
 
 

Regolamento di Istituto 
(abstract) 

 
Indicazioni sui doveri dei docenti 

1. I docenti devono vigliare sulla condotta degli alunni (anche per quanto concerne ritardi, uscite 
anticipate, assenze e giustificazioni degli stessi) assicurando il rispetto di tale Regolamento. 

2. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 

3. La vigilanza sulla classe, durante la prima ricreazione, spetta al docente in servizio nell’ora che precede 
l’intervallo stesso; durante la seconda ricreazione, spetta al docente in servizio nell’ora successiva. 

4. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 
eccezione per i casi seriamente motivati. Le uscite per i bagni devono essere limitate ai casi veramente 
necessari. Il docente autorizzerà comunque non più di un alunno per volta e si preoccuperà di 
controllarne il rapido rientro. 

5. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro se non per motivi 
didattici. 

6. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

7. Il registro elettronico deve essere debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

Compiti dei Coordinatori di classe 
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico nomina un coordinatore per 

ogni classe, le cui competenze riguardano principalmente l’area didattica ed in particolare: 
a. ad inizio anno, illustra alla classe il P.T.O.F. e ne recepisce osservazioni; 

b. controlla ritardi, assenze, uscite anticipate; 

c. coordina le attività didattiche della classe; 

d. presiede i consigli di classe in assenza del Dirigente; 

e. accoglie i supplenti ed i nuovi insegnanti e li informa sulla programmazione e sulle attività del consiglio 
di classe; 

f. tiene contatti con le famiglie; 

g. cura lo svolgimento della programmazione del consiglio di classe; 

h. cura l’o.d.g. delle assemblee di classe; 

i. informa gli alunni sul piano di evacuazione previsto dalla Legge 626/94; 

j. mantiene rapporti continuativi con il tutor; 

k. stila i P.F.I. (classi biennio professionale) e convoca i genitori o chi ne fa le veci per la visione e le 



firme; 

l. stila i P.D.P. e convoca i genitori o chi ne fa le veci per la visione e le firme. 

 
Norme di comportamento degli alunni 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale 
della scuola e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività 
organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. 

3. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo ed 
esclusivamente con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la 
responsabilità. 

4. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e 
pulizia. 

5. Gli alunni dovranno presentarsi a scuola ordinati e curati nella persona e nell’abbigliamento per un 
adeguato e doveroso rispetto dell’istituzione scolastica, degli altri e di loro stessi. 

6. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni all'interno 
della scuola. 

7. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli 
correttamente. 

8. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. 
La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 

9. È rigorosamente vietato l’uso di cellulari e di altri dispositivi elettronici in orario scolastico, se non 
autorizzati dal docente per motivi didattici. Nel caso di comportamenti impropri, l’insegnante potrà 
sequestrare il dispositivo per la durata delle lezioni e riconsegnarlo al termine delle attività didattiche. 
In caso di reiterazione del comportamento, l’insegnante potrà decidere di riconsegnare il dispositivo solo 
a genitori dell’alunno/a (se minorenne). Al momento del sequestro la carta sim rimarrà in possesso 
dell’alunno/a colpito dal provvedimento. Qualora il ragazzo si rifiutasse di consegnare il cellulare al 
docente, sarà sanzionato con una nota disciplinare sul registro elettronico. 

10. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: 
coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o dell’Ente locale saranno 
invitati a risarcire i danni. Qualora non si risalga all’autore, l’istituzione si riserva di rivalersi sulla classe 
/ gruppo di persone presenti al momento del danno procurato. 

11. È fatto divieto agli alunni di usare l’ascensore della scuola. 

 
Orario e vigilanza 
 

1. Gli insegnanti, come da normativa, devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni (7:45 per la sede di Vetralla) in modo da poter controllare e vigilare l’ingresso degli allievi. 

2. Durante il cambio d’ora gli alunni devono rimanere in classe e possono uscire, uno alla volta, solo se 
autorizzati dal docente. 

3. Ricreazione: al fine di garantire una puntuale sorveglianza durante lo svolgimento della ricreazione, è 
stato deciso quanto segue: 

 la sorveglianza in classe è compito degli insegnanti;  

 nelle aree comuni (corridoi, atrio e negli spazi aperti nei quali gli alunni hanno 
l’autorizzazione a recarsi nel periodo dedicato alla ricreazione) la sorveglianza sul 



comportamento degli studenti è affidato al personale non docente per l’intera durata 
della ricreazione;  

 la sorveglianza durante la prima ricreazione è compito del docente della terza ora; 
durante la  seconda ricreazione del docente della settima ora. 

 
Assemblee di classe  
1. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana né aver luogo 

nel mese conclusivo delle lezioni. La convocazione dell'assemblea di classe, previo consenso dei docenti 
delle ore interessate, avviene su richiesta dei rappresentanti degli alunni o del 30% degli alunni della 
classe e deve essere preventivamente comunicata al Dirigente scolastico, unitamente all'ordine del 
giorno. 

2. Fatto salvo l’obbligo di vigilanza, il Dirigente scolastico, un suo delegato, gli insegnanti possono assistere 
all'assemblea. 

3. Nella prima assemblea di classe gli alunni prendono visione del regolamento di Istituto. 

 
Assenze e Giustificazioni 
 

1. L’alunno rimasto assente dalle lezioni deve presentare la giustificazione firmata dai genitori o da chi ne 
fa le veci. Questi ultimi all’inizio dell’anno scolastico, devono ritirare personalmente il libretto delle 
giustificazioni non oltre il primo mese dall’inizio delle lezioni. Gli alunni maggiorenni possono 
sottoscrivere personalmente la giustificazione.  

2. L’insegnante della prima ora di lezione cura la rilevazione delle assenze annotandole sul registro 
elettronico. Gli insegnanti delle ore successive devono ripetere tale controllo. Gli insegnanti della prima 
ora giustificheranno le assenze degli alunni, controlleranno l’autenticità della firma e indicheranno sul 
registro l’avvenuta giustificazione. 

3. L’alunno assente o entrato in ritardo senza regolare giustificazione è tenuto a presentare regolare 
giustificazione il giorno immediatamente successivo, e comunque non oltre il 3° giorno successivo. 

4. Qualora lo studente dovesse rinviare la giustificazione, ciò dovrà essere annotato chiaramente sul registro 
elettronico; se la giustificazione, fermo restando l’obbligo dell’esibizione, non verrà presentata entro il 
termine massimo sopra previsto (4° giorno), l’assenza sarà annotata come nota disciplinare e segnalata 
con la dicitura: “L’alunno è riammesso in classe nonostante sia sprovvisto di regolare giustificazione”. 
In caso di ulteriore ritardo nella giustificazione (5° giorno), l’alunno verrà ammonito ufficialmente e il 
coordinatore avviserà la famiglia tramite mail o telefonata. L’ulteriore mancanza della giustificazione 
comporterà la sospensione dell’alunno fino ad un massimo di tre giorni.  

 

Ritardi e uscite anticipate 
 

1. I ritardi non sono ammessi se non in casi eccezionali e/o documentati. 

2. Gli alunni che arriveranno a scuola nelle sedi di Caprarola e Montalto di Castro oltre le ore 8:50 e nella 
sede di Vetralla oltre le ore 8:00, potranno accedere alle aule ma saranno segnati come assenti alla prima 
ora. In tali casi, nella sezione del registro elettronico riservata alle “Annotazioni giornaliere” deve essere 
comunque specificato l’orario effettivo di entrata di ogni alunno.  

3. L’insegnante che riceverà l’alunno annoterà l’avvenuta ammissione precisando sul registro elettronico 
sia l’ora sia l’orario di entrata e la giustificazione del ritardo. 

4. L’alunno che entrerà in ritardo senza motivi gravi e documentati per più di tre volte nell’arco di trenta 
giorni verrà sanzionato con una nota disciplinare; 

5. Le uscite anticipate possono essere concesse agli alunni maggiorenni esclusivamente sul libretto 
personale delle giustificazioni, per motivi gravi e/o documentati (sportivi, lavorativi, di salute), e non 



più di cinque volte nello stesso quadrimestre, dal Dirigente scolastico, da un suo incaricato (o 
dall’insegnante di classe in caso di loro assenza). La richiesta va presentata entro la prima ora di 
lezione.  

6. Il docente è tenuto a riportare sul registro elettronico l’ora e l’orario di uscita dell’alunno autorizzato. 

 

Cambio dell’ora e “uscite” dalla classe durante le ore di lezione 
 

1. Durante il cambio dell’ora gli alunni non devono per alcun motivo allontanarsi dalle proprie classi ma 
devono attendere in aula l’arrivo dell’insegnante. Le uscite per il bagno sono consentite al cambio 
dell’ora previa autorizzazione del docente in ingresso. 

2. I permessi potranno essere concessi limitatamente ad un alunno per volta dall’insegnante in servizio che 
si preoccuperà di verificare in tempi rapidi l’avvenuto rientro. I docenti potranno avvalersi di un apposito 
prospetto cartaceo per annotare l’ora delle uscite degli studenti nell’arco della mattinata. 

3. Sede di Vetralla: il foglio delle colazioni dovrà essere consegnato da uno studente autorizzato 
direttamente al personale del bar; al fine di gestire al meglio il momento dell’ordinazione ed evitare 
affollamenti all’interno del locale del bar, si dispone quanto segue:  

• gli alunni autorizzati del biennio consegneranno l’ordine dalle ore 8:00 alle ore 8:15; 

• gli alunni autorizzati del triennio consegneranno l’ordine dalle ore 8:15 alle ore 8:30; 

• L’accesso al bar non è consentito al di fuori del momento dell’ordinazione e delle ricreazioni. 

 

Allontanamenti dalla classe non giustificati 
 

1. Verrà annotato come “ASSENTE” l’alunno che abbandona le lezioni senza autorizzazione sia per 
allontanarsi dalla scuola sia per partecipare, nella stessa sede scolastica, ad assemblee o manifestazioni 
non autorizzate. 

2. Tali assenze, per la loro gravità, comporteranno dal parte del Dirigente scolastico o da un suo incaricato, 
su segnalazione dei docenti, la convocazione tempestiva dei genitori e del Consiglio di classe per 
eventuali sanzioni disciplinari. Lo stesso avverrà per i ritardi abituali non autorizzati o per il persistere 
di assenze, anche in una sola materia. 

3. Senza richiesta scritta con relativa autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato, gli insegnanti 
non possono far uscire gli alunni dalla scuola durante le ore di lezione o anticipare l’uscita dalla 
classe sull’orario stabilito. Gli insegnanti che violano tale disposizione sono responsabili di quanto 
possa accadere agli allievi, fatte salve le azioni disciplinari nei loro riguardi. 

 

Norme d’igiene nei locali scolastici 
 

1. È vietato a chiunque abbandonare bottigliette ed altri rifiuti nei corridoi, nelle aule, nei laboratori e nei 
locali di servizio igienico dell’Istituto. Si esortano tutte le componenti della comunità scolastica a fare 
corretto uso degli appositi contenitori che sono distribuiti nei vari ambienti. 

2. Il personale della scuola, insegnante e non insegnante, è invitato a controllare che si rispettino queste 
norme comuni del vivere civile. Inoltre i responsabili della sorveglianza dei vari piani sono tenuti a 
controllare che nessun alunno entri nelle aule delle classi i cui alunni sono in palestra o impegnate in 
attività scolastiche. 

3. Al fine di evitare che si verifichino furti e deterioramenti dell’aula lasciata incustodita, se un alunno 
necessita di entrare in uno dei suddetti ambienti, dovrà essere accompagnato da uno dei collaboratori 
scolastici del piano. 

 



Responsabilità per danni a persone e cose 
 

1. L’alunno che, per dolo o colpa, causi il danneggiamento, la manomissione o il deterioramento dei locali, 
dell’arredo, delle attrezzature e dei locali dell’Istituto o causi danni a persone, è tenuto a sue spese a 
ripristinare l’opera danneggiata. 

2. Se il fatto avviene all’interno dell’aula o di altri locali, come palestra, laboratori, sala riunioni ecc. e non 
è possibile accertare l’identità degli autori, tutti gli alunni presenti nel luogo e nel momento in cui il fatto 
si è verificato sono responsabili del danno e l’obbligo del risarcimento è a carico di tutti in quote uguali. 
Si presumono presenti tutti li alunni della classe ammessi alle lezioni nella giornata e tutti gli alunni 
ammessi a frequentare gli altri locali nel tempo in cui l’evento si è verificato, salvo prova contraria. 

3. Agli alunni ritenuti responsabili saranno inflitte le sanzioni secondo quanto previsto dal Regolamento 
di disciplina. 

 

Validità dell’anno scolastico 

Con riferimento alla C.M. n. 20 del 04/03/2011, si informa che, per procedere alla valutazione finale di 
ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  

Per orario annuale personalizzato si intende il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario 
complessivo di tutte le discipline. La percentuale delle assenze sul monte orario è riportato sul registro 
elettronico nella casella “% ore ass. / firme”. 

Il Collegio dei Docenti approverà i criteri generali che legittimano casi eccezionali, certi e documentati 
per la concessione della deroga al limite massimo delle assenze permesse.  

 

Uso delle strutture e dei sussidi didattici 
 

Laboratori e aule speciali 

 
a. Laboratori di Cucina – Sala/Bar  
  

I Laboratori di cucina, pasticceria, sala e bar sono i luoghi per lo svolgimento delle esercitazioni 
pratiche e di lezione. Pertanto è strettamente necessario che vi sia il rispetto per l’ambiente, le 
attrezzature e tutti gli utensili, in adempimento alle norme di sicurezza del lavoro e in osservanza 
della normativa igienico sanitaria. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, 
si applicano le regole di etica professionale del settore cucina e sala-bar.  

1. L'accesso ai Laboratori e/o ai locali annessi non è permesso agli allievi in assenza dell’insegnante 
responsabile o dell’Assistente Tecnico.  

2. I Laboratori di sala e cucina vengono assegnati secondo l’orario delle singole classi e dei loro docenti. 
Ogni Docente è responsabile, con gli alunni della classe, del materiale e delle attrezzature utilizzate per 
lo svolgimento della lezione.  Il Docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad effettuare al termine 
dell’attività una ricognizione sommaria delle attrezzature e dei macchinari e, in assenza dell’Assistente 
Tecnico, a chiudere il Laboratorio. Segnalerà ogni eventuale guasto, manomissione, danneggiamento, 
furto, all’Assistente Tecnico o al responsabile/direttore di Laboratorio che provvederà a compilare 
l’apposito modulo.  

3. La Segreteria del Personale comunicherà tempestivamente all’Assistente Tecnico preposto al Magazzino, 
eventuali assenze di docenti ITP, al fine di una migliore organizzazione nei Laboratori e spreco di 
materiale deteriorabile.  

4. L’utilizzo del Laboratorio da parte della classe o gruppi di classe è possibile solo durante le ore di lezione 
assegnate alla specifica classe secondo la scansione oraria e le modalità organizzative previste. Eventuali 
modifiche di programma dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.  



5. Il compito degli Assistenti Tecnici, all’interno del Laboratorio, è di affiancare e coadiuvare il Docente 
durante la lezione, vigilare sugli alunni, custodire e occuparsi della manutenzione del materiale e dei 
macchinari del Laboratorio.  

6. Gli alunni possono accedere ai Laboratori solo se provvisti di abbigliamento previsto dal Regolamento di 
Istituto e/o dalla normativa igienico sanitaria in vigore. In caso di mancanza eccezionale dei requisiti 
all’accesso al Laboratorio gli alunni, ove possibile, verranno muniti provvisoriamente di un camice 
specifico ed impiegati nelle zone lavaggio. La reiterata inosservanza dell’obbligo dell’abbigliamento 
adeguato alle esercitazioni di Laboratorio comporterà un’annotazione da parte del Docente incaricato sul 
registro di classe e una valutazione negativa sul registro personale del Docente stesso. Oltre alla 
consueta igiene personale giornaliera è richiesta l'osservanza di particolari accorgimenti: - Capelli curati 
e puliti - Unghie corte e pulite, senza smalto vistoso - Trucco leggero - Sono vietati chewing-gum e 
caramelle - Non sono ammessi: braccialetti, anelli, orecchini pendenti o vistosi, piercing, tatuaggi su 
parti visibili del corpo  

7. Durante le ore di esercitazione è assolutamente proibito ammettere persone estranee nei Laboratori, se 
non accompagnate da personale Tecnico o Docente e con il consenso dell’insegnante di turno.  

8. Nessun Docente, Assistente Tecnico o collaboratore scolastico può accedere ai Laboratori se sprovvisto 
di abbigliamento previsto dal Regolamento e/o dalla normativa igienico sanitaria in vigore.  

9. Durante le ore di lezione nessun alunno può abbandonare i Laboratori senza l’autorizzazione del 
Docente.  

10. Nessun alunno può utilizzare in modo autonomo macchinari pericolosi, nello specifico: a. Affettatrice b. 
Cutter c. Tritacarne d. Bollitori e. Forni f. Particolari coltelli o attrezzature In ogni caso è previsto per 
legge la costante e continua assistenza agli alunni da parte del Docente e dell’Assistente Tecnico durante 
tutte le operazioni che si svolgono all’interno dei Laboratori nelle ore di lezione.  

11. I Laboratori vengono consegnati alla classe e al Docente puliti e sanificati. Al termine della lezione (che 
deve avvenire nell’assoluto rispetto degli orari previsti per non creare disagio alle classi successive) gli 
alunni, sotto il controllo del Docente e dell’Assistente Tecnico, si occuperanno di detergere e sanificare 
tutti i piani di lavoro e i macchinari utilizzati. Inoltre si occuperanno di sistemare negli appositi ripiani e 
scaffali le stoviglie utilizzate di ritorno dal reparto lavaggio.  

12. Al momento della consegna dei Laboratori e delle attrezzature, nel caso in cui il Docente rilevi che le 
condizioni degli stessi non sono idonee dal punto di vista igienico sanitario e operativo, dovrà 
comunicarlo al responsabile /direttore di Laboratorio che provvederà alla compilazione dei modelli per 
la rilevazione delle difformità.  

13. È vietato sostare o trattenersi nei reparti lavaggio attrezzature.  
14. Agli allievi è consentito l’accesso agli spogliatoi all’inizio e al termine delle esercitazioni pratiche per 

dieci minuti, necessari al cambio delle divise. Oltre il termine previsto, è severamente vietato l’accesso 
agli spogliatoi se non accompagnati dal Docente o dall’Assistente Tecnico di Laboratorio.  

15. Le materie prime da utilizzare per le lezioni vengono fornite dal reparto Magazzino al Docente, 
all’inizio della lezione. Il Docente di Laboratorio, contestualmente alla programmazione, richiederà le 
attrezzature non in dotazione nei Laboratori custodite in Magazzino. Tale attrezzature, verranno 
riconsegnate all’Assistente Tecnico alla fine dell’esercitazione.  

16. Al termine della lezione, le eventuali derrate alimentari rimaste inutilizzate devono essere riconsegnate 
al reparto Magazzino, previa compilazione del buono di reso.  E’ possibile conservare la materia prima 
rimanente dalla lezione se non sussistono: a. Problematiche di conservazione; b. Occupazione impropria 
di spazi riservati per il solo mantenimento temporaneo.  

17. I frigoriferi e gli armadietti per le attrezzature e derrate non deperibili devono essere mantenuti nel 
rispetto assoluto delle normative igieniche e sanitarie.  

18. È vietato danneggiare in qualunque modo l’attrezzatura utilizzata ed è richiesta particolare attenzione e 
cura durante l’uso dei macchinari e delle stoviglie.  

19. In caso di comportamento ritenuto inidoneo, con conseguente creazione di danni a cose o attrezzature 
dell’Istituto, il Docente provvederà ad addebitare al singolo studente o all’intera classe il costo della 
riparazione o sostituzione dell’oggetto danneggiato (stoviglie, attrezzature e macchinari).  

20. E’ assolutamente vietato fumare nei Laboratori.  
21. Gli insegnanti hanno obbligo di illustrare agli allievi le principali norme di prevenzione infortuni ed i 

rischi che essi possono correre non rispettando le stesse. I docenti devono costantemente verificare che 
gli alunni osservino le norme di sicurezza.  

22. Non è possibile consumare cibi o bevande all’interno del Laboratorio se non quelli preparati durante la 



lezione a scopo di degustazione per la valutazione critica e comparativa.  
23. Ad eccezione del Dirigente Scolastico, dei docenti autorizzati all’uso del Laboratorio e degli alunni 

impegnati nell’attività Laboratoriale, gli altri componenti della scuola non sono autorizzati alla 
degustazione e/o alla consumazione delle preparazioni realizzate nei Laboratori.  

24. Possono essere ammessi in sala ristorante ospiti interni all’Istituto e/o esterni soltanto su invito del 
Dirigente Scolastico.  

25. Ogni trasgressione da parte degli alunni e del personale scolastico al presente Regolamento sarà oggetto 
di valutazione da parte del Dirigente Scolastico secondo la normativa vigente per gli eventuali 
provvedimenti disciplinari.  

26. Il presente Regolamento va integrato con le istruzioni operative previste dal manuale di autocontrollo 
necessario ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 155 del 26 Maggio 1997 e successive modifiche 
e di tutte le norme antinfortunistiche.    

 

b. Laboratori di Ricevimento, Informatica/Lingue  
  
I Laboratori di Ricevimento, Informatica/Lingue sono i luoghi per lo svolgimento delle 

esercitazioni pratiche e di lezione. Pertanto è strettamente necessario che vi sia il rispetto per 
l’ambiente e per tutte le attrezzature ivi presenti anche in adempimento alle norme di sicurezza del 
lavoro. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole di 
etica professionale del Ricevimento e Informatica.  

Il mancato rispetto di una delle norme del presente Regolamento, comporterà provvedimenti 
disciplinari.  

1. Ogni giorno sarà redatto un registro sul quale i Docenti firmeranno la presenza nel Laboratorio con 
indicazione dell’orario, della classe presente e di eventuali anomalie riscontrate all’inizio e alla fine della 
lezione.  

2. Gli allievi devono tempestivamente segnalare al Docente o all'Assistente Tecnico eventuali anomalie 
presentatesi al momento dell'accensione del pc;   

3. Gli allievi sono direttamente responsabili della propria postazione di lavoro per tutto il tempo in cui la 
classe rimane in Laboratorio: eventuali rotture o danneggiamenti saranno addebitati direttamente 
all'utente del pc utilizzato;   

4. Le postazioni dei computer devono essere utilizzate esclusivamente per esercitazioni attinenti l'uso del 
pc;   

5. E' tassativamente vietato spostare tastiere e mouse da un computer all'altro o appoggiarli sui monitor;   
6. E’ tassativamente vietato l’utilizzo del laboratorio per esercitazioni che non comportano l'uso dei pc;   
7. E’ tassativamente vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno del Laboratorio;   
8. Durante le esercitazioni è vietato l'uso del cellulare.   
9. In classe e in Laboratorio di Ricevimento è necessario tenere un comportamento corretto:   

 Evitare rumori e confusione   
 Non interrompere la lezione   
 È vietato masticare chewing-gum   
 È vietato l'uso di materiali e oggetti non inerenti la lezione, in particolar modo l'uso 

del telefono cellulare. I genitori sono pregati di non chiamare i figli al telefono 
cellulare durante l'orario di lezione.   

 Gli oggetti estranei alla lezione, compreso il telefono cellulare utilizzato senza il 
permesso dell'insegnante saranno ritirati da quest'ultimo/a e riconsegnati al termine 
della lezione. Allo studente sarà assegnato un compito supplementare da svolgersi 
a casa e una valutazione negativa sul registro: voto 4.   

• Portare sempre il materiale didattico (libri, quaderno, biro, matita, righello, 
calcolatrice, gomma e il Libretto dello studente).   

• Per le esercitazioni pratiche al Front Office anche l'idoneo abbigliamento.   
10. La divisa di Ricevimento SI DEVE acquistare nella classe prima. E’ sempre obbligatorio indossare, 



durante le esercitazioni in Laboratorio, la DIVISA COMPLETA prevista:  
 MASCHI Camicia bianca Giacca e Pantaloni classici neri Calzini neri Scarpe classiche 

nere Farfallino e badge   
 FEMMINE Camicia bianca Tailleur nero (pantaloni o gonna) Scarpe décolleté nere tacco 

3-4 cm max Ascot e badge  
La divisa incompleta o la mancanza del materiale didattico comporteranno l’annotazione da parte del 

docente sul registro di classe e la valutazione negativa sul registro personale del docente stesso. La 
divisa incompleta impedisce inoltre la partecipazione alle esercitazioni e alle manifestazioni 
programmate.  

11. Oltre alla consueta igiene personale giornaliera è richiesta l'osservanza di particolari accorgimenti: 
Capelli curati e puliti Unghie corte e pulite, senza smalto vistoso Trucco leggero Sono vietati chewing-
gum e caramelle Non sono ammessi: braccialetti, anelli, orecchini pendenti o vistosi, piercing, tatuaggi 
su parti visibili del corpo. 

 
c. Palestre  
  
1. Gli allievi possono accedere alle palestre solo in presenza o con autorizzazione dell'insegnante.  
2. Ad ogni cambio di ora, l’Insegnante si recherà nell’aula a prelevare gli alunni e li riaccompagnerà 

nell’aula assegnata alla fine della propria lezione. Gli alunni delle classi hanno a disposizione 10 minuti 
per cambiarsi e presentarsi all'appello.  

3. Lo studente è tenuto ad informare l'insegnante di educazione fisica o la scuola delle proprie condizioni di 
salute, segnalando eventuali malattie che potrebbero pregiudicare l'attività ginnica.  

4. Nei casi di necessità di esonero lo studente deve essere a conoscenza della normativa relativa alle 
astensioni dalle lezioni di educazione fisica.  

5. Occorre indossare sempre l'abbigliamento adeguato, tuta, pantaloncini, maglietta, calzini, scarpe ginniche 
BEN PULITE. Le ragazze devono evitare di tenere le calze di nylon sotto la tuta, perché non consentono 
di assorbire il sudore e causano un aumento di calore.  

6. Anche gli studenti esonerati o a riposo devono indossare le scarpe ginniche per recarsi in palestra.  
7. Occorre cambiarsi a scuola, indossando scarpe ed abbigliamento negli spogliatoi. Non è consentito alle 

alunne a agli alunni lo svolgimento dell’attività fisica se sprovvisti dell’abbigliamento e delle calzature 
adeguate. La reiterata mancanza di abbigliamento e scarpe adeguate all’attività fisica comporta 
l’annotazione sul registro di classe da parte del Docente e la valutazione negativa sul registro personale 
del docente stesso.  

8. Evitare di indossare oggetti che possono essere pericolosi durante le attività ginniche quali bracciali, 
orologi, anelli, collane, occhiali non idonei, ecc. È vietato masticare chewing gum o caramelle durante la 
lezione.  

9. È vietato utilizzare gli attrezzi senza l'autorizzazione dell'insegnante.  
10. Avvisare sempre l'insegnante anche dei più piccoli traumi occorsi durante la lezione. Consegnare al più 

presto all'insegnante eventuali referti al Pronto Soccorso e compilare entro 48 ore gli appositi moduli di 
denuncia d'infortunio ai fini assicurativi.  

11. È vietato lasciare negli spogliatoi oggetti di valore.  La scuola non è responsabile dell’eventuale furto di 
oggetti lasciati incustoditi. In caso di furti verrà regolarmente sporta denuncia alle Forze dell’Ordine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
 

Principi 

1. All’interno della comunità scolastica tutti sono tenuti a comportamenti consoni all’ambiente in cui si 
vive. Il senso di responsabilità di ognuno e la correttezza dei rapporti all’interno dell’Istituto devono 
essere improntati al massimo grado di civiltà, tenendo conto delle finalità educative dell’istituzione 
scolastica. 

2. Ogni volta che si venga meno alla correttezza dei rapporti o che si siano violati i doveri di Stato, si 
configura una mancanza disciplinare. 

3. Gli eventuali provvedimenti disciplinari dovranno tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, 
al ripristino di corretti rapporti ed avranno finalità educative. 

4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
prima aver avuto la possibilità di esprimere le proprie ragioni. 

5. Per la valutazione della condotta si applicano le norme vigenti. 

6. Non può essere oggetto di sanzioni la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non 
lesive dell’altrui personalità. 

 

art. 2 - Mancanze disciplinari 
 

Sono infrazioni disciplinari i comportamenti individuali che compromettono il regolare 
svolgimento delle attività didattiche e disattendono le norme organizzative vigenti, che mettono a 
repentaglio la sicurezza e la salute degli altri, che danneggiano le attrezzature didattiche. 

 
A. Sono definite infrazioni disciplinari di 1° Livello: 

1. assenze e ritardi ingiustificati; 

2. elevato numero di assenze e/o ritardi ingiustificati; 

3. falsificazione delle giustificazioni; 

4. uscite arbitrarie dalla classe; 

5. ritardi al rientro dell’intervallo, al cambio di ora o in altre situazioni autorizzate dal docente; 

6. interruzioni inopportune e continue del ritmo delle lezioni; 

7. mancanza di rispetto del materiale altrui; 

8. atti o parole che consapevolmente tendono ad offendere gli altri; 

9. violazioni del regolamento dei laboratori; 

10. violazioni del regolamento degli spazi attrezzati; 

11. mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente; 

12. scritte su muri, banchi, porte; 

13. utilizzo del telefono cellulare (e similari) durante le lezioni. 

 
B. Sono definite infrazioni disciplinari di 2° Livello 

1. lancio di oggetti; 

2. atti offensivi e/o violenti nei confronti altrui; 

3. atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui o la propria; 

4. utilizzo di termini/espressioni gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; 

5. pratica e teoria della discriminazione; 



6. uscite arbitrarie dall’edificio scolastico e sue pertinenze; 

7. furto e/o sottrazione violenta di cose altrui; 

8. diffusione e/o pubblicazione sui social network di contenuti multimediali riguardanti alunni e 
personale della scuola; 

9. violazione intenzionale delle norme di sicurezza; 

10. introduzione e/o consumo nella scuola di alcolici e/o droghe; 

11. danneggiamento volontario delle attrezzature e delle strutture; 

12. reiterazione di infrazioni dopo sanzioni già comminate. 
 

Per le infrazioni disciplinari che costituiscono reato, il Dirigente scolastico presenterà 
denuncia alle autorità competenti. 

Sono sanzionabili pecuniariamente quelle infrazioni disciplinari che si configurano nella 
mancanza di rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute e la mancanza di 
rispetto delle strutture e delle attrezzature e delle norme di legge in generale: 

1. infrazione al divieto di fumare all’interno della scuola; 
2. infrazione delle norme che regolano l’utilizzo degli spazi adibiti a parcheggio; 
3. danneggiamento volontario o per incuria / trascuratezza delle attrezzature e delle strutture 

scolastiche. 
 

Sanzioni disciplinari 
 

Le sanzioni disciplinari, temporanee e proporzionate alla infrazione disciplinare, sono ispirate, 
per quanto possibile, alla riparazione del danno. Tengono altresì conto della situazione personale 
dello studente. 

Le sanzioni disciplinari sono: 

1. Nota disciplinare scritta dal docente sul registro elettronico per le mancanze di cui all’art. 2A; 

2. Ammonizione scritta dal Coordinatore sul registro elettronico e ratificata dal Consiglio di classe per le 
ripetute (3) note disciplinari di cui all’art. 2A;  

3. Ammonizione scritta dal Coordinatore sul registro elettronico e ratificata dal Consiglio di classe per le 
mancanze di cui all’art. 2A; 

4. Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni da parte del Consiglio di classe per le mancanze di cui agli artt. 
2A e 2B; 

5. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni da parte del Consiglio di classe per le mancanze di cui all’art. 
2B; 

6. Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni da parte del Consiglio di Istituto su richiesta del Consiglio di 
classe per le mancanze di cui all’art. 2B; 

7. Allontanamento definitivo dalla scuola da parte del Consiglio di Istituto per le mancanze di cui all’art.2B.  

Per quanto concerne le infrazioni di cui alla lettera A.12 e B.10, i responsabili, come individuati, 
oltre all’applicazione della relativa sanzione disciplinare, saranno tenuti al risarcimento del danno 
con ripristino allo stato precedente del bene danneggiato. 

 
 


