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Premessa
Il  presente  regolamento  riporta  l’insieme  delle  convenzioni  che  sono  alla  base  dei 

comportamenti e delle attività all’interno della scuola ed è approvato dal Consiglio d’Istituto.
Resta in  vigore fino al  termine dell’anno scolastico ed è tacitamente rinnovato salvo 

eventuali revisioni presentate nel Collegio dei Docenti.
Nessuna regola è fine a se stessa: tutte possono servire allo svolgimento ordinato e 

civile della vita scolastica e delle attività e anche al miglioramento dei rapporti tra le diverse 
componenti della scuola.

Sarà sicuramente importante ed apprezzato l’intervento di chi collaborerà a migliorare ed 
integrare il presente regolamento.

Naturalmente il presente documento viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito 
della scuola in formato pubblico (PDF) e, all’inizio di ogni anno scolastico, viene illustrato agli  
studenti delle prime classi.

Art. 1 – Docenti
Gli  insegnanti  devono essere presenti  in Istituto almeno 5 minuti  prima dell'inizio del  

proprio  orario  di  lezione  e  vigilare  affinché  l'accesso  degli  allievi  si  svolga  regolarmente.  
Analogo comportamento di vigilanza dovrà essere tenuto durante l'uscita dalla scuola.
La vigilanza sugli alunni è compito e responsabilità dei docenti dell'ora. 
Durante gli intervalli, previsti anche per agevolare i cambi d'ora, i docenti e i collaboratori 

scolastici sono tenuti a svolgere  sorveglianza negli ambienti scolastici, per prevenire incidenti. 
Va ribadita l'importanza della vigilanza sugli alunni nei corridoi e negli altri spazi comuni 

durante gli intervalli, oltre che all'ingresso ed all'uscita dalla scuola; tale presenza ha un valore 
essenzialmente preventivo. 

E' necessario garantire la puntualità dell'inizio delle lezioni, sia alla prima ora che nei 
cambi di classe. Anche il termine delle lezioni va rispettato scrupolosamente; nessun docente 
può lasciare la classe prima del suono della campana. 

Tutti i docenti sono tenuti a prendere visione quotidianamente degli avvisi e del foglio  
delle supplenze e/o sostituzioni.

Il personale docente (come tutti) non può fumare all'interno della scuola.
La supplenza,  salvo casi  eccezionali,  non può riguardare semplicemente la  vigilanza 

sugli alunni, ma deve avere un contenuto didattico.
I docenti, se si trovano costretti ad abbandonare momentaneamente la classe durante le 

ore di lezione, sono tenuti ad affidare gli alunni alla sorveglianza di un bidello.
I docenti devono essere solleciti nel cambio dell'ora. 
I  docenti  sono tenuti  a mantenere il  proprio  ruolo educativo e di  controllo anche nei  

confronti di alunni di classi diverse dalle proprie e ad intervenire in caso di necessità. 
I docenti sono tenuti a mantenere un atteggiamento decoroso nel comportamento e nel 

linguaggio. 
Al termine delle lezioni i docenti sono tenuti ad accompagnare i propri alunni fino alla 

porta d'uscita, sorvegliandone il comportamento.
I  docenti  sono tenuti  a  segnalare  tempestivamente  i  guasti  rilevati  nelle  attrezzature 

scolastiche, così da permetterne una sollecita riparazione. 
Ogni  docente è tenuto a tenere in ordine il  registro di  classe e il  registro personale, 

adempiendo a tutti gli obblighi relativi. 
Qualsiasi variazione di orario dei docenti deve essere preventivamente autorizzato dalla 

Presidenza. 
Gli  insegnanti  devono evitare  ogni  richiesta impropria  nell'utilizzo  della  fotocopiatrice, 

come la riproduzione di parti consistenti di libri, fatti salvi quei casi in cui non fosse possibile  
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reperire  a  breve termine il  materiale  didattico  di  cui  l'insegnante  abbisogna per  il  regolare 
svolgimento del programma o che reputa rilevante per lo studio o la ricerca. 

Ogni docente dell'Istituto, pur considerando la propria azione didattico-educativa inserita 
armonicamente  nell'azione  necessariamente  più  complessa  dell'intero  gruppo  dei  colleghi 
docenti  di  classe,  esprime  la  propria  esperienza  e  professionalità  in  un  piano  di  lavoro 
individuale nell’ambito della propria libertà di insegnamento.

In sintesi, il piano di programmazione annuale di ogni singolo docente è di tipo modulare 
e  deve  comprendere;  L'indicazione  sintetica  degli  obiettivi  didattico-educativi  specifici  della 
materia, articolati in:
Titolo:si tratta della denominazione del modulo che, una volta definita, va mantenuta inalterata 
in  tutte  le  certificazioni  rilasciate  per  lo  stesso nucleo fondante,  e  da  qualsivoglia  agenzia 
formativa.
Contenuti e Attività: definiscono gli argomenti, le azioni o le esercitazioni pratiche da svolgere 
al fine del raggiungimento del risultato atteso.
Indicazioni metodologiche: sotto questo titolo sono elencati i criteri, le regole e i procedimenti 
da  adottare  allo  scopo  di  ottimizzare  il  processo  formativo,  ivi  compresi  i  luoghi  dove  si  
affrontano i contenuti della formazione (in aula, in ambienti attrezzati, in stage) e la relativa 
ripartizione temporale.
Risorse  strumentali: riguardano  i  locali,  i  laboratori,  i  suppor-ti  didattici  e  multimediali  
necessari per la realizzazione del modulo.
Modalità  di  verifica:  esprime il  numero e la  tipologia  delle  prove di  verifica  (strutturate  o 
semistrutturate) da somministrare per accertare il raggiungimento dei contenuti e delle attività 
specificate sotto l'omonimo titolo.
Modalità di valutazione: riguarda i criteri di correzione delle prove e le fasce di misurazione 
atti a descrivere, per l'esaminatore, se il soggetto può, o non può, portare a termine gli obiettivi,  
i doveri, le responsabilità, implicitamente od esplicitamente indicate nel "risultato atteso".
Obiettivi minimi quando in classe sono oggettivamente presenti studenti BES. 
Durata (espressa in ore): può essere indicata in modo univoco, oppure nella forma di un range 
minimo e massimo di ore.

E'  superfluo  sottolineare  che  il  buon  andamento  della  vita  dell'Istituto  è  affidato 
principalmente all'osservanza delle regole piccole e grandi, nella consapevolezza che dal
comportamento  di  ogni  singola  persona  (Docenti,  Personale  Ata,  Studenti)  scaturisca 
l'efficienza e l'efficacia del fare scuola.

In particolare è indispensabile:
 Trovarsi  in  classe  5  minuti  prima dell'inizio  delle  lezioni  per  accogliere  gli  alunni  ed 

assisterli all'uscita dall'Istituto.
 Effettuare  Il  cambio  delle  classi  con  sollecitudine,  contribuendo  con  il  proprio 

comportamento  all'ordinato  svolgimento  dell'attività  didattica.  Nessun  docente  può 
licenziare o lasciare la classe prima del suono della campana. Il docente comunque in 
ritardo deve giustificare il motivo;

 Individuare la propria ora di ricevimento dei genitori che costituisce obbligo di servizio. 
Dovrà quindi essere comunicato il giorno e l'ora di ricevimento alla Dirigenza e agli alunni  
non oltre i primi giorni di Ottobre;

 Che  gli  insegnanti  a  disposizione  rimangano  a  scuola  e,  comunque,  disponibili  per 
eventuali esigenze di servizio;

 Comunicare, negli incontri con le famiglie (settimanali o quadrimestrali) in modo chiaro e 
puntuale l'andamento didattico disciplinare dei figli al fine di evitare possibili contenziosi a  
fine anno;
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 Che il docente della prima ora giustifichi le assenze e i ritardi degli alunni, avendo 
cura di  definire con gli  alunni della propria classe i  limiti  entro cui è possibile essere 
ammessi alle lezioni, nel rispetto del Regolamento di disciplina.

 Che  gli  elaborati  scritti  o  le  altre  prove  di  verifiche  vengano  corretti  e  portati  a 
conoscenza degli alunni in tempi ragionevoli (ritengo non oltre una settimana dalla loro 
esecuzione ) e vengano custoditi essendo atti ufficiali;

 Registrare tempestivamente l'esito delle verifiche sul proprio registro elettronico come 
atto dovuto;

 Comunicare alla dirigenza ogni  comportamento anomalo degli  alunni,  avendo cura di 
informare, attraverso i Coordinatori di classe, i rispettivi genitori;

 Limitare  l'uscita  degli  alunni  dalla  classe  o  dalla  palestra  o  dai  laboratori  solo  per 
attendibili esigenze fisiologiche e possibilmente uno alla volta.

 Che I Docenti  effettuino la dovuta sorveglianza non lasciando soli  gli  alunni e non si  
allontanandosi dalla classe per nessun motivo. Particolare attenzione verrà prestata dai 
docenti alla vigilanza degli alunni nei cambi delle ore di lezioni e durante l'intervallo.

 Che  il  personale  ATA  dia  il  proprio  supporto  all'attività  didattica  dei  docenti  e  alla 
vigilanza degli alunni.

 Che i Docenti che concludono la lezione all'inizio dell'intervallo di socializzazione devono 
svolgere attività di sorveglianza degli alunni permanendo nel piano nel quale si trovano. 
Qualsiasi  inconveniente  a  danno  degli  alunni  è  imputabile  sotto  il  profilo  delle 
responsabilità giuridiche al docente che non avesse adempiuto a questo compito;

 Non far girare alunni per le classi per comunicazioni o per altri motivi senza una esplicita 
autorizzazione della Dirigenza.

 Non autorizzare gli studenti a recarsi nella sala professori per prelevare libri, registri o 
altro;

 Fare  attenzione  che  durante  lo  svolgimento  delle  lezioni  gli  alunni  tengano  spenti  i 
cellulari e altri dispositivi elettronici, secondo quanto richiamato dalle recenti direttive;

 Che ogni comportamento anomalo o difforme dal regolamento di Istituto, messo in atto 
dagli studenti, dovrà tempestivamente essere segnalato dai Docenti, in prima istanza al 
Coordinatore  di  classe.  Questi,  a  norma  del  vigente  regolamento  di  disciplina  degli  
alunni, provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti e ad informare il D.S. o il  
suo Vicario.

 Provvedere,  in  caso  di  assenza  per  malattia,  a  darne  comunicazione  all'Ufficio  di 
Segreteria non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, avendo cura di recapitare al medesimo 
Ufficio il relativo certificato medico di giustificazione entro due giorni;

 Che le assenze dal sevizio, per ragioni diverse dalla malattia, devono essere richieste 
per tempo (non meno di tre giorni) e documentate;

 Il  registro  elettronico  del  deve  essere  costantemente  aggiornato  con  l'indicazione 
dell'attività svolta, delle assenze degli alunni, dei voti di profitto assegnati (ricordo che le  
valutazioni devono essere in quantità congrua);

 Che chiunque, all’interno di questa istituzione scolastica, tratti  dati personali, è tenuto 
all’obbligo della dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali sia venuto a 
conoscenza; tale obbligo permane anche quando sia venuto meno l’incarico stesso;

 Che  Il  personale  scolastico  (docenti  e  personale  ATA  )  consultino  le  circolari  per 
prendere nota delle disposizioni date. In questo senso le circolari interne hanno valore di 
notifica agli interessati.

Custodia registri, LIM e vigilanza alunni
Al fine di evitare che i registri di classe vengano lacerati, con pagine mutilate o strappate,  

con grave pregiudizio della possibile documentazione dell'attività didattica (ricordo, come è noto 
alle SS.LL., che i registri di classe costituiscono atti ufficiali pubblici, tali da essere, in caso di  
contenzioso, richiesti dall'Autorità Giudiziaria), è indispensabile che alla cura e alla custodia 
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di essi si presti la massima attenzione da parte di tutti i docenti della classe e da parte  
dei collaboratori scolastici,  nonché da parte degli stessi alunni che andranno in tal senso 
responsabilizzati ;sarà comunque necessario che il docente dell'ora di lezione custodisca e vigili  
sul registro di classe e sopratutto sul computer dedicato al registro elettronico.

Consequenziale  è  la  vigilanza  degli  alunni  da  parte  dei  Docenti,  in  primis,  e  dei 
collaboratori scolastici, al fine anche di evitare dirette o indirette responsabilità anche di ordine 
giudiziario (in culpa vigilando!).

In tal senso i docenti sono tenuti ad essere in classe per tempo, senza indugio alcuno nel  
cambio dell'ora, e di non lasciare incustodita la classe per nessun motivo. 

Alla vigilanza in generale, e sopratutto durante l'intervallo, deve essere svolta con  la 
massima attenzione da parte dei  Docenti  e dei  collaboratori  scolastici,  anche in ordine alla 
dotazione tecnologica in aula (computer, Lim, Videoproiettore ecc.).

Gli alunni, poi, che si rendano responsabili di manomissione dei registri di classe o di altri  
atti  a danno dei medesimi, incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge, oltre a quelle di  
ordine scolastico.

E' superfluo ricordare che, il  personale tutto,  è tenuto a salvaguardare l’integrità delle 
attrezzature che utilizza e delle quali in quel momento è responsabile.

In particolare il docente sia in aula che in laboratorio, per propria imperizia o mancanza 
di vigilanza, è responsabile di eventuali danni o manomissioni al patrimonio scolastico.

Inoltre gli alunni che deturpano, manomettono, danneggiano o sottraggano qualunque 
oggetto, arredo e/o attrezzatura messa a sua disposizione ne risponde anche economicamente 
e naturalmente inciderà anche sulla valutazione della condotta.

Raccomandazioni utilizzo registro elettronico.
E'  necessario  sollecitare  tutti  gli  studenti a  passare  il  badge,  davanti  al  rilevatore 

elettronico, al momento dell'ingresso.
E'  opportuno che il docente sia in orario in classe e verifichi, nel caso in cui lo studente 

fosse sprovvisto di badge, se lo stesso è in orario e si trova in classe:  in questo caso può 
essere tolta l'assenza  e comunque segnalare nello spazio “note” del registro elettronico la 
mancanza del badge.

E'  indispensabile controllare, all'atto dell'appello, che gli alunni indicati sul registro 
elettronico siano effettivamente in classe; nel caso in cui lo studente risulta presente sul registro  
elettronico  e  assente  in  aula,  vanno  presi  gli  opportuni  provvedimenti  concordati  con  la 
dirigenza.

La dimenticanza del badge è considerata omissione di rilevanza disciplinare e dopo la 
terza annotazione (quindi dimenticanza del badge) lo studente è invitato a recarsi agli uffici di  
presidenza e sarà eventualmente contattata la famiglia.

Inoltre è opportuno che i docenti:
 in caso di ritardi lievi reiterati, non giustificati, è opportuno segnalare tale comportamento 

sul foglio rilevazione giornaliero;
 in caso di ritardi eccessivi, non giustificati da comprovati problemi di trasporto pubblico, è 

necessario segnalarli sul foglio di rilevazione giornaliero (sono questi sopratutto i casi dei  
residenti e di chi usa il mezzo proprio) e influirà sulla determinazione del voto di condotta 
in sede di scrutinio;

 In caso di ritardo grave lo studente dovrà passare negli uffici di presidenza con il previsto  
tagliando per la giustifica, e attendere la conclusione dell'ora per l'entrata in classe.

 Si  accertino  che  i  permessi  di  uscita  anticipata  vengono  rilasciati  dall'ufficio  di 
presidenza;

 All'atto della giustifica dell'assenza sul libretto deve anche provvedere a giustificare la 
medesima anche sul registro elettronico.
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Il monitoraggio di tali ritardi sarà svolto dal coordinatore in previsione degli scrutini.

Art. 2 – Studenti
Ogni  ragazza e  ogni  ragazzo ha il  diritto  di  acquisire  le  conoscenze,  le  capacità,  le 

competenze  che  consentono  la  piena  e  consapevole  partecipazione  alla  vita  civile, 
professionale, politica.

È  diritto  degli  alunni  ricevere  un  insegnamento  sereno,  costantemente  aggiornato, 
conforme  ai  programmi  approvati  all'inizio  dell'anno  scolastico,  aperto  al  dibattito  ed  alla 
collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di ognuno e delle famiglie.

Tutti gli alunni hanno altresì pieno diritto di usare, nello svolgimento dei programmi, le  
attrezzature didattiche della scuola.

È diritto-dovere degli  studenti partecipare alla vita della scuola, frequentare le lezioni, 
contribuire al loro regolare e proficuo svolgimento, impegnarsi nello studio, nell'aggiornamento 
e nella ricerca sia individuale sia di gruppo, partecipare alle assemblee studentesche di classe 
e di istituto, rispettare i locali e le attrezzature della scuola.

Gli  studenti  sono  tenuti  ad  avere  nei  confronti  del  capo  di  istituto,  dei  docenti,  del  
personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. 

Allo studente è riconosciuto il diritto a:
 essere educato ai valori di solidarietà, tolleranza, libertà, rispetto del pluralismo;
 esprimere liberamente le proprie idee, i propri bisogni, desideri e sentimenti;
 essere rispettato come persona con le proprie peculiarità e caratteristiche;
 vivere e crescere in un ambiente scolastico sereno e formativo avendo a disposizione 

aule, spazi e strutture funzionali e adeguate;
 ricevere  opportunità  scolastiche  ed  extrascolastiche  vicine  ai  propri  interessi  per 

arricchire le sue conoscenze e prepararsi  alla vita attiva;
 avere, ove possibile, un’equa distribuzione delle attività scolastiche;
 fruire di attività didattiche individualizzate, di recupero e di sviluppo;
 ricevere incoraggiamenti e consigli  nel lavoro scolastico;
 essere a conoscenza dell’orario scolastico, degli obiettivi educativi e didattici, dei criteri di 

verifica, valutazione come previsti nella programmazione.

Allo stesso tempo allo studente è richiesta l’osservanza del dovere di:
 rispettare gli altri, la vita culturale e religiosa alla quale essi appartengono;
 rispettare i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico tutto, riconoscendone ed 

apprezzandone la diversità dei ruoli;
 utilizzare correttamente i locali scolastici, gli arredi ed i sussidi a sua disposizione;
 rispettare  tutte  le  norme  che  regolano  la  vita  della  comunità  scolastica, 

autodisciplinandosi in ogni situazione;
 rispondere  alle  opportunità  formative  con  consapevolezza  e  responsabilità,  dando  il 

meglio secondo le proprie capacità;
 accettare gli interventi individualizzati programmati;
 accettare suggerimenti e indirizzi metodologici mirati a migliorare il proprio rendimento;
 impegnarsi  al  meglio  per  perseguire  gli  obiettivi   proposti  e  attivare  un  processo  di  

autovalutazione che porti  ad individuare punti  di debolezza e/o forza e a migliorare il 
rendimento scolastico.

Art. 3 – Personale amministrativo, tecnico, ausiliario 
Gli uffici della segreteria offrono un servizio rivolto sia all'interno dell'Istituto (verso gli 

alunni, i docenti, il restante personale) che verso l'esterno. Costituiscono quindi unità funzionali  
di snodo, di concreto raccordo tra tutte le attività che si svolgono nella scuola. Il coordinamento 
di queste attività spetta al Responsabile Amministrativo. 
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Gli  assistenti  tecnici  costituiscono  l'anello  di  raccordo  fra  gli  aspetti  didattici  e  quelli  
tecnico-operativi; garantiscono l'efficienza e la funzionalità dei laboratori in relazione al progetto 
annuale  di  utilizzazione  didattica.  Gli  assistenti  tecnici,  inoltre,  garantiscono 
l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni.

I collaboratori scolastici offrono agli utenti interni ed al pubblico la prima immagine diretta 
della scuola, della qualità dei servizi generali, della accoglienza e della sorveglianza su tutti gli  
spazi scolastici; in particolare sono preposti ai seguenti servizi:

pulizia e vigilanza dei locali scolastici;
accompagnamento degli alunni;
piccola manutenzione;
custodia degli ingressi della scuola;
vigilanza degli alunni in occasione di momentanea assenza dei docenti.

Inoltre:
Ciascun collaboratore rimane a disposizione nel proprio piano o settore di competenza, in 
modo particolare durante il cambio dell'ora e durante l'intervallo. 
Segnalano tempestivamente le classi eventualmente scoperte ed eventuali comportamenti 
scorretti degli alunni. 
Ciascun collaboratore o Assistente Tecnico è identificabile attraverso la propria divisa e/o il 
proprio cartellino. 
All'ingresso è presente un collaboratore con compiti di sorveglianza e  accoglienza .
I collaboratori sono tenuti a non interferire con le attività didattiche degli insegnanti. 
Il comportamento e il linguaggio del personale non docente deve essere decoroso. 
La distribuzione delle circolari alle classi è competenza del personale non del docente. 
Il personale non docente non può servirsi delle attrezzature scolastiche per uso personale. 

Art. 4 - Organi Collegiali - I Consigli di Classe
Vige la normativa prevista dall'art. 3 D.P.R. 416 e le funzioni del Consiglio di Classe sono 

stabilite dall’art. 5 del D. Lgs. 279/94.
Fanno parte del Consiglio di Classe tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei  

genitori  e  due  rappresentanti  degli  studenti  eletti  annualmente  (elezioni  da  svolgere  entro 
ottobre).

Il C.d.C. è presieduto dal Preside o da un docente membro del consiglio e suo delegato;  
ed ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in merito all'azione educativa,  
didattica e ad iniziative di sperimentazione.

Le  competenze  relative  alla  realizzazione  del  coordinamento  didattico,  dei  rapporti 
interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe 
con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Preside ad un docente membro 
del consiglio stesso.

Il  consiglio  di  classe  è  convocato  dal  D.S.  o  su  richiesta  scritta  e  motivata  dalla 
maggioranza dei suoi componenti nel rispetto degli obblighi di servizio di ciascun docente.

I docenti membri del C. di C. sono convocati per mezzo di avviso scritto almeno cinque 
giorni prima della data fissata (ove possibile).  I rappresentanti dei genitori sono convocati con 
avviso scritto che viene loro inoltrato tramite i loro figli o i collaboratori scolastici.

Gli alunni vengono informati dei consigli di classe convocati, attraverso una circolare letta 
in  classe  nella  quale  sono  riportati  orario  e  luogo  di  convocazione  e  ordine  del  giorno  in 
discussione.

La seduta è dichiarata aperta all’ora fissata ed è ritenuta valida se sono presenti la metà 
più uno dei componenti  il consiglio stesso.

Per la validità delle riunioni relative agli scrutini è richiesta la presenza del D.S. e di tutti i  
docenti componenti il Consiglio.
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Il  D.S.  può convocare il  Consiglio tutte  le  volte  in cui  ricorrono motivi  di  particolare  
gravità ed urgenza senza il necessario rispetto dei suddetti termini.

Le deliberazioni del Consiglio sono  adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di 
parità  prevale il voto del D.S..
I Consigli di Classe si riuniscono durante l'anno:

per  procedere,  sulla  base  di  quanto  programmato  collegialmente,  alla  definizione  degli 
obiettivi  dell'area  affettiva  (comportamento,  rispetto  dei  tempi  e  dei  compiti  assegnati,  
partecipazione ed impegno) e dell'area cognitiva (conoscenze, abilità, capacità);
per verificare la coerenza degli obiettivi scelti per le varie discipline;
per definire metodologie e strumenti didattici;
per definire le attività integrative e complementari;
per concordare atteggiamenti e comportamenti uniformi nei confronti degli alunni;
per individuare gli obiettivi comuni e trasversali;
per verificare ed eventualmente modificare la programmazione;
per verificare il comportamento (frequenza, correttezza, puntualità) degli alunni;
per compilare le schede di informazione alle famiglie;
per la programmazione e la preparazione delle attività di recupero;
per le proposte di adozione dei libri di testo;

Inoltre  i  Consigli  di  Classe  si  riuniscono  per  procedere  agli  scrutini  del  primo e  del 
secondo quadrimestre, rispettivamente entro gennaio/febbraio e nel mese di giugno.

All'interno  del  Consiglio  di  Classe  vengono,  inoltre,  stabilite  regole  riguardanti 
l’atteggiamento comune che gli insegnanti scelgono motivatamente di tenere con gli studenti,  
ad  esempio  prendono  accordi  per  evitare  l'accumulo  di  un  eccessivo  carico  di  lavoro 
quotidiano/settimanale per gli allievi e quello di più verifiche scritte nello stesso giorno. 

Ciascun Docente si attiene a quanto stabilito dal Consiglio di Classe.

Art. 5 - Coordinatori di classe
Il coordinatore di classe, a differenza del segretario del CdC, non è previsto da nessuna norma: 
la funzione di coordinare è propria del dirigente scolastico.
Coordinare un CdC è quindi una forma di delega delle competenze proprie del dirigente 
che viene conferita a uno dei docenti del CdC. 

Tale  delega  è  valida  per  l’intero  anno  scolastico  e  corrisponde  all’esigenza  di  una 
migliore funzionalità didattica.

Pur non esistendo un mansionario si può dire, in sintesi, che il  coordinatore del CdC 
proprio per l’importante ruolo assegnato e accettato in sede collegiale, dovrebbe:

 occuparsi della stesura del piano didattico della classe;
 tenere  regolarmente  informato  sul  profitto  e  il  comportamento  della  classe  tramite 

frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;
 tenere  i  rapporti  con  le  famiglie  in  relazione  a  regolarità  frequenza    e   problemi  

disciplinari degli   alunni   (tutti i docenti sono tenuti a riferire al coordinatore eventuali  
problemi) e ne riferisce al D.S.

 rapportarsi con i docenti del consiglio di classe per il monitoraggio delle assenze degli  
studenti,  attivazione  di  interventi  volti  a  ridurre  il  fenomeno  dell’assenteismo, 
dell’abbandono e comunque dell’insuccesso scolastico.

 essere il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
 essere il collegamento diretto con la presidenza e informare il dirigente sugli avvenimenti 

più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
 acquisire   tutti   i   dati   ed   i   materiali   eventualmente necessari al consiglio dì classe 

(assenze, note ecc.).
 mantenere la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
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 controllare le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento.

 presiedere  le  sedute  del  CdC,  quando ad esse non intervenga il  dirigente  (in  pieno 
raccordo con la dirigenza).

 coordinamento  della  programmazione  didattica   e  predisposizione  del  documento  di 
programmazione del Consiglio di Classe e verifica in itinere dell’andamento della stessa.

 nel caso delle classi quinte cura, con la collaborazione di  altri  docenti,  la stesura del  
documento del 15 maggio.

 richiede ove necessario la convocazione straordinaria del consiglio di classe.
 presiedere eventuali  assemblee dei genitori.

Art 6 - Organi Collegiali - Collegio dei Docenti / Comitato di Valutazione
Vige la normativa prevista dal D.P.R. 416/74 e le funzioni del Collegio dei Docenti sono 

stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. 297/94.
È composto di diritto da tutto il personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio 

nell'Istituto.
È presieduto dal Dirigente scolastico che sceglie, tra i collaboratori eletti, un Segretario 

che verbalizza le riunioni del Collegio.
Il  Collegio dei  Docenti  si  insedia all’inizio di  ciascun anno scolastico e si  riunisce su 

convocazione  del  Preside  oppure  quando  ne  faccia  richiesta  almeno  un  terzo  dei  suoi 
componenti, durante l’orario di servizio degli insegnanti, in ore non coincidenti con l’orario delle 
lezioni.; esso:

 ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. Questo vuol dire 
che decide su tutto  ciò  che riguarda l’insegnamento e l’adeguamento  dei  programmi 
ministeriali alla realtà e all’ambiente nel quale opera l’Istituto;

 formula proposte al D.S. per la composizione dell’orario delle lezioni;
 approva i progetti integrativi dell'attività didattica;
 elegge anche i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i docenti che fanno parte del  

comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Tale comitato per la valutazione del servizio dei docenti è formato, oltre che dal D.S., da  
2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che  
l'istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

Il comitato dura in carica un anno scolastico e esercita altresì le competenze in materia di 
anno di formazione del personale docente dell'istituto.

Art. 7 - Organi Collegiali - Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva
Vige la normativa prevista dagli  artt.  5 e 6 del D.P.R. 416/74 e dalla C.M. n.105 del 

16.4.75 e le funzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono stabilite dall'art. 8 del 
D. Lgs. 297/94.

Il Consiglio di Istituto è un organo elettivo in cui sono rappresentati i Docenti, gli Studenti,  
i Genitori e il personale ATA.

Il C.d.I. e la Giunta Esecutiva hanno un proprio regolamento che contempla le modalità 
con  cui  gli  elettori  delle  componenti  rappresentate  possono  assistere  alle  sedute, 
compatibilmente con la capienza e l'idoneità dei locali disponibili.

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante:
 sul bilancio preventivo ed sul conto consuntivo e dispone l'impiego dei mezzi finanziari 

riguardanti il funzionamento dell'Istituto e la regolamentazione dello stesso; non hanno 
voto deliberativo gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età;

 sull’adozione del Regolamento interno dell’Istituto;
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 sull’acquisto,  rinnovo  e  conservazione  delle  attrezzature  tecnico-scientifiche,  del 
materiale occorrente per le esercitazioni e del materiale di facile consumo;

 sull’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 sui  criteri  per  la  programmazione e  l’attuazione di  attività  extra-para-scolastiche,  con 

particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi di 
istruzione;

 su iniziative di collaborazione, scambi di informazioni e di esperienze con altre scuole;
 sulla  partecipazione dell’istituto  ad attività  culturali,  sportive e ricreative di  particolare 

interesse educativo;

Nella  prima  seduta  il  Consiglio  elegge  tra  i  rappresentanti  dei  genitori  il  proprio 
Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del  
Consiglio.

E’  considerato  eletto  il  genitore  che abbia  ottenuto la  maggioranza assoluta dei  voti 
rapportata al numero dei componenti il Consiglio presenti alla votazione; a parità di voti è eletto 
il più anziano di età.

Qualora  non  si  raggiunga  detta  maggioranza  alla  prima  votazione,  viene  nominato 
presidente il candidato eletto a maggioranza relativa dei votanti in seconda votazione, sempre 
che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Una volta eletto,  il  Presidente assume immediatamente la presidenza della  seduta e 
nomina il segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio di Istituto.

Con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente.
Il Presidente indice la votazione per la composizione della giunta esecutiva; la votazione 

si effettua esprimendo una preferenza per ogni componente (genitori, docenti e non docenti) su 
una  scheda  appositamente  preparata.  Fanno  parte  di  diritto  della  G.E.  il  Preside  e  il  
Responsabile Amministrativo.

Nelle  riunioni del Consiglio di Istituto hanno diritto al voto solo i membri eletti e di diritto.
La votazione si svolge di norma per alzata di mano, essa è segreta quando si faccia 

questione di  persona oppure quando sia richiesto da almeno quattro  membri  del  Consiglio 
stesso.  I  consiglieri  si  possono  astenere  volontariamente  dalle  votazioni  ogni  qualvolta  lo 
ritengano opportuno. Questi si contano comunque nel numero necessario a rendere legale la 
votazione.  A  verbale  viene  fatto  solo  menzione  numerica  dell’esito  della  votazione,  salvo 
esplicita richiesta di messa a verbale della dichiarazione di voto.

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni scolastici. Chi nel corso del triennio perde i 
requisiti per essere eletto in Consiglio viene sostituito dal primo dei non eletti nella rispettiva 
lista.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
Le  riunioni  del  Consiglio  hanno  luogo  preferibilmente  in  orario  pomeridiano,  su 

convocazione del Presidente; che  convoca e dirige la seduta del C. di I., mette in discussione 
gli argomenti all’O.D.G., dà la parola a chiunque del Consiglio la richieda, regola la discussione,  
pone i termini della votazione, ne proclama l’eletto.

La Giunta Esecutiva, presieduta dal Presidente, ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto 
all’attività  del  Consiglio  e  svolge  la  propria  attività  nell’ambito  delle  decisioni  del  Consiglio 
stesso. Non ha potere deliberante nemmeno in caso di urgenza, non è consentita delega da 
parte del Consiglio del proprio potere deliberante.

La G.E., sulla  base delle linee generali approvate dal Consiglio, predispone il bilancio 
preventivo e il conto consuntivo. Copia di questo deve essere consegnata ad ogni membro del 
C. di I. con anticipo rispetto alla data della riunione per poter essere esaminata.

Il Responsabile  Amministrativo svolge le funzioni di segretario della giunta ed esplica a 
tale scopo i compiti  di redigere il  processo verbale dei lavori della giunta e di sottoscrivere, 
assieme al Presidente della Giunta, gli atti della Giunta stessa.
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L’ordine del giorno viene predisposto dalla Giunta Esecutiva, sentite anche le eventuali 
richieste ad essa pervenute. Ogni membro del C. di I. ha il diritto di proporre, almeno 2 giorni  
prima della seduta, argomenti da inserire all’ordine del giorno.

L’avviso di convocazione del C. di I., contenente l’ordine del giorno, viene emesso dal  
Presidente.

L’avviso deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per 
la seduta ordinaria, almeno tre giorni prima della seduta straordinaria (ove possibile).

L’O.D.G. deve consistere in un elenco sommario e sintetico degli argomenti da trattare, 
compilato in modo tale da non lasciare dubbi sugli argomenti che dovranno formare materia di 
discussione.

L’O.  d.  G.  deve  essere  affisso  all’albo  della  scuola  ed  inviato  con  l’avviso  di 
convocazione ai consiglieri .

Art. 8  - Ufficio Tecnico 
L’Ufficio Tecnico presso le scuole tecniche è di vitale importanza, poiché svolge un ruolo 

rilevante per il regolare funzionamento della didattica.
L’art. 4 comma 3 del DPR n. 87 del 15.3.2010 recita quanto segue: "Gli istituti tecnici per  

il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore  
organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle  
esigenze  poste  dall’innovazione  tecnologica,  nonché  per  la  sicurezza  delle  persone  e  
dell’ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente  
ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente  
regolamento in base alla tabella di cui all’Allegato D." 

Principali funzioni e compiti:
Riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione dell’Istituto, 

di raccordo con gli insegnanti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche e con il personale 
A.T.A., per l’identificazione, lo sviluppo e il perfetto funzionamento delle dotazioni tecnologiche 
e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica; assume un ruolo rilevante in una 
scuola che considera la didattica di laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive ai 
fini dell’acquisizione delle competenze da parte degli studenti. 

E’ di  raccordo con gli  insegnanti  nello  svolgimento  delle  esercitazioni  pratiche con il 
personale  A.T.A.  ed  assume  un  ruolo  rilevante  per  l’individuazione,  lo  sviluppo  e  il 
funzionamento  ottimale  delle  attrezzature  tecnologiche e  delle  strumentazioni  necessarie  a 
supporto della didattica.

Inoltre prende in carico un ruolo notevole in una scuola che considera la didattica di  
laboratorio  come  una  delle  sue  caratteristiche  distintive  ai  fini  dell’acquisizione  delle 
competenze da parte degli studenti.

Esso  estende  il  suo  campo  d’azione  a  tutte  le  aree  disciplinari  attraverso  la 
predisposizione di un piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle attrezzature, la 
ricerca delle soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla didattica.

La  necessità  di  manutenzione  e  aggiornamento  ricorrente  delle  risorse  tecniche 
indispensabili  alla  didattica  e  al  funzionamento  generale  dell’Istituto,  avrà  come riferimento 
fondamentale l’Ufficio Tecnico che svilupperà una programmazione logistica facendo sue le 
segnalazioni delle necessità evidenziate dai responsabili dei laboratori e dei dipartimenti di beni  
e  servizi  da  approvvigionare  e  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  da 
mettere in atto. 

Raccoglie  le richieste di  materiale  e delle  attrezzature scientifiche dai  responsabili  di 
reparto. 

Contatta le Ditte esterne e riceve rappresentanti e responsabili di Imprese. 
Predispone  l‘invio  delle  richieste  di  preventivo  ad  almeno  tre  ditte  dopo  aver  fatto 

verificare la giacenza di magazzino. 
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Appronta i quadri comparativi dei preventivi ed in caso di elevati scostamenti di prezzo 
verifica con i docenti, sostanziali differenze nelle caratteristiche del materiale offerto. 

Sentito il  Dirigente Scolastico, predispone i  dati  e gli  atti  necessari  per le delibere di  
Giunta e di Consiglio di Istituto ai quali partecipa in prima persona. 
Archivia gli ordini evasi corredati di tutta la necessaria documentazione.

Collabora con il Direttore dei servizi gen.li e amm.vi e con la segreteria in particolare per  
quanto riguarda i pagamenti degli acquisti.
Collabora con i Responsabili di reparto per il collaudo delle nuove attrezzature. 

In riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell‘Istituto  contatta gli  uffici  
competenti e segnala eventuali inefficienze. 

Riceve  inoltre  le  segnalazioni  scritte  di  danni  da  parte  dei  collaboratori  scolastici 
provvedendo ad organizzarne la riparazione. Sentito il  Dirigente Scolastico, coordina le ore 
degli Assistenti Tecnici per la manutenzione generale di loro competenza necessaria al buon 
funzionamento dei Reparti e dell‘Istituto. 

All‘inizio dell‘anno scolastico, insieme al Responsabile di Reparto ed all‘A.T. partecipa 
alla verifica dello stato dei laboratori.

A fine anno scolastico, insieme al  Responsabile di  Reparto ed all‘A.T.,  partecipa alla 
chiusura a chiave delle attrezzature mobili, al sigillo degli armadi, con firme dei presenti. 

Art. 9 – Assemblee e Assemblee studentesche
Tutte le componenti della scuola (docenti - personale ATA - studenti), compresi i genitori 

degli alunni, hanno diritto a convocare assemblee nel rispetto delle norme vigenti. 
Vigono le norme previste dagli artt. 42, 43, 44, del D.P.R 416-1974, dall'art. 12 del D. 

Lgs. 297/94 e della C.M. 4733/A3 del 26/11/2003.
Gli  studenti  hanno diritto  ad  una assemblea mensile  di  classe e  ad una assemblea 

mensile di  Istituto  (*)  (tranne che nel  mese iniziale e finale delle  lezioni);  la partecipazione 
all’assemblea è volontaria.

L’assemblea  viene  convocata  mediante  richiesta  scritta  e  firmata  dal  comitato  degli 
studenti (studenti rappresentanti di classe) o dal  10% degli studenti, contenente l’ordine del  
giorno, con almeno cinque giorni non festivi di anticipo sulla data prevista.

I  delegati  degli  studenti  devono  predisporre  il  regolamento  per  il  funzionamento 
dell'assemblea e devono redigere il verbale da inoltrare in presidenza, registrando le presenze 
degli  alunni  firmatari  della  richiesta,  al  fine  di  richiamarli  al  principio  di  assunzione  di 
responsabilità che l’apposizione della firma comporta..

L'assemblea  di  Istituto  di  durata  inferiore  alla  intera  giornata  ha  inizio  in  una  ora 
intermedia e termina alla fine dell'ultima ora.  Durante l'assemblea di Istituto occorre svolgere, 
da parte dei docenti, attiva vigilanza.

Il tempo dedicato alle assemblee di classe o d'Istituto, è a tutti gli effetti attività didattica.
L'assemblea  degli  studenti  deve darsi  un  regolamento  da  presentare  al  Consiglio  di  

Istituto.
All'assemblea di Classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Preside e 

gli Insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

(*) per ragioni di carattere strutturale e logistico per la sede di via Palermo è oggettivamente impossibile effettuarla 
per tutti gli studenti e quindi è garantita almeno quella con tutti i rappresentanti di classe.

Art. 10 - Il comitato studentesco
E' un organo rappresentativo di tutti gli studenti dell'Istituto che può esprimere pareri non 

vincolanti su qualsiasi aspetto e problema della vita scolastica.
E' un organo elettivo costituito da due studenti per classe eletti all'inizio di ciascun anno 

scolastico come rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Classe.
Si  riunisce  in  orario  extra-scolastico,  dopo  la  sua  costituzione,  su  proposta  del 
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rappresentante di classe più anziano; elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Segretario.
Il Comitato Studentesco è convocato una volta al mese  in orario extrascolastico dal suo 

Presidente o su richiesta della metà dei componenti il Comitato stesso.
Per  la  validità  di  ogni  sua  seduta  è  necessaria  la  presenza  della  maggioranza  dei 

componenti il Comitato.

Art. 11 - Assemblea dei genitori
Il diritto di assemblea è sancito dall'art. 15 del D. Lgs. 297/94. Le assemblee dei genitori  

possono essere di Classe o di Istituto.
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono costituire 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 concordati di volta in volta con il Preside.
L'assemblea di Classe è convocata, su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe;  

l'assemblea di Istituto è convocata, dal Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla 
maggioranza del comitato dei genitori.

Il  Preside autorizza la convocazione ed i  genitori  promotori  ne danno comunicazione 
mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori deve darsi 
un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al C. I.

Art. 12 - Orario scolastico
Il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni, sentito 

il  Collegio  dei  Docenti,  in  base  alle  particolari  esigenze  dell’Istituto  e  della  popolazione 
scolastica che intorno a esso gravita. L’elaborazione dell’orario, a cura del Dirigente Scolastico,  
tiene  conto  delle  esigenze  pedagogiche  e  didattiche,  anche  in  rapporto  ai  turni  nei  vari 
laboratori. Altre eventuali esigenze possono essere prese in considerazione dal dirigente.

Art. 13 - Vigilanza Sugli Alunni 
La vigilanza sugli alunni all’interno dell’istituto e in ogni attività didattica programmata dal  

Consiglio di Classe, anche fuori dall’edificio scolastico, è compito degli insegnanti.
L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle 

lezioni e tale responsabilità permane anche durante l'intervallo e le lezioni di eventuali "esperti".
I docenti sono tenuti, in base al vigente contratto di lavoro,  a  trovarsi in classe cinque 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi (non prima del 
suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale);

Gli  studenti  che  si  recano  in  palestra  o  nei  laboratori  o  in  altri  ambienti  per  attività 
didattiche o alternative, devono essere accompagnati,  all’andata e al ritorno dai docenti che 
fanno uso di quei locali;

Non è consentito espellere dalla classe studenti per ragioni disciplinari o far uscire quelli  
che abbiano terminato anticipatamente compiti o esercitazioni;

I docenti non devono assegnare agli studenti compiti estranei alle loro competenze (es.: 
prendere registri, attrezzature, ecc). Per ogni esigenza si ricorrerà ai Collaboratori scolastici in 
servizio sul piano;

I docenti non possono abbandonare le aule o i laboratori; in caso di assoluta necessità  
avvertono il personale ausiliario se si tratta di un'assenza di qualche minuto.

I docenti  che per malore o urgenza dovessero lasciare momentaneamente la classe, 
sono invitati a chiedere al collaboratore in servizio sul piano dove è collocata l’aula o i laboratori 
di sorvegliare la classe stessa. Per allontanamenti maggiori dovrà essere avvisato l’Ufficio di 
Presidenza;
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I cambi di lezione devono avvenire celermente; a questo proposito si ricorda ai docenti,  
interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi per evitare lunghe attese  
nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, e quindi per garantire 
la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio dalla 2° ora in poi o che 
hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti 
all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente in classe;

Durante  l’ingresso  e  l’uscita  degli  alunni  un  collaboratore  scolastico  vigila  all’entrata 
dell’edificio.

Anche durante l’intervallo il dovere di sorveglianza compete agli insegnanti che avranno 
cura di farla svolgere in aula o nei pressi della stessa.

Durante l’intervallo gli studenti sono invitati ad uscire dalla palestra e dai laboratori, con 
possibilità di accedere agli atri ed ai corridoi ed al cortile e comunque restando nella zona in 
modo che i docenti possano, agevolmente, svolgere opportuna attività di vigilanza.

Non è consentito espellere dalla classe studenti per ragioni disciplinari o far uscire quelli  
che abbiano terminato anticipatamente compiti o esercitazioni.

Durante  le  Assemblee  di  classe:  i  docenti  in  servizio  sono  delegati  a  svolgere  la 
necessaria assistenza per prevenire incidenti e assicurare l’ordinato andamento del dibattito, 
senza interferire nel  merito degli  argomenti  in discussione. Qualora si  rendesse necessario, 
dovranno prendere le opportune misure riferendone al dirigente o ai suoi collaboratori; 

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall’aula (per l’esercizio  
delle funzioni di rappresentanti, attività con un altro insegnante, ecc..) l’allontanamento degli 
studenti dall’aula deve essere annotato sul registro di classe;

I collaboratori scolastici in servizio cooperano con gli insegnanti alla vigilanza sugli alunni 
secondo le norme vigenti. Al  termine  delle  lezioni  gli  allievi  devono  essere  accompagnati 
all'uscita dai docenti.

Per quanto riguarda la partecipazione delle classi a attività formative, i docenti in servizio 
hanno l'obbligo di partecipare e quindi fare azione di controllo e sorveglianza dei propri studenti 
anche se trattasi di manifestazioni sportive all'interno della palestra previa autorizzazione della 
dirigenza.

Le famiglie sono rese consapevoli del fatto che, in caso di incidenti o danni a cose o  
persone causati dagli alunni nel corso delle attività didattiche sia dentro che fuori dall’edificio 
scolastico,  l'affidamento  del  minore  alla  custodia  dei  docenti,  se  solleva  i  genitori  dalla 
presunzione di “culpa in vigilando”, non li solleva però anche dalla responsabilità della “culpa in 
educando” (art.2048, c.1, Codice Civile).

Infine la regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall’Istituto è assorbita 
e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione.

Art. 14 – Disciplina dell'entrata e dell'uscita degli studenti
Per consentire una trasparente ed efficace comunicazione con la famiglia e adeguati 

interventi in casi di necessità, i genitori depositano in dirigenza :
 le loro firme autografe;
 il loro numero telefonico fisso e cellulare ed il recapito in caso di urgenza;
 gli  eventuali  nominativi  di  persone  autorizzate  ad  agire  in  loro  vece  in  particolari  

circostanze.
Ogni assenza dalle lezioni e da ogni altra attività scolastica che l’alunno è obbligato a 

frequentare viene registrata nel sistema informatico dalla scuola ed ivi immediatamente resa 
consultabile sia per i docenti che per la famiglia.

Qualora un alunno si assenti frequentemente o sistematicamente o per periodi prolungati  
la  dirigenza  e/o  il  Coordinatore,  in  assenza  di  notizie,  valuterà  l’opportunità  di  avvisare  la 
famiglia.
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Durante le lezioni gli alunni possono lasciare la classe solo se autorizzati dal docente e 
gli spostamenti per le attività  devono svolgersi in modo da non disturbare il lavoro delle altre 
classi.

(Assiduità e puntualità)
Giungere  alle  lezioni  con  la  massima  puntualità  è  un  dovere  elementare  e 

imprescindibile.
Gli insegnanti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni del 

mattino.
La  puntualità  è  indispensabile:  al  suono  della  seconda  campana,  gli  allievi  devono 

trovarsi in classe.
La presenza a tutte le lezioni e a tutte le attività organizzate dalla scuola è obbligatoria.
In caso di reiterata inosservanza dell’orario delle lezioni, il Preside e/o il Consiglio di 

classe possono  adottare i provvedimenti ritenuti necessari.

(Ingresso degli studenti)
Gli alunni possono accedere alla scuola, permanendo nell'atrio di ingresso, a partire dalle 

ore 7.50 il secondo suono della campana segnala l'inizio effettivo delle lezioni.
Gli insegnanti ottemperano al loro obbligo di sorveglianza con la presenza nelle aule.
Gli alunni devono raggiungere, ordinatamente, il locale scolastico in cui devono svolgere 

la  loro  attività;  in  attesa  dell'arrivo  dell'insegnante,  devono  mantenere  un  comportamento 
corretto e responsabile e prepararsi all'attività didattica.

Lo stesso comportamento Va tenuto durante i  cambi d'ora ed in occasione di  eventi  
particolari.

Ogni ingresso in ritardo viene registrato nel sistema informatico dalla scuola ed ivi reso 
consultabile sia per i  docenti  che per la famiglia.  Un ritardo si  considera “accettabile”  se è  
causato  da  ritardi  dei  mezzi  di  trasporto  pubblici  oppure  se  è  motivato  tramite  adeguata  
documentazione o autocertificazione-

In tutti gli altri casi l’alunno verrà trattenuto e sorvegliato dalla presidenza per poi essere 
ammesso in classe soltanto all’inizio della seconda ora di lezione.
Non sono ammessi, di norma, ritardi oltre l'inizio della seconda ora di lezione se non in casi 
particolari  con adeguata documentazione  e possibilmente accompagnati dai genitori.;  mentre 
non è ammesso l'accesso alle lezioni dopo l'inizio della terza ora, se non per motivi eccezionali  
documentati.

Non è consentito l’ingresso in ritardo oltre la prima ora di lezione, se non 
Il numero di assenze (escluse quelle dovute a malattia dichiarata), di uscite anticipate e 

di ingressi in ritardo “non accettabili” in base all'orario delle lezioni, assume rilevanza ai fini della 
valutazione della condotta e dell'ammissione agli scrutini finali.

(Ingresso in ritardo)
I ritardi devono essere limitati a casi eccezionali. L'ammissione in classe è regolata dalle 

seguenti disposizioni:
 Lo studente che si presenti alla 1^ ora di lezione con un ritardo occasionale motivato non 

superiore ai 10 min. circa può essere giustificato, anche in mancanza di giustificazione 
scritta  della  famiglia,  dall'insegnante  della  classe  che  annota  l'orario  di  ingresso  sul 
registro di classe.

 Per gli studenti pendolari è concessa una maggiore flessibilità.
 Per i ritardi oltre le 8.15 sarà concesso dalla presidenza o da un incaricato dal Dirigente 

Scolastico, il permesso di entrare all’inizio della 2ª ora di lezione.
 Gli  ingressi  alla  seconda  ora  di  lezione,  e  in  casi  eccezionali  nelle  ore  successive, 

dovranno essere annotati sul registro di classe dal docente in servizio e giustificati, il 
giorno  successivo,  sul  libretto  delle  giustificazioni  ad  eccezione  degli  alunni 
accompagnati dal genitore o da chi esercita la patria potestà.
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Gli studenti che entrano  alla seconda ora sono tenuti a sostare, senza disturbare le 
lezioni in  corso, nell’atrio della scuola o all’interno del piazzale; è fatta proibizione di uscire dal 
cancello  del  recinto  scolastico.  Eventuali  infrazioni  di  tale  norma  saranno  oggetto  di  
provvedimento  disciplinare.

In caso di ritardi ripetuti e frequenti viene informata la famiglia.
I ritardi sistematici vanno segnalati dal coordinatore del consiglio di classe al  D.S, al 

vicario o al collaboratore; quelli aventi causa del tutto eccezionale vanno valutati singolarmente.
Gli alunni pendolari che presentino istanze documentate in relazione agli orari  dei mezzi 

di trasporto, possono essere ammessi in classe alla 1^ ora con orario differenziato valido per 
tutto l’anno scolastico. Per ottenere l’autorizzazione, gli alunni presentano ad inizio d’anno la 
domanda contenente i dati relativi al domicilio e ai mezzi di trasporto utilizzati abitualmente.

(Procedura di utilizzo dei totem)
Ogni  studente  sarà  dotato  di  un  badge  con  un  codice  personale  che  permette 

l’immediata registrazione elettronica della sua presenza a scuola.
Ogni studente dovrà pertanto:
Essere puntuale all'inizio delle lezioni (giungere alle lezioni con la massima puntualità è 

un dovere elementare e imprescindibile).
Avere sempre con sé , a portata di mano, il proprio badge ed averne cura.
Entrando a scuola la mattina, passare il badge per la lettura ottica davanti a una delle 

due macchine (totem) installate all’ingresso. 

I Docenti della prima ora sono tenuti a scrivere sul registro i nomi degli studenti assenti 
e a controllare la corrispondenza con l’elenco delle presenze registrate elettronicamente che 
verrà loro fornito nel corso dell’ora.

I docenti di educazione fisica che sono impegnati alla prima ora di lezione è necessario 
che svolgano, come tutti, il compito dell'appello in classe e di aggiornare il registro elettronico 
prima di recarsi in palestra; in quanto non sarà permesso l’ingresso in palestra agli alunni se 
non accompagnati dal proprio docente.

Nel  caso  in  cui  si  riscontra  che  le  presenze  rilevate  in  aula  e  quelle  registrate 
elettronicamente sono discordanti, nei confronti dello studente non presente in aula sarà preso 
provvedimento di sospensione senza obbligo di frequenza a partire dal giorno successivo.

E'  opportuno che i  docenti  sollecitino tutti  gli  studenti  a  passare il  badge, davanti  al  
rilevatore elettronico, al momento dell'ingresso in modo da sollevare il collaboratore vicario a 
ulteriore impegno e a segnalare opportune inadempienze da parte degli studenti evidenziandole 
sul foglio presenze con indicazione “no badge”.

Il  non  passaggio  del  badge,  per  vari  motivi,  è  considerata  omissione  di  rilevanza 
disciplinare e  inciderà sulla condotta.

I  BADGE,  SONO  DA  RITERNERSI  VALIDI  SINO  AD  ESAURIMENTO  DEL 
QUINQUENNIO.  IN CASO DI SMARRIMENTO O DI CONSUMO, LO STUDENTE DOVRA’ 
RICHIEDERNE UN ALTRO AL COSTO DI € 10.00.

A partire dalle ore 8.00 e fino alle 8.15 è possibile registrare la propria presenza sulla 
postazione presente in ingresso.

Per i residenti:  l'entrata dopo le 8.05 si configura  generalmente come ENTRATA IN 
RITARDO  NON  GIUSTIFICATA;  In  questo  caso   l'alunno  dovrà  presentare  al  Dirigente 
Scolastico o ai suoi Collaboratori per giustificarsi.

Lo studente è tenuto a presentare giustificazione sul libretto personale al massimo entro 
il giorno successivo.
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Lo  studente  che  dimentica  la  giustificazione  per  il  2°  giorno  consecutivo  non  sarà 
ammesso alle lezioni del giorno; tale comportamento, se abituale, inciderà sulla condotta.

In generale se il ritardo diventa abituale e non motivato, la Dirigenza prenderà opportuni 
provvedimenti.

Se per un caso altamente eccezionale l’alunna/o non ha con se il Badge passerà dai 
collaboratori del D.S., per un numero massimo di 3 volte all’anno, dopo di che si configura la  
mancanza disciplinare  e  inciderà  sulla  condotta,  dal  momento  che è  responsabilità  di  ogni 
studente  e  della  sua  famiglia  collaborare  al  corretto  funzionamento  dell’organizzazione 
scolastica.

Dopo le ore 8.30 non è consentita l’entrata in Istituto, salvo casi motivati valutati di volta 
in volta dalla dirigenza.

(Assenze)
I genitori degli studenti minori hanno l'obbligo di giustificare tempestivamente le assenze 

e i ritardi; mentre gli studenti maggiorenni hanno la responsabilità delle proprie giustificazioni,  
ma è comunque gradita una comunicazione del genitore.

La giustificazione dell’assenza è accettata o respinta dalla dirigenza o dal docente della 
prima ora.

In  caso di  assenze di  più  giorni  e  ripetute  la  dirigenza e/o  il  coordinatore  di  classe 
informa la famiglia per gli opportuni interventi.

Le  assenze  per  motivi  di  salute  di  durata  pari  o  superiore  a  5  gg.  devono  essere 
giustificate con certificato medico; e nei casi di malattie infettive, la riammissione dell'allievo è 
subordinata all'autorizzazione scritta del medico curante.
               L'irregolarità nella frequenza, se non dovuta a ragioni di salute, è tenuta in debito conto   
in sede di scrutinio finale e in fase di assegnazione del credito scolastico. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico e quindi della possibilità di essere ammessi allo 
scrutinio finale la normativa vigente (DPR 122/09 art. 14 comma 7) prevede la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, salvo le deroghe approvate dal Collegio dei  
docenti,  previste per casi eccezionali, certi e documentati e relative alle casistiche di seguito  
elencate:

 motivi di salute (certificati,con data di inizio e data di fine della malattia, dal medico di 
famiglia o da un ricovero ospedaliero in forma continuativa o ricorrente) e visite 
specialistiche e day hospital (anche riferite ad un giorno);

 motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei 
componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi 
legali, trasferimento della famiglia);

 terapie o cure
 donazioni di sangue
 partecipazione ad attività sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o 

attività artistico-musicali debitamente certificate da Enti accreditati

Non sono computate come ore di assenza: 
 sospensione dalle lezioni per motivi disciplinari;
 partecipazione all’orientamento organizzato dalle Università (massimo 2 giorni)
 partecipazione a eventuali prove di ammissione anticipate ai corsi universitari
 partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della 

scuola (campionati studenteschi, concorsi, progetti, attività di orientamento, ecc.); 
 partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e visite di 

istruzione ecc.; 
 alternanza scuola lavoro e/o stage;
 partecipazione ad iniziative per orientamento universitario. 
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a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le richieste di deroga con le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque 
tempestivamente,  documentate  dai  genitori,  da  chi  detiene  la  patria  potestà,  dagli  studenti  
maggiorenni.

(Uscite in anticipo)
Le  richieste  di  uscita  anticipata,  compilate  e  firmate  dai  genitori  o  dagli  alunni 

maggiorenni  sull'apposito  libretto,  saranno  inoltrate  alla  dirigenza  tramite  i  collaboratori 
scolastici entro e non oltre le ore 9,00.

I premessi di uscita anticipata (non prima delle ore 12.00, salvo motivati casi eccezionali) 
vengono rilasciati dai Collaboratori del DS.

Le richieste presentate successivamente non saranno prese in considerazione  , se 
non per sopravvenuti e del tutto eccezionali motivi.

L’alunno minorenne può uscire dalla scuola in anticipo rispetto al termine delle lezioni o 
dalle  attività obbligatorie  solo se prelevato personalmente da una delle persone che hanno 
depositato la firma in dirigenza o di una dichiarazione o da un parente autorizzato dal genitore 
sul libretto delle giustificazioni o mediante delega (con rilascio di fotocopia di un documento di 
riconoscimento valido).

Gli studenti maggiorenni possono presentare le richieste di uscita anticipata che devono 
essere  autorizzate  dalla  presidenza,  possibilmente  con  il  consenso  esplicito  della  famiglia 
(cenno telefonico) e solo con motivazione comprovante la necessità.

In ogni caso la vigilanza della scuola sull’alunno cessa dal momento dell’uscita.
L’ora di inizio e fine delle lezioni è stabilito dal Consiglio di Istituto, tenuti presenti i vincoli  

imposti dai trasporti pubblici, in modo che tutti gli studenti, anche pendolari, possano arrivare ed  
uscire da scuola in orario.

L'autorizzazione di orari differenziati valevoli per tutto l'anno deve essere richiesta dal 
genitore, per iscritto, indicando esplicitamente le motivazioni.

Lo studente indisposto, impossibilitato a seguire le lezioni, viene mandato a casa previa 
autorizzazione della presidenza dopo aver informato la famiglia. In caso di non reperibilità della 
famiglia, lo studente rimane in istituto fino al termine delle lezioni.

In  caso  di  assenza  di  docenti  non coperta  da  supplenza,  il  Preside  può posticipare 
l’entrata o anticipare l’uscita degli alunni.

Qualora un alunno per improvvisa indisposizione debba lasciare le lezioni è necessario 
che uno dei genitori, o in sua vece un familiare incaricato, tempestivamente informato, venga 
personalmente a prelevare l’alunno.

(Assenze in massa)
Nel caso in cui, in una stessa classe il numero degli allievi assenti risultasse al di sopra  

della media consueta e non si fossero verificati eventi eccezionali, tali da giustificare l'anormale 
numero di assenze, l'assenza stessa verrà considerata ingiustificata ed a carico degli stessi 
potranno essere presi provvedimenti disciplinari.

Nei  giorni  di  astensione collettiva  degli  studenti,  i  docenti  osserveranno comunque il 
proprio orario di servizio e svolgeranno normale attività didattica anche in presenza di poche 
unità evitando verifiche e/o introduzione di nuovi argomenti.

Art. 15  – Codice comportamentale
Il rendimento scolastico degli alunni dipende in larga parte dalla qualità del loro lavoro 

individuale. Pertanto ogni allievo deve avere con sé in classe quanto occorre per il regolare 
svolgimento delle lezioni. 
In particolare si consiglia di:
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 portare a scuola tutti gli strumenti di lavoro necessari (libri, quaderni, indumenti sportivi  
ecc. secondo le indicazioni degli insegnanti);

 studiare le lezioni e svolgere i compiti assegnati;
 tenere correttamente ed aggiornare i propri quaderni;
 utilizzare tutte le opportunità che la scuola mette a disposizione (orientamento, corsi di  

recupero…);

(Comportamento a scuola)
La buona educazione, la cortesia e la disponibilità sono richieste da tutte le componenti 

della scuola: docenti, personale ATA ed alunni.
Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza 

l'autorizzazione del professore in servizio.
Durante  l'intervallo  dedicato  alla  ricreazione  gli  alunni  hanno  libertà  di  movimento 

all'interno dell'Istituto, ma non possono allontanarsi dalla scuola.
Al  suono della campana indicante la fine dell'intervallo,  rientrano ordinatamente nelle  

rispettive aule per il proseguimento delle lezioni. 
Durante  il  cambio  dell'ora  gli  alunni  rimangono  nelle  rispettive  aule,  mantenendo  un 

contegno consono alla serietà richiesta anche quando devono cambiare aula o spostarsi da e 
verso i  laboratori o la palestra.

E' fatto assoluto divieto di fumare in tutti  i  locali dell'istituto; le inadempienze saranno 
perseguitate a norma di legge.

(Uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici)
In conformità alle linee di indirizzo emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione (Prot. 

n.30/dip./segr. del 15/03/2007), è assolutamente vietato a tutti (fanno eccezione gli insegnanti 
responsabili della sicurezza) usare telefoni cellulari durante le attività scolastiche.

A tale scopo si assumono le seguenti misure preventive:
Gli  alunni  in  possesso  di  un  telefono  cellulare  avranno  cura  di  tenerlo,  durante  le  lezioni,  
rigorosamente  spento  affinchè gli  stessi  non turbino  il  corretto  e regolare  andamento  delle 
lezioni.
Il docente è autorizzato a chiedere in deposito dei telefonini o di altri dispositivi elettronici nel  
caso di compiti  in classe, di allontanamento dalla classe di singoli studenti o di gruppi degli 
stessi e in tutti gli altri casi in cui il docente stesso lo ritenga opportuno.

In  tutti  casi  in  cui  il  docente  registra  l'uso  improprio  del  cellulare  può provvedere  al  
temporaneo ritiro dello stesso.

In riferimento alla Direttiva n.104 del 30 novembre 2007, emanata dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, si fa divieto agli studenti di utilizzare, all’interno della scuola, fotocamere,  
videocamere  o  registratori  vocali  inseriti  all’interno  di  telefoni  cellulari  o  di  altri  dispositivi  
elettronici.  A  maggior  ragione  è  vietata  la  diffusione  o  la  comunicazione  sistematica  (per 
esempio tramite internet o MMS) delle immagini, dei suoni e dei filmati acquisiti con i suddetti  
mezzi  all’interno  della  scuola.  Le  violazioni  di  tali  regole  si  configurano  come  infrazioni 
disciplinari sanzionabili.

La raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei dati di cui al comma 
precedente può configurare, ai sensi della normativa vigente, un “trattamento” di dati personali  
(anche  sensibili)  soggetto  ad  obblighi  di  informativa  e  di  acquisizione  del  consenso 
dell’interessato. La violazione del diritto degli individui alla protezione dei dati personali è punito 
dalla legge.

L’acquisizione  di  immagini,  suoni  e  filmati  da  parte  del  personale  della  scuola  deve 
avvenire esclusivamente per finalità istituzionali e, comunque, nel pieno rispetto della normativa 
vigente in tema di privacy.

In caso di prima infrazione vi  saranno l’ammonizione scritta (nel registro di  classe) e 
comunicazione ai genitori, il ritiro dell’apparecchiatura, con riconsegna al termine delle lezioni  
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della giornata da parte del Dirigente o dei suoi collaboratori; in caso di infrazione reiterata la 
sanzioni di carattere disciplinare comportanti anche la sospensione dalle lezioni.

In casi di eccezionale gravità, dove il fattore tempo sia determinante per il superamento 
di situazioni  pericolose o ritenute tali,  volte al danneggiamento di  persone, cose, strutture e 
ambiente e laddove la situazione richieda un immediato ricorso all’uso del telefono cellulare da 
parte  di  studenti,  docenti  o  personale  della  scuola  ne  è  autorizzato  l’uso  in  assenza  di  
qualunque  autorizzazione preventiva, salvo dimostrare, successivamente, che l’intervento era 
ragionevolmente necessario.

Il D.S. È autorizzato a derogare dalle procedure previste dal regolamento, se le infrazioni 
hanno  immediata  e  negativa  ripercussione  nella  vita  dell'Istituto  con  conseguente 
comunicazione alla famiglia.

(Uscita dall'aula)
In  via  straordinaria,  per  motivi  attendibili,  l'insegnante  può  autorizzare  gli  alunni  ad 

assentarsi momentaneamente dall'aula scolastica non più di uno per volta, preferibilmente non 
nella prima ora del mattino né in quella successiva all'intervallo.

(Cambio ora)
Durante il cambio di ora gli alunni non devono abbandonare l'aula. Qualora la classe resti  

momentaneamente scoperta,  il  collaboratore scolastico del  piano farà opera di  vigilanza;  si 
confida nel senso di responsabilità degli studenti affinchè evitino di abbandonare l'aula.

Per questioni di sicurezza la pausa di lezione viene fatta in presenza del docente. Gli 
alunni possono essere autorizzati ad uscire uno per volta onde evitare affollamenti nei bagni.

(Consegna e restituzione delle pagelle)
La pagella viene consegnata all'alunno al termine di ogni periodo scolastico. La pagella 

deve essere restituita regolarmente firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. La firma ha il  
valore della presa visione e le famiglie non possono per qualsiasi motivo ricusarla, né possono 
aggiungere sulla pagella richiami, osservazioni o segni di qualsiasi specie.

(Adesione a manifestazioni)
Giuridicamente è improprio parlare di sciopero nei confronti di un servizio sociale.
Tuttavia  la  scuola,  consapevole  della  propria  funzione  formatrice,  non  ritiene 

aprioristicamente  negativa  l'adesione  a  manifestazioni  studentesche  ritenute  dagli  studenti 
significative.

In caso di adesione a manifestazioni, l'insegnante della prima ora ne prende atto e la  
evidenzia sul registro di classe, lasciando al Dirigente Scolastico e/o al Consiglio di Classe ogni  
valutazione in merito.

(Affissione di manifesti)
Il manifesto murale (di qualsiasi forma) è riconosciuto strumento valido di comunicazione 

ai fini dell'avviso, della denuncia, della proposta, del dibattito da parte di tutte le componenti  
della scuola.  Per l'affissione sono stabiliti appositi spazi all'interno dell'Istituto (atrio e scale). 

Il manifesto può rimanere affisso non più di due settimane. 
Si possono affiggere, sottostando alle medesime norme, anche avvisi di manifestazioni 

culturali, sportive, politiche, ecc. 
Qualora nel manifesto vengano riportati brani o ritagli di giornali e riviste, deve essere 

indicata la pubblicazione dalla quale sono stati tratti e la relativa data. 
L'esposizione di manifesti-mostra, che potrà avvenire sia nell'atrio che in Aula Magna, 

dovrà essere concordata con il Preside. 

(Furti e perdite di effetti)
Si raccomanda agli alunni di non portare a scuola oggetti di valore, né somme di denaro 

in quanto, in caso di smarrimento e/o furto, la scuola e tutto il personale non ne risponderà. Si  
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raccomanda di munire i  motori  di  idonei dispositivi  antifurto,  dal momento che il  parcheggio 
interno alla scuola non è custodito e non si risponde di eventuali furti.

(Ritiro dalle lezioni, presentazione di istanze)
Gli allievi  che si  ritirano dalle lezioni entro il  15 Marzo, in seguito a presentazione di 

regolare domanda scritta, perdono il requisito di alunni interni e possono presentarsi agli esami 
quali candidati esterni, secondo le norme ministeriali.

Gli alunni che non frequentano più le lezioni dal 15 marzo vengono considerati ritirati 
d’ufficio.

L’alunno maggiorenne provvede direttamente a presentare domanda di iscrizione e di 
esami, di ritiro dalle lezioni e può presentare al Preside un’istanza nella quale dichiara che le  
comunicazioni della scuola non devono essere più indirizzate alla famiglia.

(Variazioni di orario)
All'atto dell'iscrizione, i genitori degli allievi minori o chi ne fa le veci, devono rilasciare 

una dichiarazione con firma autenticata, liberatoria dalle responsabilità connesse con eventuali  
variazioni  d'orario d'ingresso o di  uscita che si  dovessero rendere necessarie.  Le variazioni  
d'orario  vengono comunicate  alle  famiglie  con un congruo anticipo,  per  mezzo di  circolare 
interna. In caso di sciopero dei servizi pubblici, gli utenti, preavvertiti dagli organi di stampa, si  
organizzano autonomamente.

(Duplicato libretto)
In caso di  smarrimento del  libretto  dello studente,  gli-interessati  dovranno chiedere il  

duplicato il più rapidamente possibile, in tale caso gli verrà addebitato il costo dei libretto stesso 
pari a euro 3,00.

(Manifestazioni studentesche)
II  Dirigente  Scolastico  non  autorizza  mai  preventivamente  gli  "scioperi".  Il  giorno 

successivo all'astensione dalle lezioni non autorizzata, gli alunni saranno riammessi a scuola, 
ma dovranno essere giustificati.

(Attrezzature)
Poiché la scuola e tutte le attrezzature in essa esistenti sono beni della comunità messi a  

disposizione degli allievi, dei docenti e del personale A.T.A., essi sono tenuti a curarne la buona 
conservazione e l'efficienza. In particolare:

 gli  allievi  devono  avere  la  massima  cura  nell'uso  degli  arredi,  degli  strumenti,  delle 
macchine  e  sono  tenuti  a  segnalare  immediatamente  gli  eventuali  danni  rilevati  
all'insegnante  presente  nel  locale  in  cui  stanno  svolgendo  l'attività  didattica.  Non 
osservando tale normativa, l'allievo o gli allievi che per ultimi hanno operato nell'aula o  
laboratorio in cui viene rilevato il danno sono ritenuti responsabili e devono risarcire il  
danno arrecato;

 Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare gli arredi e le attrezzature presenti nel laboratorio 
e di osservare tutte le norme previste e di non arrecare danni a locali ed attrezzi poiché i 
danni prodotti  comportano il risarcimento da parte del responsabile o, qualora non lo si 
individui con certezza, dell’intero gruppo presente al fatto.

 i  docenti  dovranno porre la massima attenzione affinché gli  arredi,  gli  strumenti  e  le 
macchine usate durante lo svolgimento dell'attività didattica vengano utilizzati per il fine 
cui  sono destinati.  Durante  l'intervallo  i  docenti  presenti  in  classe hanno l'obbligo  di 
vigilare sul comportamento degli alunni, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle 
persone e alle cose. I  danni  da essi riscontrati,  o ad essi  segnalati,  nelle aule o nei  
laboratori,  vanno  comunicati  immediatamente  per  iscritto  al  Dirigente  Scolastico  o 
all'Ufficio Tecnico;
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 il personale A.T.A. che, nello svolgimento. delle proprie mansioni, dovesse rilevare danni 
o rotture nei vari locali scolastici in cui opera, deve segnalare immediatamente per iscritto 
quanto rilevato al Dirigente scolastico o all'Ufficio Tecnico. Allo scopo di provvedere alle 
riparazioni  o  alle  sostituzioni  del  materiale  che risulta  danneggiato  per  incuria  o  per 
colpa, poichè spesso non è possibile individuare i responsabili del danno, è stato istituito 
"contributo interno" anche a copertura di eventuali danni. Tale contributo sarà versato da 
ogni allievo all'inizio dell'anno scolastico all'atto dell'iscrizione.

 la scuola non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati;

(Spostamenti per/da palestra o laboratori)
Gli alunni che si  recano in palestra o nei laboratori  si  sposteranno accompagnati  dal 

professore. Lo spostamento deve essere il più sollecito possibile. Nella palestra, nei laboratori e 
durante il percorso il comportamento degli alunni deve essere corretto ed educato. Gli alunni 
dovranno rispettare in ogni momento le prescrizioni date dal docente.

(Alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione)
Gli alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione che hanno optato per l'uscita 

dalla scuola non possono sostare nei locali dell'istituto.
Se l'ora di religione non cade nella prima o ultima ora di lezione, gli alunni sono tenuti a  

rispettare rigorosamente l'orario di rientro in aula.

(Circolazione e sosta)
Auto,  moto,  motorini  e  biciclette  devono  essere  sistemati  in  modo  ordinato  nell'area 

disponibile. Tale area è incustodita e pertanto la scuola non assume responsabilità di alcun 
genere  per  eventuali  furti  o  danneggiamenti  degli  automezzi,  dei  motocicli,  ciclomotori  e 
biciclette parcheggiati entro l'area recintata. 

L’Istituto non risponde di qualunque effrazione prodotta dai conducenti a danno di terzi.
Qualsiasi  incidente  provocato  da  negligenza,  imperizia  o  dall'inosservanza  del  presente 
regolamento  comporta  responsabilità  individuali  per  i  maggiorenni  e,  per  i  minorenni,  dei 
genitori o dell'esercente la potestà.

Si precisano pertanto le seguenti disposizioni:
 È  consentito  il  parcheggio  delle  autovetture  negli  spazi  appositi,  fino  alla  capienza 

massima degli stessi, esclusivamente ai mezzi del personale in servizio nell’Istituto.
 I mezzi devono procedere a passo d’uomo e con prudenza allorché transitano su aree 

interne di pertinenza della scuola. 
 È vietato spostarsi con mezzi motorizzati da un luogo all’altro della scuola. In caso di 

emergenza,  per  comportamenti  non  prudenti,  o  quando  si  ravvisino  difficoltà  di 
funzionamento e di uso degli spazi interessati, il dirigente può adottare i provvedimenti  
opportuni, anche di carattere restrittivo. 

 I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura 
scolastica e quelli destinati alla raccolta dei rifiuti sono autorizzati ad entrare nelle aree 
procedendo a passo d’uomo e con prudenza e devono poter avere libertà di manovra.. 

Gli studenti che, per raggiungere la sede scolastica, utilizzano come mezzo di trasporto il 
ciclomotore devono:

 accedere solo a passo d’uomo, ed essere ordinatamente disposti senza creare situazioni 
di pericolo (parcheggiare davanti alle porte destinate alle uscite di sicurezza) o disagio e 
senza essere di intralcio alle autovetture già parcheggiate e che devono uscire.

 evitare di parcheggiare in prossimità delle uscite di sicurezza;
 evitare di intralciare la libera circolazione di eventuali mezzi di trasporto;
 condurre il motociclo a velocità bassissima nell'area di pertinenza della scuola;
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 nel caso dell’impossibilità di parcheggiare il  ciclomotore per la raggiunta capienza dei 
parcheggi  di parcheggiarlo nella pubblica via evitando di  occupare i marciapiedi onde 
evitare multe e/o rimozioni da parte dei Vigili Urbani; 

 in caso di ingresso posticipato o di uscita anticipata di singole classi, l’ingresso e l’uscita 
dei ciclomotori deve avvenire sempre “a passo d’uomo”.

E’ vietato, per qualsiasi ragione, utilizzare o spostare i motocicli durante la ricreazione,  
durante le ore di  lezione,  e  non devono essere mossi  dal  loro posto prima che sia finito il 
deflusso pedonale.

Gli  alunni  che  affluiscono  e  defluiscono  a  piedi  hanno  l’obbligo  di  tenere  un 
comportamento responsabile,  procedendo con attenzione e ordine e non attardandosi  negli  
spazi interessati al passaggio dei mezzi.
E’ vietato suonare il clacson dentro i locali scolastici.
Dentro gli spazi scolastici, specie durante l’ingresso e l’uscita, è vietato a tutti (pedoni compresi)  
l’uso di cuffie o auricolari, nonché l’uso di dispositivi elettronici che possano costituire causa di 
distrazione.

Si ricorda che la condotta tenuta nelle circostanze di cui alla presente circolare rientra a 
pieno titolo nell’ambito del  comportamento scolastico. Eventuali  inosservanze da parte degli  
alunni saranno pertanto considerate infrazioni disciplinari sanzionabili ai sensi del regolamento 
di istituto; in caso di comportamenti recidivi o di  gravi violazioni verrà disposta, per l’alunno 
responsabile, oltre alle sanzioni previste dal regolamento scolastico, l’interdizione dell’ingresso 
del ciclomotore anche per l’intero anno scolastico.

(Accesso agli estranei)
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di esperti a  

supporto dell’attività  didattica chiederanno,  di  volta  in  volta,  l’autorizzazione al  dirigente.  Gli  
“esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento 
delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe 
resta del docente.

Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal 
dirigente,  o  suo  delegato,  può  entrare  nell’edificio  scolastico  dove  si  svolgono  le  attività 
didattiche.

Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si 
trova l’albo di Istituto per prendere visione degli atti esposti e, previa richiesta al collaboratore  
scolastico  di  turno,  può accedere all’ufficio  di  presidenza e di  segreteria  durante  l’orario  di 
apertura dei  medesimi.  I  rappresentanti  ed agenti  commerciali  devono qualificarsi  esibendo 
tesserino di riconoscimento.

(Smartphone)
A  norma  della  nota  Ministeriale  prot.  n°  30/dip./segr.  Del  15  marzo  2007 è 

assolutamente vietato a tutti (fanno eccezione gli insegnanti responsabili della sicurezza) usare 
telefoni cellulari durante le attività scolastiche. Gli alunni in possesso di un telefono cellulare  
avranno cura di tenerlo, durante le lezioni, rigorosamente spento.

In riferimento alla Direttiva n.104 del 30 novembre 2007, emanata dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, si fa divieto agli studenti di utilizzare, all’interno della scuola, fotocamere,  
videocamere  o  registratori  vocali  inseriti  all’interno  di  telefoni  cellulari  o  di  altri  dispositivi  
elettronici.  A  maggior  ragione  è  vietata  la  diffusione  o  la  comunicazione  sistematica  (per 
esempio tramite internet o MMS) delle immagini, dei suoni e dei filmati acquisiti con i suddetti  
mezzi  all’interno  della  scuola.  Le  violazioni  di  tali  regole  si  configurano  come  infrazioni 
disciplinari sanzionabili.
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La raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei dati di cui al comma 
precedente può configurare, ai sensi della normativa vigente, un “trattamento” di dati personali  
(anche  sensibili)  soggetto  ad  obblighi  di  informativa  e  di  acquisizione  del  consenso 
dell’interessato. La violazione del diritto degli individui alla protezione dei dati personali è punito 
dalla legge.

L’acquisizione  di  immagini,  suoni  e  filmati  da  parte  del  personale  della  scuola  deve 
avvenire esclusivamente per finalità istituzionali e, comunque, nel pieno rispetto della normativa 
vigente in tema di privacy.

In caso di prima infrazione vi saranno l’ammonizione scritta (nel registro di classe) 
e comunicazione ai genitori, il ritiro dell’apparecchiatura, con riconsegna al termine delle 
lezioni della giornata da parte del Dirigente o dei suoi collaboratori; in caso di infrazione 
reiterata  la  sanzioni  di  carattere  disciplinare  comportanti  anche la  sospensione  dalle 
lezioni.

In casi di eccezionale gravità, dove il fattore tempo sia determinante per il superamento 
di situazioni  pericolose o ritenute tali,  volte al danneggiamento di  persone, cose, strutture e 
ambiente e laddove la situazione richieda un immediato ricorso all’uso del telefono cellulare da 
parte  di  studenti,  docenti  o  personale  della  scuola  ne  è  autorizzato  l’uso  in  assenza  di  
qualunque  autorizzazione preventiva, salvo dimostrare, successivamente, che l’intervento era 
ragionevolmente necessario.

L'uso dei cellulari (non il possesso) da parte degli studenti, durante lo svolgimento 
delle  attività  didattiche,  è  vietato.  Il  divieto  deriva  dai  doveri  sanciti  dallo  Statuto  delle 
studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998).

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di  
apprendimento,  vale anche per il  personale docente,  come già previsto  con precedente 
circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998).

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la 
scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o 
situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza 
fisica o psichica o  a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare, sanzioni più 
rigorose  che  potranno  condurre  anche  alla  non  ammissione  allo  scrutinio  finale  o 
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Docenti e personale tutto hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui 
comportamenti  degli  studenti  in tutti  gli  spazi  scolastici  che di  tempestiva segnalazione alla 
dirigenza  di  eventuali  infrazioni.  L'inosservanza  di  questo  dovere  è  materia  di  valutazione 
disciplinare.

Inoltre  il  divieto  deriva  dai  doveri  sanciti  dallo  Statuto  delle  studentesse  e  degli 

studenti (D.P.R. n. 249/1998) e dal PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (D.P.R. 
235/07), dove  “Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a: non usare mai in classe il 
cellulare”

Si sottolinea che i divieti espressi derivano, in gran parte, da quella importante 
Legge che tutela il trattamento dei dati personali e la privacy di ciascuno. Da ciò segue,  
per esempio, che se voi diffondete dati personali (anche fotografie e registrazioni audio 
o  video)  senza  il  consenso  dell’interessato,  potete  essere  chiamati  a  pagare  una 
sanzione amministrativa che va da 3.000 a 18.000 euro; ovvero, se da quanto avete fatto 
segue un qualsiasi tipo di danno alla persona ripresa, la sanzione va da 5.000 a 30.000 
euro (art. 161 del Codice).

(Distributori)
Principio generale: I distributori in oggetto sono una risorsa della scuola a disposizione di tutti i  
componenti la comunità scolastica; verranno pertanto utilizzati in maniera corretta e in modo da 
non disturbare lo svolgimento dell'attività didattica.
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Regolamentazione: Detti  distributori  possono essere utilizzati dagli alunni di  norma durante 
l'intervallo; solo in particolari e giustificate occasioni il loro uso può essere concesso al di fuori di 
tale periodo.

Si raccomanda di consumare sul posto quanto prelevato e di depositare i materiali  di 
scarto negli appositi contenitori.

E' assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria gli  
apparecchi al fine di conservare la funzionalità e la sicurezza.

Gli  studenti  possono  accedere  al  servizio  automatico  di  distribuzione  di  cibi  e  bevande 

ESCLUSIVAMENTE  durante l’intervallo.  Casi particolari  saranno valutati  dai docenti  della  classe i 

quali,  in ogni caso,  non dovranno permettere  che si consumino all’interno dell’aula cibi o bevande 

durante le ore di lezione.

Si ricorda inoltre agli studenti che è reato manomettere o danneggiare i distributori automatici e 

che eventuali danni saranno addebitati ai responsabili.

Art. 16 – Disciplina
Il  mancato  rispetto  del  regolamento  di  istituto  comporta  l’erogazione  delle  sanzioni 

disciplinari.
Nessuna  infrazione  disciplinare  connessa  al  comportamento  può  influire  nella 

valutazione del profitto.
Le studentesse e gli studenti, oltre a quanto premesso, devono prendere coscienza e 

rispettare  quanto  indicato  nel  D.D.R.  24  giugno  1998,  n.249 modiicato  dal  DPR  21 
novembre 2007, n. 235 e dal regolamento del 31-07-2008 che riporta modifiche 
al: "regolamento delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Le  sanzioni  disciplinari  sono  inflitte  per  mancata  ottemperanza  ai  doveri  richiamati 
nell'art.  3  dello  Statuto  dello  Studente  e  nel  Regolamento  d’istituto,  nel  rispetto  di  quanto 
previsto dall'art. 4 dello Statuto.

L'art. 4 impone all’Istituzione scolastica di individuare i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei 
rapporti all'interno della comunità scolastica ed alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,  
le relative sanzioni, gli  organi competenti  ad irrogarle ed il  relativo procedimento, secondo i 
criteri  indicati  nello  stesso art.  4.  Pertanto,  si  elencano qui  di  seguito  i  motivi,  l'entità  delle 
punizioni e le persone od Organismi cui compete la loro irrogazione.

Appare,  comunque,  opportuno  distinguere  nell'accertamento  delle  responsabilità 
comportanti punizioni disciplinari, situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze 
fortuite,  rispetto  a  gravi  mancanze  che  indichino,  viceversa,  un  costante  e  persistente 
atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue 
componenti, atteggiamento che si esprima in manifestazioni di sopruso o di violenza esercitate 
nei confronti dell'Istituzione educativa e degli Insegnanti o nei confronti dei compagni.

Nell’Istituto  è insediato  l’Organo di  garanzia, di  cui  all'art.  5,  comma 2 del   D.P.R. 
249/98. È composto dal:  Dirigente scolastico, che lo presiede, un Docente, un Genitore, un 
rappresentante del Personale non docente, un alunno designati dalle rispettive rappresentanze 
in seno al Consiglio d'istituto. L’Organo dura in carica un anno, viene rinnovato all’inizio di ogni 
anno scolastico  e  si  riunisce,  su convocazione del  D.S.,  entro  10 giorni  dal  ricevimento di 
ciascun ricorso.

La mancata osservanza dei  doveri  scolastici  può determinare, secondo la gravità del 
caso, le seguenti sanzioni disciplinari:

Entità Della Punizione Motivi Per i Quali Può Essere Inflitta Competenza
1 -Rimprovero verbale

-Informativa  verbale/scritta 
alla  famiglia

Lievi mancanze, negligenze, ritardi ricorrenti o  assenza 
ingiustificata.

Professore

2 -  Richiamo  scritto   con 
eventuale comunicazione alla 

Mancato adempimento agli impegni di studio;
Comportamento scorretto nei confronti dei compagni/del 

Professore
D.S.
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famiglia personale scolastico/degli insegnanti. Danno arrecato con 
dolo al patrimonio della scuola (in tal caso è previsto il 
risarcimento dei danni da parte della famiglia).

3 -Allontanamento dalle lezioni Comportamento   che  turba  il  regolare  andamento 
dell’attività  didattica,  per  il  quale  l’alunno  è  già  stato 
precedentemente ammonito.

Professore

4 -Esclusione  da  attività 
ricreative
-Sospensione  dalle  lezioni 
con obbligo di frequenza per 
un periodo  da 1 a 5 giorni

Mancato adempimento ai doveri scolastici;
Gravi e reiterati comportamenti di cui ai punti precedenti;
Fatti che turbino il regolare andamento della scuola;
Offesa al decoro personale, alla religione, alle Istituzioni.

D.S.
Consiglio di classe

5 -Temporaneo allontanamento 
dalla comunità scolastica fino 
a giorni 15

Grave  denigrazione  dei  compagni,  del  personale,  dei 
docenti, del Preside;
Abbandono  arbitrario  dell’aula  o  dell’istituto;   Grave  e 
reiterato turbamento della regolarità didattica;
Provocato pericolo all'incolumità fisica delle persone;
Presenza di reato; di recidiva e reiterazione di infrazioni ;

Consiglio di classe
Collegio Docenti

I compiti dell’Organo di Garanzia sono:
Invitare gli studenti al rispetto delle regole ed aiutarli a cambiare comportamento.
Esaminare periodicamente le situazioni di disagio degli alunni, derivante da assenteismo, 

comportamento inadeguato, mancato assolvimento dei doveri scolastici. 
Proporre iniziative di sostegno per la soluzione del disagio.
Esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e decidere in merito.
I coordinatori di classe e gli alunni segnalano al Preside i casi nei quali è necessario 

l’intervento dell’Organo.

PROCEDURE
Il procedimento disciplinare viene svolto in due fasi del Consiglio di classe: 

nella prima fase si definisce la proposta, dopo aver completato la fase istruttorio-testimoniale 
nel corso della quale si  è data la possibilità agli  alunni in prima persona se maggiorenni, o 
assistiti dai propri Genitori se si tratta di minorenni, di esporre le proprie ragioni e di produrre  
prove o dichiarazioni di testimoni a discarico.

Nella seconda fase si passa alla votazione delle deliberazioni.
A norma del comma 5 dell'art. 4 dello Statuto dello Studente, allo studente è sempre 

offerta la possibilità di convertire la sanzione in prestazione di attività pomeridiana a favore della  
comunità scolastica.

Le  sanzioni  si  considerano  annullate  dopo  sei  mesi  di  comportamento  corretto  ad 
esclusione di quelle di cui al punto 3  e 4.

CONSEGUENZE DELLA PUNIZIONE.
Ogni punizione viene annotata nel giornale di classe e viene considerata dal Consiglio di 

Classe in fase di attribuzione del voto di condotta.  Tutti i provvedimenti disciplinari vengono 
comunicati ai genitori degli alunni.

IMPUGNAZIONI.
Nei casi di punizioni che comportano sospensione dalle lezioni, contro le decisioni del 

Consiglio  Classe,  è  ammesso,  a  norma dell'art.  328,  commi  2 e 4  del  Decreto  Legislativo 
16.2.1994, n. 297, ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli 
Studi che decide in via definitiva, sentita la sezione dei Consiglio Scolastico Provinciale avente 
competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Contro le sanzioni disciplinari che non comportano sospensione dalle lezioni, a norma 
dell'art. 5, comma 2 dello Statuto, è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni  
dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola.
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Art.  17  -  Conservazione  e  Funzionamento  delle  attrezzature,  delle  strutture  e  delle 
dotazioni

Il  rispetto  del  lavoro dei  collaboratori  scolastici  è  necessario  per  mantenere puliti  ed 
accoglienti i locali scolastici; è necessario altresì che gli alunni si assumano la responsabilità dei 
locali utilizzati e del corretto utilizzo delle attrezzature.

Il funzionamento dell’aula consiliare, delle palestre e dei  laboratori informatici è regolato 
dal  C.d.I.  in modo da facilitarne l'uso da parte degli  studenti,  possibilmente anche in orario 
pomeridiano, per studi e ricerche, con la presenza di un docente.

Non sono consentiti all'interno dell'area scolastica comportamenti pericolosi per sé e per 
gli altri. Tutto ciò che è nella scuola appartiene a tutti e deve essere rispettato. 

Il  D.S.  è,  ai  sensi  degli  artt.  4  e  16  del  decreto  interministeriale  28.5.1975,  il  solo 
responsabile, in qualità di consegnatario dei beni mobili infruttiferi ricevuti in consegna.

L'art. 17 (*) contempla però la possibilità di affidare alla custodia dei docenti il materiale  
necessario per le diverse esercitazioni didattiche, dato che è impossibile, per il capo d'istituto, 
un adeguato controllo.

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, le LIM con il relativo computer e 
videoproiettore  presenti  nelle  aule  sono  affidati  ai  rispettivi  docenti  che  operano  in  quel  
momento e su cui ha doveri di vigilanza.

È  chiaro  anche  che  gli  alunni  devono  collaborare  alla  conservazione  del  patrimonio 
comune.

Eventuali  danni  e  atti  di  vandalismo  saranno  sanzionati  e  per  essi  sarà  richiesto  il  
risarcimento dei danni provocati.

Ogni docente è responsabile delle dotazioni e dei beni delle aule e laboratori in cui opera 
e su cui per legge ha doveri di vigilanza.

Qualora si dovessero rilevare danneggiamenti e imbrattature a detto materiale o ad altri  
locali  della  scuola  e  venissero  individuati  i  responsabili  o  il  responsabile,  questi,  oltre  alle  
sanzioni previste dal regolamento scolastico, saranno tenuti a versare la somma necessaria a 
riparare il danno.

I docenti,  inoltre,  non  devono  assegnare  agli  studenti  compiti  estranei  alle  loro 
competenze  (es.:  prendere  registri,  attrezzature,  ecc).  Per  ogni  esigenza  si  ricorrerà  ai  
Collaboratori scolastici in servizio sul piano.

(*)  Art. 17 decreto interministeriale 28.05.1975:  “La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei 
gabinetti,  dei  laboratori  e delle  officine è affidata,  dal  Preside,  ai  rispettivi  docenti  mediante elenchi  descrittivi  
compilati  in  doppio  esemplare,  sottoscritti  dal  Preside  e  dal  docente  interessato  che,  quindi,  risponderà  della 
conservazione del materiale affidatogli…….”

Art. 18 - Uso dei Laboratori: Principi Generali 
Il  “laboratorio” è una risorsa di  tutta  la comunità scolastica.  L’accesso ai  laboratori  è 

consentito  ai  docenti  per  attività  didattiche  con  gli  allievi,  a  gruppi  di  docenti  per  corsi  di  
aggiornamento, ai singoli docenti per la preparazione delle attività didattiche, ai gruppi di allievi  
sotto sorveglianza del personale docente e/o tecnico. 

Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto alla Legge sulla prevenzione e la 
sicurezza sul lavoro. Gli studenti sono assimilati ai lavoratori e il personale ai preposti e/o ai  
lavoratori in relazione alle funzioni al momento esplicate. 

I  docenti,  nella  loro  programmazione  didattica,  prevederanno  un  modulo  didattico 
dedicato alle norme antinfortunistiche previste per lo svolgimento in sicurezza delle attività di  
laboratorio. 

Gli studenti ed il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono 
rispettare le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o dai docenti.

All’inizio di ogni anno scolastico vengono definiti i giorni e l’orario di utilizzo, individuando 
le discipline interessate all’uso. 
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Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento rispettoso verso gli addetti e 
utilizzeranno con attenzione le attrezzature in dotazione al laboratorio. Si presenteranno alle 
lezioni  dotati  del  necessario materiale didattico e delle dotazioni  personali  di  sicurezza ove 
necessario prescritte dai docenti. 

Gli  studenti  ed  il  personale  devono  seguire  le  indicazioni  dei  docenti  relative  allo 
smaltimento dei rifiuti.

Al termine dell‘esercitazione gli  allievi  riordineranno il  loro posto di lavoro secondo le 
indicazioni  ricevute  e  consegneranno,  in  ordine,  all‘A.T.  le  attrezzature  e  i  materiali  
eventualmente ricevuti all‘inizio della lezione. 

In generale non è consentito portare o lasciare effetti personali nei laboratori. Gli studenti 
si atterranno alle prescrizioni dei docenti.

Durante l‘intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni è vietato l‘accesso agli 
studenti. In tali periodi il laboratorio è chiuso a chiave dall‘A.T. o è consentita la presenza dei 
docenti e/o dell‘ A.T. per la preparazione delle lezioni, per la manutenzione tecnica e per le  
attività necessarie al buon funzionamento del laboratorio. 

Nei pressi dei laboratori è situata la cassetta per il primo intervento il cui contenuto è 
reintegrato a  cura dell‘A.T. che ne fa richiesta all‘U.T. 

E‘  vietato  manomettere  o  danneggiare  le  dotazioni  antinfortunistiche  presenti  in 
laboratorio. 

Il laboratorio viene aperto dai collaboratori scolastici e/o dagli assistenti tecnici e da essi 
chiuso al termine del suo utilizzo. 

Le attrezzature in carico al laboratorio non possono essere rimosse per essere altrove 
utilizzate senza un preventivo consenso del responsabile del laboratorio, il quale valuterà, caso 
per  caso,  tale  possibilità  in  relazione  alle  esigenze  di  un  regolare  svolgimento  dell’attività 
didattica.

(Comportamento nei laboratori)
Il  personale  autorizzato  all’accesso  al  laboratorio,  prima  dell’inizio  dell’attività  deve 

procedere alla ricognizione delle attrezzature in giacenza nei posti di lavoro; eventuali guasti o 
ammanchi devono essere segnalati al responsabile di laboratorio. Eventuali guasti o anomalie 
di  funzionamento  delle  attrezzature,  che si  verificassero  durante  lo  svolgimento  dell’attività, 
vanno segnalati all’ufficio tecnico. 

Il  personale che accede al  laboratorio  è ritenuto responsabile,  durante le  sue ore di 
permanenza,  di  rotture  e/o  disfunzioni  alle  attrezzature  causate  da  scorretto  utilizzo  delle 
stesse.  Nel  caso  in  cui  siano  provocati,  dolosamente  o  colposamente,  danni  rilevanti,  le 
persone  che  li  hanno  causati  potranno  essere  soggette  a  sanzioni  disciplinari  e/o 
amministrative.

E’ severamente vietato introdurre all’interno dei laboratori bevande, alimenti, o quant’altro 
estraneo all’attività didattica.

(Funzioni del docente teorico di laboratorio)
Programma le esercitazioni di laboratorio finalizzate agli obiettivi didattici della materia, 

specifica i relativi compiti durante le lezioni di codocenza e concorda i criteri di valutazione.
Sovrintende  o  collabora  alla  consegna  agli  studenti,  da  parte  dell‘A.T.  (assistente 

tecnico), dell‘eventuale materiale ed attrezzatura necessaria allo svolgimento dell‘esercitazione.
Durante  le  lezioni  /esercitazioni,  coadiuvato  dall‘I.T.P.  (insegnante  tecnico  pratico), 

fornisce agli allievi le informazioni necessarie per far effettuare l‘esercitazione. Sovrintende con 
l‘I.T.P. e l‘A.T. allo svolgimento della stessa e interviene sugli allievi in difficoltà. 

Controlla  che  le  attrezzature  vengano  usate  in  modo  consono  evitando  il  loro 
danneggiamento  e  al  termine della  lezione verifica  che la  riconsegna  del  materiale  venga 
effettuata con il dovuto ordine. 

Segnala all‘U.T. eventuali danni e in tal caso applica il Regolamento di Istituto.
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Al termine dell‘A.S. collabora con tutte le figure presenti nel laboratorio alla stesura della 
richiesta di materiale di consumo necessario per le esercitazioni dell‘A.S. successivo. 

Segnala  al  responsabile  di  laboratorio  la  necessità  di  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria. 

All‘inizio dell‘A.S.,  in  relazione alla programmazione didattica ed al  P.T.O.F.,  sentito il 
D.S.,  concorda  con  i  colleghi  di  materia  e/o  settore  la  richiesta  motivata  di  acquisto  di  
attrezzatura in conto capitale da presentare all‘U.T. 

Comporta  grave  responsabilità  per  gli  insegnanti,  sia  teorici  sia  tecnico-pratici, 
allontanarsi per futili motivi durante l'orario di servizio dai laboratori e dalle palestre o ritardare il  
cambio dell'ora. 

(Funzioni dell‘Insegnante tecnico pratico - I.T.P.)
La figura dell’insegnante tecnico pratico spesso viene scambiata per assistente tecnico, 

ma è un docente a tutti gli effetti.
Tutta la fase di controllo (verifiche e interrogazioni degli studenti) nel laboratorio devono 

essere effettuati  dall’insegnante tecnico pratico; l’ITP deve “passare” i  voti  pratici  al  collega 
teorico che li utilizzerà nell’insieme della valutazione della materia.

Secondo  la  programmazione  didattica,  prima  della  data  fissata  per  l‘esercitazione, 
richiede all‘A.T. di verificare e predisporre il materiale necessario allo svolgimento della lezione.

Prima dell‘esercitazione predispone con l‘A.T., il materiale e le attrezzature necessarie 
allo svolgimento dell‘esercitazione,  verifica il  buon funzionamento delle stesse e durante la 
lezione collabora con il docente.

Al termine dell‘A.S. collabora con tutte le figure presenti nel laboratorio alla stesura della 
richiesta di materiale di consumo necessario per le esercitazioni dell‘A.S. successivo. All‘inizio 
dell‘A.S., in relazione alla programmazione didattica ed al P.O.F., concorda con i colleghi di 
materia  e/o  settore  la  richiesta  motivata  di  acquisto  di  attrezzatura  in  conto  capitale  da 
presentare all‘U.T. 

Comporta  grave  responsabilità  per  gli  insegnanti,  sia  teorici  sia  tecnico-pratici, 
allontanarsi per futili motivi durante l'orario di servizio dai laboratori e dalle palestre o ritardare il  
cambio dell'ora. 

(Funzioni dell‘Assistente Tecnico) 
L‘A.T.  è  addetto  alla  conduzione tecnica del  laboratorio  o laboratori  a  lui  assegnatie 

provvede:
 alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le 

esercitazioni  pratiche  nonché  il  riordino  e  la  conservazione  del  materiale  e  delle 
attrezzature tecniche, mentre la conduzione dell’attività didattica è esclusiva competenza 
dell’insegnante tecnico pratico nella sua funzione e ruolo di docente. 

 Alla ordinaria manutenzione e custodia delle attrezzature, strumentazioni e materiale di 
facile consumo in dotazione al laboratorio. All‘approvvigionamento dal magazzino di tutto 
il materiale di facile consumo necessario allo svolgimento delle esercitazioni, utilizzando 
i buoni di prelevamento. 

 Alla predisposizione degli strumenti, attrezzature e materiali necessari alle esercitazioni 
in base ad un programma comunicatogli dal docente, almeno tre giorni prima della data  
fissata per la lezione. 

 Al termine delle esercitazioni, al ritiro del materiale consegnato all‘inizio della lezione e 
ad  un  rapido  controllo  degli  strumenti  e  delle  attrezzature  utilizzate,  segnalando 
immediatamente  eventuali  anomalie  e  collaborando  ad  individuare  gli  eventuali  
responsabili. 

 Alla  verifica  periodica  delle  dotazioni  antinfortunistiche  a  disposizione del  laboratorio 
segnalando al responsabile di laboratorio e all‘U.T. eventuali carenze. 

 Esegue l‘aggiornamento del registro dell‘inventario di reparto. 
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 Ad  eseguire  un  controllo  del  funzionamento  e  dello  stato  di  conservazione  della 
strumentazione  e  dell‘attrezzatura  per  garantire  continuità  nello  svolgimento  delle 
esercitazioni. Segnala al responsabile eventuali anomalie. 

 Alla fine dell‘anno scolastico, assieme al responsabile di laboratorio, procede alla verifica 
dell‘inventario di reparto; 

 A tenere efficiente la cassetta di pronto soccorso in dotazione al laboratorio e a verificare  
l‘efficienza delle dotazioni antinfortunistiche. 

 A tenere le chiavi degli armadi contenenti le attrezzature, strumentazioni e materiale di 
consumo. 
E‘ presente, se necessario, in laboratorio durante le lezioni e collabora con i docenti nel 

verificare l‘uso pertinente delle attrezzature da parte degli allievi. 
Nell‘ipotesi di assenza programmata (ferie) durante i giorni di lezione, concorderà con gli  

insegnanti le modalità per permettere un regolare svolgimento delle attività di laboratorio. 
All‘inizio  dell‘A.S.  segnala all‘U.T.  la  disponibilità  a  partecipare ai  Progetti  previsti  nel 

P.T.O.F., ad effettuare ore di  straordinario e/o ad eseguire, secondo le proprie competenze, 
lavori di manutenzione generale necessari per il buon funzionamento dell‘Istituto. 

(Funzioni del Responsabile di Laboratorio)
 Riceve dai colleghi segnalazioni di manutenzioni. Concorda con l‘addetto all‘U.T e l‘A.T. 

la  manutenzione  ordinaria  da  affidare  a  quest‘ultimo  e,  sentito  il  D.S.,  richiede 
eventualmente  preventivo  per  la  manutenzione  straordinaria  da  affidare  ad  aziende 
esterne. 

 All‘inizio dell‘anno scolastico raccoglie le richieste di  acquisto di  attrezzature in conto 
capitale e ne verifica la motivazione e la coerenza alle finalità didattiche previste dal 
profilo professionale e/o al P.O.F.. Sentito il D.S., avanza richieste di preventivo all‘U.T. 

 Verificata,  direttamente o indirettamente,  la carenza di  dotazioni  antinfortunistiche del 
laboratorio, richiede all‘U.T. il necessario intervento concordato con il Responsabile della 
sicurezza.  Nei  casi  di  grave  pericolo  sospende  le  esercitazioni  avvisando  il  D.S.  e 
richiede all‘U.T. l‘intervento immediato. 

 Coadiuvato dall‘A.T. tiene aggiornato il registro dell‘inventario, effettua e firma il collaudo 
delle nuove attrezzature, stende la relazione di scarico inventariale e dichiara l‘avvenuta 
manutenzione delle attrezzature.

 Per garantire  l‘efficienza e la sicurezza del  laboratorio,  predispone un programma di 
verifica  periodica  delle  attrezzature,  strumentazioni  e  dotazioni  antinfortunistiche  da 
eseguire con l‘A.T. 

 A fine anno scolastico assieme all‘A.T. e all‘addetto all‘U.T., su indicazione e delega del 
D.S., chiude sotto chiave le attrezzature mobili, sigilla gli armadi con firma dei presenti,  
chiude le chiavi in una busta che siglerà con l‘addetto all‘U.T.. Verrà redatto, in duplice 
copia, un verbale con l‘inventario delle attrezzature presenti in laboratorio. Le chiavi e 
una copia del verbale e dell‘inventario saranno custoditi in Istituto, una copia del verbale 
e dell‘inventario resterà al responsabile di laboratorio. 

(Laboratori informatica e/o aule audivisive)
Le postazioni e le relative attrezzature presenti nel laboratorio di informatica, sono un 

patrimonio della scuola ed offrono la possibilità di un insegnamento - apprendimento efficace, 
stimolante  ed  individualizzato.  Gli  studenti  sono,  pertanto,  invitati  ad  utilizzare  le 
apparecchiature con cura e senso di responsabilità.

Premesso quindi che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche dell’Istitituto deve 
sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, è necessario adottare comportamenti  
idonei nell’ambito di un rapporto di lavoro.

Tali prescrizioni si aggiungono ed integrano le specifiche istruzioni già fornite a tutti gli  
incaricati in attuazione del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati  
personali.
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I  PC,  i  laboratori  e  le  aule  dove  sono  presenti  le  LIM  sono  affidate  ai  docenti  e 
rappresentano uno strumento didattico, qualsiasi uso improprio dei computers è vietato. 

Ogni utilizzo non attinente all’attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, 
costi  di  manutenzione  e  minacce  alla  sicurezza.  Tutti  gli  strumenti  citati  sono  di  esclusiva 
proprietà  dell’Istituto,  messi  a  disposizione del  docente  al  solo  fine  dello  svolgimento  delle 
proprie mansioni lavorative.

Per la loro utilizzazione all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla data di definizione 
dell'orario definitivo, tutti i docenti che intendono utilizzare i laboratori informatici per le classi 
loro assegnate, è bene che indichino le loro esigenze stabilendone un calendario d'uso

In ogni laboratorio è esposto sulla porta l'orario di utilizzo, che non può essere modificato 
senza  l'accordo  preventivo  dei  docenti  coinvolti;  in  caso  di  non  definizione  è  compito  del 
docente interessato all'uso del laboratorio, di informarsi sulla disponibilità della stessa e di non  
creare situazioni di disagio nei confronti di altri colleghi.

I docenti possono utilizzare i laboratori in base alle proprie competenze e sotto la propria 
responsabilità; in particolare devono assicurarsi che, al termine  dell’utilizzo del laboratorio, di 
lasciarlo  in  perfette  condizioni.  e  che  le  aule  siano  chiuse  a  chiave  ove  non  sia  presente 
l'assistente di laboratorio.

E’  vietato l’accesso nei  laboratori  se gli  studenti  non sono accompagnati  dal  proprio 
insegnante;  eventuali  comportamenti  difformi  verranno  segnalati  dagli  insegnanti  e  dal 
personale ATA per gli opportuni provvedimenti.

L’accesso ai PC come amministratore è protetto da password che deve essere custodita 
dall’incaricato con la massima diligenza e non divulgata.

Viste le implicazioni amministrative non è consentito installare autonomamente software, 
poichè oltre il pericolo di propagare virus informatici e di alterare la stabilità delle applicazioni  
dell’elaboratore, sussiste l’obbligo del rispetto di non installare software pirata.

Tali  programmi  verranno  automaticamente  cancellati  ed  ogni  violazione  verrà 
automaticamente segnalata dal responsabile e/o dall’assistente tecnico alla dirigenza.

Non è consentito l’uso di programmi diversi da quelli ufficialmente in possesso dall’istituto
(D. Lgs. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. 248/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni recante nuove norme di tutela del diritto d’autore).

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 è perseguibile con le azioni civili e penali previste.

Il  mancato rispetto  delle  norme contenute nel  presente regolamento  può comportare 
l’applicazione  di  sanzioni  disciplinari,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  disciplinari  di  cui  ai 
CCNL.

E' compito specifico dell’assistente tecnico garantire il buon funzionamento dei sistemi 
presenti  in Laboratorio e la gestione del  materiale di  consumo, delle richieste di  assistenza 
tecnica, della conservazione dei software.

Al di fuori del normale orario di utilizzo, il laboratorio, qualora sia possibile, deve rimanere 
chiuso a chiave. 

Ogni  utente deve prestare la  massima attenzione nel  caso in  cui  siano rilevati  virus 
informatici e informare l’assistente tecnico.

Non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o 
discriminatoria  per  sesso,  lingua,  religione,  razza,  origine  etnica,  opinione  e  appartenenza 
sindacale e/o politica.

Non  è  possibile  spostare  personal  computer,  stampanti  ed  ogni  altro  apparato 
informatico né scollegare cavi, mouse e monitor, se non preventivamente autorizzato dal D.S. 
e/o dall’ufficio tecnico.

Il Personal Computer, il monitor e eventualmente il videoproiettore devono essere spente 
al  termine dell’attività didattica o lavorativa; In ogni  caso lasciare un elaboratore incustodito 
connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di  
provare  in  seguito  l’indebito  uso.  In  tali  frangenti  ogni  responsabilità  sarà  addebitata  al 
proprietario delle credenziali.
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Non è consentito scaricare file non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione 
lavorativa.

Eventuali  danni  derivanti  dalla  mancata  osservanza del  rispetto  delle  presenti  norme 
saranno imputati all’utilizzatore.

E’ vietato collegare in rete personal computer portatili non di proprietà dell’Istituto e (ad 
esempio  consulenti,  stagisti,  ecc),  salvo  diversa  esplicita  autorizzazione  del  Dirigente 
Scolastico.

E’ vietato collegare nel dominio personal computer portatili personali. Non sarà dunque 
possibile configurare sul portatile utenze personali per accedere alla rete interna, alle stampanti  
di rete, alle cartelle condivise.

Il  personal  computer  abilitato  alla  navigazione  in  Internet  costituisce  uno  strumento 
didattico  necessario  allo  svolgimento  della  propria  attività  lavorativa.  Non  è  permessa  la 
navigazione  in  Internet  e  ogni  forma  di  registrazione  a  siti  per  motivi  diversi  da  quelli 
strettamente legati all’attività scolastica stessa, né tantomeno può essere usato per scopi vietati 
dalla  legislazione  vigente;  in  quanto  l’utente  è  direttamente  responsabile,  civilmente  e 
penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto del servizio Internet.

E’  fatto  divieto  all’utente  scaricare  e/o  installare  software  e  programmi,  così  pure 
scaricare musica, film, filmati e ogni altro file coperto da diritti d’autore.

E’  tassativamente  vietata  l’effettuazione  di  ogni  genere  di  transazione  finanziaria  ivi  
comprese le operazioni remote banking, attività di broking (brokeraggio) e trading, acquisti on-
line e simili.

E’  vietata la partecipazione a Forum non professionali,  l’utilizzo di  chat,  di  bacheche 
elettroniche e le registrazioni in guest book, anche utilizzando pseudonimi (o nicknames). 

E’ vietata la partecipazione a social-network di qualunque natura (facebook, myspace, ..) 
nonché attività di dating online.

E’ vietata la consultazione della posta elettronica privata e di qualunque altro riferimento
estraneo al sistema di posta elettronica dell’Ente.

Ogni  intervento che richieda l’installazione o l’aggiornamento di  software su personal 
computer o Server e comunque su apparati dell’Istituto deve essere concordato con il Dirigente 
Scolastico e tutte le installazioni dovranno essere assistite dal personale tecnico.

E’ vietato consumare cibi o bevande all’interno dei laboratori e si raccomanda comunque 
di far rispettare l'uso degli appositi contenitori dei rifiuti e la loro differenziazione.

Eventuali  guasti  o  disfunzioni  delle  attrezzature  vanno  segnalati  dai  docenti  alla 
Presidenza.

Di  eventuali  danneggiamenti  riscontrati  successivamente  all’utilizzazione  dei  locali 
saranno richieste spiegazioni agli utenti.

L'uso didattico dei laboratori alla presenza della classe ha sempre la precedenza rispetto 
ad altre utilizzazioni (preparazione di lezioni, dispense, ecc.).

Per  l'utilizzazione  dei  computer  è  necessario  conoscere  almeno  l'uso  del  sistema 
operativo.

L'uso  di  supporti  personali  di  memorizzazione  da  parte  degli  alunni  è  proibito  e 
comunque deve essere espressamente autorizzato.

(LIM e/o aule audivisive)
Tutte le risorse informatiche (hardware e software) sono al servizio della didattica con 

finalità e scopi specifici per le varie discipline, ma anche con l'obiettivo trasversale di far sì che la 
LIM rappresenti un diffuso strumento di lavoro per studenti e docenti per rendere la formazione 
scolastica ed i metodi di lavoro efficienti ed al passo con lo sviluppo delle moderne tecnologie  
nella nostra società. Le risorse informatiche della Scuola sono un  bene di tutti  ed è perciò 
necessario porre particolare attenzione nel loro utilizzo corretto. 

L’uso  della  LIM  e  delle  annesse  dotazioni  (penna,  computer,  videoproiettore,  casse, 
mouse e tastiera) è riservato ai docenti;
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L’uso da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre in 
presenza di un docente;

La  manutenzione  e  l’assistenza  tecnica  della  LIM  è  affidata  esclusivamente  agli 
assistenti tecnici.

I docenti che durante lo svolgimento delle attività consentano agli alunni l’utilizzo della 
LIM devono controllare scrupolosamente che tutti la utilizzino con la massima cura e in modo 
appropriato, secondo le norme del presente regolamento;

Il docente che utilizza la LIM è responsabile del comportamento degli alunni;
Il  videoproiettore  si  accende  con  il  pulsante  ON,  ma  solo  con  il  telecomando,  per  

questioni legate alla stessa funzionalità dell’attrezzatura.
Tutti gli insegnanti avranno cura di custodire il pennarello e il telecomando; in particoare 

quello dell’ultima ora che avrà cura di consegnarli in presidenza.
Eventuali  malfunzionamenti,  richieste  di  aggiornamento  o  installazione  di  software 

devono essere segnalati all’assistente tecnico che avrà cura di segnalarle all’ufficio tecnico.
E’ fatto divieto assoluto agli alunni l’uso delle LIM senza la presenza di un docente.
Alla fine delle proprie lezioni il docente deve spegnere il computer (o metterlo in blocco) 

per evitare che venga impropriamente usato dai ragazzi nel cambio di insegnante o durante  
l’intervallo.

Se l’insegnante per qualsiasi motivo abbandona l’aula deve mettere in blocco il registro 
elettronico e  chiamare un collaboratore scolastico.

Si deve controllare sempre che l’antivirus sia aggiornato specie se si usano chiavette 
USB portate dagli alunni.

Le LIM sono protette da password che solo i docenti conoscono, in modo che anche se i  
ragazzi la accendono non possano utilizzare il computer e internet. 

Tutti i file prodotti con la LIM devono essere salvati dal docente interessato utilizzando 
servizi  di  archiviazione  dati  e  non  lasciati  “sparsi”  sul  desktop.  A  proposito  di  questo 
salvataggio,  si  ricorda  prima  dell’inizio  di  ogni  anno  scolastico  i  pc  delle  LIM  vengono 
riformattati.

Frequenti  accensioni  e  spegnimenti  del  videoproiettore  possono  provocare  un  suo 
malfunzionamento e perciò DEVONO ESSERE EVITATI.

I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della 
LIM e del computer; ede è assolutamente vietato sia per gli alunni sia per i docenti:
alterare le configurazioni del desktop
installare, modificare e scaricare software
compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni
spostare o modificare file altrui
scollegare e ricollegare cavi 

L'inosservanza  delle  regole  sopra  esposte  potrà  pregiudicare  l'efficienza  delle 
attrezzature e l'utilizzo delle medesime.

Atti  di  vandalismo e/o di  incuria  saranno perseguiti  nelle  forme previste,  compreso il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Gli alunni che utilizzeranno impropriamente le LIM e/o per negligenza le danneggeranno 
riceveranno una sanzione disciplinare che concorrerà alla formazione del voto di condotta. Gli 
allievi  saranno tenuti  a rimborsare il  danno eventualmente procurato.  E laddove non fosse 
possibile accertare i responsabili  del danno, la classe nel suo complesso pagherà i danni e  
subirà una sanzione disciplinare.

I  docenti  e  il  personale  della  scuola  che  non  seguiranno  questo  regolamento  o 
danneggeranno le  LIM per  negligenza,  uso improprio  o  incuria,  saranno parimenti  tenuti  a  
rifondere il danno provocato.
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(Laboratorio macchine utensili)

Le macchine tradizionali a comando manuale sono, per le loro caratteristiche, quelle in cui
l'operatore è maggiormente esposto al pericolo, in quanto occorre seguire l'andamento delle
lavorazioni in prossimità di utensili e pezzi in movimento e non sempre è possibile realizzare 
una
segregazione completa di tutti gli elementi mobili.
Le macchine automatiche e semiautomatiche, essendo costruttivamente più protette, sono più
sicure,  ma  gli  operatori  addetti,  essendo  in  molti  casi  solo  esecutori  (come  gli  studenti), 
potrebbero
sottovalutare i pericoli che i sofisticati elementi e le apparecchiature potrebbero generare.
Una macchina può dare origine a più rischi contemporaneamente con diverso indice di gravità 
in
funzione della:
√ potenza e velocità degli organi
√ forma e dimensione degli utensili utilizzati e dei pezzi lavorati
√ tipologie di materiali lavorati
√ manovre di carico, scarico e messa a punto
√ lubrorefrigerazione degli utensili
√ rumorosità emessa nell'ambiente.
La tabella in basso riporta i rischi più ricorrenti, i danni possibili per l'operatore e alcune misure
generali di protezione-prevenzione.
Il  livello  medio  di  rumorosità  di  un  ambiente  in  cui  si  opera  con  macchine  adibite  alla 
trasformazione di metalli si aggira a volte anche attorno ai 90-95 dB.
Essendo  le  macchine  state  costruite  prima  della  introduzione  della  Direttiva  Macchine 
(DPR459/96), per attenuare la rumorosità dell'ambiente a livelli di sicurezza occorre intervenire  
sui lavoratori con i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

Prescrizioni generali per chi utilizza le macchine utensili
• E'  assolutamente  vietato  rimuovere,  anche  solo  temporaneamente,  qualsiasi  tipo  di 

protezione o dispositivo di  sicurezza se non per  necessità  di  lavoro (in  questo caso 
adottare  immediatamente  misure  atte  a  ridurre  al  minimo possibile  il  rischio  che  ne 
deriva);

• La rimessa a posto della protezione o dei  dispositivi  di  sicurezza deve avvenire non 
appena siano cessate le ragioni della temporanea rimozione;

• E' vietato pulire, oliare, registrare o riparare gli organi in moto delle macchine;
• Durante le lavorazioni alle macchine, i  trucioli  devono essere asportati  con frequenza 

senza usare le mani,  bensì utilizzando gli  attrezzi idonei a tale scopo (guanti,  uncini, 
scopini, palette);

• nella  lavorazione  di  materiali  friabili  come  la  ghisa,  il  bronzo,  ecc  usare  sempre,  a 
seconda della necessità, i dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali);

• E' severamente vietato anticipare l'arresto di qualsiasi elemento rotante frenandolo con le 
mani;

• In caso di fermate per fine lavoro, interruzione corrente o guasti elettrici, si deve riportare 
immediatamente la macchina in posizione di sicurezza cioè:
a-disinnesto degli automatici
b-scostamento degli utensili in aree non a rischio d'urto cesoiamento, taglio, abrasione
c-disinnesto della frizione
d-apertura dell'interruttore magnetotermico della macchina

Qualora si lavorino materiali tipo alluminio, nichel, manganese, magnesio, celluloide e 
resine sintetiche, occorre adottare particolari precauzioni perché queste sostanze. Ridotte in 

34



polveri  o trucioli  possono generare delle  miscele polvere-aria facilmente infiammabili  che si 
possono anche accendere spontaneamente. Pertanto in questi casi si deve:

1.  tenere lontano sorgenti di fuoco, calore e oggetti ossidanti durante le lavorazioni
2. non lavorare altri metalli se non si è prima provveduto ad un'accurata pulizia
3. usare i dispositivi di protezione individuale
4. adottare idonei sistemi di aspirazione
5. raccogliere trucioli e polveri in appositi contenitori, non mescolandoli con altri metalli
6. evitare il contatto con l'acqua
7. in caso di incendio è assolutamente proibito, per l'estinzione, l'uso di acqua

Prescrizioni specifiche per ogni tipo di macchina utensile
(TORNI)

• assicurarsi dell'esatto montaggio e serraggio delle attrezzature, degli utensili e dei pezzi 
prima di mettere in rotazione l'autocentrante

• nelle  lavorazioni  di  eventuali  particolari  con forma asimmetrica  assicurarsi  dell'esatta 
centratura ed equilibratura

• non avvicinarsi alla macchina in funzione con indumenti svolazzanti
• non appoggiare nel modo più assoluto la mano sul pezzo in rotazione per controllarne la 

rugosità superficiale
• non effettuare misurazioni con calibri o altri strumenti quando il pezzo è in rotazione
• spostare  l'utensile  alesatore  il  più  indietro  possibile  nel  caso  si  debba  estrarre  un 

tampone da un foro alesato
• usare, nella raccolta dei trucioli, l'apposito uncino
• qualora sia indispensabile l'uso della lima, questa deve essere impugnata con la mano 

sinistra  e trattenuta all'estremità con la  destra,  onde evitare contatti  accidentali  delle 
braccia con il mandrino in rotazione.

(TRAPANO)
• i  pezzi  da  forare  che possono essere  trascinati  in  rotazione dalla  punta  dell'utensile 

devono essere trattenuti mediante appositi attrezzi (pinze, morse, morsetti)
• non  avvicinare  troppo  il  viso  al  mandrino  per  evitare  che  i  capelli  siano  afferrati 

all'imbocco della trasmissione
• usare gli occhiali personali
• allacciare le maniche della tuta in modo che siano aderenti ai polsi
• evitare l'uso di guanti protettivi perché potrebbero essere afferrati dalla punta in rotazione

(FRESATRICE)
• non avviare la  macchina prima di  essere sicuri  del  posizionamento e bloccaggio del 

pezzo
• tenere la fresa il più lontano possibile dalla zona di manovra durante il montaggio dei 

pezzi per poter agire più liberamente
• non lasciare chiavi, martelli o latri oggetti sui bancali della macchina
• non avvicinare troppo viso, mani, spazzole o stracci alla fresa in movimento
• usare sempre gli occhiali
• togliere i trucioli con gli appositi attrezzi
• evitare di maneggiare la fresa a mani nude
• non bloccare o allentare il dado del mandrino portafrese mettendo in moto la macchina
• eseguire le misurazioni del pezzo solo a macchina ferma

(RETTIFICATRICI E MOLE ABRASIVE)
• non usare mole incrinate o comunque danneggiate (le mole da taglio devono essere 

montate con flange di diametro non inferiore ad 1/3 del diametro della mola)
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• controllare la specifica della mola e la data di scadenza
• prima di montare una mola sull'albero di una rettifica effettuare la prova di percussione 

analizzando  che  la  mola  stessa  non  sia  incrinata.  Percuotere  lievemente  la  mola, 
sospesa verticalmente con uno strumento leggero, non metallico ( manico di cacciavite, 
mazzuolo di legno o plastica) e analizzare il suono che ne deriva. Se il suono è limpido e  
metallico la mola è sana, se il suono è sordo la mola è incrinata. Ripetere la prova più 
volte ruotando la mola di circa 45° verso destra e verso sinistra

• lasciare un leggero gioco nell'accoppiamento fra il foro del mozzo e l'albero
• regolarizzare  scrupolosamente  la  superficie  della  mola  con  diamante  qualora  risulti 

solcata oppure ovalizzata
• non lasciare la mola libera di girare a vuoto
• durante  le  lavorazioni  usare  gli  occhiali  personali  e  accostare  il  pezzo  da  lavorare 

premendolo gradualmente contro la superficie della mola
• nelle rettificatrici provviste di piano magnetico, prima di iniziare il lavoro, si deve essere 

sicuri che:
a - il piano si accuratamente pulito
b - i pezzi siano sistemati e bloccati correttamente
c - il piano sia reso magnetico
d - i ripari protettivi della tavola siano in posizione

(Semplici Utensili Portatili)

Utensile Rischi/danni Prevenzione 

Scalpelli e 
punzoni 

rottura 
proiezione di schegge 
schiacciamento
taglio 

Affilare l'angolo di taglio a seconda del materiale che si lavora.
Scegliere l'utensile adatto in modo tale che durante l'operazione sia 
interessata l'intera lunghezza del tagliente.
Usare occhiali protettivi
Usare il paracolpi in gomma 

Lime 
rottura lima 
urto 
perforazione 

esercitare sforzi non eccessivi per evitare slittamenti sul pezzo
non usare lime con manico rotto o senza manico 

Martelli 
rottura manico
schiacciamento 

La scelta del martello deve essere fatta in funzione del lavoro da 
svolgere: un martello troppo leggero è, in certi casi, altrettanto 
inefficace e rischioso di un martello troppo pesante. 
Il perimetro della mazza battente, ai fini di prevenire scheggiature, 
deve possedere uno smusso adeguato.

Chiavi 
meccaniche

rottura
urto, schiacciamento

scartare le chiavi con apertura allargata o difettosa
assumere con il corpo una posizione di equilibrio
esercitare una spinta con il palmo delle mani tenendo le dita tese e 
maneggiando le chiavi tirandole verso la propria persona invece che 
spingerle
avere le mani possibilmente pulite e non sporche di olio e grasso
è vietato aumentare il braccio di leva di una chiave usando tubi o altri 
meccanismi che possono provocarne la rottura

Cacciaviti
rottura
perforazione
elettrocuzione

non utilizzarli come scalpelli o leve
tenere il manico in ottimo stato di conservazione
per lavori elettrici manico e gambo devono essere realizzati di  
materiale dielettrico

Seghetti manuali
rottura
taglio, urto
schiacciamento

Onde evitare ferite alle mani durante una operazione di taglio 
occorre:
tendere sufficientemente la lama
assicurarsi che il manico sia integro e correttamente fissato 
esercitare uno sforzo mai eccessivo e solo nella corsa di lavoro
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(Semplici Elettroutensili Portatili)

Utensile Rischi/danni Prevenzione 

Troncatrici
Molatrici a disco 
(flessibile)

rottura disco
elettrocuzione
tagli
proiezione di schegge, 
polveri e parti di utensili

devono avere sempre una semicuffia di protezione chelasci scoperto 
solo il settore attivo del disco
# assicurarsi dell'efficiente e corretto bloccaggio del disco
# assicurarsi del corretto senso di rotazione del disco
# usare sempre gli occhiali
# non sostituire il disco senza aver scollegato elettricamente l'utensile
# usare  la  mascherina antipolvere
# usare tappi auricolari per attività continuative

Trapani

rottura punta
elettrocuzione
torsione mano
proiezione di trucioli

 bloccare correttamente la punta
# tenere l'utensile lontano dal corpo
# non sostituire la punta senza aver scollegato elettricamente 
l'utensile
# usare sempre gli occhiali

Seghetti 
alternativi

rottura lama
elettrocuzione
tagli
proiezione di schegge, 
polveri

bloccare correttamente la lama 
non sostituire la lama senza aver scollegato elettricamente l'utensile
usare sempre gli occhiali
usare i tappi auricolari per lavori continuativi

(Palestra)
La palestra è l'aula più grande e più frequentata della scuola ma anche il luogo più a  

rischio a causa del numero di infortuni che si registrano. Settimanalmente vi si alternano tutti gli 
alunni,  per  le  attività  curricolari  e  di  gruppo sportivo.  Per  questo motivo è indispensabile  il 
rispetto delle regole fondamentali di seguito citate, per un corretto e razionale uso della stessa e 
per la prevenzione di spiacevoli infortuni.

La Palestra è aula didattica utilizzata ordinariamente dai docenti titolari della disciplina di  
Scienze Motorie, insegnata secondo il quadro orario affisso alla porta di ingresso dello stesso 
locale e nella fascia oraria pomeridiana di apertura della scuola.

L’uso della palestra al di fuori dell’orario curriculare deve essere autorizzato ed effettuato 
solo in presenza di un docente. 

Durante l’intervallo gli studenti hanno la possibilità di accedere agli atri ed ai corridoi ed 
al cortile e comunque restando nella zona in modo da poter agevolmente svolgere opportuna 
attività di vigilanza.

Gli studenti che si recano in palestra devono essere accompagnati, all’andata e al ritorno 
dai docenti che ne fanno uso.

Gli insegnanti di Scienze Motorie in servizio presso l’Istituto (preposti ai sensi dell’art.2 
del D.Lgs.81/2008) e i collaboratori scolastici assegnati alla palestra, sono responsabili, nelle 
ore  di  propria  competenza,  della  conservazione  degli  ambienti  e  delle  attrezzature;  ogni  
insegnante  è  responsabile  del  materiale  prelevato  per  l’utilizzo  al  di  fuori  dell’ambiente 
scolastico.

L’insegnante deve verificare  - prima dell’inizio delle lezioni  - che gli  spazi destinati 
all’attività sportiva consentano lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni di sicurezza 
per  gli  utenti,  tenendo conto  delle  esigenze connesse ai  diversi  livelli  di  pratica  sportiva  e 
informando gli alunni dei rischi che corrono. In particolare deve verificare:

 che eventuali ostacoli non eliminabili (pilastri, parti sporgenti, attrezzi, etc) siano sempre 
protetti e facilmente individuabili, informando gli alunni dei rischi;

 che il pavimento non risulti umido o bagnato;
 che le attrezzature e tutti  gli  ancoraggi,  fermi,  ritenute e simili  di  impianti,  attrezzi ed 

attrezzature  non costituiscano pericolo  per  gli  utenti  e  siano capaci  di  sopportare  le 
sollecitazioni  statiche  e  dinamiche  conseguenti  alle  condizionid’uso  normale  e 
accidentale;
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 che  le  vie  di  fuga  siano  sempre  libere  da  ingombri,  attrezzature,  sacche,  palloni,  
strumenti etc e le uscite di sicurezza siano sempre aperte e prive di catenacci;

 che gli attrezzi pericolosi siano disposti fuori dai perimetri di gioco e dei corridoi;
 che la cassetta di  Pronto Soccorso sia attrezzata dei presidi  sanitari  necessari  per il 

primo intervento (ghiaccio sintetico, bende, fasce elastiche, cerotti e quant’altro indicato 
dalla norma);

 che gli estintori e idranti siano sempre nelle normali condizioni operative, accessibili e 
non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.

Sarà cura dell'insegnante organizzare, coordinare e regolare le attività da svolgere nella 
palestra, tenendo conto delle capacità degli allievi. Le attività che richiedono sforzi fisici violenti 
e/o  repentini  devono  essere  eliminate  o  ridotte  anche  attraverso  l‘impiego  di  idonei  DPI  e 
saranno  vietate  a  tutti  gli  alunni  con  problemi  di  salute,  di  inabilità  temporanea  o  con 
controindicazioni all'utilizzo di alcuni attrezzi

I docenti avranno cura, al termine delle attività svolte in Palestra, di controllare che ogni 
materiale  e  attrezzatura  siano  stati  lasciati  in  ordine,  così  che  la  didattica  della  classe 
successiva si possa svolgere in modo dignitoso. 

Ogni  docente,  che  utilizza  l’aula,  è  tenuto  a  segnalare  immediatamente  eventuali 
disfunzioni o necessità di nuove forniture di materiali, rilevate personalmente o dagli allievi. 

Considerate  le  caratteristiche  delle  attività  fisiche  che  si  svolgono  in  palestra  è 
sconsigliato indossare oggetti  o abbigliamento non idoneo che potrebbero causare rischi per 
l'integrità propria e altrui.

In particolare ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di 
lezione  il  docente  di  eventuali  danni  riscontrati  in  palestra,  nei  bagni  o  negli  spogliatoi  e 
segnalare tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.

L’accesso alla  palestra per  gli  studenti  è consentito  solo in  presenza del  docente di 
scienze motorie o altro insegnante abilitato. 

Considerate le caratteristiche delle attività fisiche che si svolgono in palestra ogni 
alunno deve:

 per  motivi  di  sicurezza  indossare  scarpe  ginniche  e  abbigliamento  sportivo  idoneo 
all’attività pratica da svolgere (in quanto il parquet è facilmente danneggiabile), togliendo 
tutto ciò che possa costituire, durante l’attività motoria, un pericolo la propria ed altrui 
incolumità (orologi, occhiali, orecchini, anelli, collane, fermagli, spille, bracciali, piercing 
etc);

 custodire i propri effetti personali compresi orologi, braccialetti smartphone e altri oggetti  
di valore (*); 

 comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e dell’ambiente;
 informare tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve;
 rispettare le norme igieniche.

(*) Gli insegnanti e il personale addetto della palestra non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a 
rispondere di eventuali furti o ammanchi.

non deve:
 utilizzare la palestra e i suoi attrezzi in assenza dell’insegnante;
 usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri;
 entrare nell’ufficio docenti o in infermeria senza l’autorizzazione di un docente;
 allontanarsi dalla palestra senza l’autorizzazione del docente;
 stazionare negli spogliatoi;
 consumare cibi in palestra o negli spogliatoi.
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 portare o comunque non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di valore nella 
palestra e/o nelle aree ad essa pertinenti.

 scherzare, giocare in modo improprio con gli attrezzi da lavoro (e in particolare con gli  
strumenti che potrebbero offendere l’incolumità altrui).

Inoltre si  richiede anche che:
 il trasferimento avvenga in forme educate e rispettose dello svolgimento della didattica 

curricolare nelle altre classi. 
 è vietato allontanarsi dalla Palestra senza l’autorizzazione dell’insegnante. 
 è vietato sporcare o danneggiare gli spogliatoi, le strutture presenti in palestra e nei locali 

annessi. 

Gli  studenti  hanno l'obbligo di  rispettare le attrezzature sportive, di  osservare tutte le 
norme igieniche e di non arrecare danni a locali ed attrezzi poiché i danni prodotti agli ambienti, 
agli  strumenti,  ai  materiali  e  alle  attrezzature  comportano  il  risarcimento  da  parte  del  
responsabile o, qualora non lo si individui con certezza, dell’intero gruppo presente al fatto.

Si sottolinea il fatto che anche le studentesse e gli studenti, temporaneamente esonerati 
dalle attività pratiche di Educazione Fisica, sono comunque tenuti al rispetto delle norme di cui 
sopra.

La violazione dei suddetti obblighi, oltre ad avere ripercussioni negative sulla valutazione 
del profitto di Educazione Fisica, comporta anche delle sanzioni disciplinari, nonchè il divieto di 
utilizzo della palestra in caso di reiterata inadempienza.

I docenti si manlevano da ogni responsabilità se gli alunni disattendono quanto sopra 
previsto  e  nel  caso  provvederanno  a  segnalare  tale  inadempienza  per  un  eventuale 
provvedimento  disciplinare secondo quanto stabilito  dall’  art.  3,  comma 4,  D.P.R. 249/1998 
(Comportamenti individuali che mettano a repentaglio la propria e l'altrui sicurezza e salute) e 
dal Regolamento d’istituto.

Nell’eventualità  di  piccoli  incidenti  avvenuti  in  Palestra,  il  docente  avvertirà 
immediatamente la Segreteria, che procederà secondo le prassi ordinarie interne di Soccorso. 

L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, 
deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo 
entro la fine delle lezioni della mattinata in cui è avvenuto.

Non  saranno  prese  in  considerazione  denunce  di  infortunio  qualora  l’insegnante  di  
Scienze  Motorie  non  sia  stato  messo  tempestivamente  ed esaurientemente  a  conoscenza, 
durante la lezione, dell’infortunio occorso, in quanto l’assicurazione potrebbe non risponderne..

Gli  alunni  che  partecipano  alle  gare  sportive  scolastiche  devono  farsi  rilasciare  dal 
medico  curante  un certificato  di  idoneità  per  ”attività  non agonistiche”  ed  un'autorizzazione 
scritta della famiglia. 

L’alunno impossibilitato a svolgere l’attività motoria per problemi di  salute,  di  inabilità 
temporanea  o  con  controindicazioni  all'utilizzo  degli  attrezzi,  è  tenuto  a  comunicarlo 
all’insegnante prima dell’inizio della lezione. 
Infortuni o altri problemi di salute che dovessero costringere l’alunno ad astenersi dalle lezioni di  
pratica per più di 7 giorni dovranno essere supportate da un certificato del medico curante che 
dovrà indicare il periodo di riposo necessario.

Le famiglie degli studenti con gravi problematiche di salute o impossibilitati a svolgere 
l’attività pratica per un periodo superiore a 15 giorni, possono presentare domanda di esonero 
(il modulo va ritirato e riconsegnato in segreteria debitamente compilato), allegando il relativo  
certificato medico.

Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni senza prenderne parte e potranno 
essere impiegati anche in compiti di giuria ed arbitraggio. 

Gli esoneri possono essere così classificati: 
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TOTALE (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di Attività Motoria)
PERMANENTE (per tutto il corso degli studi) 
TEMPORANEO (per l'anno scolastico o parte di esso) 
PARZIALE (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi) - Permanente (per tutto il corso degli studi) -  
Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso) 

(Laboratori di scienze e chimica)
Un  laboratorio  chimico  è  potenzialmente  un  luogo  pericoloso.  Vi  sono  infatti  liquidi  

infiammabili,  prodotti  corrosivi  e  velenosi,  apparecchiature  di  vetro  che  per  la  loro  fragilità 
possono provocare serie ferite. Tuttavia il pericolo può essere ridotto al minimo se si prendono 
alcune elementari precauzioni e se vi si tiene un comportamento ispirato al buon senso ed alla  
vigilanza. 

Vi sarà sempre almeno un istruttore al quale rivolgersi, senza timore di apparire sciocchi, 
in qualunque circostanza ci si trovi in dubbio circa il comportamento da tenere. 

Qualora  un  procedimento  operativo  presenti  dei  rischi  potenziali,  questi  verranno 
segnalati con grande risalto. E’ quindi indispensabile ascoltare con la massima attenzione le 
descrizioni, fatte in aula, delle esperienze di laboratorio.
Si deve:

Tenere in ordine e pulito il posto di lavoro e lo spazio attorno ad esso. Ogni versamento 
di liquido deve essere rapidamente rimosso, e se la sua vastità o qualità richiede l’intervento di  
un istruttore, fatelo senza indugio. 

L’ordine  costituisce  un  aspetto  cruciale per  la  gestione  di  un  laboratorio  di  grandi 
proporzioni e suddiviso in turni. Al termine di ogni giornata lavorativa, la vetreria deve essere 
perfettamente  pulita  ed  asciugata  ed  il  banco  consegnato  sgombro  ed  in  ordine  al  turno 
successivo. E’ importante sentirsi responsabili nel mantenere integra la dotazione di banco. 

Conoscere l’ubicazione delle uscite di sicurezza, la collocazione degli estintori (ed il 
modo di usarli), del materiale di pronto soccorso, dei recipienti per il lavaggio oculare, delle 
coperte ignifughe, della doccia a getto forte e del telefono più vicino con l’elenco dei numeri utili. 
Tutto questo è evidenziato nella mappa allegata, ma verrà anche mostrato di persona durante il 
primo giorno di laboratorio; nel caso foste assenti, è vostro dovere informarvi, alla prima 
occasione presso un istruttore. 

Senza  eccezione,  indossare  sempre  in  laboratorio  gli  occhiali  protettivi,  non  importa 
quello  che si  stia  facendo!!!!  Non si  devono portare lenti  a  contatto,  esse costituiscono un 
pericolo serissimo, soprattutto in presenza di solventi organici. 

Essere vestiti adeguatamente con camice. 

Più dettagliatamente nel corso di una qualsiasi esperienza di laboratorio è necessario eseguire 
una serie di precauzioni che possono essere riassunte nei seguenti punti: 

a) Leggere attentamente ed integralmente le istruzioni. Se in una riga trovate scritto: “mescolare 
il prodotto A con il prodotto B” ed in quella successiva “…lentamente, perché la reazione è 
molto  esotermica”,  la  lettura  di  una  sola  riga  seguita  dall’esecuzione  delle  istruzioni, 
potrebbe essere causa di inconvenienti anche gravi. Il decorso dell’esperienza, quindi, deve 
essere ben compreso nei dettagli, affinchè ne consegua un’accurata esecuzione. In caso di 
dubbio rivolgetevi ad un istruttore. 

b) Nell’assemblaggio dell’apparecchiatura, verificare con attenzione il buono stato della vetreria 
e  nel  caso  in  cui  siano  presenti  crepe  o  fratture  a  “stella”,  avvertire  un  istruttore  che 
provvederà  alla  sostituzione.  L’uso  di  vetreria  non  integra  può  rivelarsi  estremamente 
pericoloso, specialmente se deve essere sottoposta al riscaldamento o al vuoto (come nel 
corso di una filtrazione o di una evaporazione all’evaporatore rotante). Infatti, si potrebbe 
verificare  un’implosione,  altrettanto  pericolosa  quanto  un’esplosione.  Verificare  anche  il 
buono stato della parte elettrica, ovvero che non vi siano fili scoperti o bruciati, che la spina 
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sia integra, ecc. 
c)  Conoscere  le  caratteristiche  ed  il  comportamento  dei  prodotti  necessari  alla  reazione. 

Ovviamente questo richiede approfondita conoscenza della chimica, per cui vi verranno date 
le informazioni necessarie. Ciò nondimeno, leggere sempre e comunque, sull’etichetta dei 
prodotti, le loro specifiche di pericolosità e tenere un comportamento adeguato. 

d) Avere un atteggiamento difensivo. Questo significa non solo stare attenti a ciò che si sta 
facendo, ma anche a ciò che stanno facendo i vicini. 

e) Eliminare i rifiuti come descritto in seguito. 
f) In caso di dubbio chiedere sempre. 

Mentre non si deve:
1)  Correre  o  scherzare.  Non  sono  precetti  morali,  ma  direttive  finalizzate  a  mantenere  un 

atteggiamento vigile e sotto controllo. Movimenti scoordinati possono provocare rotture di 
vetri, rovesciamenti di sostanze pericolose, caduta di apparecchiature, ecc.

2) Mangiare o bere. Questo per evitare il casuale ingerimento di sostanze nocive. In questa 
ottica  è  pure  consigliato  non portarsi  le  dita  alla  bocca  ed agli  occhi,  se  non  dopo  un 
accurato lavaggio delle mani. 

3) Fumare. 
4) Assaggiare i prodotti chimici. 
5) Effettuare esperimenti senza autorizzazione.

Sostanze facilmente infiammabili 
Costituiscono la quasi totalità dei liquidi organici. Vanno maneggiate con grande cautela, 

in particolare quelle che sono anche molto volatili. Difatti il vapore può raggiungere sorgenti di 
fiamma lontane, prendere fuoco e quest’ultimo “ritornare indietro” ad infiammare il grosso del 
liquido. Se si versa solvente, il laboratorio va ventilato al più presto. 

Una  misura  dell’infiammabilità  di  un  composto  è  data  dal  valore  del  suo  punto  di 
infiammabilità  (la  temperatura  alla  quale  il  liquido  genera  vapore  infiammabile).  Qualunque 
liquido  con  un  punto  di  infiammabilità  inferiore  a  15°C  deve  essere  considerato  come 
pericolosamente infiammabile. 

Se un solvente ha anche una bassa temperatura di autoaccensione (quella alla quale il  
vapore si incendia spontaneamente all’aria), esso va trattato con particolare cautela. 

In Tabella sono riportati alcuni solventi particolarmente infiammabili, in ordine di punto di 
infiammabilità crescente.

TABELLA PUNTO DI INFIAMMABILITA’ DEI SOLVENTI PIU’ COMUNI
 

Solventi °C Solventi °C 
Pentano (p.e. 40-60°C) -49 2-Butanone -7 

Etere dietilico -45 Eptano -4 

Ciclopentano -37 Metilcicloesano -4 

Solfuro di carbonio -30 Toluene 4 

Etere diisopropilico -28 1,2-Dimetossietano 4,5 

Esano ed Etere di petrolio 
(p.e. 40-60°C) 

-23 Acetonitrile 6 

Cicloesano -20 2-Pentanone 7 

Acetone -18 Metanolo 10 

Tetraidrofurano -17 1,4-Diossano 12 

Benzene -11 2-Propanolo 12 

Acetato di metile -9 Etanolo 12 

Etilbenzene 15
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Il solfuro di carbonio ha una temperatura di autoaccensione molto bassa (100°C) e quindi  
i suoi vapori possono incendiarsi a contatto con linee di vapore o con bagni di acqua bollenti. 

Si deve essere molto attenti nell’uso delle apparecchiature riscaldanti (mantelli elettrici 
ed agitatori magnetici con piastra riscaldante): la fuoriuscita di solvente dal recipiente utilizzato 
e l’eventuale contatto con la parte dell’apparecchiatura fortemente riscaldata può provocare un 
incendio.

Per questa ragione non si deve mai riscaldare un solvente senza che i vapori possano 
essere condensati da un condensatore a ricadere. Inoltre, nel disinserire, dopo un riflusso un 
pallone di reazione dal condensatore, siccome da quest’ultimo, per un po’ di tempo, continua a 
sgocciolare solvente, bisogna che sotto di  esso, la fonte riscaldante venga preventivamente 
rimossa.

Sia i  mantelli  che gli  agitatori  devono essere  tenuti  accesi  solo  quando si  utilizzano 
direttamente e solo se sopra di essi si trova un recipiente contenente un liquido (generalmente i  
primi ospitano un pallone contenente solvente o acqua e munito di condensatore, i secondi un 
largo Beaker contenente acqua).

Non  avere  questa  avvertenza  significa  surriscaldare  inevitabilmente  l’apparecchio  e 
danneggiarlo in modo grave. 

Sostanze esplosive 
Non vengono utilizzate nel nostro laboratorio; comunque l’etere etilico può contenere, 

causa una lunga esposizione all’aria ed alla luce una certa quantità di dietil  perossido che,  
essendo  meno  volatile,  può,  ad  esempio  durante  un’evaporazione  all’evaporatore  rotante, 
restare concentrato nel pallone. Un ulteriore riscaldamento provocherebbe un’espolsione. 

Il  pericolo viene evitato effettuando sull’etere da utilizzare un opportuno saggio per la 
determinazione dei perossidi: verrà eseguito prima di fornirvi l’etere etilico. Come precauzione 
generale conviene non riscaldare troppo (basta acqua tiepida) quando si evapora quest’ultimo 
all’evaporatore e non insistere troppo nell’evaporazione: infatti, la volatilià dell’etere fa sì che le 
ultime sue tracce possano essere eliminate anche non sotto vuoto, per blando riscaldamento 
col phon (seguiremo le avvertenze riportate al punto specifico) o con il semplice calore della 
mano. 

Materiale elettrico
Se il materiale è verificato di volta in volta non dovrebbe costituire un pericolo “elettrico”. 
Comunque,  quando  si  usa  un’apparecchiatura  elettrica,  sia  una  spina  multipla,  una 

prolunga o una ancora più complessa, occorre assicurarsi che sia asciutta e che anche il banco 
lo sia. 

Dapprima  conviene  assemblare  l’apparecchiatura,  quindi  collegarla  alla  presa  ed 
accenderla. Se su di essa viene versata accidentalmente una sostanza chimica o dell’acqua, si 
deve prima togliere la spina, poi pulirla ed asciugarla accuratamente. 

Le  apparecchiature  riscaldanti  costituiscono  un  reale  pericolo  di  incendio  (come  già 
detto) ed anche di ustioni piuttosto serie. Alcune loro superfici, durante il funzionamento, sono 
caldissime e bisogna fare molta attenzione a non toccarle. 

Apparecchiature sotto vuoto 
Questo  punto  è  già  stato  trattato  precedentemente.  Un’ulteriore  raccomandazione: 

l’evaporatore rotante è costituito da una parte in vetro sicuramente molto costosa. Dovrebbe 
essere usata con particolare riguardo, ma se si ritiene di averla, accidentalmente, sottoposta a 
qualche urto abbastanza violento e che abbia potuto comprometterne l’integrità,  per favore, 
chiamare  un  istruttore.  Nessuno  rimprovererà  nessuno!  Un’eventuale  implosione  potrebbe 
produrre serie ferite ai futuri utilizzatori dell’apparecchiatura. 

Sostanze corrosive 
Se ne farà uso limitato. Di volta in volta riceverete le istruzioni circa le precauzioni da 
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prendere, e che comunque sono di carattere generale ed ispirate al buon senso: cautela!! 
Nelle  operazioni  manuali,  evitare  il  contatto  con  la  pelle,  usare  “guanti  e,  come d’altronde 
sempre nel corso della permanenza in laboratorio, indossare gli occhiali protettivi. 

Lampade UV 
Vengono usate per l’analisi TLC. La luce ultravioletta è dannosa per la salute: ci si deve  

limitare, durante l’analisi visiva, al tempo strettamente necessario, e mai rimuovere la lampada 
accesa dalla cabina su cui è collocata. 

Phon 
Fanno parte del materiale elettrico, ma richiedono una trattazione a parte a causa del  

particolare uso cui sono soggetti. Essi servono soprattutto per asciugare la vetreria, una volta 
che questa sia stata lavata, come descritto in seguito. 

L’evaporazione del solvente (acetone), utilizzato nell’ultima fase del lavaggio, richiede un 
blando riscaldamento esterno del recipiente da asciugare. 

Se dirigeste,  infatti,  direttamente dentro il  recipiente il  getto d’aria calda, questo ed i 
vapori  di  acetone,  ritornerebbero  direttamente  dentro  il  phon,  al  cui  interno,  più  o  meno 
incandescente a seconda dei vari modi di utilizzo, si trova una resistenza, l’incendio sarebbe 
molto  probabile.  Questo  fenomeno  deve  essere  tenuto  presente  anche  durante  i  tests  di 
ricristallizzazione; qualora si utilizzi il phon come fonte riscaldante di una provetta contenente 
solvente, assicurarsi che tutta l’operazione sia tale da non fare giungere i vapori a contatto con 
la resistenza incandescente! 

Spruzzette contenenti solventi 
Le spruzzette hanno un piccolo foro laterale che ne impedisce lo svuotamento spontaneo 

a causa della pressione di vapore del solvente contenuto. In fase di utilizzo questo foro deve 
essere tenuto chiuso con un dito, altrimenti il solvente ne può fuoriuscire a getto e colpire voi 
stessi o l’ignaro vicino. Date le caratteristiche dei prodotti,  le spruzzette con acetone e con 
cloruro di metilene devono essere considerate le più pericolose. 

Vetreria  e lavaggio
La vetreria, qualora maldestramente usata, può ovviamente rompersi e diventare causa 

di possibili tagli anche gravi; maneggiarla quindi con attenzione. 
La pulizia della vetreria deve essere eseguita al termine di ogni giornata di lavoro ed 

ovviamente ogni qualvolta sia necessario. 
E’ consigliabile pulire le apparecchiature in vetro subito dopo il loro uso, quando si sa 

ancora di cosa sono sporche; inoltre è molto difficile pulire un’apparecchiatura lasciata sporca 
per molto tempo specie se nel frattempo sono evaporati i solventi volatili. 

In linea di principio la metodologia di lavaggio deve dipendere dalla natura delle sostanze 
da rimuovere. 

Noi ne useremo una, valida in molti casi e comunque sempre efficiente nelle circostanze 
in cui verremmo a trovarci: consiste nel lavare con il detergente per vetreria, servendosi dello  
scovolino  che,  opportunamente  piegato,  può  raggiungere  anche  le  parti  interne  meno 
accessibili.  Le  eventuali  incrostazioni  possono  essere  rimosse  con  l’aiuto  della  spatola 
leggermente incurvata. Dopo un abbondante risciacquo si sgocciola. 

Dopo  aver  versato  e  sgocciolato  bene  il  solvente  nel  recipiente  di  recupero,  per 
asciugare la vetreria  è ora sufficiente l’azione di  un phon mediamente caldo facendo bene 
attenzione, come già detto, a non rivolgere il getto all’interno del recipiente. 

La pulizia dei condensatori, vista la difficoltà che deriverebbe da un loro smontaggio può 
essere eseguita sul posto e con le stesse modalità, utilizzando un recipiente per raccogliere i 
vari lavaggi, che vanno poi versati nel lavandino (quelli acquosi) e nell’apposito recipiente (quelli 
con acetone). 

L’asciugatura del refrigerante può essere effettuata dirigendovi, dentro e dall’alto, il getto 
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tiepido di un phon (non dal basso, perché qualunque goccia residua potrebbe cadere all’interno 
del phon): trattandosi di una cavità passante non v’è rischio di ritorno di vapori infiammabili  
contro la resistenza di quest’ultimo. 

Raccolta dei rifiuti 
Particolare attenzione va prestata allo smaltimento dei rifiuti. 
Ci  limiteremo  alle  tipologie  che  incontreremo  nella  pratica  di  questo  laboratorio,  nel 

senso che la relativamente scarsa tossicità delle sostanze da noi usate, ci consente operazioni 
che in altri casi sarebbero vietate. 

I rifiuti liquidi, solubili in acqua, e quelli provenienti dalle estrazioni acquose organiche, 
possono essere eliminati nello scarico del livello. 

I solventi organici, di qualunque provenienza, vanno raccolti in appositi recipienti posti 
sotto cappa, stando ben attenti che nessun corpo solido estraneo (granelli di pomice, frammenti 
di vetro, ecc.) entri nel recipiente (la qual cosa comporterebbe gravi inconvenienti durante le  
fasi dello smaltimento). 

I rifiuti solidi di un laboratorio chimico sono costituiti da supporti cromatografici, agenti  
anidrificanti,  carta  da  filtro,  capillari  usati  per  il  punto  di  fusione,  pipette  Pasteur,  provette,  
vetreria rotta (…auspichiamo il meno possibile!!). 

I  supporti cromatografici  e gli  agenti anidrificanti  devono essere raccolti  a parte in un 
opportuno recipiente. 

Due semplici  pattumiere raccoglieranno distintamente carta ed altri  eventuali  rifiuti  da 
una parte, materiale vetroso dall’altra. 

Appunti di laboratorio 
Durante lo svolgimento delle esperienze di laboratorio dovrà essere tenuto un quaderno 

personale, sul quale annotare per ogni esperienza eseguita, le apparecchiature usate, tutti  i 
volumi, i pesi, le temperature, i tempi, i risultati delle cromatografie su strato sottile, le rese, i  
punti di fusione, punti di ebollizione e qualsiasi altra informazione si ritenga degna di risalto. 

Il quaderno non dovrebbe essere molto grande, ma robusto di copertina, non del tipo a 
spirale né con fogli removibili. 

E’ conveniente utilizzare le pagine di destra per descrivere che cosa è stato fatto e che 
cosa si è osservato, la parte di sinistra per equazioni, calcoli di rese, meccanismi di reazione, 
ecc.  Come  osservazioni  può  essere  utile  riportare  commenti  riguardanti  l’entità  delle  rese 
(troppo  alte  o  troppo  basse),  le  possibili  cause  di  errore,  la  possibilità  di  migliorare  il  
procedimento, e così via. 

Il quaderno di laboratorio lo si può scrivere come si vuole, curando che sia ben chiaro e 
ben spaziato. In parole povere, chiunque lo legga deve essere in grado di riprodurre senza 
difficoltà il lavoro descritto. Ogni esperienza va preceduta dalla data e dal titolo. 

COSA FARE IN CASO DI: 

Incendi ed ustioni da calore 
Gli incendi di piccole dimensioni, limitati alla beuta o al pallone, possono spesso essere 

estinti semplicemente coprendo (ad esempio con un coperchio di  vetro) il  recipiente che ha 
preso fuoco. Non fatevi prendere dal panico, avvisate i vicini e chiamate un istruttore. 

Se sono di dimensioni più vaste usate l’estintore come vi sarà mostrato; dirigendo il getto  
alla base della fiamma. 

Molti  solventi  organici,  quali  l’etere etilico e l’etere di  petrolio,  galleggiano sull’acqua, 
pertanto, l’impiego di quest’ultima come mezzo estinguente contribuisce ad allargare il fronte 
delle fiamme. 

L’acqua può invece essere utilizzata con successo nello  spegnere incendi  dovuti  ad 
acetone, alcool etilico o metilico (miscibili completamente con essa). 
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Se qualcuno ha gli abiti in fiamme impeditegli di correre, in quanto ciò alimenterebbe le 
fiamme. Il modo migliore di agire è farlo stendere immediatamente sul pavimento, ruzzolarlo per 
spegnere le fiamme avvolgendolo nella coperta antincendio al più presto. Se possibile condurlo 
alla doccia di sicurezza. 

Se siete voi l’infortunato, conoscendo questa metodica, cercate di prestare la massima 
collaborazione. 

In caso di ustioni di piccola o media gravità occorre tenere la parte colpita sotto acqua 
corrente  fredda,  per  almeno  15  minuti.  Per  ustioni  gravi  l’infortunato  deve  essere  tenuto 
tranquillo e coperto mentre viene richiesto l’intervento medico. 

Non si devono applicare unguenti o disinfettanti. 

Ustioni chimiche 
La parte interessata deve essere pulita con carta o stoffa e poi lavata abbondantemente 

con acqua corrente (poca acqua può peggiorare la situazione). 
Gli abiti contaminati devono essere rimossi. 
Nei casi gravi ricorrere all’intervento medico. 

Tagli (da vetro) 
I  piccoli  tagli  vanno  lavati  abbondantemente  con  acqua,  cercando  di  rimuovere  gli 

eventuali frammenti e di tamponare la ferita. 
Nei  casi  più  gravi  applicare,  se  possibile,  un  laccio  emostatico  e  ricorrere  al  pronto 

intervento. 
Una regola generale: non andare mai soli al pronto soccorso! 

Art. 19 - AULE SPECIALI LICEO ARTISTICO
Prescrizioni Generali: 

Durante i lavori e alla fine, prestare attenzione alla pulizia dei banchi, pavimenti, pareti e 
attrezzature e invitare gli allievi alla normale pulizia dei tavoli o delle attrezzature utilizzate e al 
loro riordino.

Divieto rigoroso di tagliuzzare/imbrattare tavoli, pareti, sedie, cavalletti o altro arredo (I 
responsabili di danneggiamenti saranno segnalati alla direzione per i dovuti risarcimenti).

Nel caso di installazione di una composizione per la copia dal vero, rimuovere il tutto 
salvo accordi con il/i docenti delle ore successive.

Controllo costante di adeguato ricambio di aria nel caso di lavorazioni con la presenza di  
odori intensi o di materiali polverosi (Aspirazione meccanica con prescritti contenitori di raccolta  
polveri).

Posizionamento di cartello di avviso sulla porta d’ingresso dell’aula durante la posa del  
modello vivente.

Divieto  di  affissione  permanente alle  pareti  di  elaborati,  manifesti  ecc.,  se  non 
esplicitamente autorizzati dalla dirigenza senza arrecare danni alle pareti.

Divieto di lasciare i lavelli  imbrattati o di versare in essi sostanze inquinanti o che ne 
pregiudichino il corretto funzionamento (In particolare si ricorda di evitare categoricamente di  
versare gesso o conglomerati di presa: potrebbero arrecare danni gravissimi a tutto il sistema di  
scarico delle acque).

Utilizzo di idonei contenitori per rifiuti speciali presenti in tutte le aule (Per il contenimento  
di lattine, tubi di colore, rullini, cartucce ecc.).

Divieto di introdurre nelle aule stufe ad incandescenza o usare fiamme libere.
Divieto di usare nebulizzatori, spray fissativi o sostanze coloranti volatili o pericolose.
Lasciare  l’aula  in  maniera  che  la  didattica  successiva  si  possa  svolgere  in  modo 

dignitoso e nel caso di uso delle aule da parte di discipline non di indirizzo, non stravolgere la  
disposizione  generale  delle  attrezzature/arredi  presenti  o  provvedere  al  loro  ripristino  nella 
posizione originaria.
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Si consiglia agli  allievi  presenti  in Laboratorio di  indossare un abbigliamento comodo 
(camice), che consenta loro un libero e agevole utilizzo dei materiali artistici. 

All’interno  dell’aula  non  si  possono  introdurre  giubbotti,  cartelle,  cartellette,  né  alcun 
genere di alimento o bevanda. 

Le  aule  speciali  comuni  saranno  sempre  chiuse  a  chiave  e  grazie  ai  collaboratori  
scolastici   provvederanno ad aprire e a chiudere l'aula per l'ingresso e l'uscita degli  allievi; 
durante gli intervalli se non in presenza dell'insegnante le aule speciali devono essere chiuse.

Le aule speciali vengono utilizzate dai docenti titolari delle discipline artistiche insegnate 
secondo  il  quadro  orario  affisso  alla  porta  di  ingresso  dell’Aula  stessa,  pertanto  bisogna 
attenersi scrupolosamente all’orario scolastico onde evitare accavallamenti di classi nell’aula.

All’interno delle aule non si  possono introdurre giubbotti,  cartelle, cartellette,  né alcun 
genere di alimento o bevanda. 

I danni prodotti agli strumenti, ai materiali e alle attrezzature devono essere comportano 
il risarcimento da parte del responsabile o, qualora non lo si individui con certezza, dell’intero  
gruppo presente al fatto.

I docenti hanno il  compito di usare le apparecchiature e gli  impianti nel rispetto delle  
norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e richiamata ìn modo specifico in appositi  
elenchi esposti in ogni singolo laboratorio.

Essi  controllano,  inoltre,  che tali  norme comportamentali  siano rispettate dagli  alunni, 
proponendo sanzioni disciplinari nei confronti degli inadempienti.

(AULA DI FIGURA)
Durante le attività che si svolgono nell’Aula di Figura, i docenti dovranno costantemente 

monitorare le postazioni degli allievi, per impedire loro di utilizzare i materiali per attività non 
finalizzate all’insegnamento in corso.

I  docenti  avranno  cura  di  impedire  agli  alunni  l’utilizzo  di  materiali  impropri  e 
controlleranno che  essi  utilizzino  soltanto  supporti  e  materiali  sicuri  autorizzati  dal  docente 
stesso.

E’ consentito portare con sé gli strumenti necessari per la copia dal vero, per il disegno, 
per la pittura (compresi bicchieri, piatti, stracci). Non è consentito ascoltare musica durante il  
lavoro  didattico,  tranne nei  casi  permessi  dal  docente  responsabile  e  in  cui  la  fruizione  di 
musica è legata al raggiungimento di uno specifico obiettivo didattico.
Gli studenti inoltre osservino le seguenti indicazioni: 
- non si soffermino in aula in momenti differenti rispetto a quelli della consueta attività didattica 
prevista per la classe e neppure durante l’intervallo;
- non usino nell’Aula nebulizzatori, spray fissativi o sostanze coloranti volatili o pericolose. 

Ogni studente che accede all’Aula utilizzi tavola e cavalletto abbinati e nell’eventualità 
che gli stessi si presentino danneggiati, l’allievo è tenuto a darne comunicazione al docente di 
classe e a segnalare eventuali guasti con apposito cartello. 

E’ vietato utilizzare cavalletti, sgabelli, tende e panneggi con funzioni differenti (come se 
fossero cioè portacolori, tavolozze, strofinacci per la pulizia dei pennelli…) rispetto all’ordinario. 

Nell’aula  di  Figura  e  consigliabile  mantenere  un  comportamento  controllato  evitando 
movimenti bruschi onde evitare di creare incidenti come caduta di cavalletti o modelli di gesso. 

Al  termine  delle  lezioni  della  mattinata  (secondo  l’orario  riportato  sul  foglio  posto 
all’accesso all’aula), gli  allievi sono tenuti a riposizionare nell’Aula, in corretta fila, i cavalletti  
utilizzati; riordinare l’intero spazio-aula; pulire i lavelli (non versare in essi sostanze inquinanti o 
che ne pregiudichino il corretto funzionamento), a svuotare contenitori e secchi d’acqua presenti 
nell’ambiente.

I docenti avranno cura, al termine delle attività svolte nell’Aula di Figura, di controllare 
che ogni postazione, materiale e attrezzatura siano stati lasciati in ordine, così che la didattica 
successiva si possa svolgere in modo dignitoso.

Ogni  docente,  che  utilizza  l’aula,  è  tenuto  a  segnalare  immediatamente  eventuali 
disfunzioni o necessità di nuove forniture di materiali, rilevate personalmente o segnalate dagli  
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alunni con apposito cartello indicatore apposto in buona evidenza sull’elemento mancante o 
danneggiato.

I cavalletti da riparare - dopo che ne sia stata segnalata la tipologia e l’entità del guasto 
sul cartello indicatore - sono da collocarsi all’esterno dell’aula

(LOCALE FORNO)
Il  locale forno sarà accessibile esclusivamente ai  docenti  particolarmente esperti  e al 

personale  qualificato  e  potrà  essere  utilizzato  esclusivamente  da  personale  qualificato  per 
l’accensione e l’andamento. 

Nel  locale  forno  ed  in  adiacenza  ad  esso  dovranno  esserci  tutte  le  segnalazioni  di 
pericolo necessarie ed i sistemi di sicurezza prescritti dalle normative vigenti.

(AULA DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE)
In esso possono essere condotti: 

 lavori di modellazione con materiali morbidi quali argilla, plastilina, cera ecc.; 
 lavori di taglio ed assemblaggio di materiali rigidi quali cartoncini, compensato, liste di  

legno, plexiglass, poliplat e similari; 
 lavori di micro formature con l’uso di conglomerati idonei;
 lavori di scultura sottrattiva su materiali duri; 
 lavori di taglio, assemblaggio e modellazione di reti metalliche leggere. 
 lavori di taglio ed assemblaggio di micro armature (tondini metallici, fil di ferro e similari). 

Il  docente gestisce e cura la manutenzione dei  materiali  e delle attrezzature in esso 
presenti. Egli si incarica di tenere in Laboratorio il materiale minimo necessario per le lezioni del  
giorno.  Eventuali  scorte  di  materiali  potranno  essere  custodite  anche nelle  aule-magazzino 
appoggio. 

Nell’aula  sono  a  disposizione  degli  studenti:  mascherine  antipolvere,  guanti  di 
protezione, occhiali antischegge e, nel caso di lavorazioni rumorose, cuffie antirumore. 

Sarà  cura  degli  insegnanti  provvedere  per  tempo ad  ordinare  le  attrezzature  per  la 
protezione fisica degli allievi. Gli utensili particolarmente pericolosi eventualmente presenti in 
laboratorio (sgorbie, scalpelli, lame da taglio, punte di trapano, frese ecc. ) sono custoditi  in 
appositi armadi e scaffali provvisti di serratura. Gli stessi possono essere utilizzati dagli allievi  
(preferibilmente  degli  ultimi  anni  di  corso),  sotto  il  controllo  diretto  dell’insegnante  con 
comprovata capacità e qualificazione e con tutte le precauzioni per l’incolumità fisica personale 
ed altrui. Gli utensili leggeri (quali pialle, trapani, seghetti alternativi, levigatrici elettriche, seghe 
da falegname, seghetti da ferro…) sono custoditi in apposite scaffalature provviste di serratura. 

Gli stessi possono essere utilizzati dagli allievi sotto il diretto controllo del docente che si  
assumerà la responsabilità di  eventuali  improprietà di  uso degli  stessi arnesi  da parte degli 
studenti.  Si  ricorda,  a  tal  proposito,  che  gli  incidenti  più  frequenti  sono  dovuti  all’imperizia 
nell’uso di  tali  macchinari  o all’improvvisazione da parte di  persone magari  dotate di  buona 
fede,  ma  purtroppo  con  limitate  competenze  che,  a  volte,  generano  esiti  estremamente 
pericolosi per sé e per gli altri. 

Si fa divieto assoluto agli studenti di utilizzare mole elettriche, seghe circolari, a nastro o 
a catena o qualsiasi  altra  attrezzatura che necessiti  comprovata  capacità  o qualificazione.  

Strumenti similari potranno essere utilizzati solo da docenti con comprovate competenze 
d’utilizzo e qualifica in ambienti separati dall’aula di lezione, senza la presenza in loco di allievi  
e con l’uso di tutte le protezioni necessarie all’incolumità fisica. 

Durante le attività che si  svolgono nel Laboratorio, i  docenti  dovranno costantemente 
monitorare le postazioni degli allievi, per impedire loro di utilizzare i materiali per attività non 
finalizzate all’insegnamento in corso. 

I  docenti  avranno  cura  di  impedire  agli  alunni  l’utilizzo  di  materiali  impropri  e 
controlleranno che essi utilizzino soltanto supporti e materiali sicuri approntati o autorizzati dal 
docente stesso. 
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Nell’eventualità  di  piccoli  incidenti  avvenuti  in  Laboratorio,  il  docente  avvertirà 
immediatamente la Segreteria, che procederà secondo le prassi ordinarie interne di Soccorso. 

Nell’esecuzione del lavoro in laboratorio si richiede a tutti gli studenti un comportamento 
responsabile e dignitoso: è vietato a chiunque scherzare, giocare con gli arnesi da lavoro (e in 
particolare con gli strumenti da taglio), lanciare palline d’argilla o di plastilina.

Gli eventuali responsabili saranno segnalati alla Presidenza per eventuali danni (a pareti,  
arredi,  materiali,  attrezzature  o  persone…),  che  comportano  il  risarcimento  da  parte  del 
responsabile o, qualora non lo si individui con certezza, dell’intero gruppo presente al fatto.

E’ d’obbligo per gli studenti di tenere costantemente ordinato e pulito il proprio ambito di  
lavoro: banco, trespolo, tavolo ecc. 

Gli studenti al termine delle lezioni sono tenuti a sgomberare l’aula da macerie, detriti di 
lavorazioni, schegge ecc., che dovranno essere raccolte in appositi contenitori e svuotati nei  
cestini di raccolta portarifiuti esistenti negli ambiti di lavoro. 

(AULA DISC. PITTORICHE, GRAFICHE, GEOMETRICO)
In esso possono essere condotti: 

 lezioni teoriche ordinarie;
 lavori di disegno artistico mediante l’uso di cavalletti da pittore o banchi sufficientemente 

ampi per supportare formati anche di cm 120x100;
 lavori di pittura mediante l’utilizzo prevalente di colori a base d’acqua quali acquarelli,  

tempere, acrilici , smalti all’acqua ecc.;
 copia dal vero di composizioni organizzate in maniera che siano visibili da quasi tutti i  

punti dell’aula;
 lavori  di  impaginazione  grafica,  fotografica  e  incollaggio  di  carta,  cartone  e  materiali 

similari;
Il  docente gestisce e cura la manutenzione dei  materiali  e delle attrezzature in esso 

presenti. Egli si incarica di tenere in Laboratorio il materiale minimo necessario per le lezioni del  
giorno.  Eventuali  scorte  di  materiali  potranno  essere  custodite  anche nelle  aule-magazzino 
appoggio. 

Sarà  cura  degli  insegnanti  provvedere  per  tempo ad  ordinare  le  attrezzature  per  la 
protezione fisica degli allievi. Gli utensili particolarmente pericolosi eventualmente presenti in 
laboratorio possono essere utilizzati dagli allievi (preferibilmente degli ultimi anni di corso), sotto 
il  controllo  diretto  dell’insegnante  con  comprovata  capacità  e  qualificazione  e  con  tutte  le 
precauzioni per l’incolumità fisica personale ed altrui. 

Si  fa  divieto  assoluto  agli  studenti  di  utilizzare  qualsiasi  attrezzatura  che  necessiti 
comprovata  capacità  o  qualificazione.  Strumenti  similari  potranno  essere  utilizzati  solo  da 
docenti  con  comprovate  competenze  d’utilizzo  e  qualifica  in  ambienti  separati  dall’aula  di  
lezione,  senza  la  presenza  in  loco  di  allievi  e  con  l’uso  di  tutte  le  protezioni  necessarie  
all’incolumità fisica. 

Durante le attività che si  svolgono nel Laboratorio, i  docenti  dovranno costantemente 
monitorare le postazioni degli allievi, per impedire loro di utilizzare i materiali per attività non 
finalizzate all’insegnamento in corso. 

I  docenti  avranno  cura  di  impedire  agli  alunni  l’utilizzo  di  materiali  impropri  e 
controlleranno  che  essi  utilizzino  soltanto  supporti  e  materiali  sicuri  forniti  dalla  scuola  o 
approntati o autorizzati dal docente stesso. 

Nell’eventualità  di  piccoli  incidenti  avvenuti  in  Laboratorio,  il  docente  avvertirà 
immediatamente la Segreteria, che procederà secondo le prassi ordinarie interne di Soccorso. 

Nell’esecuzione del lavoro in laboratorio si richiede a tutti gli studenti un comportamento 
responsabile e dignitoso: è vietato a chiunque scherzare, giocare con gli arnesi da lavoro (e in 
particolare con gli  strumenti da taglio), lanciare materiali  o oggetti.  Gli eventuali responsabili 
saranno segnalati alla Presidenza per eventuali danni (a pareti, arredi, materiali, attrezzature o 
persone…),  che  comportano  il  risarcimento  da parte  del  responsabile  o,  qualora  non lo  si 
individui con certezza, dell’intero gruppo presente al fatto. 
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E’ d’obbligo per gli studenti di tenere costantemente ordinato e pulito il proprio ambito di  
lavoro: banco, trespolo, tavolo ecc.

Gli studenti al termine delle lezioni sono tenuti a sgomberare l’aula da macerie, detriti di 
lavorazioni, schegge, ritagli ecc., che dovranno essere raccolte in appositi contenitori e svuotati  
nei cestini di raccolta porta-rifiuti esistenti negli ambiti di lavoro. 

Art. 20 - Visite guidate - gite scolastiche - viaggi di istruzione 
Le  visite  guidate  e  i  viaggi  di  istruzione,  quali  strumenti  per  collegare  l’esperienza 

scolastica all’ambiente esterno, rientrano tra le attività didattiche e d integrative della scuola ed 
esigono un’adeguata  preparazione didattica e  culturale,  per  favorire  il  raggiungimento degli  
obiettivi  formativi,  pertanto  fanno  parte  della  programmazione  didattica  e  devono  essere 
approvati dal consiglio di classe.   

La normativa in materia di  viaggi  di  istruzione,  soggiorni  di  studio, visite  didattiche e 
settimane bianche ha come riferimenti fondamentali le C.M. n. 291 del 14.10.1992, n. 650 del  
2.10.1996 e n 455 del 18/11/98.

Le visite guidate, i soggiorni di studio, i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi 
ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e 
professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata 
programmazione didattica e culturale che deve inserirsi organicamente nella programmazione 
didattico-educativa dell'istituto e di ciascun Consiglio di classe.

Per  ciascun viaggio  o  soggiorno,  anche coinvolgente  più  classi,  occorrerà  designare 
subito  gli  accompagnatori  e  il  docente  responsabile  che  si  incarichi  di  interagire  con  la 
Presidenza  e  gli  organi  collegiali  per  tutti  gli  adempimenti  necessari  alla  realizzazione  del 
viaggio stesso.

Al consiglio di classe compete la programmazione, da effettuarsi entro novembre, dei 
viaggi di istruzione e delle uscite didattiche.

Una volta deliberato il viaggio di istruzione o il soggiorno di studio da parte del Consiglio  
di  classe,  il  docente  responsabile  ne  darà  tempestiva  comunicazione  alla  Presidenza, 
riportando nell'apposito modulo tutti i dati necessari per l'invio della richiesta di preventivi alle  
agenzie.

L'organizzazione e i contatti per tutte le spese e le modalità inerenti i viaggi di istruzione 
e le uscite didattiche devono essere tenuti dall'ufficio tecnico e dal referente ai viaggi.

La proposta verrà quindi successivamente trasformata in richiesta di preventivo alle ditte, 
e successivamente alla giunta esecutiva e al Consiglio di Istituto, per la scelta del preventivo 
ritenuto più conveniente. 

I  docenti  dei  Consigli  di  classe provvederanno a  programmare specifiche attività  e/o 
percorsi didattici finalizzati a fornire una adeguata preparazione preliminare relativa a finalità e 
contenuti del viaggio e a stimolare una proficua opera di rielaborazione e approfondimento delle 
esperienze effettuate.

Di norma, le domande devono essere presentate con congruo anticipo prima della data 
prevista per il  viaggio d’istruzione o la visita guidata (salvo diverse esigenze).  La domanda 
dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

 Classi partecipanti e numero complessivo degli alunni con elenco nominativo degli alunni  
distinto per classe e degli accompagnatori

 Meta della visita (luogo, prov. e comune)
 Data prevista
 Mezzo di trasporto previsto
 Programma del viaggio (ora prevista per la partenza e per il rientro, percorsi a/r, orari,  

soste, visite, ecc.
 Finalità educativo – didattiche
 Quota di partecipazione prevista a carico degli alunni
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Per i viaggi d’istruzione e le visite guidate, comprese quelle connesse ad attività sportive, 
che  richiedano  l’uso  di  un  mezzo  di  trasporto,  deve  essere  acquisito  l’assenso  scritto  dei 
genitori degli alunni.

Per le passeggiate scolastiche, comprese quelle connesse ad attività sportive, che non 
richiedano l’uso del mezzo di trasporto non richiedono autorizzazione.

I viaggi consentiti nell’ultimo mese di lezioni sono, di norma, per le attività sportive o per 
quelle collegate con l’educazione ambientale, limitatamente all’ambito provinciale.

Il  personale  scolastico  e  gli  alunni  partecipanti  ai  viaggi  d’istruzione  sono  coperti  
dall’assicurazione scolastica. I genitori che partecipano a visite guidate e viaggi d’istruzione con  
mezzi riservati alla scuola, devono essere provvisti di polizza assicurativa contro gli infortuni. 

Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista, per una classe che viaggia da 
sola, la presenza di due accompagnatori e comunque di un accompagnatore ogni 15 alunni.

La  disponibilità  dei  docenti  accompagnatori  viene  intesa  fin  dall'inizio  come  preciso 
impegno e assunzione di responsabilità. E' auspicabile comunque che ogni Consiglio di classe, 
all'atto della delibera formale relativa al viaggio, indichi il nominativo di almeno un sostituto.

I  docenti  accompagnatori  devono,  di  norma,  appartenere  ai  Consigli  di  classe  che 
deliberano i viaggi. Salvo casi particolari, ciascun docente non potrà partecipare a più di un 
viaggio di istruzione di più giorni nello stesso anno scolastico. In caso di sostituzione per cause 
di  forza maggiore a pochi  giorni  dalla  partenza di  uno o più  accompagnatori,  la  scelta  dei 
sostituti compete al Dirigente Scolastico e può cadere anche su docenti non appartenenti al  
Consiglio di classe. Al viaggio può partecipare, in qualità di accompagnatore, anche il Capo di 
Istituto o un docente appositamente delegato.

Per i viaggi all'estero, in base alle norme vigenti, almeno uno dei docenti accompagnatori  
deve possedere un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare. Per questo in ciascun 
viaggio all'estero almeno uno dei docenti accompagnatori dichiarerà per iscritto di conoscere 
adeguatamente  la  lingua  inglese,  francese,  tedesca  o  spagnola,  strumenti  veicolari  di 
comunicazione in tutti i Paesi meta del viaggio di istruzione o del soggiorno di studio.

E'  in  ogni  caso  opportuna  la  partecipazione  dei  docenti  le  cui  materie  sono  più 
direttamente attinenti alle finalità del viaggio stesso. 

I  destinatari  sono gli  alunni  di  qualsiasi  classe dell'Istituto. Per gli  alunni  minorenni  è 
obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Anche la mancata 
autorizzazione deve essere motivata per iscritto da parte dei genitori. L'autorizzazione non è 
indispensabile per gli  alunni maggiorenni, ma in tal caso le famiglie devono comunicare per 
iscritto di essere al corrente della partecipazione del(la) proprio/a figlio/a. Gli alunni maggiorenni 
dovranno dichiarare di conoscere e accettare le condizioni di vigilanza ivi previste.

Ai viaggi di istruzione è auspicabile la partecipazione pressoché totale degli alunni; in  
ogni caso il viaggio può essere effettuato qualora sia assicurata la partecipazione di almeno i  
2/3 degli alunni della classe e che gli studenti rientrino nella stessa fascia d'età.

Trattandosi di attività scolastica svolta sotto la guida e la tutela della scuola, gli studenti 
partecipanti devono adeguarsi alle direttive dei docenti accompagnatori.

Gli alunni che non partecipano ai viaggi di istruzione sono tenuti a frequentare lezioni di 
recupero o di approfondimento.

Ai viaggi di istruzione possono partecipare i genitori; è evidente che tale partecipazione 
non può comportare oneri a carico del bilancio dell'istituto.

Nel  caso in cui  al  viaggio d'istruzione sia presente un ragazzo disabile,  deve essere 
assicurata la presenza del genitore stesso o di un assistente delegato dai genitori in qualità di  
accompagnatore.

Gli  eventuali  allievi  che non partecipano sono tenuti  alla frequenza. Il  D.S.,  sentito il  
consiglio di classe, sulla base di situazioni oggettive, può decidere di non ammettere ai viaggi  
studenti che per il comportamento scorretto possano creare particolari problemi per la vigilanza.

I viaggi di istruzione sono organizzati nei paesi della UE e nei paesi extracomunitari. In 
generale si consiglia di seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta allo scopo  
di contenere le spese.
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Nell'organizzazione dei viaggi di istruzione la scuola richiederà quote di partecipazione 
non elevate o tali da non determinare situazioni discriminatorie tra gli studenti.

Di norma le spese di viaggio degli alunni sono a carico degli utenti. In casi di particolare 
disagio economico della famiglia, le spese possono essere sostenute dall’Istituto, in tutto o in  
parte, limitatamente alle disponibilità economiche; qualora  non  siano  disponibili  i  fondi 
necessari,  il  Consiglio  può  disporre  di  ripartire  i  costi  per  tutti  i  partecipanti,  garantendo 
l’assoluta riservatezza del destinatario.

Gli  alunni  sono  tenuti  a  versare  caparra  di  conferma,  pari  a  una  certa  percentuale 
dell’importo previsto e stabilita di volta in volta in base al viaggio dal referente.

In caso di improvvisa mancata partecipazione, al viaggio d'istruzione di più giorni, di uno 
studente per motivi di salute certificati o per altri gravi motivi viene rimborsata una quota pari a 
quella rimborsata dall'agenzia di viaggio con cui la scuola effettua il contratto.

Per le uscite didattiche di un giorno viene rimborsata una quota ottenuta sottraendo, a 
quanto versato dalle famiglie, il costo del mezzo di trasporto, della guida o degli ingressi (questo  
nel caso si sia dovuto pagare in anticipo).

In caso di mancanza di rimborso da parte dell'agenzia, non sarà erogato alcun rimborso. 
Tutte le classi possono partecipare ai viaggi, basta che non abbiano fatto assenze di 

massa reiterate, che gli alunni non abbiano una assiduità alla frequenza irregolare e che non 
abbiano avuto comportamenti scorretti seguiti da sanzioni disciplinari.

In  nessun  caso  è  possibile  gravare  sulle  famiglie  i  costi  sostenuti  per  il  personale 
scolastico.

Le tipologia dei viaggi sono:
Uscite  didattiche:  si  effettuano  nell’arco  della  mattinata  con  o  senza utilizzo  dei  mezzi  di 
trasporto; il docente accompagnatore sottopone preventivamente la richiesta al Dirigente per le 
sostituzioni (delibera del C.d.C. ).

Visite  guidate: si  effettuano  nell’arco  di  una  sola  giornata  e  necessitano  di  un  mezzo  di 
trasporto (treno o pullman).

Il docente proponente presenta la richiesta al Referente (F.S), almeno dieci giorni prima 
della data prevista secondo il modello predisposto.

Il Dirigente concede l’autorizzazione, richiede i preventivi alle agenzie o ditte di trasporto,  
provvede alle sostituzioni.

Agli  allievi vengono consegnati i  moduli  per l’assenso dei Genitori;  i  moduli  dovranno 
essere riconsegnati firmati, al docente F.S.

Il  Docente F.S., delegato dal Dirigente, predispone l’elenco dei nominativi degli allievi 
partecipanti, la nomina dei docenti accompagnatori.

Viaggi di istruzione
Le destinazione dei viaggi di istruzione sono così stabilite:
Classi I e II (tutti gli indirizzi): tetto massimo di giorni 5 (cinque) con un massimo di tre gg.  

Consecutivi  presso  una  città  d'arte,  visita  a  musei,  pinacoteche,  orti  botanici  e  escursioni 
naturalistiche, da usufruire durante l'anno scolastico. 

Classi del triennio  (tutti gli indirizzi): tetto massimo di giornate usufruibili durante l'anno 
scolastico gg. 10 (dieci) con un massimo di 5 (sei) gg. consecutivi.

Classi V: soggiorni di studio e/o visite a città d'arte (secondo le modalità previste per gli  
indirizzi) fino a 7 giorni in Italia e/o all'estero, da effettuarsi nel mese di marzo - aprile, optando 
preferibilmente per nazioni aventi come lingua ufficiale l'inglese, il francese o lo spagnolo.

Comunque sia non verranno autorizzati viaggi in paesi stranieri la cui situazione interna 
possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.

Il  docente F.S.,  avvisa gli  alunni  delle classi  interessate circa le  proposte dei  singoli 
docenti, il periodo di svolgimento, il programma. Le classi dovranno presentare le autorizzazioni 
e le ricevute del versamento cautelativo.

Le  eventuali  rinunce  dei  docenti  accompagnatori  devono  essere  tempestivamente  e 
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debitamente motivate affinché si proceda ad una immediata sostituzione
Le visite guidate sono predisposte dai docenti interessati e sono autorizzate dall'Ufficio di  

Presidenza.
La normativa ministeriale prescrive che, per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione, dei  

soggiorni di studio e delle uscite didattiche, l'istituto si avvalga di agenzie di viaggio in possesso  
di una particolare licenza di categoria A-B, così da essere in regola sul piano assicurativo e 
della responsabilità civile.

Inoltre è necessario acquisire almeno tre preventivi  da agenzie che siano abilitate al  
servizio, da sottoporre al Consiglio d'Istituto.

Al momento della scelta del viaggio e del preventivo, gli alunni sono tenuti a versare un 
acconto.

Al rientro dal viaggio, i  docenti accompagnatori sono tenuti a stendere una relazione, 
indirizzata al capo d'istituto, in cui segnalare gli eventuali inconvenienti e disservizi verificatisi  
nel corso del viaggio cosicché il Consiglio d'Istituto potrà valutare complessivamente il servizio 
offerto dall'agenzia e le ricadute didattico-culturali dei viaggi effettuati nel corso dell'anno.

Contratto di viaggio
I viaggi di istruzione hanno finalità educative e didattiche: si tratta di una vera esperienza 

culturale,  al  di  fuori  dell’edificio  “scuola”  e  quindi  nulla  è  concesso  che  esuli  dal  corretto 
comportamento  scolastico.  Al  rientro  i  docenti  accompagnatori  e  gli  studenti  dedicheranno 
un’ora di assemblea di classe alla verifica del viaggio.

Gli studenti hanno diritto a tutte le prestazioni alberghiere previste dagli accordi con le 
agenzie.

Gli studenti rispondono personalmente dei danni arrecati, anche involontariamente, negli  
alberghi o al patrimonio artistico visitabile.

Eventuali modifiche all’itinerario, approvato dal C.I., sono assunte, in piena autonomia e 
totale responsabilità, dal docente – responsabile di viaggio, solo in caso di forza maggiore da  
comunicarsi tempestivamente al Dirigente.

Quando  non  è  prevista  dal  programma  l’uscita  serale,  è  possibile  concordare  la 
medesima con il docente responsabile per recarsi a spettacoli o ad iniziative ricreative, solo se 
accompagnati dai docenti.

Durante  le  ore  notturne  gli  allievi  non  devono  più  uscire  dalla  camera  assegnata  e 
debbono evitare di spostarsi da una stanza all’altra  onde non disturbare il riposo degli altri  
ospiti dell’albergo.

Gli  studenti  maggiorenni  non  possono  assumere iniziative  autonome e  difformi  dalle 
direttive dei docenti – accompagnatori.

Qualora  i  viaggi  non  abbiano  termine  di  sabato,  gli  studenti  sono  tenuti  ad  essere 
presenti  il  giorno successivo;  in  caso di  ritardo dell’arrivo (dopo le ore 24,00),  il  docente – 
responsabile può concedere agli studenti di giungere a scuola per la seconda ora di lezione; 
deroga alla presente norma può essere accordata solo se il rientro avviene nelle prime ore del 
mattino.

Chi non rispetta le precedenti  norme sarà escluso delle altre  attività parascolastiche 
previste  per  l’anno  in  corso;  qualora  gli  insegnanti  accompagnatori,  al  ritorno  dal  viaggio,  
dovessero denunciare un comportamento gravemente scorretto da parte di qualche allevo, i 
medesimi  saranno  esclusi  dalla  partecipazione  al  viaggio  d’istruzione  dell’anno  successivo, 
salvo ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti

Art. 21 – Comunicazioni
Le  comunicazioni  e  le  informazioni  al  personale  docente  avverranno  principalmente 

tramite  la  piattaforma  Mastertraining  e/o  tramite  il  sito  web,  così  come già  avviene  per  le 
famiglie nel rispetto del processo di dematerializzazione.
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Le  comunicazioni  Scuola-Famiglia  possono  in  qualche  caso  avvenire  anche  tramite: 
comunicazione  scritta  consegnata  agli  alunni  da  restituire  debitamente  firmata,  contatto 
telefonico, lettera.

Art. 22 – Rapporti scuola-famiglia
Tale rapporto occorre che sia assiduo e continuo perché solo la reciproca collaborazione 

tra la scuola e la famiglia può assicurare il successo dell'intervento educativo e garantire la 
completa formazione del giovane.

Partecipazione alle assemblee
Le famiglie sono chiamate a partecipare alle assemblee indette dalla scuola per eleggere 

i propri rappresentanti in seno agli organi collegiali (Consigli di classe e Consiglio di Istituto) per 
partecipare attivamente  alla  vita  dell’Istituto  e tutte  le  altre  volte  che ne venga ravvisata la 
necessità.

In occasione dei consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, al  
termine si ricevono anche i familiari degli alunni.

Contatti genitori – docenti – segreteria
I genitori degli alunni per mantenere contatti efficaci con la scuola devono:

 Partecipare  ai  ricevimenti  pomeridiani  infra-quadrimestrali  collettivi  dei  docenti  per 
comunicazioni sull'andamento didattico comportamentale;

 Partecipare ai ricevimenti settimanali individuali antimeridiani dei docenti.

Negli incontri, i docenti dei singoli Consigli ricevono i familiari per informarli dell'andamento 
didattico-disciplinare  dei  loro  figli  nonché  dei  programmi,  delle  verifiche  e  dei  criteri  di 
valutazione adottati, ma anche per rilevare possibili difficoltà incontrate (motivazionali, cognitive 
ecc.) e stabilire, tramite un produttivo confronto, strategie d'intervento.
Oltre agli incontri settimanali, i genitori possono:

 Chiedere incontri al Preside.
 Chiedere  incontri  ai  docenti  in  qualsiasi  altro  momento  non  programmato  mediante 

richiesta al Preside, al collaboratore presente o al coordinatore della classe.
 Recarsi  presso  la  segreteria  alunni  per  controllare  il  registro  delle  assenze  e  le  

giustificazioni prodotte dai propri figli. Inoltre:

Al termine di corsi di riequilibrio, viene data comunicazione alla famiglia in merito alla 
frequenza e ai risultati conseguiti.

All'inizio dell'a.s., e in particolare con la pubblicazione dell’orario definitivo, la scuola 
informa le famiglie degli orari di ricevimento dei docenti; 

Le comunicazioni ufficiali, le circolari, le convocazioni degli OO.CC., le delibere del 
C.d.I.  vengono  esposti  all'Albo  dell'Istituto  e/o  in  sala  insegnanti;  mentre  le  comunicazioni 
sindacali sono esposte nell'apposita bacheca e/o in sala insegnanti.

La libertà di informazione viene rispettata, dando la possibilità a tutte le componenti 
dell'Istituto di diffondere le proprie opinioni per scritto. 

Art. 23 - Istruzioni generali di sicurezza
Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza valide per ogni circostanza:
Il  piano  di  evacuazione  dell’Istituto  è  affisso  in  tutti  i  locali.  È  obbligatorio  per  tutti  

prenderne visione e rispettare rigorosamente le misure di   evacuazione.  In nessun caso gli 
alunni devono sostare stabilmente nei corridoi e nelle scale.

Divieto di fumo
Vista la normativa vigente e i riferimenti normativi specifici, con particolare riferimento:
a) All’art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
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b)  all’art.  1  della  Legge n.  584  dell’11/11/1975  e  della  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  
14/12/1995, che ha individuato i locali scolastici in cui vige tale di vieto nelle aule, corridoi, segreterie, biblioteche, 
sale di lettura, bagni ecc.;
c) alle Circolari del Ministero della salute del 05/10/1976 n° e del 28/03/2001 n° 4;
d) alla nota prot. 151 del 27/01/2005 con la quale il MIUR fornisce indicazioni e precisazioni in applicazione della 
C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all'entrata in vigore il 14/01/2005 delle disposizioni esecutive 
dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti 
o al pubblico;
e) alla Legge finanziaria 2005 che incrementa le sanzioni precedenti del 10%;
f) il D.L. n° 104 del 13/09/2013 che estende il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni  
scolastiche statali e paritarie e vieta, altresì, l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni  
scolastiche statali e paritarie;
Visto il Patto di Corresponsabilità, il Codice Disciplinare e il Regolamento d’Istituto;
Considerando che la normativa vigente “persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con 
l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare che, come tale, deve essere ritenuto di portata 
generale".
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 26 agosto 2018.

Si dispone il divieto di fumo in tutti i locali interni e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto quali gli  
atri, gli ingressi, i corridoi, le scale interne ed esterne, le scale antincendio, le aule, gli uffici, gli archivi, la biblioteca,  
i laboratori, la palestra, e tutte le aree esterne di pertinenza dell’edificio, ecc..

E’ vietato inoltre nei suddetti l’utilizzo delle sigarette elettroniche. Tutti coloro (studenti, docenti, personale 
Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il  
divieto di fumo saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma così per come prevista  
dalla normativa.

In particolare agli alunni che non rispettano il divieto si procederà a notificare ai genitori una informativa 
sull’accaduto  e  se nuovamente  colti  nell’infrazione  della  norma saranno soggetti  alla  sanzione  amministrativa 
prevista dalla norma.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste,  
saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Chiunque sia presente occasionalmente o non, nei locali dell'Istituto, che non osservi il divieto di fumo, 
sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista.

Poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento 
deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con 
codice tributo 13 IT, (Causale: Infrazione divieto di fumo – I.I.S.S. “E. Majorana” - Termoli), consegnando copia 
della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

Si  ricorda  inoltre  che  a  partire  dal  2  febbraio,  gettare  a  terra  i  mozziconi  non  è  più  solo  un  gesto 
riprovevole, ma vietato. Il DDL sulla Green Economy (Legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il  18 
gennaio 2016), all'articolo 40 dispone che «E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle  
acque e negli scarichi»; Mentre il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152l “Codice dell'ambiente” esplicita che chiunque viola 
il  divieto  di  cui  all'articolo  232-ter  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro  trenta  a  euro 
centocinquanta.  Se  l'abbandono  riguarda  i  rifiuti  di  prodotti  da  fumo  di  cui  all'articolo  232-bis,  la  sanzione 
amministrativa e' aumentata fino al doppio.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando 
al responsabile, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione del divieto di fumo e non ultimo, ma 
molto importante ricordare la circolare del Ministro dell’interno (allegata alla presente), che è necessario prestare  
attenzione particolare (sia rispetto al fumo sia a più generale possibile consumo improprio di altre sostanze) ai 
luoghi e ai momenti di particolare potenziale concentrazione dei rischi connessi (servizi igienici, cortili delle scuole  
con riferimento alla necessità di copertura di vigilanza piena nelle fasi di intervallo delle lezioni e nel controllo di  
possibili elementi indiziali connessi).

A riguardo è necessario che gli studenti non devono essere lasciati liberi di uscire dalle aule in maniera troppo 
frequente e i docenti tutti dovrebbero cercare di contrastare il  fenomeno, con un maggiore controllo sopratutto 
durante l’intervallo.

Alcool e prodotti tossici
E’ vietato consumare e detenere a scuola alcool e prodotti tossici di qualunque tipo

ATTENZIONE:
IL presente regolamento è subordinato agli adempimenti previsti dal Testo Unico – Legge 81/2008 e successive  
modifiche  e  integrazioni,  che  disciplina  in  materia  di  Sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro.  Anche  per  il  Piano  di  
emergenza  e  di  evacuazione  dell’Aula  valgono  le  normative  esplicitate  nel  Piano  di  Sicurezza  dell’Istituto.  
Qualunque omissione, riportata dal regolamento di cui sopra, in materia di sicurezza è da intendere come integrato  
ed esistente a tutti gli effetti così come sancito nel Testo Unico L81 e successive modifiche e integrazioni. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

La scuola visto l’art. 3  del DPR 235/2007  che ha modificato il regolamento dello Statuto dello studente 
(DPR 249/1998)  propone di condividere e di sottoscrivere il presente Patto tra studente,  Scuola e Famiglia 
finalizzato a definire il rapporto tra istituzione scolastica,   famiglie e studenti;  costituisce la condizione 
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca,  per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per 
guidare gli studenti al successo scolastico e prevede impegni per la scuola, la famiglia e lo studente.

Il Genitore

Nome/cognome

Via/Piazza

Comune/Provincia Comune: Provincia: 

Telefono Tel.: 

L'Alunn__

Nome/cognome Classe

Preso atto che:
La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza civile;  ed è inoltre una comunità di dialogo,  di ricerca,  di esperienza sociale volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

E' indispensabile che tutte le parti coinvolte condividano alcuni principi fondamentali e cooperino tra loro; in 
quanto la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di 
risorse umane e materiali che necessitano di interventi complessi di gestione,  ottimizzazione,  conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti.

La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli 
e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

Le famiglie degli studenti e l’IISS “E. Majorana” riconoscono la reciproca responsabilità educativa,  negli 
ambiti di propria 
competenza. 

La famiglia e la scuola operano in stretta collaborazione,  sostenendosi reciprocamente,  senza deleghe 
l’una all’altra 
dei compiti educativi che sono propri di ciascuna. 

Pertanto è opportuno ricordare che la normativa vigente attribuisce al genitore la responsabilità educativa, 
cosicché se il figlio si rende responsabile di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o 
disdicevoli,  il genitore è ritenuto colpevole di non aver impartito al figlio un’educazione adeguata a prevenire 
comportamenti illeciti.
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LA SCUOLA  ASSICURA GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A ACCORDO SCUOLA - ALUNNI - 
GENITORI

Un ambiente educativo adeguato, 
sereno e vigilato,  che si assume 
responsabilità e controllo.
Rispettare i diritti degli studenti così 
come stabilito dal vigente Statuto degli 
studenti e delle studentesse.
I docenti  rispettino il  proprio orario di 
servizio.
Comunicare alla famiglia le situazioni 
disciplinarmente rilevanti e/o ricorrenti 
che possono costituire un pregiudizio 
al processo educativo e di 
apprendimento.
Ambienti,  materiale scolastico 
adeguati alla attività didattica. 
Professionalità,  attraverso 
l'aggiornamento periodico.
Realizzazione di curricoli disciplinari, 
scelte organizzative e metodologie 
didattiche stabiliti nel Piano dell’Offerta 
Formativa.
Trasparenza nell'applicazione dei 
criteri di valutazione e formazione.
Ricevere  i  genitori  compatibilmente 
con il proprio orario di servizio;
Che i docenti si impegnano a essere 
attenti alla sorveglianza degli studenti 
in classe e nell’intervallo e a non 
abbandonare mai la classe senza 
averne dato avviso al D.S.  o a un 
Collaboratore.
Vigilanza da parte dei docenti durante 
l’intervallo affinché gli  alunni possano 
fruire  in  maniera  intelligente  e 
responsabile della pausa studio.
Informare studenti e genitori degli 
interventi educativi e 
dell'apprendimento degli studenti.
Forme  di  strategia  e  metodologie 
didattiche che tengano conto dei ritmi 
e  degli  stili  di  apprendimento  degli 
studenti.
A  orientare  gli  studenti  a  scelte 
consapevoli,  sia  in  vista  della 
prosecuzione  degli  studi,  sia  per  un 
proficuo  inserimento  nel  mondo  del 
lavoro.
Attuare  nel  curricolo  quinquennale 
forme di apprendimento in alternanza 
scuola-lavoro.
Educare  al  rispetto  della  legalità  e 
delle  norme  di  comportamento 
previste  nel  regolamento  di  istituto, 
ispirandosi  al  principio  che  i 
provvedimenti  disciplinari  hanno 
sempre finalità educativa e tendono al 
rafforzamento  del  senso  di 
responsabilità  ed  al  ripristino  di 
rapporti  corretti  all'interno  della 
comunità scolastica,

Prendere coscienza dei propri diritti e 
doveri (Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti della Scuola Secondaria,  D.P.R. 
249/1998  e D.P.R.  235/2007,  e 
Regolamento d’Istituto).

Avere un ruolo attivo nella vita scolastica, 
prestando attenzione alle proposte 
educative dei docenti.

Frequentare regolarmente le lezioni.

Tenere un comportamento corretto, 
rispettoso delle norme,  del vivere civile e 
sociale all'interno della comunità scolastica, 
adeguato alle esigenze del dialogo 
educativo. 

Studiare con assiduità e serietà.

Osservare le disposizioni organizzative e di 
sicurezza dettate dal regolamento 
dell'istituto.
motivare  con  certificato  medico  l’esonero 
dalle lezioni di Scienze motorie.
Osservare  scrupolosamente  l’orario 
scolastico;  i  ritardi,  segnati  sul  registro 
dovranno essere giustificati.
Intervenire durante le lezioni in modo 
ordinato e pertinente;

Utilizzare correttamente le strutture,  i 
macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo 
da non arrecare danni al patrimonio 
collettivo della scuola,  con particolare 
riferimento alla dotazione d'aula, per cui 
ogni eventuale danno dovrà essere rifuso 
immediatamente dal responsabile o,  nel 
caso in cui quest’ultimo non fosse 
identificabile,  dall’intero gruppo di studenti 
coinvolti.
Evitare  episodi  di  violenza  e  di  bullismo, 
che altrimenti saranno severamente puniti.
Non usare il telefonino in classe e durante 
le  lezioni;  l’uso  scorretto  determina 
l’applicazioni di opportuni provvedimenti.
Non introdurre a scuola sostanze illegali.
non portare soldi ed oggetti di valore.
Evitare  le  assenze  collettive  che  tuttavia 
dovranno essere giustificate
Comunicare tempestivamente danni 
involontari o provocati da altri.

Scuola,  alunni,  genitori accettano le 
conseguenze derivanti dalla 
sottoscrizione del Contratto Educativo ivi 
comprese iniziative di sanzioni, 
impegnandosi al massimo nel rispetto 
dell'accordo.
Instaurare  un  dialogo  costruttivo  con  i 
docenti.
Conoscere il regolamento di istituto.
Verificare con i docenti che lo studente 
segua gli impegni di studio e le regole 
della scuola;

Dare informazioni utili a migliorare la 
conoscenza degli studenti da parte della 
scuola.
Rispettare l’orario d’ingresso a scuola e 
di uscita , limitando la richiesta di uscite 
anticipate e 
ritardi sugli ingressi.
Vigilare che l’alunno svolga con diligenza 
i compiti assegnati e si sottoponga alle 
verifiche programmate, condividendo con 
la scuola la responsabilità 
dell’educazione e della formazione 
culturale.
Controllare  quotidianamente  il  registro 
on-line.
Giustificare sempre le assenze.
Non  giustificare  le  eventuali 
inadempienze dei figli.
Risarcire la scuola per i danneggiamenti 
arrecati dall’uso improprio agli arredi e 
alle attrezzature e di ogni altro 
danneggiamento provocato da cattivo 
comportamento.
Rispondere direttamente dell’operato dei 
figli, quando questi violino i doveri sanciti 
dal  Regolamento  di  Istituto  e  dello 
Statuto degli studenti e studentesse.

Il Dirigente Scolastico, il genitore e lo studente, presa visione delle suddette regole, ritenute fondamentali 
per una corretta convivenza civile nell’ambito scolastico,  sottoscrive,  condividendone gli impegni e gli obiettivi,  il 
presente Patto Educativo di Corresponsabilità.
Il Dirigente Scolastico  Il Genitore  Lo Studente

F.to Prof. Stefano Giuliani ______________________ _______________________
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