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I. PREMESSA 
 
Le regole e le disposizioni che governano la vita del Liceo “N. Rosa” sono in armonia con i principi 
fondamentali della Costituzione repubblicana, desunte dalla normativa da essa derivata e 
coerenti con l'art. 29 della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata con la 
legge 179/91 dello Stato italiano e dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 concernente lo Statuto 
degli studenti e delle studentesse della scuola media superiore, modificato e integrato dal D.P.R. 
n. 235 del 21 novembre 2007.  
Il Regolamento 

a) esprime l’ossatura attraverso cui il Liceo “N. Rosa” organizza e articola la propria prassi 
fondandola sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto 
reciproco di tutte le persone quale che sia la loro età e condizione, respingendo ogni 
barriera religiosa, ideologica, sociale e culturale; 

b) è coerente con i Principi fondanti della Carta dei Servizi del Liceo “N. Rosa”, allo scopo di 
realizzare concretamente e ogni giorno una comunità scolastica che sia insieme luogo di 
formazione mediante lo studio, di acquisizione delle conoscenze e di sviluppo della 
coscienza critica, e dove ogni persona, tenendo conto della diversità dei ruoli, opera per 
promuovere, con spirito tollerante e solidale, i valori della libertà, della responsabilità e 
della democrazia; 

c) riflette gli impegni assunti nel Patto di Corresponsabilità da tutti i soggetti della scuola. 
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II. ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
L'orario delle lezioni è redatto dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di 
Istituto; viene pubblicato sul sito web d’Istituto. I docenti non possono apportare alcuna 
variazione senza previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e solamente in casi 
eccezionali.  
Tenendo presenti il pendolarismo della maggior parte degli studenti e, quindi, l'orario dei 
trasporti pubblici, viene così fissato: 
 

1. Orario di apertura del Liceo 
 
L’orario di apertura è fissato nei seguenti termini: 
 
SEDE DI SUSA: 
 

da lunedì a venerdì, 7,30 –17,30 
1° ora 8,00 – 9,00 
2° ora 9,00 – 9,55 
Intervallo 9,55 – 10,05 
3° ora 10,05 – 11,00 
4° ora 11,00 – 11,50 
Intervallo 11,50 – 12,05 
5° ora 12,05 – 13,00 
6° ora 13,00 – 13,55 
7° ora 13,55 - 14,55 

 
SEDE DI BUSSOLENO 
 

da lunedì a venerdì, 7,30 –17,30 
1° ora     8,00 – 9,00 
2° ora     9,00 – 9,55 
Intervallo 9,55 – 10,05 
3° ora   10,05 – 11,00 
4° ora   11,00 – 11,50 
Intervallo 11,50 – 12,05 
5° ora   12,05 – 13,00 
6° ora   13,00 – 13,55 
Intervallo 13,55 – 14,05 
7° ora   14,05 – 15,00 
8° ora   15,00 – 16,00 
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III. VIGILANZA 
 

1. Vigilanza nelle classi 
 
Gli insegnanti assolvono il loro obbligo di sorveglianza con la presenza nelle aule cinque minuti 
prima dell'inizio delle lezioni e sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni dalle classi al termine 
delle lezioni (cfr. art. 27, c. 5 CCNL/2003). 
Per l'ordinato accesso degli alunni nelle aule, all'inizio delle lezioni e nel corso delle attività diurne, 
la sorveglianza è assicurata dai collaboratori scolastici  
 

2. Vigilanza agli intervalli 
 
La vigilanza sugli alunni durante il primo intervallo è effettuata dai docenti impegnati nelle classi 
in seconda ora.  
La vigilanza durante il secondo intervallo, è invece ripartita tra il docente impegnato nelle classi 
in quarta ora (per i primi 10 min.) e il docente impegnato in quinta ora (per gli ultimi 5 minuti). La 
vigilanza sugli alunni durante il terzo intervallo, ove previsto, è effettuata dai docenti impegnati 
nelle classi in settima ora. 
I docenti vigilano sia in classe che in corridoio insieme ai collaboratori scolastici, i quali, durante 
gli intervalli, si dedicheranno unicamente alla vigilanza. 
Solo durante il secondo intervallo gli allievi potranno recarsi in cortile con l’assistenza di un 
collaboratore scolastico e di un docente secondo un’opportuna turnazione. 
Nel corso dell’intervallo gli allievi possono utilizzare anche i seguenti spazi: 

- a Susa: corridoi, atrio, bar e cortile; 
- a Bussoleno: corridoi, atrio, bar, cortile nell’apposita area delimitata (lato P.zza Cavalieri 

di Vittorio Veneto). 
La vigilanza, all’interno dell’edificio (corridoi, bagni, atrio), è affidata ai collaboratori scolastici, 
ognuno sul piano di competenza. 
I docenti mantengono il loro ruolo educativo intervenendo con fermezza quando necessario. 
 

3.Vigilanza nelle classi in cui il docente sia assente  
 
Nella situazione in cui, a causa dell’assenza del docente, la classe rimanga priva dell’insegnante, 
è necessario garantire comunque la sorveglianza degli studenti, poiché trattasi di minori. 
Pertanto, se possibile, la vigilanza verrà affidata ad un collaboratore scolastico in servizio nella 
sede, indipendentemente dal piano dell’edificio affidatogli; in subordine, la classe verrà divisa 
tra le altre classi tenendo conto della capienza massima delle aule.  
In ogni caso tutto il personale presente a scuola è tenuto a svolgere attività di sorveglianza. 
 

4.Vigilanza in caso di sciopero e assemblea sindacale 
 
In caso di sciopero il personale docente e i collaboratori scolastici hanno il dovere di vigilare su 
tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti 
essenziali dei minori  
I docenti non potranno sostituire i colleghi in sciopero.  
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IV. NORME DI COMPORTAMENTO  
 
Tutti i componenti della comunità scolastica hanno il dovere del reciproco rispetto, di osservare 
le regole della civile convivenza, di rispettare l'ambiente, di concorrere all'ordinato svolgimento 
della vita scolastica in ogni sua manifestazione, compreso l'esercizio dei diritti democratici di 
ciascuno e della collettività. 
La mancata osservanza di quanto indicato deve essere segnalata in prima istanza al Dirigente 
Scolastico o all’organismo competente, che adotta gli interventi previsti dal presente 
regolamento e dalla normativa vigente per ripristinare la correttezza delle condotte. 
 

1. Diritti e doveri degli studenti  
 
Cfr. Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 249, 24.06.1998 e integrazione del D.P.R. n. 235 
del 21 novembre 2007 
Cfr. Patto di corresponsabilità  
 

2. Divieti 
 
È fatto divieto a chiunque di fumare nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto (art. 4 D.L. 104 del 
12/09/2013). 
E' vietato agli studenti: 

- assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione 
senza chiara motivazione e autorizzazione dal docente presente in classe; 

- recarsi in sala professori, nei laboratori o in altre aule momentaneamente vuote; 
- sporcare o danneggiare volutamente aule, arredi e servizi igienici. 

Gli allievi non possono abbandonare le aule nel cambio dell'ora tra l'uscita di un insegnante e 
l'ingresso dell'altro senza l’autorizzazione dei docenti. 
I rappresentanti di classe collaborano responsabilmente con i docenti e con i collaboratori 
scolastici, perché sia rispettata la pulizia delle aule e non venga arrecato danno all’arredamento 
scolastico e perché sia rispettata l'igiene e la pulizia dei servizi igienici. 
È vietato lo svolgimento di lezioni integrative o complementari da parte di persone non 
appartenenti al Collegio dei docenti, se non invitate dallo stesso o dal Consiglio di classe che ne 
programma la presenza e la funzione alla luce di attività curricolari o extracurricolari progettate 
e approvate da uno degli organi sopraindicati. 
 

3. Divieto di utilizzo dei dispositivi digitali a scuola 
 
Si distingue tra due casi d’uso principali: 

A. uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere; 
B. utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), 
comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile 
impiego nella didattica. 

 
CASO A 
 

1. Per quanto riguarda il caso A, si ribadisce l’applicazione della normativa vigente (DPR 
249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l’uso del cellulare in 
quanto tale non è mai consentito per ricevere/effettuare chiamate audio dirette, e non 
è mai consentito durante l’attività didattica per inviare SMS o altro tipo di messaggistica. 

2. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso appropriato è 
consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto 
didattico dell’uscita. 
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3. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso 
il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo 
l’uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo. 

4. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della 
corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare 
chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico. 

5. Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui sopra sono sanzionate secondo 
quanto previsto dalla tabella allegata. 
 

CASO B 
 

1. Il caso B risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività 
didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi 
tecnologici e l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza 
digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle 
tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione Europea. 

2. L’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola viene sanzionato in misura della 
gravità in base a quanto stabilito dalla tabella allegata. 

3. L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti 
sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente previa autorizzazione e su 
indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con 
modalità prescritte dall’insegnante. 

4. Agli studenti non sono consentiti altri usi da quelli didattici autorizzati dai docenti (ad es. 
scaricare musica, video e programmi non autorizzati, giocare con i dispositivi, in rete o 
diversamente, connessioni non autorizzate, etc.). 

5. Studenti e personale sono responsabili personalmente dei propri dispositivi, pertanto la 
scuola non sarà ritenuta responsabile per i dispositivi che vengono portati e/o lasciati a 
scuola. 

6. E’ vietato agli studenti prendere in prestito dispositivi di altri studenti. 
7. Agli studenti non è permesso ricaricare i dispositivi nelle aule. 
8. Il personale della scuola può ricaricare solo i dispositivi personali utilizzati a fini didattici 

e organizzativi (tablet, pc,…)  
9. Su richiesta del docente gli studenti depositeranno in un luogo a ciò destinato i dispositivi 

digitali personali e li riprenderanno a fine lezione o al momento dell’uso didattico degli 
stessi. 

10. Diritto di ispezione degli Insegnanti: la scuola si riserva il diritto di monitorare le attività 
online degli utenti effettuate con dispositivi della scuola, accedere, controllare, copiare, 
raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il 
contenuto alle forze dell’ordine qualora lo ritenga necessario. 

11. Registrazione lezioni: qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono 
tenuti a richiedere l’autorizzazione prima di effettuare registrazioni audio/foto/video 
delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere 
eseguite di nascosto, senza il consenso dell’insegnante. 
Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso 
personale con l’autorizzazione del docente, mentre la diffusione di tali contenuti è 
sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese. 

12. Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili 
conseguenze anche penali di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate 
all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente 
diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di 
intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni 
possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.  

13. Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra 
scuola e famiglia, nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria 
consapevolezza e maturità nell’uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. 
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14. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso 
consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale 
delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma 
anche, ove possibile, alle famiglie. 

 

Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso di cellulari 
e altri dispositivi elettronici mobili durante l’attività didattica  

MANCANZA FREQUENZA PROVVEDIMENTO ORGANO 
1 L’alunno non ha il cellulare 

spento o silenzioso  
(riceve chiamata/notifica di 

messaggio) 

1^ volta Richiamo verbale                                         
(con annotazione sul registro di classe) 

Docente/
DS 

2^ volta  Nota disciplinare sul registro di classe  
(con comunicazione alla famiglia) 

Docente/
DS 

Uso reiterato Ammonimento del DS                                               
e convocazione della famiglia  

DS 

     

2 L’alunno utilizza il dispositivo 
per chiamate e/o 

messaggistica            o altri usi 
non consentiti             (giochi, 

ascolto musica, social 
network, ecc.) 

1^ volta Nota disciplinare sul registro di classe                
(con comunicazione alla famiglia) 

Docente/
DS 

2^ volta  Nota disciplinare sul registro di classe                
(con comunicazione alla famiglia) 

Docente/
DS 

Uso reiterato Convocazione della famiglia                    
Sospensione 

DS/CdC 

     

3 L’alunno usa dispositivi 
elettronici durante una 
verifica scritta 

  Ritiro della verifica e valutazione 
gravemente insufficiente della stessa              
(voto attribuito 2/10).                                           
Nota disciplinare sul registro di classe       e 
convocazione della famiglia. 

Docente/
DS 

   
  

 

4 L’alunno effettua riprese 
audio/foto/video senza 

informare preventivamente il 
docente 

1^ volta Nota disciplinare sul registro di classe                
(con comunicazione alla famiglia) 

Docente/
DS 

2^ volta  Ammonimento del DS                                  e 
convocazione della famiglia. 

DS 

Uso reiterato Convocazione della famiglia                    
Sospensione                                   Eventuale 
segnalazione alle autorità competenti 

DS/CdC 

     

5 L’alunno diffonde in modo 
non autorizzato 
audio/foto/video  

1^ volta Intervento del Dirigente           
Convocazione della famiglia                    
Sospensione                                   Eventuale 
segnalazione alle autorità competenti 

DS/CdC 
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4. Uso di social network e messaggistica in ambito scolastico  
 
L'uso dei social e dei canali di messaggistica in ambito scolastico è stato normato dal nuovo 
contratto collettivo nazionale (CCNL Scuola 19.4.2018). 
Sono state introdotte anche sanzioni per il personale scolastico che usa i social network e tutti i 
mezzi di comunicazione informatici per motivi che non rientrano nella sfera dell'istruzione, della 
formazione e dell'orientamento. Tutti gli insegnanti che faranno uso di piattaforme come 
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e affini per interagire con studenti saranno, pertanto, 
passibili di sanzione (CCNL art. 29 c. 2). 
I docenti dovranno astenersi dall’accettare/proporre l'“amicizia” dei propri studenti su Facebook 
e piattaforme affini e/o di condividere chat e servizi di messaggistica con gli stessi, per le 
implicazioni di carattere sia pedagogico sia giuridico che questi comportano. 
Deroghe potranno essere concesse nei seguenti casi: 

1. uso di WhatsApp nella comunicazione fra Coordinatore di classe e i soli rappresentanti di 
classe 

2. uso di WhatsApp in occasione di viaggi di istruzione nella comunicazione fra docenti 
accompagnatori e studenti partecipanti 

3. uso di WhatsApp nella comunicazione fra docente referente di laboratori (es. gruppo 
teatrale, corale, musicale, etc) e studenti partecipanti. 

Le deroghe potranno essere concesse dal Dirigente su richiesta scritta del docente interessato, 
che si impegnerà a chiudere il gruppo, appositamente creato, ad attività conclusa. 

 

5. Norme comportamentali da osservare durante i viaggi di istruzione e uscite didattiche 
 
II viaggio di istruzione e le uscite didattiche, in coerenza con il percorso di studi, rispondono a 
due scopi: 

- acquisire conoscenze di ordine culturale e approfondire informazioni apprese in classe; 
- favorire la crescita di un clima di amicizia tra gli allievi e di reciproca considerazione e 

stima tra studenti e docenti. 
Proprio perché risponde a questi fini, il viaggio di istruzione rientra a pieno titolo nelle attività 
formative che la scuola progetta e gestisce ed è sottoposto a regole di comportamento dettate 
dai principi di civiltà e di buon senso.  
Pertanto, durante il viaggio di istruzione, si esige un atteggiamento corretto in privato e in 
pubblico, rispettoso delle persone, dell'ambiente, del patrimonio culturale, dei mezzi di trasporto 
e delle strutture e degli arredi degli hotel.  
Gli allievi che per qualunque motivo non potessero seguire il percorso previsto per la classe 
durante l’uscita devono essere assistiti da uno dei docenti accompagnatori e la famiglia deve 
essere tempestivamente avvisata da uno dei docenti accompagnatori al fine di concordare il 
modus operandi più opportuno. 
 

6. Regolamento di disciplina 

A. Doveri 
 
Gli studenti sono tenuti a: 

- mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi fondanti della Carta dei 
Servizi e del Patto di Corresponsabilità nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei 
loro doveri; 

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
- avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, 

anche formale, che chiedono per se stessi; 
- osservare le disposizioni organizzative dettate dal Regolamento d’Istituto.  
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella 

vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
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B. Voto di condotta 
 
Sulla base del comportamento degli studenti, il Consiglio di Classe formula, in sede di scrutinio, 
un giudizio ed assegna un voto di condotta che esprime una valutazione in ordine alla capacità 
di corrispondere con i comportamenti alle norme e ai principi espressi nella Carta dei Servizi e 
nel Regolamento d'Istituto. 
Il voto di condotta viene attribuito sulla base di criteri approvati dal Collegio docenti e 
comunicati a studenti e famiglie. 
 

C. Principi ispiratori delle misure disciplinari 
 
Le misure disciplinari devono ispirarsi ai seguenti criteri espressi dallo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti (DPR n. 249 del 24.06.1998 e successivo DPR n. 235 del 21 novembre 2007): 

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto. 

- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle persone. 

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, 
per quanto possibile, al principio di riparazione. Esse tengono conto della situazione 
personale dello studente e, in conformità al parere del Consiglio di Classe, possono essere 
convertite in attività a favore della comunità scolastica e finalizzate alla crescita e alla 
consapevolezza personale. 

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica 
sono sempre adottati da un organo collegiale. 

- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 
quindici giorni. 

- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con 
lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal 
caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al 
permanere della situazione di pericolo. 

- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra 
scuola. 

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

D. Provvedimenti disciplinari 
 
In armonia con i principi sopra riportati e facendo riferimento ai doveri degli studenti che possono 
essere raggruppati come segue:  

- comportamento corretto e consono all'ambiente ed all’attività educativa; 
- atteggiamento rispettoso nei confronti di tutte le persone che operano nella scuola e che 

in qualche modo sono coinvolte nell’attività educativa in corso; 
- rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza; 
- cura nell'utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici 
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- cura della pulizia e della integrità dei locali dell'Istituto o adibiti all’attività didattico o 
formativa. 

Si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 
D.1  
Un intervento di primo grado, su mancanze meno gravi e che non abbiano carattere di recidiva, 
prevede: 

a) richiamo verbale ad opera dell'insegnante;  
b) richiamo scritto nel giornale di classe ad opera dell'insegnante o del Dirigente Scolastico;  
c) richiamo scritto dell'insegnante con comunicazione alla famiglia; 
d) allontanamento dalla lezione con rinvio al Dirigente Scolastico e informazione telefonica 

e scritta ai genitori.  
 
D.2 
Un intervento di secondo grado riguarda infrazioni gravi e/o reiterate dei doveri sopra indicati 
che verranno così sanzionate:  

a) sospensione dalle lezioni, con frequenza obbligatoria, fino a tre giorni; 
b) sospensione dalle lezioni, con frequenza obbligatoria, fino a cinque giorni; 
c) prestazione di servizi in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola da 

rendere in orario pomeridiano fino ad un massimo di 5 giorni; 
d) riparazione o acquisto di materiali eventualmente danneggiati; 
e) partecipazione a lavori di pulizia dei locali in orario pomeridiano; 
f) allontanamento temporaneo dalla scuola. 

Le sanzioni riferite all’intervento di primo grado sono applicate dai docenti presenti all’atto o 
informati dell’atto da sanzionare. 
Per tutte le sanzioni riferite all’intervento di secondo grado, nonché per l'allontanamento 
temporaneo, è competente per l’assegnazione della sanzione il Consiglio di Classe. 
 
D.3  
Procedimento 
Il procedimento, a seguito di segnalazione scritta, deve sempre prevedere la contestazione dei 
fatti addebitati, anche per chiarirne la dinamica e per sentire le ragioni dell'interessato. 
 
D.4  
Impugnazione 
Contro le sanzioni disciplinari di secondo grado e diverse dall'allontanamento temporaneo è 
ammesso ricorso da parte degli studenti e delle studentesse, entro 15 giorni dalla comunicazione 
della loro assegnazione, all’organo di garanzia disciplinare (DPR 249). Il Consiglio di garanzia si 
riunisce entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso e provvede, valutati gli atti a disposizione, 
a decidere sul ricorso. 
Per l'allontanamento temporaneo dalla scuola il ricorso va invece presentato alla Direzione 
scolastica regionale. Di ogni sanzione si dà comunicazione alla famiglia dello studente. Di tutte 
le sanzioni sarà tenuta documentazione scritta in un apposito registro. 
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V. PROCEDURE DI CARATTERE PERMANENTE 

1. Compilazione dei registri 
 
Registro elettronico: 
 

- Registro personale del docente 
Il registro personale del docente deve essere compilato regolarmente e con la massima 
cura annotando giorno per giorno assenze, valutazioni e gli argomenti trattati. Se si 
utilizzano sigle, occorre inoltre riportare una legenda di spiegazione.  
La valutazione delle prove orali deve essere comunicata immediatamente allo studente 
e registrata sul registro entro la giornata. 
La valutazione delle prove scritte deve essere comunicata entro i 15 giorni come previsto 
dal Patto di Corresponsabilità 

 

- Registro di classe 
Sul registro di classe il docente è tenuto a: 

- firmare nelle ore in cui effettua lezione 
- indicare l’argomento della lezione e segnalare in anticipo le verifiche scritte, 

compilando il “calendario delle verifiche” affisso in classe e/o annotandolo nella 
sezione “calendario-promemoria” del registro di classe. 

- annotare l’avvenuta lettura dei comunicati ed il loro numero progressivo. 
- annotare, oltre alle assenze, i ritardi, gli ingressi posticipati di una o più ore, le uscite 

anticipate degli alunni autorizzati, l’avvenuta giustificazione di assenze e ritardi. 
 

- Registro delle presenze dei docenti 
Il registro delle presenze dei docenti è collocato in nell’atrio e deve essere firmato 
quotidianamente, al momento dell’entrata in servizio. 

 

2. Giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate, delle uscite anticipate, monitoraggio 
assenze 
 

Giustificazione delle assenze 
L’insegnante della prima ora di lezione verifica sul Registro di Classe l’avvenuta giustificazione. 
Se l’assenza non viene giustificata entro 3 giorni, il coordinatore di classe provvederà a 
contattare la famiglia. La partecipazione a eventi, manifestazioni, attività non organizzate dalla 
scuola (Treno della Memoria, orientamento universitario,…) che prevede l’assenza dalle lezioni 
curricolari dovrà essere comunque giustificata.  
Nel caso di superamento del limite previsto dalla norma per la validità dell’anno scolastico tali 
assenze saranno decurtate dal numero complessivo di assenze solo se debitamente 
documentate.  
 

Entrate posticipate/ Uscite anticipate 
Tutte le entrate posticipate devono essere giustificate eccetto quelle dipendenti da comprovato 
ritardo dei mezzi di trasporto. Dopo il quinto ritardo il coordinatore contatterà la famiglia. Le 
entrate posticipate sono ammesse entro le ore 10. Dopo tale ora nessun studente sarà ammesso 
alle lezioni tranne in casi di motivi debitamente documentati. La richiesta di autorizzazione per 
l’uscita anticipata deve essere presentata all’inizio della prima ora (se possibile con un giorno di 
anticipo), al docente, che provvederà ad autorizzarla. Nel caso di studenti minorenni la scuola 
si riserva di controllare l’autenticità della richiesta telefonando alla famiglia degli studenti 
interessati. Il personale di vigilanza controllerà che solo le persone autorizzate escano con 
anticipo. Quando i genitori vengono a prendere il figlio indisposto, gli stessi dovranno firmare il 
registro presente al centralino; nel caso venga un altro familiare e/o conoscente autorizzato, sul 
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suddetto registro accanto alla firma dovranno esserci gli estremi di un documento di 
riconoscimento. Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e 
che chiedono di uscire dall’Istituto devono essere in possesso di un permesso permanente da 
esibire al personale di sorveglianza prima di uscire. Le uscite anticipate sono ammesse dopo le 
ore 12. Prima di tale ora nessun studente potrà lasciare l’Istituto tranne in casi di motivi 
debitamente documentati al massimo entro le 24 successive (esempio: dichiarazione del 
medico, …). Non saranno autorizzate nella stessa giornata entrate posticipate e uscite anticipate 
tranne in casi eccezionali di motivi debitamente documentati. Non saranno autorizzate entrate 
posticipate a lezione iniziata. 
 

Monitoraggio di assenze dalle lezioni 
Il coordinatore di classe, sulla base della registrazione di assenze, entrate posticipate e uscite 
anticipate a monitorare la frequenza alle lezioni dei singoli allievi per: 

- individuare i casi problematici e farne oggetto di comunicazione con la famiglia; 
- tenerne conto nel voto di condotta e nell’attribuzione del credito scolastico durante lo 

scrutinio di fine anno. 
In tale ottica, il coordinatore controlla periodicamente la frequenza delle assenze, riservandosi il 
diritto di contattare direttamente le famiglie degli studenti se venissero riscontrate irrego1arità o 
assenze troppo frequenti. 
 

3. Comunicazione dell’assenza del personale  
 
La richiesta di una assenza programmata deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 
tre giorni lavorativi prima. I docenti all’avvenuta autorizzazione devono darne segnalazione alla 
Commissione Orario compilando l’apposito modulo presente in Sala Insegnanti.  
Per comunicare un’assenza improvvisa i docenti e il personale ATA devono telefonare entro le 
7:45 alla propria sede di servizio (il collaboratore scolastico del centralino provvederà a 
comunicare l’assenza alla Segreteria e alla commissione orario) 
I docenti con ore a disposizione devono controllare sul momento eventuali ore di sostituzione di 
colleghi assenti in quanto anche nel corso della mattinata possono esserci variazioni in merito. 
 

VI. USO DELLE STRUTTURE 
 
Sia i locali che i beni della scuola sono da considerarsi "risorse" per tutti e devono essere 
conservati e tutelati. I docenti e gli alunni che ne fruiscono sono tenuti al massimo rispetto degli 
ambienti, dell’arredamento e delle attrezzature. 
 
I laboratori e la biblioteca sono utilizzati secondo gli orari curricolari e l'organizzazione che, 
d'intesa con il Dirigente Scolastico, i rispettivi responsabili di laboratorio e delle biblioteche all'inizio 
di ogni anno scolastico programmeranno. 
Le dotazioni dei laboratori sono affidate ad un docente subconsegnatario che è responsabile: 

- dell’applicazione del Regolamento di laboratorio; 
- della gestione dell’accesso alle attrezzature e al materiale di consumo; 
- della segnalazione alla Segreteria Amministrativa delle manutenzioni ritenute necessarie; 
- della richiesta al Dirigente Scolastico di acquisto di materiale di consumo e di 

rinnovo/ampliamento delle attrezzature. 
L'Istituto, nonostante la presenza nei corridoi di personale ausiliario, non può rispondere di oggetti 
personali, preziosi o di materiale didattico lasciato incustodito, dimenticato o sottratto. 
Eventuali danni prodotti o rilevati nel corso dell'attività didattica dai docenti e, a fine turno, dal 
personale ausiliario, devono essere risarciti, previo accertamento delle responsabilità, da coloro 
che li hanno provocati. 
Se l'ammanco, il danneggiamento ed il cattivo funzionamento delle apparecchiature non 
possono essere riferiti ad un diretto responsabile, l’obbligo del risarcimento graverà su chi in quel 
giorno ha utilizzato la struttura danneggiata. 
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Regolamenti dei laboratori: cfr allegati 
 

1.Utilizzo degli spazi scolastici in ore non curricolari 
 
Agli studenti è permesso utilizzare opportuni spazi scolastici anche senza l’assistenza dei docenti 
sia quando si avvalgono dell’opzioni studio autonomo in alternativa all’insegnamento della 
religione cattolica sia al termine delle lezioni curriculari in attesa delle attività integrative oppure 
dei trasporti. Tale facoltà si esplica con l’assegnazione di appositi spazi da parte del dirigente 
scolastico e la comunicazione conoscenza/assenso da parte delle famiglie. 
Per poter utilizzare i locali della scuola nei casi sopra descritti, gli allievi, se maggiorenni, o i loro 
genitori, se minorenni, devono richiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico, tramite 
l’apposito modulo, dichiarando di essere consapevoli che in questi casi non è prevista la 
sorveglianza da parte del personale della scuola, e comunicare la propria presenza al 
collaboratore scolastico del centralino. Quest’ultimo provvederà a far porre la firma sul registro 
delle presenze  
 

2.Constatazione stato locali scolastici 
 
Il coordinatore di classe, all’inizio dell’anno scolastico, compila un verbale di consegna dell’aula 
agli studenti: in questo verbale viene registrato lo stato del locale e degli arredi. 
Gli studenti collaborano alla compilazione del verbale e lo sottoscrivono, con l’impegno di 
restituire l’aula, alla fine dell’anno scolastico, nelle stesse condizioni presenti al momento della 
consegna. 
Copia del verbale viene depositata in segreteria 
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VII. SCUOLA-FAMIGLIA E MODALITÀ DI RIUNIONE DEGLI OO.CC. 
 

1. Comunicazione Scuola-Famiglia 
 
I rapporti con la famiglia sono regolati dai seguenti criteri: 

- Il Dirigente Scolastico riceve i genitori tutti i giorni su appuntamento compatibilmente con 
gli impegni didattici ed organizzativi propri della Scuola 

- Ciascun docente riceve i genitori, su appuntamento, durante un'ora settimanale 
preventivamente stabilita ed opportunamente segnalata ai genitori 

- In caso di esigenze particolari il Dirigente Scolastico e i docenti possono convocare i 
genitori per iscritto o, in caso di urgente necessità, comunicare eccezionalmente con loro 
a mezzo telefono 

- Possono essere convocate assemblee di classe dei genitori o di genitori ed alunni, su 
proposta del Consiglio di classe 

- I consigli di classe allargati ai rappresentanti di genitori ed alunni vengono convocati in 
via ordinaria tre volte nel corso dell'anno 

- Sono previsti due colloqui generali in orari pomeridiani, da tenersi in un periodo intermedio 
dei due periodi didattici 

- Per facilitare l’informazione circa gli esiti scolastici degli studenti le famiglie che non 
possono accedere al registro elettronico devono darne comunicazione scritta al Dirigente 
Scolastico. 

- Per esigenze di particolare rilievo, possono essere anche convocati i consigli di classe 
allargati ai genitori, durante i quali tutti i genitori hanno diritto di intervento e il loro 
contributo viene verbalizzato 

- Il ricevimento settimanale da parte dei docenti è sospeso durante le ultime quattro 
settimane delle attività didattiche. 

 
I contatti tra scuola, studenti e famiglie dovranno aver luogo in modalità istituzionale: colloqui 
antimeridiani e pomeridiani già formalizzati, sito web, registro elettronico, e, in casi gravi, 
telefono.  
La piattaforma digitale adottata dall’Istituto per lo svolgimento dell’eventuale Didattica a 
Distanza e per la didattica in generale è Classroom. 
I docenti usufruiranno del diritto alla disconnessione come previsto dall'art. 22 del nuovo CCNL, 
quindi si invitano le famiglie di attenersi ai canali di contatto sopra citati. 
Per quanto riguarda la posta elettronica, l’utilizzo di e-mail da parte dei genitori dovrà limitarsi a 
richieste di appuntamento o a comunicazioni di particolare gravità. Per ogni altro tipo di 
comunicazione (comprese quelle relative all’andamento scolastico) la modalità prevista è 
l’incontro con il docente. 
Nel caso di comunicazioni via e-mail inviate da genitori e/o studenti all’indirizzo istituzionale dei 
docenti, questi ultimi sono tenuti a leggere ed eventualmente a rispondere (come forma di 
cortesia) entro 5 giorni lavorativi successivi all’invio. 
Nelle comunicazioni via email gli studenti utilizzeranno esclusivamente l’account istituzionale in 
loro possesso. 
Nelle 4 settimane precedenti la chiusura dell’attività didattica sono sospesi i colloqui scuola-
famiglia e ogni altra forma di comunicazione (e-mail, telefonate,…) , salvo convocazioni e/o 
comunicazioni urgenti da parte della scuola. 
 

2. Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli OO.CC. 
 
La convocazione degli OO.CC. avviene con comunicazione scritta, almeno cinque giorni prima, 
e deve indicare: data, luogo ed ordine del giorno. 
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Assemblee di classe 
Il diritto di assemblea di classe e d’Istituto è garantito dalla Legge n° 477 del 30 Luglio del 1973 e 
dal D.P.R. n° 416 del 31 Maggio 1974 recepiti nel T.U. D.L. 297, 16/04/1994 artt. 12-15. Con 
riferimento alle assemblee studentesche: «È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto 
ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, 
di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana 
durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, 
subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario 
delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di 
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli 
argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal 
consiglio d'Istituto.» art. 13. L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza 
del Comitato studentesco d’Istituto o di almeno il 10% degli studenti. 
Le assemblee di classe saranno autorizzate solo se verrà consegnato alla segreteria didattica il 
verbale di quella precedente. 
 

Comitato studentesco 
Il Comitato Studentesco è formato dai rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti, 
dai quattro rappresentanti d'Istituto e dai due rappresentanti del Liceo nella Consulta provinciale 
degli studenti. Il Comitato studentesco raccoglie e seleziona motivatamente le iniziative 
suggerite dalle studentesse e dagli studenti e realizzabili ai sensi della Direttiva 133 del 3.4.1996 e 
del DPR 567 del 10.10.1996, e favorisce l'applicazione del presente regolamento, segnalando al 
Dirigente Scolastico, con comunicazione scritta e motivata, i casi di mancato rispetto. 
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VIII. NORME E PROCEDURE 
 

1. Norme e procedure per la proposta e l’attivazione delle attività integrative (curricolari e 
extracurricolari) e delle uscite didattiche. 
 

Adempimenti per tutte le attività 
- Per ogni uscita o attività che venga proposta in orario mattutino o pomeridiano, i docenti 

proponenti devono presentare l’attività in Consiglio di Classe e richiedere la delibera che 
deve essere inserita a verbale. I coordinatori di Classe devono compilare la scheda O.I. 
332 «PIANO USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E ALTRE ATTIVITA’» che deve essere 
presente nel Verbale del Consiglio di Classe. 

- Nell’eventualità che l’iniziativa non fosse ancora prevedibile all’atto dell’ultimo Consiglio 
effettuato e si collochi in un periodo nel quale non sono programmate nuove riunioni, il 
docente dovrà informare i colleghi e valutare con essi l’opportunità di dare corso 
all’attività in oggetto, richiedendo un’approvazione scritta. A tal scopo si deve utilizzare 
l’apposito Modulo 378 «RICHIESTA STRAORDINARIA DI AUTORIZZAZIONE AD USCITA 
DIDATTICA O ATTIVITA’ INTEGRATIVA» 

- Avvisare la commissione orario dell’eventuale assenza dei docenti accompagnatori 
coinvolti e compilare il tabellone mensile delle attività. Si ricorda che non sono ammesse 
uscite didattiche o viaggi d’istruzione 1 mese prima della chiusura delle scuole 

 

Adempimenti per le uscite didattiche di 1 giorno e tutte le attività che si svolgono fuori dai 
locali della scuola e del comune dove ha sede l’istituto 

- Presentare l’attività in Consiglio di Classe e richiedere la delibera (vedi Adempimenti per 
tutte le attività). 

- Per prenotazioni pullman contattare per tempo la Segreteria al fine di ricevere 
informazioni sui costi da suddividere tra tutti gli studenti. 

- Compilare il Modulo 382 «Avviso/Autorizzazione USCITA DIDATTICA» in ogni sua parte e 
consegnarlo all’incaricato per il protocollo (prevedere almeno 3 giorni lavorativi). 

- Fotocopiare l’autorizzazione protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico e consegnarla 
a ciascuno studente. 

- Contattare personalmente i musei o gli esperti per visite guidate ed informare per tempo 
il Direttore dei Servizi Amministrativi per gli adempimenti amministrativi (prenotazioni, 
pagamento con bonifico, ecc). Per il riscontro dei pagamenti effettuati dalla scuola 
occorre prevedere almeno 2 settimane. 

- Acquisire da ciascuno studente i tagliandi di autorizzazione firmata dai genitori, corredati 
da quanto richiesto, e consegnarli all’incaricato.  

- Far stampare dalla Segreteria Didattica un elenco degli allievi qualora fosse necessario 
per biglietti di ingresso a musei, ecc. 

 

Adempimenti per le attività che si svolgono all’interno dei locali della scuola o nel comune 
dove ha sede l’istituto  

- Presentare l’attività in Consiglio di Classe e richiedere la delibera (vedi Adempimenti per 
tutte le attività) 

- Informare il personale ATA (Collaboratori Scolastici e Assistenti Tecnici) dell’attività svolta, 
dell’orario e degli spazi occupati al fine di predisporre locali, attrezzature e materiale. 

- Se l’attività si protrae oltre l’orario di apertura del Liceo, informare il Direttore dei Servizi 
Amministrativi. 

 

Adempimenti per i viaggi d’istruzione 
- Il Consiglio di classe nella riunione di ottobre propone una o più mete alternative 

indicando le visite e/o attività che si vorrebbero effettuare, la durata del viaggio, il periodo 
preferito, gli accompagnatori disponibili, l’eventuale tetto di spesa.  
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- Il coordinatore di ciascuna classe comunica tali indicazioni tramite mail alla persona 
annualmente incaricata dal DS/DSGA; l’incaricato nei primi giorni di novembre appronta 
un prospetto sintetico da cui possono emergere proposte di aggregazioni di classi e in 
base al quale si concordano i necessari adattamenti. 

- Individuato definitivamente il numero dei viaggi da organizzare, viene nominato un 
docente referente per ogni viaggio il quale deve tenersi in contatto (diretto o via mail) 
con l’incaricato per concordare e definire tutti gli aspetti organizzativi e didattici e 
giungere alla formulazione di un primo programma di viaggio, sulla base del quale il DSGA 
intorno al 10 novembre chiede alle agenzie i preventivi (da far pervenire entro una 
settimana). 

- Scelto il miglior preventivo, il 20 novembre circa viene data comunicazione alle famiglie 
del programma di massima e dei dati inerenti il viaggio, compreso il costo (con una 
possibile oscillazione, dipendendo il costo definitivo dal numero di adesioni che verranno 
raccolte); vengono richiesti l’adesione e contestualmente il versamento del 50% della 
quota indicata come spesa minima (da far pervenire entro una settimana; versamento su 
c/c postale).  

- Il Coordinatore di classe, raccolte le adesioni e le attestazioni di pagamento dell’acconto, 
le consegna al referente del viaggio affinché l’incaricato possa fornire al DSGA la 
documentazione completa e definitiva per la stipula del contratto con l’agenzia (30 
novembre circa).  

- Il docente referente compila il programma dettagliato del viaggio sulla base delle attività 
concordate con l’agenzia specificando le attività di tutto l’arco della giornata. 

- Viene consegnato alle famiglie il programma dettagliato del viaggio e contestualmente 
si richiedono l’autorizzazione alla partecipazione e il saldo della quota. Va tenuto presente 
che dopo il 10 dicembre la Banca non accetta più mandati dovendo procedere alla 
chiusura annuale.  

La calendarizzazione delle attività sopra indicata è inderogabile nel caso di viaggi da realizzare 
entro il mese di febbraio; per viaggi programmati per i mesi successivi è possibile dilazionare i 
tempi a partire dalla fase della prima comunicazione alle famiglie, sempre garantendo un 
intervallo di almeno un mese tra l’ultima comunicazione alle famiglie (con saldo della quota) e 
il giorno di inizio del viaggio. 
 

Rimborso spese per uscite didattiche di 1 giorno in Italia  
 
Tenuto conto che sono state abolite le indennità di missione e il rimborso delle spese sostenute. 
Infatti: 

- il Decreto 78 del 31/05/2010 convertito in legge n. 122 del 31/07/2010, a partire dal 
31/05/2010 sono state abolite le diarie di missione all’estero e l’utilizzo del mezzo proprio 
per qualsiasi trasferta; 

- l’art. 1 –commi dal 213 al 217 – della finanziaria per il 2006 (legge 23/12/2005 n. 266) ha 
soppresso sia l’indennità di trasferta sul territorio nazionale, sia l’indennità supplementare 
pari al 10% del costo dei biglietti. 

E’ previsto il rimborso delle spese documentate per uno o due pasti giornalieri solo per le uscite 
didattiche di 1 giorno secondo la normativa vigente  
Le spese sostenute per i pasti possono essere rimborsate se documentate da fattura, da ricevuta 
fiscale o dallo scontrino fiscale contenente “la denominazione o ragione sociale” della Ditta 
nonché “la descrizione analitica dell’operazione effettuata” (per esempio primo, secondo o 
contorno, dolce, caffè, acqua, ecc.) che deve giustificare il pasto effettuato. 
Non possono essere rimborsati scontrini per consumazioni effettuate al bar e quindi contenenti 
la dicitura panino, gelato, caffè, bibita e vari, scontrini generici senza indicazioni precise, scontrini 
con la dicitura pranzo concordato, quant’altro non previsto dalla normativa vigente. 
Lo scontrino deve essere integrato con le generalità (COGNOME, NOME e CODICE FISCALE) del 
docente che devono essere riportate sul retro a cura del docente stesso (non si accettano 
scontrini anonimi). 
Per quanto riguarda gli accompagnatori dei viaggi di istruzione in Italia che, in virtù di accordi 
con le agenzie organizzatrici, fruiscono del trattamento di mezza pensione (prima colazione e 
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cena), si precisa che gli stessi non hanno diritto al rimborso del costo dell’eventuale secondo 
pasto (nota Min. Tesoro prot. 205876 del 14/05/1999). 
E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati in ferrovia o mezzi di linea. 
Non sono più previsti rimborsi per biglietti d’ingresso ai musei o mostre, biglietti di sosta auto 
 

Regolamento d’istituto riguardo a uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
Il numero totale dei giorni a disposizione per uscite didattiche di 1 giorno e Viaggi d’Istruzione è 
fissato ad un massimo di 10 giorni; per motivi didattici eccezionali si può arrivare a 12 giorni sentito 
il parere del Dirigente Scolastico.  
Sono compresi nel conteggio i giorni impegnati per scambi e progetti particolari. 
Non sono compresi nel conteggio le uscite che prevedono almeno 1 ora di lezione nella 
mattinata. 
La durata e il periodo dei Viaggi d’Istruzione verranno stabiliti in base al progetto allegato senza 
vincoli sul numero massimo di giorni né di periodo dell’anno. 
In tutti i casi i viaggi d’istruzione si potranno effettuare con percorsi didattici motivati da precise, 
concordate e verificate esigenze didattiche di ciascun Consiglio di Classe. 
Le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione e le attività integrative (curricolari e extracurricolari) si 
possono effettuare soltanto se vi partecipano almeno i 2/3 della classe 
Gli studenti che non partecipano alle uscite programmate saranno inseriti dalla commissione 
orario in altre classi secondo il loro orario di lezione. 
 

2. Norme d’uso del servizio fotocopie 
 
Il servizio di copisteria è regolato in aderenza alle norme di legge relative alla salvaguardia dei 
diritti d’autore (cfr. L. n. 248, 18.08.2000, Nuove norme di tutela del diritto d’autore). 

- Per ciascun docente del Liceo (sia a Susa, sia a Bussoleno) è fissato un tetto massimo di 
fotocopie per uso didattico sulla base delle esigenze certificate e registrato in apposita 
scheda magnetica; i docenti faranno richiesta utilizzando il modulo 375. 

- Ove particolari necessità didattiche rendessero necessario un numero superiore di copie, 
il docente dovrà chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi 
collaboratori. 

- Gli studenti possono chiedere per fotocopie personali una apposita scheda magnetica a 
pagamento. Si ricorda che le fotocopie personali debbono rispondere ad esigenze 
scolastiche e che è possibile eseguire fotostatiche solo nei momenti di intervallo tra le 
attività didattiche. 

- L’incarico di vigilare sull’uso dei fotocopiatori e di ricaricare le schede magnetiche è 
assegnato dal Dirigente scolastico al personale ATA (1 per la sede di Bussoleno, 1 per la 
sede di Susa). 

 

3. Norme d’uso del servizio bar  
 
Gli studenti, singolarmente o in piccoli gruppi, possono accedere al servizio bar secondo il 
seguente orario: 

- prima dell’inizio delle lezioni 
- durante l’intervallo 
- dal termine delle lezioni alla chiusura del bar  

Il servizio bar non accetterà più ordini al suono della campanella di fine intervallo. 
E’ permesso agli studenti accedere al bar durante le lezioni o nel cambio d’ora solo con 
l’autorizzazione del docente. 
Non è permesso mangiare o portare vivande di qualsiasi genere nei laboratori, in biblioteca, 
nell’aula multimediale e in aula magna. 
Gli studenti possono accedere al distributore automatico di bevande nell’intervallo, prima 
dell’inizio o al termine delle lezioni o nei momenti di attesa di attività didattiche pomeridiane; 
solo eccezionalmente – e ovviamente autorizzati dagli insegnanti – possono accedervi nel corso 
delle lezioni.  
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IX. FORMAZIONE DELLE CLASSI, ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI, DOCENTE 
COORDINATORE DI CLASSE, DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, VALUTAZIONE FINALE E 
VALUTAZIONE CREDITI 
 

1. Criteri generali per la formazione delle classi (in particolare delle classi prime) 
 
Si formeranno gruppi classe misti per genere.  
I figli o i parenti dei docenti in servizio presso l’Istituto non saranno iscritti, ove possibile, nelle sezioni 
in cui questi ultimi esercitano l’attività didattica. Tali alunni saranno assegnati dal Dirigente 
Scolastico a un diverso corso. 
Per la formazione dei gruppi classe saranno applicati i criteri qui di seguito precisati. 

- distribuire in modo eterogeneo gli alunni in base al numero totale degli allievi delle classi 
parallele, al sesso, alla valutazione conseguita nell’esame finale di terza media; 

- distribuire in modo eterogeneo gli alunni provenienti da paesi stranieri 
- suddividere il gruppo troppo numeroso, ma senza isolare un singolo alunno, in base al 

paese di residenza e alla scuola media di provenienza; 
- tenere conto delle eventuali indicazioni inerenti la separazione di alunni da parte dei 

docenti delle scuole medie; 
- distribuire in modo eterogeneo gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica,  
- inserire gli alunni ripetenti tenendo conto delle eventuali indicazioni espresse dalle famiglie 

tramite richiesta scritta. Distribuire i ripetenti nelle classi meno numerose (salvo problemi di 
particolare rilevanza), evitandone comunque la concentrazione nella stessa classe. 

- prendere in considerazione eventuali indicazioni delle famiglie degli alunni, se non in 
contraddizione con i criteri precedentemente specificati. 

- inserire ogni studente in classe con almeno uno dei ragazzi che ha richiesto come 
compagni 

- valutare in base al livello di gravità del disturbo certificato l’inserimento di alunni con 
BES in modo da consentirne la miglior inclusione nel gruppo classe garantendo una 
distribuzione omogenea nelle classi parallele 

E’ possibile derogare ai predetti criteri in relazione a situazioni particolare e in base ad una 
preliminare valutazione del Consiglio d’Istituto. 
 

2. Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi 
 
CRITERI 
− Garantire a tutte le classi, ove possibile, una percentuale simile di docenti a tempo 

indeterminato nei limiti dell’organico disponibile e dei vincoli derivanti dalle regole di 
costituzione delle cattedre;  

− garantire in particolare alle classi prime, per quanto possibile, la presenza di docenti stabili; 
− garantire, quando possibile, la continuità didattica sulla classe (soprattutto nelle classi 

terminali), nel rispetto del processo di apprendimento degli studenti e valorizzando 
l’esperienza professionale maturata dai docenti, soprattutto in questa istituzione scolastica;  

− tenere conto delle competenze professionali specifiche ed esperienze acquisite in relazione 
alla funzionalità e alla efficacia didattica ed educativa. 

 
DEROGA AI CRITERI  
Sulla base dei dati a propria disposizione, e valutata attentamente la situazione specifica, al fine 
di garantire le migliori condizioni organizzativo-didattiche, il Dirigente Scolastico può derogare 
rispetto ai criteri precedentemente indicati, compiendo scelte funzionali alla piena attuazione 
del diritto all’apprendimento degli studenti. 
 

3. Compiti del docente coordinatore di classe 
 
Il docente coordinatore di classe deve: 
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- presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del consiglio di classe; 
- coordinare la programmazione per competenze mediante la definizione degli 

obiettivi educativi e didattici in rapporto alla classe, adattandoli alle linee generali 
espresse dal Collegio Docenti (cfr. PTOF); 

- monitorare l’andamento didattico-disciplinare della classe (O.I. 301); 
- tenere i contatti con le famiglie degli alunni durante l’anno scolastico a nome del 

Consiglio di classe;  
- raccogliere, e consegnare in segreteria, documenti e tagliandi firmati che comprovano 

l’avvenuta comunicazione fra scuola e famiglia; 
- raccogliere i dati preliminari per preparare i Consigli di classe eventualmente su prospetto 

predisposto da distribuire ai colleghi prima del consiglio; 
- controllare la formalizzazione degli atti dovuti (verbali, attività extracurricolari, adozione 

libri di testo, non ammissione degli studenti alla classe successiva); solo per il triennio: 
compilare, prima dello scrutinio e come proposta, il modulo riassuntivo relativo ai crediti 
da assegnare agli studenti (O.I. 399); 

- compilare: la scheda O.I. 332 (Tabella riepilogativa attività integrative) presente nel 
quaderno dei verbali del consiglio di classe; la scheda O.I. 341 (rilevazione interventi 
disciplinari) e il MO 331 (rilevazione delle presenze dei genitori agli incontri scuola-
famiglia); 

- compilare, ad inizio e fine dell’anno scolastico, il verbale di constatazione stato aule e 
arredi (MO 323); 

- essere punto di riferimento per gli studenti, anche per rilevare eventuali disagi; 
- essere punto di riferimento per i colleghi, non solo per evidenziare aspetti negativi nel 

comportamento degli allievi, ma anche per valorizzare i punti di forza della 
programmazione comune; 

- riferire periodicamente al Dirigente o al suo vice sull’andamento della classe, avendo 
cura di segnalare i casi problematici e gli eventi segnale o causa di criticità. 

 

Inoltre, il docente coordinatore delle classi I e II: 
- sulla base delle prestazioni scolastiche e di ogni altro segno di eventuale disagio espressi 

dall’allievo/a: 
a) valuta, confrontandosi con i docenti del consiglio di classe, l’opportunità e le modalità 

di un piano di studi personalizzato;  
b) eventualmente, in presenza di persistenti difficoltà, esamina – anche attraverso un 

confronto con i colleghi del consiglio di classe e con il dirigente scolastico – la fattibilità 
di passaggio a altro indirizzo;  

c) tiene i contatti con la famiglia e avvia un dialogo proponendosi come guida anche 
per l’eventuale passaggio ad altro corso di studi; 

d) collabora con la commissione orientamento per i rapporti con le scuole medie inferiori. 
 
Il coordinatore delle classi IV e V: 

- collabora con la Commissione orientamento in uscita per realizzare stages finalizzati ad 
un primo contatto con il mondo del lavoro ed a facilitare la scelta degli allievi in vista di 
formazione post-diploma; 

- concorda (se possibile) il calendario delle attività con i referenti; 
- distribuisce il materiale informativo destinato agli studenti; 
- annota sul registro di classe le diverse attività programmate dal responsabile 

dell’orientamento in uscita; 
- giustifica/autorizza motivate uscite anticipate degli studenti (es. necessità di raggiungere 

sedi universitarie per presentazione facoltà…) direttamente sul registro di classe; 
In particolare il coordinatore delle classi V:  

- raccoglie i materiali e cura la redazione del “Documento del 15 Maggio”; 
- organizza le simulazioni delle prove d’esame secondo le modalità stabilite dal Consiglio 

di classe. 
 

4. Dipartimenti disciplinari: compiti del docente coordinatore  
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Il coordinatore di dipartimento, designato dal Collegio dei Docenti, ha il compito di: 
- promuovere e coordinare le funzioni del dipartimento elencate di seguito: 

a) valutazione della programmazione didattica annuale e individuazione di strumenti per 
la loro ottimale realizzazione; 

b) definizione degli obiettivi trasversali, degli obiettivi minimi e della programmazione per 
materie; 

c) definizione delle prove comuni e dei criteri di valutazione; 
d) orientamento e proposte per attività di potenziamento, recupero ed eccellenza; 
e) richiesta acquisti di materiale didattico, valutazione dei manuali in adozione e 

indicazione su possibili nuove adozioni; 
f) pubblicazione e archiviazione del materiale prodotto; 
g) osservatorio sull’aggiornamento. 

- organizzare le attività dei gruppi per materia; 
- tenere i contatti con i coordinatori di altri dipartimenti, con il Collegio dei Docenti, il 

Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto. 
- curare la redazione dei verbali relativi alla riunione. 

5. Valutazione finale degli studenti 
 
Criteri orientativi generali per la valutazione di fine anno  
(Approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 6 settembre 2021)  

a) La valutazione di fine anno va intesa come un bilancio delle abilità e delle 
competenze acquisite dall’allievo in ciascuna disciplina, al fine di stimare la loro 
adeguatezza alla prosecuzione degli studi. Tale valutazione non può prescindere da 
un’azione di orientamento che, soprattutto nel biennio, laddove lo studente presenti 
gravi e persistenti problemi di apprendimento, deve concretizzarsi in azioni di ri-
orientamento finalizzate a suggerire diversi indirizzi di studio. 

b) La valutazione finale deliberata dal Consiglio di classe, pur attenta alla persona 
dell’allievo e alla peculiarità e irripetibilità degli elementi che propone, deve sforzarsi 
di aderire ai criteri orientativi generali decisi dal Collegio dei docenti. 

c) Ai fini della promozione o non promozione il numero delle insufficienze conseguite in 
sede di scrutinio di fine anno va valutato secondo la seguente tabella: 

 
TABELLA GENERALE ORIENTATIVA DEL PESO DELLE INSUFFICIENZE AI FINI DELLA PROMOZIONE O 
DELLA NON PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E DELL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
Legenda: 
- GI = grave insufficienza; 
- I = insufficienza 
- T.S. = tutte sufficienze 

6. Attribuzione del credito scolastico 
 
- Nell’attribuzione del credito scolastico, previsto per le classi del triennio, la media finale dei 

voti sarà integrata dalla valutazione del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) secondo una apposita tabella.  

- Alla luce della normativa di riferimento (L 425/97) si suggerisce di considerare nella parte alta 
della fascia l’alunno che abbia raggiunto, nella somma tra la media dei voti e la valutazione 
del PCTO, la seconda metà della scala decimale (da 0,51 in su) 

Classe Situazione finale 
PRIMA 
SECONDA 
TERZA 
QUARTA 

I-I-I 
non promosso 

GI-GI 
non promosso 

GI-I 
Sospensione del giudizio 

 I-I 
Sospensione del giudizio 

T.S. 
promosso 

QUINTA 
 
Come da criteri previsti da Dlgs 62/2017 art. 13 comma 2 d 
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- In caso di sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito si determina sulla media dei voti 
deliberati dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, dopo le prove di recupero 
(agosto/settembre). 

− Quando l’attribuzione del credito scolastico debba essere demandata al superamento 
dell’esame per la sospensione del giudizio, se la Media dei voti + la valutazione del PCTO 
risulterà uguale o superiore a X,51, il C.d.C. assegnerà il punteggio più alto della fascia di 
corrispondenza solo se gli obiettivi didattico-formativi sono stati pienamente raggiunti.  

 
 

7.  Richieste passaggi di istituto/indirizzo 
 

 

8. Studenti provenienti da periodo scolastico all’estero 
 

X. ENTRATA IN VIGORE E TERMINI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO  
 
Il presente Regolamento entra in vigore dal 9 settembre 2021 e viene portato a conoscenza del 
Comitato studentesco, del Collegio dei docenti, del personale non docente, dei rappresentanti 

provenienza 
degli 

studenti 

stesso 
indirizzo 

 
indirizzo diverso 

 
a inizio anno 

 
in corso d’anno 

DA ALTRO 
ISTITUTO 

 
x 

  Domanda accolta Domanda accolta non 
oltre la seconda metà 
febbraio 

 
 
 
 

DA ALTRO 
ISTITUTO 

  
 
 
 
 

X 

Studenti 
promossi/non 
promossi a giugno 

Domanda di partecipazione a 
esami integrativi da presentarsi 
entro il 31 luglio 
 
 
 

Domanda accolta non 
oltre la seconda metà 
febbraio 
− PRIMA*, SECONDA*: 

domanda accolta, con 
verifica entro due mesi 
dalla data del 
passaggio 

− TERZA, QUARTA, 
QUINTA: domanda 
respinta 

 

 
Studenti con 
sospensione del 
giudizio nella 
scuola di 
provenienza 

− PRIMA*, SECONDA*: 
domanda accolta con 
verifica entro dicembre; 

− TERZA: ci si riserva di 
valutare le singole 
situazioni 

− QUARTA, QUINTA: 
domanda respinta 

 
 
 

 
 
 
 

INTERNI 

  
 
 

x 

Studenti 
promossi/non 
promossi a giugno 

domanda di partecipazione a 
esami integrativi da 
presentarsi entro il 31 luglio 

Domanda accolta non 
oltre la seconda metà 
febbraio 
− PRIMA, SECONDA: 

domanda accolta, con 
verifica entro due mesi 
dalla data del 
passaggio 

− TERZA, QUARTA, 
QUINTA: domanda 
respinta 

 
Studenti con 
sospensione del 
giudizio nella 
scuola di 
provenienza 

− PRIMA, SECONDA: 
domanda accolta con 
verifica entro dicembre; 

− TERZA: ci si riserva di 
valutare le singole 
situazioni 

− QUARTA, QUINTA: 
domanda respinta 

RIENTRO A GENNAIO progressivo riallineamento al programma della classe 

RIENTRO A GIUGNO 1. comunicazione allo studente prima della partenza del programma “personalizzato” su 
cui verterà la verifica, da effettuarsi a inizio settembre; 

2. supporto dei docenti allo studente durante tutto il periodo di permanenza all’estero e al 
rientro; 

3. prova scritta su discipline di indirizzo: 
− LICEO CLASSICO: latino/greco; 
− LICEO DELLE SCIENZE UMANE: scienze umane, 
− LICEO SCIENTIFICO: matematica e fisica; 
− LICEO SCIENTIFICO (Scienze applicate): matematica e fisica; 
− LICEO ARTISTICO: discipline pittoriche/plastiche; 

4. colloquio solo su parti/discipline funzionali al programma del quinto anno. 
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dei genitori con l'affissione all'albo d'Istituto e delle rappresentanze sindacali unitarie del 
personale della scuola.  
Possono essere richieste riproduzioni fotostatiche, a norma delle vigenti disposizioni. 
Il presente Regolamento può essere modificato solo dal Consiglio d’Istituto. 
Per le modifiche è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio stesso. 
Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alla legislazione vigente. 
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