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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Art. 1 – Comunità scolastica 

1. La scuola è istituzione che garantisce istruzione, formazione ed educazione mediante lo studio, 

l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica.  

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale.  Con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, ognuno opera in essa per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione 

del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 

svantaggio.                                                          

 3. Interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, la comunità scolastica fonda il suo progetto 

e la sua azione educativi sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo 

della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 

della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.                                                            

 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

Art. 2 – Diritti degli studenti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi 

l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali 

degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente 

scelti e di realizzare iniziative autonome.                                                                                                                              

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 

alla riservatezza.  

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola.                                                                                                                   

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente 

ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento.                                                              

 5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela 

della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.                                                                                                                        
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 6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo di qualità;  

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 

assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;  

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di disagio, di ritardo e di svantaggio, nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti; 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

 

Art. 3 – Doveri degli studenti 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio, a scuola (in classe, in laboratorio) e a casa.  

2. Gli studenti sono tenuti ad avere lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessinei 

confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 

un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.  

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti scolastici. 

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e 

a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

7.Gli alunni sono tenuti a sottoscrivere assieme ai genitori un patto di corresponsabilità con la scuola 

al momento dell’iscrizione, che definisca in maniera dettagliata diritti e doveri condivisi. 

 

Art. 4 – Orario delle lezioni 

1.L'orario di inizio delle lezioni (ore 8.15) è fissato dal Piano delle attività deliberato dal Collegio dei 

docenti. Dal momento dell'ingresso all'avvio delle lezioni non è consentito fermarsi nei corridoi o 

sostare fuori delle aule. 

2. L'orario delle lezioni è affisso all'albo dell'Istituto, negli spazi comuni, sul sito web dell’Istituto; è 

comunicato agli alunni ad inizio di anno scolastico.  
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3.I docenti non possono apportare alcuna variazione all'orario delle lezioni senza preventiva 

autorizzazione dei Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori. 

4. In caso di necessità, il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci ha facoltàdi apportare all'orario 

qualsiasi variazione rivolta al migliore funzionamento del servizio scolastico. Spetta al Dirigente 

Scolastico anche apportare variazioni contingenti ed eccezionali. Ogni variazione disposta dal 

Dirigente o da chi ne fa le veci è tempestivamente comunicata per iscritto e sul sito web ai docenti, 

agli allievi e, per il tramite di questi ultimi, ai genitori. 

5.Le lezioni si svolgono secondo la durata oraria approvata dal Collegio dei Docenti e Consiglio di 

Istituto. Il termine di ciascuna ora sarà segnalato dal suono della campanella, udibilenelle aule, nei 

laboratori e negli altri spazi comuni dell’edificio scolastico. 

 

Art. 5 -  Regolamentazione entrate-uscite-ritardi 

1. Gli alunni accedono alle aule al primo squillo di campanella alle ore 8:10.  

2. Dalle ore 8:10, un docente accoglie gli alunni in classe. 

3.Il cancello automatico per il transito delle auto sarà chiuso alle ore 8:10 e sarà riaperto dalle ore 

9:00 alle ore 9:10 per permettere l’ingresso ai docenti in servizio alla seconda ora, dalle ore 10:00 

alle ore 10:10 per permettere l’ingresso ai docenti in servizio alla terza ora e così via. 

4. Dalle ore 8:20 i cancelli pedonali della scuola sono chiusi. 

5.Fino alle ore 8:25 l’alunno sarà ammesso in classe con un’annotazione sul registro di classe.  

Il docente Coordinatore di Classeinformerà la famiglia dello studente, attraverso fonogramma, del 

superamento di 4 ritardi nello stesso mese. Il ritardo sistematico dello studente inciderà negativamente 

sul voto di comportamento in sede di scrutinio, parziale o finale. 

6. Dopo le 8:25, gli alunni sono ammessi in classesolo se accompagnati dal genitore, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato.Il docente annoterà sul registro il ritardo 

giustificato dal genitore. Le entrate successive alle 8:25 saranno accolte solo in casi motivati ed 

eccezionali. Il ripetersi di 4 entrate successive alle 8:25 nello stesso mese inciderà negativamente sul 

voto di comportamento in sede di scrutinio, parziale o finale. 

7.Gli alunni non accompagnati dai genitoriche giungono dopo le ore 8:25 potranno accedere in classe 

alla seconda ora di lezione solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato. Gli 

studenti dovranno attendere l’inizio della seconda ora nell’ atrio della scuola assistiti dal personale 

disponibile. Il docente della seconda ora annoterà sul registro di classe il ritardo non giustificato. Il 
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ripetersi di 4 entrate ad ore successive alla prima ora di lezione nello stesso mese inciderà 

negativamente sul voto di comportamento in sede di scrutinio, parziale o finale. 

8.Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, non prima delle 11:15, 

tranne che per eccezionali e documentati motivi, esclusivamente al termine dell’ora di lezione e 

annotate dal docente sul registro di classe. In ogni caso gli studenti dovranno essere prelevati da un 

genitore o da un suo delegato. 

9.I ritardi e le uscite anticipate incidono negativamente sulla determinazione del voto di 

comportamento e sul punteggio del credito scolastico. 

10.Non sono consentite in alcun modo uscite anticipate o entrate posticipate negli ultimi 30 giorni di 

lezione. 

 

Art.6 -  Assenze 

1.Le assenze devono essere giustificate dai genitori utilizzando il libretto personale delle giustifiche. 

Gli allievi maggiorenni giustificano personalmente le assenze, assumendosi la piena responsabilità 

delle assenze e della eventuale mancata informazione alla famiglia. Gli studenti assenti per malattia 

per cinque o più giorni sono riammessi in classe solo con certificato medico.  

2.I docenti della prima ora di lezione raccolgono e validano le giustifiche prodotte dagli alunni, 

annotandole sul registro di classe. La responsabilità è demandata ai docenti delle ore successive in 

caso di ingresso posticipato. 

3. In mancanza di giustifica gli alunni possono essere ammessi in classe con riserva per un massimo 

di due giorni successivi a quello del primo rientro a scuola. Il docente in servizio (alla prima ora o 

alle ore successive in caso in ingresso posticipato) annoterà la deroga sul registro di classe. Dal terzo 

giorno l'allievo sarà ammesso in classe solo se accompagnato dai genitori. 

4.Le assenze collettive e arbitrarie dalle lezioni saranno notificate telefonicamente alle famiglie 

tempestivamente per il tramite del docente in servizio alla prima ora. La giustifica dell’assenza è a 

discrezione del Dirigente Scolastico che potrà deliberare di convocare la famiglia per la riammissione 

alla frequenza. 

 

Art. 7 -  Norme di comportamento degli alunni 

1. Il docente autorizza l’uscita dall’aula degli studenti solo per uno alla volta. Lo studente deve uscire 

indossando il cartellino identificativo assegnato a ciascuna classe. Studenti sorpresi fuori dall’aula 

senza cartellino saranno oggetto di annotazione sul registro di classe. L’annotazione sarà valutata dal 
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Consiglio di classe alla prima convocazione utile per l’adozione di sanzioni disciplinari, inderogabili 

dopo 2 annotazioni. 

La perdita o la distruzione volontaria o involontaria del cartellino sarà sanzionata con € 5, da versare 

al Dirigente Scolastico. La somma sarà a carico dello studente o degli studenti individuati come 

responsabili della distruzione o dello smarrimento. Sarà tutta la classe a farsi carico della somma, per 

quota parte uguale per ciascun studente, qualora non sia possibile ricondurre con certezza la 

responsabilità dell’azione ad uno o più studenti. 

2. Tranne casi di comprovata necessità e qualora non risulti richiesta abituale dello studente, l'uscita 

degli alunni dalle aule non è consentitaprima delle 10.15.  

3.Nel cambiotra una lezione e la successiva gli allievi non possono allontanarsi dall' aula. Gli alunni 

eventualmente autorizzati ad uscire devono rientrare in aula prima della fine della lezione. Gli alunni 

non presenti in aula all' arrivo del docente della lezione successiva sono segnalati con annotazione 

sul registro di classe. L’annotazione sarà valutata dal Consiglio di classe alla prima convocazione 

utile per l’adozione di sanzioni disciplinari, inderogabili dopo 2 annotazioni. 

4. Gli alunni possono circolare e fermarsi brevemente nei corridoi durante le ore di lezione solo per 

recarsi ai servizi igienici, al punto di ristoro o per svolgere incarichi autorizzati dal docente. Tempi 

di permanenza fuori dall’aula superiori a 5 minuti saranno dovranno essere giustificati verbalmente 

dallo studente al docente. Valutazione ragionevolezza e gravità dei motivi addotti dallo studente il 

docente valuterà se procedere all’annotazione sul registro di classe.L’annotazione sarà valutata dal 

Consiglio di classe alla prima convocazione utile per l’adozione di sanzioni disciplinari, inderogabili 

dopo 2 annotazioni. 

5. Gli allievi non possono accedere alla sala professori per prendere materiali e/o registri. 

6. Gli allievi non devono interrompere la lezione per parlare con alunni o docenti in classi diverse 

dalla propria, se non autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico. 

7. Il punto di ristoro non è accessibile agli studenti prima delle 10.15. Tra le 9:30 e le 9.45, un solo 

alunno per classe potrà recarsi al punto di ristoro con l’elenco delle richiesteper tutta la classe; cibo e 

bevande saranno ritirati dopo le ore 10:15. 

8.Gli studenti possono introdurre nell'edificio scolastico solo materiali e oggetti utili per le attività 

scolastiche o extra-scolastiche. 

9.Gli studenti devono rispettare i beni della scuola, utilizzando correttamente le strutture, i macchinari 

e i sussidi didattici messi a loro disposizione, in modo da non danneggiarli. I danni causati astrutture, 

suppellettili, beni mobili sono sanzionati in rapporto alla gravità del danno stesso, e comunque 
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l'alunno è tenuto al rimborsodell'equivalente valore dell'oggetto danneggiato o distrutto o a 

riacquistarlo. 

10. Gli studenti non possono usare cellulari, smartphone e tablet in classe. Il docente può autorizzarne 

l’uso per attività didattiche programmate. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249/1998). La violazione di tale divieto configura un'infrazione 

disciplinare grave che sarà sanzionata. 

11. A scuola è vietato fumare. Per i trasgressori sono previste le sanzioni di legge. 

12. Gli studenti responsabili di azioni di particolare ed estrema gravità, i cui fatti siano di rilevanza 

penale per la situazione di pericolo causato alla comunità scolastica, per l'incolumità delle persone, 

per episodi di violenza fisica o psichica verso studenti, docenti, personale della scuola, per atti di 

"bullismo" saranno denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza.  

13. L’abbigliamento degli studenti e delle studentesse deve essere rispettoso della dignità della 

persona. 

 

Art. 8 - Norme di comportamento del personale  

1.I docenti impegnati alla prima ora saranno presenti nella propria aula alle 8.10. 

2. I docenti si daranno il cambio secondo l'orario delle lezioni stabilito e impiegando per gli 

spostamenti il più breve tempo possibile. 

3. Durante la lezione, i docenti non possono lasciare la classe; in via eccezionale, devo affidarne la 

sorveglianza al collaboratore scolastico di piano. 

4.In caso di assenza della classe, all'inizio della prima ora, i docenti in servizio compileranno il 

registro di classe einformeranno personalmente il dirigente scolastico o il docente vicario. Quindi, 

procederanno a contattare le famiglie. 

5.Il docente non deve usare il telefono cellularedurante le attività di insegnamento e di 

apprendimento, come già previsto dalla circolare ministeriale n.326 del 25 agosto 1998. 

 6. A scuola è vietato fumare. Per i trasgressori sono previste le sanzioni di legge. 

7.Dirigenti, docenti e personale A.T.A. hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui 

comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici sia di tempestiva segnalazione al Dirigente 

Scolastico di eventuali infrazioni disciplinari, di pericoli e rischi, di danni imminenti sia di reati 

all’Autorità di Polizia. Omissioni e violazioni sono oggetto di sanzioni disciplinari. 

8. Docenti e personale ATA devono giustificare le assenzenei termine di legge, così come le assenze 

per le ore a disposizione ei ritardi. Il Dirigente Scolastico riferirà al Collegio dei docenti e al Consiglio 
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di Istituto sui ritardi e sulle assenze. In caso di scioperodei docenti e dei non docenti, coloro che non 

partecipano sono tenuti ad essere presenti per tutta la durata del proprio orario di servizio. 

9.entro le 48 ore precedenti, i docenti possono chiederepermessi brevi, che dovranno essere 

recuperati. 

10.Le aule, i corridoi, i servizi igienici, i laboratori ed ogni altro locale dell'Istituto devono essere 

utilizzati con lasciandoli in condizioni di praticabilità e di igiene. Di ciò sono responsabili studenti e 

docenti. Collaboratori scolastici per propria funzione lavorativa a curarne la pulizia e la sorveglianza. 

 

Art. 9 – Mancanze disciplinari 

I comportamenti contrari e in violazione, parziale o totale dei doveri di cui agli artt. 3,4,5,6,7 e al 

Patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari.  

In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti: 

a) oltre 4 ritardi o ammissioni in classe successive alla ore 9.15; 

b) imbrattare e sporcare l’ambiente scolastico; 

c) assenze ingiustificate (superiori ai due casi, qualunque sia il numero dei giorni), assenze ricorrenti 

e/o numerose anche se giustificate; 

d) assenze collettive (assenza della metà +1 degli studenti senza motivi documentati); 

e) attivazione ed uso del cellulare in classe; 

f) abbandono dell’aula senza autorizzazione del docente, uscite dall’aula senza cartellino, uscite 

prolungate non motivate; 

g) oltre 5 note disciplinari si procederà all’adozione di provvedimenti di sospensione della frequenza 

dello studente da parte del Consiglio di Classe; 

h) annotazioni di comportamenti offensivisul registro di classe, nei confronti dei compagni, del 

personale scolastico e/o tali da arrecare disturbo alle lezioni o al regolare andamento didattico. 

i) violazioni delle norme di sicurezza (utilizzo indebito delle uscite di sicurezza e/o idranti, estintori 

ecc.); 

j) abbandono dell’Istituto, anche se temporaneo, senza autorizzazione; 

k) altre attività non consentite a scuola: assumere comportamenti non autorizzati e/o non conformi 

alle regole scolastiche; 

l) atti gravemente offensivi e/o minacce nei confronti dei compagni, del personale scolastico, dei 

docenti e del Dirigente Scolastico; 

m) atti vandalici e deterioramento intenzionale delle strutture, degli attrezzi e degli arredi scolastici; 
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n) violenza fisica intenzionale verso gli altri;  

o) reati e compromissione dell'incolumità delle persone. 

 

Art. 10 –Sanzioni 

In relazione ai comportamenti sopra citati sono previste le relative sanzioni: 

 

MANCANZE 

 

SANZIONI 

 

CHI ATTUA LA SANZIONE 

A – B Richiamo verbale; 

Convocazione dei genitori; 

Docente 

Coordinatore 

Dirigente Scolastico 

C – D – E  Ammonizione scritta sul   registro di classe          

Ritiro temporaneo del telefonino  

Esclusione dalle attività didattiche 

extracurriculari (viaggi d'istruzione, stage 

ecc.). 

Docente 

Coordinatore 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di Classe 

F  Sospensione di un giorno con obbligo di 

frequenza 

Convocazione dei genitori 

Esclusione dalle attività didattiche che si 

svolgono fuori dalla scuola. 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe 

G– H – I– J Allontanamento dalla comunità scolastica 

da 1 a 3 giorni 

Convocazione dei genitori 

Esclusione dalle attività didattiche che si 

svolgono fuori dalla scuola. 

Dirigente Scolastico su proposta 

del Coordinatore e/o del 

Consiglio di Classe 

 

K – L – M– N– 

O 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

fino a 15 giorni 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

oltre i 15 giorni 

Convocazione dei genitori 

Esclusione dalle attività didattiche che si 

svolgono fuori dalla scuola 

Risarcimento del danno 

Allontanamento dalla scuola con esclusione 

dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all'esame di Stato conclusivo del corso di 

studi. 

Consiglio di classe 

Consiglio d’Istituto 

Dirigente Scolastico 

 

Una mancanza reiterata comporta la sanzione successiva a quella ricevuta. 
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Le mancanze disciplinari saranno considerate ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento e 

incideranno sulla stima del credito scolastico, assegnando il minimo della banda di oscillazione. 

Varranno come attenuanti e offerte di impegnarsi in attività utili alla comunità scolastica. 

Tutto il personale, docente e non, ha l’obbligo di segnalare alla direzione casi di non osservanza delle 

norme comportamentali. 

 

Art. 11 - Procedimento disciplinare 

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:  

• contestazionedei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico;  

• eserciziodel diritto di difesa da parte dello studente, anche alla presenza dei genitori, se 

necessario;  

• decisione del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Classe..  

2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. 

3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente 

può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.  

4. In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente 

Scolastico o del Coordinatore di classe. 

 

Art. 12 - Organo di Garanzia e impugnazioni 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorsoda parte di chiunque vi abbia interesse. Il ricorso 

deve essere protocollato all’Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, 

con destinatario l'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.  

2. Dell'Organo di garanzia fanno parte:  

• un docente designato dal Collegio dei docenti 

• un genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i genitori che ne fanno parte 

• uno studente designato dal Consiglio di Istituto tra gli studenti che ne fanno parte 

• ilDirigente scolastico o un suo delegato, nell'ambito dei docenti collaboratori, che lo presiede.  

Dura in carica un solo anno scolastico ed i suoi membri sono rieleggibili. 

3. L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 

superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in 

merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

4. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
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definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia 

interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti. 

Art. 13 – Assemblee 

1. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dalle norme contenute nel Testo Unico delle leggi, 

in materia d'istruzione, approvato con Decreto Legislativo 15 aprile 1994, n.297 artt. 13 e 14 e nelle 

successive circolari esplicative.  

2. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, nei limiti di due ore di lezione. La 

richiesta d’autorizzazione a tenere un'Assemblea di classedeve essere presentata al Dirigente 

Scolastico almeno con tre giorni di anticipo, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere 

controfirmata dal docente che mette a disposizione le ore di lezione. L’assemblea non può essere 

tenuta sempre lo stesso giorno della settimana, né in ore che coinvolgono le stesse discipline. Non 

possono aver luogo assemblee di classe oltre il mese d’aprile. 

3. Durante l'assemblea di classe, la sorveglianza degli alunni è affidata al docente in servizio nell'ora 

in cui è autorizzata. Dirigente Scolastico e docenti che lo desiderano possono assistere alle assemblee 

di classe. 

4. Le Assemblee d'Istituto autorizzatesi configurano come sospensione della normale attività 

didattica,sono un momento importante della vita scolastica e pertanto richiedono la massima 

partecipazione. Le Assemblee d'Istituto sono gestite autonomamente dagli studenti quale occasione 

di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società. 

5. L'Assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere 

inviato in visione al Consiglio d'Istituto. L'ordinato svolgimento dell'Assemblea deve essere 

assicurato dal Comitato Studentesco o dal Presidente eletto dall’Assemblea stessa. E' necessario, 

pertanto, procedere in apertura di assemblea all'elezione del Presidente. Il Comitato Studentesco sarà 

tenuto ad esercitare scrupolosa vigilanza, affinché gli studenti non si allontanino dagli spazi o locali 

designati all'Assemblea.  

6. E' consentito lo svolgimento di un'Assemblea d'Istituto al mese, nei limiti delle ore di lezione di 

una giornata utilizzando tutti i giorni della settimana a rotazione. Altra Assemblea mensile può 

svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Non possono 

aver luogo Assemblee oltre il mese di aprile. 

7. L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del 10% degli studenti o della maggioranza del 

Comitato Studentesco. La relativa autorizzazione deve essere richiesta al Dirigente Scolastico almeno 
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cinque giorni prima, in via ordinaria, e tre giorni prima, in via straordinaria, presentando l'ordine del 

giorno.  

8. Alle Assemblee d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di personale esterno all’Istituto, 

esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente all'ordine 

del giorno. La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. 

9. L'Assemblea si protrarrà fini a quando non sarà dichiarata sciolta dal Presidente o potrà essere 

sospesa anticipatamente per impossibilità di ordinato svolgimento. Agli studenti partecipanti non sarà 

consentito uscire fin quando l'Assemblea non sarà stata sciolta. Si sottolinea che un'adesione libera e 

volontaria deve essere mantenuta per tutta la durata e responsabilmente gestita. Il Dirigente 

Scolastico, il Presidente, o un docente delegato, ha potere d’ intervento nel caso di violazione del 

regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

10. Dirigente Scolastico e docenti che lo desiderano possono assistere alle Assemblee di Istituto.  

11. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee d'Istituto possono essere utilizzate per 

lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo.  

12. Dell'Assemblea e, soprattutto, delle variazioni rispetto alla normale attività, gli studenti sono 

tenuti a dare puntuale comunicazione alle famiglie.  

13. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto possono esprimere un Comitato 

Studentesco che deve garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Comitato 

Studentesco deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in 

visione al Consiglio d'Istituto e deve eleggere un Presidente. Il Comitato Studentesco si riunisce 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 


