “reati che violino la 
dignità ed il rispetto della persona umana (ad esempio: violenza privata, minaccia, percosse, 
ingiuria, reati di natura sessuale, etc.), oppure creassero una concreta situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone (ad esempio: incendio o allagamento) e fossero di rilevante gravità, si 
può irrogare una sanzione di allontanamento per un periodo superiore ai 15 gg.” (DPR. 235/2007). 
Per tali sanzioni l’organo competente è il Commissario straordinario affiancato dalla Commissione 
mista per il regolamento e la disciplina. 
In caso di recidiva di tali gravi comportamenti e di pericolo che gli stessi si reiterino, si può 
comminare una sanzione di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico, “previa verifica che tale provvedimento non comporti il superamento 
dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico e quindi l’automatica 
esclusione dalla valutazione in sede di scrutinio finale” (DPR. 235/2007). 
In presenza di comportamenti che superino oltremodo la gravità indicata nei casi precedenti, 
l’organo competente può disporre l’esclusione dello studente (scuola secondaria di 1° grado e 2° 
grado) dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato. (DPR. 235/2007).  
 

Procedure per l'applicazione delle sanzioni 
Le persone o gli organi competenti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei 
confronti dello studente senza avergli contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 
Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere motivati con particolare rigore per le sanzioni più 
gravi. Le sanzioni che comportino l’allontanamento temporaneo dalla scuola sono prese sempre 
dal Consiglio di classe individuato come competente e dopo aver instaurato il seguente 
procedimento disciplinare:  

1. il promotore del procedimento disciplinare invia una relazione circostanziata al 
Dirigente Scolastico; 

2.  il D.S. entro 3 gg. dal ricevimento della relazione invia allo studente ed ai genitori la 
contestazione scritta d’addebito e convoca il Consiglio di classe secondo la 
normativa vigente;  



36 
 

3. lo studente ha facoltà di produrre una relazione scritta, nonché prove e 
testimonianze a lui favorevoli, nella seduta del Consiglio di classe; l’alunno, se 
minorenne, deve avvalersi dell’assistenza di un genitore o dell’esercente la patria 
potestà o di persona delegata dai genitori o dall’esercente la patria potestà; in 
assenza, il D. S. deve nominare un tutor che possa assistere l’alunno minorenne;  

4. il Consiglio di classe, acquisita l’eventuale risposta scritta dello studente, procede 
alla fase istruttoria nella composizione allargata, alla presenza dei rappresentati dei 
genitori e degli studenti (ex art. 5 DLgs 297/1994; nota MIUR n. 3602 del 
31/07/2008); completata la fase istruttoria, il Consiglio di classe prosegue nella sua 
composizione ristretta per definire la proposta di sanzione e quindi deliberare in 
merito;  

5. nell’accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o 
determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un 
costante e persistente atteggiamento irrispettoso delle norme che regolano la vita 
scolastica e dei diritti altrui;  

6. il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto allo studente 
ed ai genitori e produrrà effetti ai fini dell’attribuzione del voto di condotta e dei 
premi di merito assegnati dall’istituzione convittuale.  

Contro i provvedimenti disciplinari che comportino l’allontanamento fino a 15 gg. è ammesso 
ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della 
loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che ha il potere di annullare la sanzione 
con provvedimento motivato. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può 
influire sulla valutazione del profitto. Nel caso di reiterate infrazioni disciplinari l'organo 
competente potrà applicare una sanzione più grave. Allo studente sarà offerta la possibilità di 
convertire la sanzione disciplinare comminata in attività a favore della Comunità scolastica. 

 
Organo di garanzia interno alla scuola 

Funzioni:  
 decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari, dalle più lievi fino 

all’allontanamento entro 15 gg. dalla comunità scolastica;  

 decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della 
scuola, circa il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e circa l’applicazione 
del regolamento d’Istituto. 
 

Composizione: 
La composizione dell’Organo di garanzia prevede la rappresentanza di tutte le componenti della 
comunità scolastica. È presieduto dal D.S. e composto da un membro effettivo ed un membro 
supplente eletti dal Collegio dei docenti, un membro effettivo ed un membro supplente eletti dal 
Collegio educativo, un membro effettivo ed un membro supplente eletti dai genitori, un membro 
effettivo ed un membro supplente eletti dagli studenti. Qualora uno dei membri effettivi fosse 
parte in causa in una deliberazione dell'Organo di garanzia, sarà sostituito dal membro supplente. 
L’organo assume le sue funzioni subito dopo la prima riunione e, nel rispetto della sua autonomia 
ed indipendenza, provvede in tale occasione a definire le proprie modalità di funzionamento. 
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Funzionamento degli organi collegiali, delle assemblee, 
del comitato studentesco 

 
Commissario  
Per le scuole annesse ai Convitti Nazionali si è ancora in attesa della legislazione che regolamenti il 
Consiglio di Istituto. In questo periodo i poteri del Consiglio di Istituto sono tenuti da un 
Commissario Straordinario, nominato dalla Direzione Regionale che è coadiuvato dalla 
Commissione mista per il regolamento e la disciplina. 
 

Commissione mista per il regolamento e la disciplina 
Per la formulazione e l’approvazione del regolamento scolastico opera una Commissione mista di 
11 membri, formata, oltre che dal Rettore – D.S., da 2 rappresentanti dei docenti, 2 degli 
educatori, 2 del personale A.T.A., 2 dei genitori e 2 degli studenti, che affianca il Commissario, di 
cui al precedente articolo, relativamente alla formulazione e all’approvazione del regolamento dei 
Licei, nonché nell’adozione delle sanzioni disciplinari che comportino sospensioni oltre i 15 giorni 
(vedi parte quarta del presente regolamento); ogni anno, la Commissione, subito dopo il rinnovo 
di tutte le componenti, all’atto dell’insediamento, si confronterà sulle linee programmatiche e 
progettuali della vita convittuale dei Licei. Quanto alla sua formazione, i Collegi dei docenti, degli 
educatori e del personale A.T.A. nominano, quali membri della Commissione, i propri 
rappresentanti in occasione di apposite riunioni; i rappresentanti dei genitori e degli studenti, 
saranno eletti nel corso delle consultazioni annuali per il rinnovo dei rispettivi organi collegiali. Per 
ciascuna componente, i rispettivi consigli ed assemblee provvedono anche alla nomina di un terzo 
membro in qualità di supplente; in caso di assenza di un membro, sarà convocato il supplente 
della medesima componente. La commissione ha durata annuale. Per la sostituzione dei membri 
della commissione venuti a cessare per qualsiasi causa, si procederà alla nomina di coloro che 
risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procederà 
ad elezioni suppletive. 
 

Funzionamento degli altri Organi Collegiali  

Per quanto riguarda gli altri organi collegiali, quali il Consiglio di classe, il Comitato di valutazione 
del servizio degli insegnanti e il Collegio dei docenti, si rinvia alla normativa vigente. 
 

Assemblee dei genitori 
I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola (art. 
42 D.P.R. 416/74). Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto (art. 45 D.P.R. 
416/74). I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei 
genitori dell'Istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di 
svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Rettore – D.S. 
L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe o, qualora 
non risultino eletti oppure gli eletti abbiano rinunciato, dalla maggioranza dei genitori della classe. 
L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, 
o della maggioranza del Comitato dei genitori oppure qualora lo richiedano 100 genitori. Il Rettore 
– D.S., constatata la validità della richiesta, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne 
danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'O.d.G. L'assemblea si 
svolge al di fuori dell'orario delle lezioni. È facoltà dell'assemblea eleggere un proprio Presidente e 
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darsi un proprio regolamento. In relazione al numero dei partecipanti e della disponibilità dei 
locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. All'assemblea di classe 
o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Rettore – D.S. e gli insegnanti 
rispettivamente della classe o dell'Istituto.  
 

Assemblee studentesche  
Gli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola (art. 42 D.P.R. 
416/74). Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale 
e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere d'Istituto o di classe. 
L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto, previa consultazione 
del Comitato studentesco o del 10% degli studenti. La raccolta delle firme per la convocazione 
dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti e deve essere autorizzata 
dal Rettore – D.S. L'O.d.G. e la data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al 
Rettore – D.S. almeno sette giorni prima e la convocazione della stessa deve essere disposta con 
almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni 
organizzative sia della scuola che degli studenti. Copia della richiesta, che deve contenere anche 
l'O.d.G., vistata dal Rettore – D.S., sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. Non può essere tenuta 
durante le ore di lezione più di un'assemblea d'Istituto al mese, nel limite delle ore delle lezioni 
antimeridiane di una giornata (= 5 ore). Non è consentito, inoltre, utilizzare nel mese o nei mesi 
successivi le ore eventualmente non utilizzate per le assemblee nei mesi precedenti. È consentita, 
invece, un'altra assemblea mensile d'Istituto nei locali della scuola, ma al di fuori dell'orario 
scolastico: la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali, per cui la 
durata della stessa va concordata col Rettore – D.S. Alle assemblee d'Istituto svolte durante le ore 
di lezione possono partecipare, su richiesta dei promotori dell'assemblea, esperti di problemi 
sociali, culturali, artistici e scientifici, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della 
società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. I nominativi degli esperti 
devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire all'O.d.G. e la loro partecipazione 
deve essere autorizzata dal Rettore – D.S. Non possono essere tenute con la partecipazione degli 
esperti più di quattro assemblee all'anno. L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il 
proprio funzionamento e l'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal 
Comitato studentesco, se costituito, o dal Presidente dell'assemblea stessa. Il Rettore – D.S. ha 
potere di intervento nella fase di svolgimento dell'assemblea, qualora venga constatata 
l'impossibilità di un ordinato svolgimento della stessa, oltre che nell'eventualità di impedimento 
dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti, che dovrebbero essere assicurati dai normali 
organi a ciò preposti. Qualora l’assemblea per tali motivi venisse sospesa dal Rettore – D.S. o 
concludesse spontaneamente i propri lavori prima della fine delle lezioni, gli allievi sono tenuti a 
rientrare nelle proprie aule per riprendere l’attività didattica. In relazione al numero degli alunni e 
alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. La 
richiesta di un'assemblea articolata per classi parallele deve essere presentata al Rettore – D.S. 
contestualmente all'O.d.G. e alla data di effettuazione; trattandosi di una particolare forma di 
svolgimento dell'assemblea d'Istituto, è quindi soggetta alla stessa normativa. L'assemblea di 
classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe o della maggioranza degli alunni della 
classe. La richiesta deve essere comunicata preventivamente al Rettore – D.S. con l'indicazione 
della data, dell'O.d.G., delle due ore durante le quali le lezioni saranno sospese e dell'assenso dei 
docenti coinvolti. L'assemblea di classe durante le ore di lezione può avere luogo, infatti, una sola 
volta al mese nel limite di due ore di lezione. È consentito svolgere una seconda assemblea di 
classe al mese al di fuori dell'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali, per 
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cui la durata e la data della stessa va concordata preventivamente con il Rettore – D.S. È facoltà 
dell'Assemblea eleggere un proprio Presidente e darsi un proprio regolamento. Circa il potere di 
intervento del Rettore – D.S. vale quanto già scritto a proposito dell'assemblea d'Istituto. Si 
raccomanda di alternare nel corso dell’anno i giorni della settimana in cui svolgere le assemblee 
studentesche (sia di classe sia di Istituto) e, per le assemblee di classe, di curare che le ore 
utilizzate siano il più equamente possibile ripartite tra le lezioni delle diverse discipline curricolari. 
Non può essere tenuta alcuna assemblea né d'Istituto né di classe nel mese conclusivo delle 
lezioni. Il Rettore – D.S. e gli insegnanti hanno diritto di assistervi, ma non obbligo di 
partecipazione né obbligo di vigilanza e responsabilità per fatti che possono accadere durante le 
assemblee. Ai docenti, di conseguenza, anche se assistano alle assemblee, non può essere affidata 
alcuna forma di vigilanza né attribuita alcuna responsabilità per culpa in vigilando. 
 

Attività di ricerca, di seminario e lavori di gruppo  
Ai sensi dell'art. 43 del DPR 416/74, le ore destinate alle assemblee di classe o di Istituto possono 
essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 
Regolamento del Liceo Classico Europeo, Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Sportivo del Convitto 
Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli 12 La scelta di utilizzazione di tali ore, come pure 
l'organizzazione di tali attività o dei lavori di gruppo, spetta agli studenti. Il Rettore – D.S. 
agevolerà l'organizzazione delle attività suddette ponendo a disposizione degli studenti locali e 
materiali. Anche per le attività ed i lavori di gruppo in esame, in quanto sostitutivi delle assemblee, 
per ciò che riguarda il potere di intervento del Rettore – D.S., vale quanto già precisato per 
l'assemblea d'Istituto; lo stesso dicasi per il diritto di assistervi da parte degli insegnanti o del 
Rettore – D.S. o di un suo delegato. 
 

Comitato studentesco 
Il Comitato studentesco è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, si 
riunisce nei locali dell'Istituto al di fuori dell'orario di lezione ed è convocato su richiesta di almeno 
un terzo dei suoi componenti. La richiesta, con l'indicazione dell'O.d.G. e della data della riunione, 
deve essere presentata al Rettore – D.S. almeno tre giorni prima del giorno previsto per la 
convocazione. 
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Disposizioni finali  
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge. Il 
presente regolamento viene elaborato dalla Commissione mista per il regolamento e la disciplina, 
di cui all’art. 23 del presente regolamento. Tutti i membri della Comunità scolastica sono tenuti a 
rispettare le norme in esso contenute. Tale regolamento entra in vigore dal primo giorno 
successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale. Eventuali modifiche al regolamento 
possono essere proposte esclusivamente da almeno tre membri della Commissione mista per il 
regolamento e la disciplina all’atto del suo insediamento annuale. 


