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REGOLAMENTO – LICEO STATALE “G. MOSCATI” – GROTTAGLIE (TA) 

 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 dell’11 settembre 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV- 

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n.1 dell’11 settembre 2020 che fissa l’inizio delle 

lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 21 settembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
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principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto 

 

PREMESSA 

 

Il Regolamento d'Istituto si pone come strumento necessario per modellare la scuola nelle 

molteplici attività e compiti che quotidianamente svolge, in base alle diverse esigenze che 

emergono da un sistema organizzativo flessibile in rapida e, talvolta, radicale trasformazione, il cui 

nucleo essenziale è rappresentato dalla Legge n.59/97 sull'Autonomia. 

Questo Regolamento tiene conto della normativa vigente, anche più recente, e dello “Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (D.P.R n.249/98 nel testo modificato dal 

D.P.R. 235/07) per quel che riguarda la sfera dei diritti e dei doveri, ma anche delle esigenze 

connesse con la tipologia dell'Istituto, frequentato in parte da alunni viaggiatori. 

Confidando nel rispetto, da parte di tutti, delle disposizioni esplicitate nei vari articoli del 

presente Regolamento, la scuola si impegna ad assicurare agli alunni che la frequentano un servizio 

educativo - didattico di qualità in un ambiente favorevole all'apprendimento e alla crescita culturale 

ed umana di ciascuno. 

Premesso che "la Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, 

l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica" (art.1 Statuto delle studentesse 

e degli studenti) "gli studenti - come recita il comma 1 dell'art. 3 del menzionato Statuto - sono 

tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio". 

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento serio e responsabile, corretto e 

rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori, dei docenti, del personale di 

Segreteria e di servizio, dei compagni di studio. Sono altresì tenuti al rispetto delle strutture 

murarie, delle attrezzature sanitarie dei bagni, degli arredi scolastici, degli strumenti tecnici e 

scientifici che si trovano nei vari laboratori, del materiale didattico e librario in dotazione al Liceo. 

Incorporando nel proprio tessuto le parti salienti dello Statuto, questo Regolamento riconosce 

allo studente il diritto di essere informato sulle norme che orientano le strategie, le scelte e le 

decisioni che la scuola adotta per raggiungere i suoi scopi formativi e per assicurare un ordinato 

svolgimento dell'attività didattica. Riconosce inoltre il diritto alla partecipazione attiva e 

responsabile alla vita della scuola; il diritto ad apprendere secondo tempi e modalità che tengano 

conto dei ritmi cognitivi di chi è in difficoltà e di alcune esigenze di vita degli studenti; il diritto ad 

una valutazione trasparente e tempestiva, secondo le linee tracciate nel Piano dell'Offerta 

Formativa; il diritto ad esprimere la propria opinione in merito a decisioni che influiscono in modo 

rilevante sull'organizzazione della scuola. 

Agli studenti si chiede il rispetto delle normali regole del civile convivere, la cui violazione, 

nell’interesse finale del manchevole e nel rispetto della intera comunità scolastica che dal 
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comportamento incivile viene offesa, è sanzionata in forma gradata e direttamente commisurata alla 

gravità della violazione medesima. 
 

 

 

 

PARTE I - LA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

A) NORME GENERALI 
 

B) ART. 1 FONTI 
 

C) NORMATIVE 

Il presente Regolamento di Istituto si ispira alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, 

con particolare riferimento a: 

- Costituzione della Repubblica Italiana; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi), modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n.15; 

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, in seguito abbreviato T.U.) e successive 

modifiche; 

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria) e successive modifiche e integrazioni: D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235; 

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche); 

- D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche); 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza) 

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

- D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento sulla Valutazione) 

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). 

 

 

ART. 2 IDENTITÀ DEL LICEO “G. MOSCATI” E PRINCIPI ISPIRATORI DELLA SUA 

AZIONE. 

 
1. Il Liceo "G. Moscati" definisce la propria offerta formativa progettando e realizzando "interventi 

di educazione, formazione ed istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai 

diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, 

al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali 

del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di 

apprendimento" (Art. 1 del Regolamento dell’Autonomia). 

http://www.liceomoscati.edu.it/
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2. Nello svolgimento della propria azione educativa, il Liceo "G. Moscati" mira a: 

− soddisfare l’esigenza formativa dei giovani in modo unitario, nel rispetto e nel 

riconoscimento della loro identità umana e civile in una dimensione interculturale, che educhi 

alla responsabilità ed al rispetto delle diversità; 

− sviluppare le attività didattiche non solo sul piano del curricolo di base, ma anche in forma 

integrata con altre iniziative extracurricolari, in funzione dell’arricchimento dell’offerta, delle 

opportunità e delle prospettive; 

− promuovere processi formativi centrati sui bisogni degli alunni, quali cittadini europei, 

anche nell’ambito della conoscenza delle lingue e della multimedialità, valorizzando le risorse 

e i talenti di ciascun alunno, nella dimensione odierna dell’apprendimento permanente; 
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- mettere in condizione gli studenti di esaminare senza pregiudizi e luoghi comuni, i problemi 

dell’attualità, per poter esprimere opinioni coscienti e responsabili. 

 

3. Il nostro Liceo, nel promuovere la formazione integrale dello studente, propone un Regolamento 

di Istituto che mira a promuovere: 

- il benessere delle diverse componenti dell’Istituto, quale criterio strategico -organizzativo 

generale ed “identitario”; 

- il reciproco rispetto della diversità e dell’autonomia di ruoli e funzioni, nonché il dovere, per 

tutti, di accostarsi all’Istituzione con comportamenti a essa consoni. 

- lo sviluppo di una comunità educante, mediante l’alleanza scuola-famiglia; 

- la trasparenza quale criterio strategico-organizzativo, nella comunicazione interna ed esterna; 

- la manifestazione, fondata e argomentata, delle proprie convinzioni. 

 

D) GLI ORGANI COLLEGIALI 

ART. 3 - CONSIGLIO DI CLASSE 

1. Ai sensi dell’art. 5 del T.U., il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe. 

Fanno parte del Consiglio di classe anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle classi 

interessate. 

2. Fanno parte, altresì, del Consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni 

iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. 

3. Del Consiglio di classe fanno parte, a titolo consultivo, anche i docenti tecnico pratici e gli 

assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti 

materie tecniche e scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono 

formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli 

assistenti coadiutori. 

4. Le funzioni di Coordinatore del Consiglio di classe sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno 

dei docenti membro del Consiglio stesso. 

5. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al 

Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 

6. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del 

Consiglio, suo delegato; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di 

formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative 

di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 

alunni. In particolare, esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e 

sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del T.U. su ogni altro argomento 

attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza. 

7. II Consiglio di classe è convocato dal dirigente scolastico, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, 

ovvero quando ne faccia richiesta 1/3 dei suoi componenti, ovvero in tutti i casi previsti dal Piano 

delle attività e comunque almeno due volte a quadrimestre. 

8. Il Consiglio di classe è convocato ordinariamente con preavviso di almeno cinque giorni, 

mediante circolare della Dirigenza ai docenti, agli alunni rappresentanti e, per il tramite degli alunni 
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della classe, ai genitori rappresentanti. 

9. Al Consiglio di classe possono partecipare ed eventualmente prendere la parola, se autorizzati, 

anche gli studenti e i genitori della classe non eletti come rappresentanti. Costoro non hanno diritto 

di voto. 

9. Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, si rimanda alle disposizioni ministeriali 

vigenti. 



LICEO STATALE “G. MOSCATI” 

• C.M. TAPS070008 • C.F. 80017240732 

• Classico • Scientifico • Linguistico • Scienze Umane e opzione economico-sociale • Scientifico opzione scienze applicate 
• Via Ennio, 181 - 74023 GROTTAGLIE (TA) • Centralino 099.5639040 

taps070008@istruzione.it  • taps070008@pec.istruzione.it 

www.liceomoscati.edu.it 

7 

 

 

 

 

 

 

ART. 4 - CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 

1. Ai sensi dell’art. 8 del T.U., cui si rimanda per quanto non specificato in questa sede, il Consiglio 

di Istituto del Liceo “G. Moscati” è costituito dal Dirigente Scolastico , da 8 rappresentanti del 

personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 

rappresentanti dei genitori e 4 rappresentanti degli alunni. 

2. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli 

del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di 

ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne 

fa legalmente le veci; quelli degli studenti dagli studenti dell'istituto. 

3. Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Il Consiglio elegge, sempre nella stessa 

componente dei genitori, con distinta votazione, anche un vice presidente. Qualora non si raggiunga 

detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e il vice presidente sono eletti a maggioranza 

relativa dei votanti. 

4. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un 

rappresentante del personale amministrativo o tecnico o ausiliario, un rappresentante dei genitori, 

un rappresentante degli studenti. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la 

presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. 

5. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che 

nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi 

dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 

6. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del 

consiglio stesso. 

7. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali per l'attività della scuola e delle 

scelte generali di gestione e di amministrazione e determina altresì le forme di autofinanziamento. 

8. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine: 

a) all’adozione del Regolamento d’istituto; 

b) all’approvazione annuale del P.O.F.; 

c) all’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo; 

d) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
e) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione 

a borse di studio; 

f) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 

g) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su 

beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di 

alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, 

della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione 

del bene; 

h) all'adesione a reti di scuole e consorzi; 

i) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 

j) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 
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agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 

k) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 

1, del D.I. n. 44/2001; 

l) all'acquisto di immobili; 

m) alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 

Scolastico, delle seguenti attività negoziali: contratti di sponsorizzazione, contratti di 
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locazione di immobili, utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 

istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi, convenzioni relative a prestazioni del 

personale della scuola e degli alunni per conto terzi, alienazione di beni e servizi prodotti 

nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi, acquisto ed alienazione 

di titoli di Stato, contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, partecipazione a progetti internazionali. 

9. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, 

ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la 

programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle 

seguenti materie: 

a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per 

il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, 

per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante 

l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio. 

b) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
c) criteri generali per la programmazione educativa; 

d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere 

attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 

informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 

particolare interesse educativo; 

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 

dall'istituto. 

10. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre 

attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di 

classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto, e stabilisce 

i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 

11. Il Consiglio d’Istituto esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento 

previste dagli articoli 276 e seguenti del T.U. e le competenze in materia di uso delle attrezzature e 

degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 del T.U. 

12. Il Consiglio d’Istituto, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, delibera le iniziative 

dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 

106 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 

13. Sulle materie devolute alla sua competenza, il Consiglio d’Istituto invia annualmente una 

relazione al Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale e al Consiglio scolastico provinciale. 

14. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del 

consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura 

l'esecuzione delle relative delibere. 

15. Il Presidente convoca il consiglio di istituto su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o 

di 1/3 dei suoi componenti. 

16. Il Consiglio di Istituto è convocato ordinariamente con cinque giorni di anticipo, mediante 
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avviso scritto ai singoli componenti e affissione all'albo dell'Istituto nei medesimi tempi. 

17. Il Presidente, trascorsa l'ora fissata dall'avviso, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la 

presenza del numero legale, ovvero la metà più uno dei membri in carica; qualora non sia raggiunto 

il numero legale per la suddetta ora, il Presidente ha la facoltà di prorogare l'ora fissata di trenta 

minuti. 
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18. II vicepresidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 

19. Le deliberazioni del Consiglio, inserite a verbale, sono pubblicate all'albo della Scuola entro 10 

giorni dalla data della seduta. 

20. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 

21. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, 

gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici 

e di orientamento. 

22. Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere (salvo che non siano in discussione 

argomenti riguardanti persone), senza diritto di parola, gli elettori delle componenti rappresentate in 

Consiglio. 

 

 

ART. 5 – COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. II Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico per gli adempimenti previsti dall' art. 

7 del T.U. 

2. L'avviso di convocazione, fatti salvi casi di effettiva urgenza, deve essere affisso all'albo 

dell'Istituto almeno 5 giorni prima della seduta; il medesimo avviso sarà fatto anche sottoscrivere 

per presa visione da tutti i docenti. 

3. II Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta 

il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne 

faccia richiesta presentando uno specifico ordine del giorno. 

4. Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 

 

ART. 6 – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

1. Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti ha durata di tre anni scolastici, e' 

presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto; 

b) un  rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di 

istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

2. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al  miglioramento  dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione  didattica  e  metodologica,  nonché  della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

3. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
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prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 1, lettera a), ed e' integrato dal docente a  

cui sono affidate le funzioni di tutor. 

4. Il Comitato valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  T.U.  su richiesta  dell'interessato, 

previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 
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componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede 

all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del 

personale docente, di cui all'articolo 501 T.U. 

5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 

rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 

 

 

ART. 7 – ORGANO DI GARANZIA 

1. L’Organo di garanzia del Liceo è individuato nei componenti della Giunta Esecutiva, eletta in 

seno al Consiglio d’Istituto. 

2. Il Dirigente Scolastico presiede l’Organo di Garanzia dell’istituto. 
3. L’Organo di Garanzia resta in carica per tre anni e ha, comunque, potere decisionale fino 

all’elezione del nuovo organismo. 

4. A tale Organo, previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, è ammesso ricorso contro 

le sanzioni disciplinari riguardanti gli alunni, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 

giorni dalla comunicazione dell’irrogazione. 

5. L'Organo di Garanzia del Liceo, di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di 

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

all'applicazione del presente regolamento. 

6. L’Organo di Garanzia deve essere convocato dal Presidente entro 5 giorni dalla data in cui viene 

depositato il ricorso. Deve esprimersi entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora 

l’organo di garanzia non decida entro tale termine, il ricorso si riterrà accolto (silenzio –assenso). 

7. I componenti dell’Organo di Garanzia hanno l’obbligo di astensione qualora abbiano interessi nei 

fatti in trattazione (componente che coincida con l’alunno sanzionato; alunno sanzionato figlio o 

prossimo congiunto della componente genitoriale; insegnate che ha irrogato la sanzione disciplinare 

opposta). In tal caso partecipano alla seduta, senza diritto di voto. 

8. Le decisioni dell’Organo di Garanzia, valide se prese a maggioranza dei presenti, sono esecutive 

e devono essere notificate per iscritto al ricorrente con indicazione integrale della motivazione. 

9. Avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia 

Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni. 

E) ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 

ART. 8 – ASSEMBLEE DI CLASSE 

1. Gli alunni di ciascuna classe possono chiedere di riunirsi in assemblea, nei limiti di due ore al 

mese, in orario scolastico, con esclusione del periodo con decorrenza dal 2 maggio di ogni anno 

scolastico. 

2. Le assemblee di classe sono finalizzate alla trattazione e all'approfondimento di problemi inerenti 

agli interessi generali della classe e costituiscono occasione di formazione culturale e civile degli 

studenti. Nelle assemblee di classe gli alunni possono discutere problemi generali della vita della 

scuola. 

3. Le assemblee di classe non possono essere effettuate nelle stesse ore e negli stessi giorni della 

setti mana. Vi deve essere una rotazione nei giorni della settimana, durante l’anno scolastico, perché 
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venga concessa l'assemblea. 

4. Le assemblee di classe sono concesse dal Capo di Istituto o dal collaboratore delegato, dietro 

formale richiesta scritta a firma dei rappresentanti di classe e controfirmata dai docenti interessati 

alla cessione dell’ora o delle ore di lezione. 

5. Le richieste devono essere presentate almeno sette giorni prima della loro effettuazione e devono 

contenere la chiara articolazione dell'o.d.g. 
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6. Al termine dell'assemblea, i rappresentanti di classe redigono dettagliato verbale della riunione, 

da consegnare al Dirigente o al docente delegato. 

7. I docenti delle ore di lezione utilizzate per l'assemblea vigilano sul corretto svolgimento della 

discussione. 

8. Nel caso si rilevino elementi ostativi per un ordinato e, comunque, non regolare svolgimento 

dell'assemblea, il docente, valutati i fatti, può ordinare la cessazione dell'assemblea e il ripristino 

della normale attività didattica. 

 

ART. 9 – COMITATO STUDENTESCO 

1. E' costituito il Comitato studentesco: esso comprende, come membri, i rappresentanti di tutte le 

classi ed i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto. Esso elegge, fra i suoi componenti, 

un presidente e un segretario. 

2. Il Comitato Studentesco può riunirsi nei locali della scuola, in orario pomeridiano, dietro 

richiesta scritta, a firma del presidente o di 1/3 dei suoi componenti, da presentare al Dirigente 

Scolastico almeno cinque giorni prima della effettuazione della riunione. 

3. Al termine di quest’ultima, viene redatto dettagliato verbale da consegnare al Dirigente 

Scolastico. 

 

ART. 10 – ASSEMBLEE D’ISTITUTO 

1. Gli alunni possono chiedere di riunirsi in assemblea d’istituto nei limiti di un giorno di lezione al 

mese, con esclusione degli ultimi 30 giorni di ogni quadrimestre. 

2. Le assemblee mensili di istituto sono concesse dal Dirigente dietro formale richiesta scritta, da 

presentare almeno quindici giorni prima, a firma del presidente della maggioranza del Comitato 

Studentesco, ovvero di l/10 della popolazione scolastica. La richiesta deve contenere la chiara 

articolazione dell'o.d.g. 

3. Il Dirigente scolastico, o il docente delegato a rappresentarlo in seno all'assemblea, ha potere di 

intervento nel caso di violazione delle elementari regole del confronto democratico ovvero in caso 

di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Il Dirigente Scolastico o il 

docente delegato a rappresentarlo ha facoltà di sciogliere la stessa. 

4. L'arbitrario allontanamento dall'assemblea di istituto costituisce grave mancanza disciplinare. 

5. Le assemblee d'istituto sono presiedute dal presidente del Comitato Studentesco o, in sua assenza, 

da un membro designato dal medesimo Comitato Studentesco, il quale designa, altresì, l'alunno 

delegato alla verbalizzazione della riunione. Copia del verbale è consegnata al Dirigente Scolastico 

che provvede alla sua affissione all'albo. 

6. Le ore destinate alla effettuazione delle assemblee d'istituto possono essere utilizzate, previo 

accordo tra il Dirigente Scolastico e il Comitato studentesco, per attività parascolastiche, 

nell'ambito di quelle programmate dal Collegio dei docenti e inserite nel Piano dell'Offerta 

Formativa (conversazioni culturali e seminari di studio attinenti a problematiche di orientamento, 

educazione ambientale, educazione alla salute, educazione stradale, ecc.). 

7. All'assemblea d'istituto possono partecipare operatori esterni alla Scuola, appartenenti ad 

organismi culturali o sociali presenti sul territorio e, comunque, notoriamente in possesso di 

requisiti professionali adeguati alla attività parascolastica sostitutiva dell'assemblea. L’eventuale 
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partecipazione di esperti alle assemblee di Istituto dovrà essere richiesta, in forma scritta, di norma 

contestualmente alla richiesta dell’assemblea, al Dirigente Scolastico, il quale può avvalersi del 

parere della giunta esecutiva. Durante le assemblee di Istituto, è severamente proibita ogni attività, 

implicita e esplicita, di propaganda politica e religiosa. Sino a quando il liceo non disporrà di una 

sala propria e idonea ad ospitare tutta la popolazione studentesca, le assemblee d'istituto saranno 
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concesse subordinatamente alla disponibilità "esterna" di un locale rispondente, peraltro, alle norme 

di sicurezza richieste dalle leggi vigenti. In alternativa a ciò le assemblee d'istituto possono 

permutarsi in iniziative di carattere formativo, quali le visione di film o di spettacoli teatrali, la 

partecipazione ad attività sportive, ecc.. Permanendo l'impossibilità di disporre di un locale ampio e 

idoneo, le assemblee di Istituto potranno svolgersi per sede, corsi, classi parallele, indirizzi di 

studio. 

8. In situazioni eccezionali o per accadimenti di particolare interesse per la vita della Scuola, il 

Dirigente scolastico può esaminare l'opportunità di concedere assemblee straordinarie in deroga a 

quanto previsto dal precedente comma 1. 

 

ART. 11 – ASSEMBLEE DEI GENITORI 

1. I genitori degli alunni di una stessa classe possono riunirsi in assemblea nei locali del liceo in ore 

pomeridiane per dibattere problemi di interesse generale della classe. All'assemblea della classe 

possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico, il coordinatore del consiglio di 

classe e i docenti della classe che lo desiderino. 

2. Le richieste a firma dei genitori rappresentanti di classe ovvero di un terzo dei genitori della 

classe, devono essere presentate, con un preavviso di almeno cinque giorni, al Dirigente Scolastico. 

3. Al termine dell'assemblea i genitori rappresentanti di classe redigono apposito verbale da 

consegnare al Dirigente scolastico. 

4. I genitori degli alunni del liceo possono riunirsi in assemblea generale per dibattere argomenti di 

interesse generale per il funzionamento e la vita della Scuola, subordinatamente alla disponibilità di 

locale idoneo. 

5. I genitori rappresentanti concordano con il Dirigente le modalità di convocazione che, ad ogni 

buon fine, è assicurata con affissione all’albo dell’stituto. 

 

ART. 12 – ASSOCIAZIONI DEI GENITORI 

1. I genitori degli alunni collaborano con il Dirigente e i docenti per il migliore funzionamento della 

scuola intesa come struttura socio-culturale del territorio e per il servizio di sostegno agli alunni in 

difficoltà di apprendimento. 

2. I genitori hanno facoltà di costituirsi in associazione al fine di promuovere, organizzare, 

finanziare iniziative e attività integrative e di sostegno, come è auspicato dalle Leggi e dal 

Regolamento sull'autonomia. 

 

 

PARTE II – FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 
 

A) FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, INGRESSI POSTICIPATI, 

USCITE ANTICIPATE, ESONERI 
 

ART. 13 – PUNTUALITA’ E FREQUENZA 

1. Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell’orario scolastico. 
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2. La prima ora di lezione ha inizio alle ore 8.10. Gli alunni affluiscono nelle rispettive aule nei 5 

minuti precedenti l'inizio della prima ora. 

2. In casi eccezionali, è consentito l'ingresso con ritardo nei 10 minuti successivi all'inizio della 

prima ora. In tal caso, il docente della prima ora annota la circostanza sul registro di classe. Si 

raccomanda la massima puntualità all’inizio delle lezioni. 



LICEO STATALE “G. MOSCATI” 

• C.M. TAPS070008 • C.F. 80017240732 

• Classico • Scientifico • Linguistico • Scienze Umane e opzione economico-sociale • Scientifico opzione scienze applicate 
• Via Ennio, 181 - 74023 GROTTAGLIE (TA) • Centralino 099.5639040 

taps070008@istruzione.it  • taps070008@pec.istruzione.it 

www.liceomoscati.edu.it 

19 

 

 

 

 

3. La frequenza regolare alle lezioni e a ogni altra attività promossa dall’istituto, comprese le 

attività extracurricolari, rappresenta un diritto e un dovere. 

4. Le assenze ingiustificate, i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate frequenti e ripetute, 

benché non possano essere autonoma causa di non ammissione allo scrutinio finale in presenza di 

un congruo numero di valutazioni, possono influire negativamente nell’attribuzione del credito 

scolastico con particolare riferimento alla assiduità della frequenza. 

 

ART. 14 – GIUSTIFICA DELLE ASSENZE 

1. Le assenze sono regolamentate dalle disposizioni ministeriali vigenti. Gli alunni che siano stati 

assenti non possono essere riammessi in classe se non previa giustificazione scritta di un genitore o 

di chi ne fa le veci circa i motivi dell'assenza. 

2. Gli studenti giustificano di norma le assenze con il docente della prima ora. Le assenze n. 5- 1O- 

l5 etc. dell'apposito libretto devono essere giustificate personalmente da un genitore, prima 

dell'inizio della prima ora, direttamente al Dirigente o a un docente collaboratore. Gli studenti che 

rientrano senza presentare la richiesta di giustificazione vengono ammessi per il primo giorno con 

annotazione sul registro di classe da parte dell’insegnante; il secondo giorno, se ancora privi di 

giustificazione, verranno ammessi alle lezioni con valutazione sul piano disciplinare. 

3. Le assenze per causa di malattia di durata superiore a 5 giorni vanno giustificate sul libretto e 

sempre con presentazione del certificato rilasciato dal medico curante attestante la completa 

guarigione dello studente affinché sia possibile riammetterlo in classe. 

4. Gli alunni maggiorenni, in possesso della capacità di agire, possono autogiustificare le proprie 

assenze e i propri ritardi (L. 08/03/75, n. 79), apponendo la propria firma sul libretto. Anche per gli 

alunni maggiorenni le assenze riportate sui tagliando n. 5 – 10 – 15 dell’apposito libretto devono 

essere giustificate in Presidenza. 

5. La scuola informerà comunque la famiglia in caso di irregolare frequenza degli alunni 

maggiorenni. 

 

ART. 15 – ASSENZE INGIUSTIFICATE 

1. Le assenze ingiustificate influiscono automaticamente sul punteggio del credito scolastico. 

2. In caso di assenze frequenti e ripetute, il coordinatore della classe è tenuto a informarne la 

famiglia a mezzo di comunicazione scritta, convocando, contestualmente, un genitore. 

3. Le astensioni collettive dalle lezioni (almeno 2/3 della classe) sono assenze di particolare gravità 

valutabili sul piano disciplinare. 

4. Il coordinatore del consiglio di classe e i genitori sono tenuti ad un accurato controllo periodico 

del libretto scolastico personale dell’alunno. 

 

ART. 16 – RITARDI, INGRESSI POSTICIPATI, USCITE ANTICIPATE 

1. Nel corso dell'anno è consentito eccezionalmente l'ingresso con ritardo in non più di tre giorni. I 

ritardi vanno sempre annotati sul registro di classe. Il quarto ingresso con ritardo sarà segnalato dal 

coordinatore sul registro di classe e si darà comunicazione alla famiglia. 

2. Per quegli alunni che giungano a scuola dopo le ore 8.25 sarà possibile l'ingresso in aula all'inizio 
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della seconda ora e si computerà il ritardo secondo quanto previsto dal precedente comma 1. 

3. Successivi e ripetuti ritardi saranno oggetto di valutazione ai fini disciplinari. 

4. Gli alunni pendolari, per i quali il ritardo è dovuto a causa "esterna" accertata (sciopero del 

personale delle autolinee, avaria dei mezzi di trasporto, arrivo in ritardo dei mezzi per maltempo, 
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ecc.), non sono  considerati ritardatari: per questa eventualità non si applica il computo dei ritardi  

di cui al precedente comma 1 

5. I permessi di ingresso e di uscita fuori orario devono costituire un fatto eccezionale e nel 

complesso non ne saranno consentiti più di quattro per quadrimestre. Per poterne usufruire l’alunno 

dovrà formulare richiesta scritta al responsabile di plesso sull’apposito libretto scolastico personale. 

6. Gli ingressi con permesso non potranno avvenire oltre le ore 9.05 e le uscite anticipate saranno 

autorizzate solo per le ultime due ore di lezione. 

7. Gli ingressi e uscite fuori orario dal 10 maggio fino alla conclusione delle lezioni sono consentiti 

solo per gravi motivi documentati. 

8. Non è consentita l’entrata posticipata e l’uscita anticipata nello stesso giorno di lezione. 

 

ART. 17 – ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC 

1. Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possono entrare alla 

seconda ora o uscire, anticipatamente, se l'insegnamento di che trattasi è previsto nella prima 

ovvero nell'ultima ora delle lezioni. In tal caso, il genitore (ovvero chi ne fa le veci, o, ancora, lo 

stesso alunno se maggiorenne) rilascia apposita dichiarazione alla scuola. 

2, Se l'insegnamento della religione è previsto in ora intermedia l'alunno non può lasciare l'istituto: 

in tal caso può dedicarsi a: 

- Attività didattiche e formative; 

- Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

- Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente. 
 

ART. 18 – ESONERI DI EDUCAZIONE FISICA 

1. L’esonero dall’attività pratica di educazione fisica è disciplinato dalla norma. 

2. Gli alunni maggiorenni, o i loro genitori (se minorenni), possono richiedere esoneri totali o 

parziali, per la durata dell’intero anno scolastico o per parte di esso. 

3. Gli studenti non sono esonerati dagli impegni teorici della disciplina e sono sottoposti alle 

valutazioni periodiche. 

 

B) NORME COMPORTAMENTALI 

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Chiunque operi nell’Istituzione scolastica dovranno far uso di un abbigliamento decoroso, 
adeguato all'ambiente scolastico e rispettoso della propria e altrui personalità. 

2. E’ fatto divieto a chiunque, all’interno della scuola, ostentare ed evidenziare, con l’abbigliamento 

o con altri segni e simboli o con comportamenti, appartenenze politiche, etniche e religiose non 

consentite dalle leggi dello Stato. 

3. Negli intervalli tra due ore consecutive, nel tempo necessario al docenti a raggiungere le classi, 

gli alunni devono rimanere nell’aula e mantenere un comportamento corretto, evitare urla e 

schiamazzi che possano disturbare il lavoro delle altre classi. 

4. Gli studenti debbono rispetto ed obbedienza a chiunque abbia l’incarico di fare osservare le 

norme che regolano la vita dell’Istituto. 
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ART. 20 – NORME RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono definiti negli artt. 24-43 del C.C.N.L. 2006- 2009. 

Si ritiene, tuttavia, utile richiamare, a titolo di pro-memoria, alcune norme: 

1. Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale e di classe. 
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2. L’ignoranza delle circolari regolarmente messe in visione non può essere addotta come valido 

motivo di giustificazione. 

3. I docenti che usufruiscono dei laboratori e delle aule speciali firmano gli appositi registri per 

segnalare la presenza della propria classe, annotando tutte le operazioni effettuate, nonché le 

eventuali anomalie riscontrate. 

4. Ogni docente procede a frequenti e metodiche verifiche del lavoro svolto in classe e a casa (C.M. 

n. 197/95). Le prove scritte sono adeguate nella frequenza alla suddivisione dell’anno scolastico 

decisa dal Collegio docenti; le prove orali sono sistematiche e in numero congruo alla verifica degli 

obiettivi didattici e formativi prefissati. 

5. I docenti possono effettuare colloqui telefonici con le famiglie dei propri allievi nell’ottica di un 

rapporto scuola/famiglie più celere, trasparente e fattivo. 

6. I docenti sono tenuti a leggere a voce alta agli studenti il contenuto di tutte le circolari trasmesse 

alle classi dagli uffici della Presidenza, trascrivendo sul Registro di classe il numero della circolare 

letta. 

7. Ciascun docente ha cura di non impartire lezioni private a studenti della propria scuola e non 

soltanto delle proprie classi, come da normativa vigente. 

8. Ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del Dirigente 

Scolastico, collaborando alla realizzazione delle deliberazioni collegiali ed adoperandosi per la 

realizzazione del P.O.F e dei progetti deliberati dal Collegio dei docenti. 

9. Ai docenti è data la facoltà, in fase di predisposizione d’orario, di indicare la giornata libera 

infrasettimanale prescelta. Resta evidente che la sua concessione da parte del Dirigente Scolastico è 

subordinata alla compatibilità con la didatticità dell’orario e con le esigenze di servizio. 

 

ART. 21 - VIGILANZA ALUNNI 

1. E' obbligo dei docenti vigilare sugli alunni, non soltanto durante le ore di lezione, ma per tutto il 

periodo previsto dall'orario di servizio. 

2. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, i docenti sono tenuti a trovarsi in aula 

prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi. 

2. Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle 

strutture scolastiche, in particolare dell’aula e delle suppellettili, che alla fine delle lezioni devono 

essere lasciate in buono stato. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori e 

le aule provviste di LIM. 

2. I docenti di Educazione fisica sorvegliano gli alunni nel tragitto da e per la palestra. 

3. Durante il cambio dell'ora di lezione, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente uscente non 

impegnato nell'ora successiva. Se il docente uscente è impegnato nell'ora successiva, il cambio deve 

avvenire nel più breve tempo possibile. 

5. Il docente che, per urgente motivo o per ragioni di servizio, dovesse allontanarsi dalla classe, è 

tenuto a chiamare un collaboratore scolastico per la vigilanza. 

6. I docenti dell'ultima ora di lezione vigilano sugli alunni durante l'uscita delle classi da scuola. 

7. I docenti vigilano sul rispetto, da parte degli alunni, di quanto previsto dal presente Regolamento. 
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ART. 22 – UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

1. Nessuno può far uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche nella sede 

scolastica. Possono essere autorizzate deroghe eccezionali, in caso di particolari e temporanee 

necessità didattiche, autorizzate dal docente, o personali e familiari di qualche studente. 
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2. Nel caso di inosservanza di quanto disposto nel presente articolo, si darà luogo a procedimento 

disciplinare (v. Tabella dell’Allegato 1 al Regolamento). 

3. Il docente potrà procedere al sequestro delle apparecchiature elettroniche utilizzate senza 

autorizzazione. Le apparecchiature sequestrate saranno consegnate al Responsabile di plesso per la 

corretta custodia e saranno rese allo studente al termine dell’attività didattica. In casi di scorretto 

comportamento dell’alunno, segnalati dal docente, il Responsabile di plesso restituirà le 

apparecchiature sequestrate direttamente ed esclusivamente nelle mani di un genitore dell’alunno. 

4. Se l’utilizzo del cellulare, da parte degli studenti, avviene durante una verifica scritta, oltre ai 

provvedimenti disciplinari di cui sopra, si procede all’annullamento della prova. 

5. Per quanto non previsto, si rimanda alla Dir. Min. 104/2007 e all’allegato 1 al Regolamento. 

 

ART. 23 – RISPETTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

1. Gli studenti dovranno spostarsi, per esigenze didattiche, da un’aula all’altra, per recarsi nei 

laboratori e in palestra con la massima celerità e nel massimo silenzio. 

2. Ciascuno studente deve cooperare al decoro delle aule, dei laboratori, degli altri locali e di ogni 

altro ambiente della scuola, non scrivendo sui muri e sulle suppellettile, non insudiciando, non 

gettando cartacce, barattoli e altro materiale di risulta, usando gli appositi contenitori per questi 

scopi. 

3. Gli studenti e tutti quanti operano nell’Istituto sono invitati ad un utilizzo civile e adeguato dei 

servizi igienici, secondo le comuni norme dettate dal buon senso comune teso alla realizzazione di 

un’armonica e rispettosa vita di comunità. 

4. Gli studenti sono autorizzati a parcheggiare nel cortile dell’Istituto soltanto le biciclette e le moto. 

L’Istituto non garantisce la sorveglianza di questi mezzi parcheggiati nel cortile della scuola, né 

assume la responsabilità di eventuali danni e incidenti. 

5. Gli alunni responsabili di danni, alle strutture (infìssi, porte, muri) o agli arredi (banchi, cattedre, 

sedie, ecc.), sono obbligati a riparare, a proprie spese, il danno prodotto e saranno sottoposti a 

procedimento disciplinare. 

6. Gli alunni non possono sostare a lungo nei corridoi, nei pressi dei distributori automatici di cibi e 

bevande 

o nei locali di disimpegno, né trattenersi oltre un tempo ragionevole nei locali adibiti a servizi 

igienici. 

7. Nessuno può essere autorizzato ad uscire dalla classe se qualche altro studente è già fuori. 

8. I permessi di uscita, per qualsiasi motivo, sono autorizzati ad uno studente per volta per breve 

tempo. Qualora l’uscita di uno studente si sia prolungata, oltre il tempo ritenuto idoneo, il docente 

procederà, a sua discrezione, ad un richiamo verbale. Se tale comportamento dovesse ripetersi il 

docente potrà sanzionare il comportamento dell’alunno con un’ammonizione scritta. 

9. E' fatto divieto a chiunque di fumare in tutti i locali della scuola (L. 128/13). 

10. Come stabilito dalla Legge, sono vietati l’assunzione e il consumo di qualsiasi sostanza 

stupefacente. E’ parimenti fatto divieto per chiunque il consumo di bevanda alcolica all’interno 

della scuola. Di ognuna delle circostanze prima richiamate, laddove si verificassero, ne verrà data 

tempestiva comunicazione alle famiglie. 

11. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all’autorità giudiziaria e regolati 

secondo la legislazione vigente. 
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ART. 24 – LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

1. Le strutture del Liceo devono essere predisposte per la migliore organizzazione della vita 

scolastica e per l’esercizio delle attività didattiche e culturali. È perciò impegno del Consiglio di 

Istituto promuovere ogni azione perché i diversi ambienti siano in condizione di permettere 
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l’impiego al quale sono destinati. Tutti sono tenuti a contribuire con il loro comportamento a 

mantenere l’efficienza dei locali. 

2. Nel Liceo sono predisposti appositi spazi riservati alle diverse componenti scolastiche, ove è 

possibile apporre, dopo il visto del Dirigente Scolastico, proprie comunicazioni, proposte o 

materiale illustrativo; è comunque proibita la diffusione di qualsiasi materiale (manifesti, ciclostili, 

volantini etc.) che istighi alla violenza, sia contrario alla morale o nocivo alla salute dei giovani. 

3. Nell’Istituto è vietato fare collette o compravendita di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo fra 

gli studenti, salvo particolari deroghe autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 25 – LABORATORI E AULA MAGNA 

 
1. Il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali è regolato in modo da facilitarne l’uso da 

parte degli studenti, possibilmente anche nelle ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza 

del docente della materia, che si assume la responsabilità della conservazione e del rispetto della 

strumentazione didattico-scientifica. 

2. Il Dirigente scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, affida ad un docente la funzione di 

responsabile della struttura con il compito di mantenere aggiornata la lista del materiale disponibile, 

tenere il registro delle presenze e delle esperienze eseguite in laboratorio, curarne il calendario di 

accesso per le classi, proporre interventi di manutenzione. Ove se ne ravvisi la necessità, viene 

stilato dal responsabile un Regolamento interno, che tutti sono tenuti a rispettare. 

3. Gli alunni sono autorizzati ad accedere ai laboratori solo con la presenza del docente della classe 

e dell’assistente tecnico. 

4. L’assistente di laboratorio collabora attivamente con il docente responsabile della custodia delle 

attrezzature e di tutti i materiali presenti nella singola struttura. 

5. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio ne 

dà tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico, per l’immediato ripristino delle condizioni di 

efficienza e per l’individuazione di eventuali responsabili. 

6. Data la complessità del Lieo e l’elevato numero di classi, la prenotazione per l’utilizzo delle aule 

speciali con LIM e dell’Aula Magna deve avvenire con congruo anticipo. In caso di più richieste  

per una stessa ora di lezione viene data la precedenza all’iniziativa deliberata in sede collegiale e/o 

che coinvolge un maggior numero di allievi rispetto a quella attuata dal singolo docente, 

secondariamente alla classe che ha usufruito delle aule speciali per un numero inferiore di volte. 

 

ART. 26 – PALESTRA 

1. Le lezioni di Educazione fisica si svolgono, quando le condizioni lo permettono, nelle 

strutture sportive di proprietà comunale. 

2. Gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le attrezzature utili alle lezioni di educazione fisica 

e di osservare tutte le norme igieniche. 

3. Per l’accesso alla palestra, gli studenti devono munirsi di tuta da ginnastica e scarpe idonee, 

per ragioni igieniche e per evitare danni alle attrezzature. 
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ART. 27 – BIBLIOTECA/MEDIATECA 

1. La Biblioteca/Mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita 

della Scuola; essa è accessibile a tutte le componenti dell’Istituzione scolastica: docenti, studenti, 

genitori, personale A.T.A. 
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2. Compito della Biblioteca/Mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, 

documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla Scuola e 

promuoverne l’uso da parte di studenti e docenti. 

3. Il responsabile della Biblioteca/Mediateca ha il compito di sovrintendere al suo funzionamento, 

verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, tenere i registri per il prestito, curare 

l’aggiornamento della schedatura e del catalogo. 

4. Il Collegio dei docenti promuove l’aggiornamento del patrimonio librario, documentario, 

audiovisivo ed informatico secondo le esigenze didattiche e culturali del Liceo, recependo i 

suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche, per quanto di loro 

competenza. 

5. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari ed enciclopedie. 
6. I libri vengono dati in prestito per un periodo di 30 giorni, prorogabili di altri 15 in assenza di 

altre richieste per lo stesso testo; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di 

due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti. 

7. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un 

periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri o ad altri materiali smarriti o deteriorati saranno sostenuti 

da chi ha causato il danno. 

8. In biblioteca, gli studenti sono vigilati dal responsabile dell’ambiente o da un docente a ciò 

incaricato. 

 

 

ART. 28 – FOTOCOPIATRICE 

1. L’uso delle fotocopiatrice, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale 

della scuola. 

2. L’orario di servizio di duplicazione del materiale didattico è quotidiano, definito in ogni anno 

scolastico. Data la complessità dell’istituto, per favorire lo svolgimento del servizio, i docenti 

consegneranno, se possibile, con anticipo, al personale ausiliario, il materiale da riprodurre. 

2. È escluso l’utilizzo della fotocopiatrice per scopi personali non didattici. 

3. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore; 

pertanto i docenti si assumono ogni responsabilità sulla sua riproduzione e/o duplicazione. 

 

 

 

PARTE III ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI 

D’ISTRUZIONE. 
 

ART. 29 – ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

1. Il Consiglio d’Istituto stabilisce annualmente i criteri generali per la programmazione e 

l’attuazione delle attività extrascolastiche. 

2.  Il Collegio dei docenti, tenuto conto dei criteri indicati dal C.d.I., elabora la 

programmazione didattico-educativa prendendo anche in considerazione eventuali richieste 

avanzate dagli studenti e valutandone la reale rispondenza agli obiettivi formativi e culturali 
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della scuola. 

3. Il Consiglio d’Istituto delibera sulle decisioni del Collegio dei docenti per i profili di propria 

competenza. 

4. Per rendere più agevole il lavoro di programmazione di tali attività, possono essere 

designate, in seno al Consiglio d’Istituto o al Collegio dei docenti, delle commissioni, 
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presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato, con il compito di 

preparare i lavori da sottoporre all’approvazione degli OO.CC. 

5. Le attività extrascolastiche sono rivolte agli studenti del Liceo; eventuali conferenze o tavole 

rotonde possono essere allargate ad altre componenti, previa delibera del Consiglio 

d’Istituto. Lo svolgimento di tali attività può essere curato dagli insegnanti o da esperti 

esterni, scelti anche tra i genitori. Orientativamente tali attività potranno riguardare i 

seguenti ambiti: 

a. conoscenza del proprio ambiente di vita e della realtà territoriale in cui si opera; 

b. corsi su temi di attualità o di particolare rilievo; 

c. seminari di studio; 

d. spettacoli di vario tipo; 

e. corsi di musica; 
f. conferenze e tavole rotonde. 

 

ART. 30 – VIAGGI D’ISTRUZIONE 

1. Sulle proposte dei viaggi d’istruzione il Consiglio di classe, nella seduta relativa alla 

programmazione didattica, delibera sulla richiesta del viaggio d’istruzione redatta sull’apposito 

modello, che deve essere presentata al Dirigente Scolastico, entro la data stabilita dalla circolare 

interna. 

2. Il Consiglio di classe è il solo competente ad analizzare il progetto analitico del viaggio in tutti i 

suoi elementi, esclusi gli aspetti economici ed organizzativi che sono di competenza del Dirigente 

Scolastico e del Consiglio d’Istituto. 

3. Tale progetto deve rispettare i criteri generali stabiliti dal C.D. (per la parte didattica) e dal 

Consiglio d’Istituto (per la parte economica e di struttura generale). 

4. Il Consiglio di classe è tenuto ad indicare esplicitamente i nominativi dei docenti disponibili ad 

accompagnare gli studenti e le eventuali riserve. 

5. L’effettiva designazione dei docenti viene effettuata in tempo utile dal Dirigente Scolastico con 

formale atto di incarico, che deve essere firmato dai docenti interessati per accettazione ed esplicita 

assunzione degli obblighi di vigilanza. 

6. La partecipazione minima degli alunni deve essere di almeno i 2/3 della classe. 

7. I viaggi d’istruzione non possono essere effettuati, di norma, nell’ultimo mese di lezione. 

 

ART. 31 – VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE 

1. I docenti che intendono effettuare iniziative di visite guidate e uscite didattiche devono compilare 

una richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, secondo la modulistica di riferimento, 

allegando tutta la documentazione richiesta con congruo anticipo, sulla data prevista per la visita o 

l’uscita. 

2. I genitori degli alunni minorenni devono rilasciare autorizzazione scritta per la partecipazione 

all’attività dei propri figli, prima dell’uscita. 

3. Poiché le visite guidate e le uscite sono parte integrante dell’attività didattica, il docente 

accompagnatore prende nota degli allievi assenti dei quali provvede a riportare i nominativi sul 

registro di classe il giorno successivo. 
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4. Gli studenti che non partecipano alle visite guidate o alle uscite didattiche sono tenuti a 

giustificare regolarmente l’assenza sul libretto personale. 

 

Per il Regolamento interno relativo ai viaggi di istruzione ed alle uscite didattiche si rimanda 

all’allegato 2. 
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PARTE IV DISCIPLINA 
 

ART. 32 – PRINCIPI GENERALI 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 

connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 

favore della comunità scolastica. 

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 

sempre adottati da un organo collegiale. 

 

ART.   33 - MANCANZE DISCIPLINARI, ENTITÀ DELLE SANZIONI, ORGANI 

COMPETENTI 

1.- In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a: 

scarsa diligenza e puntualità; 

assenze non giustificate; 

disturbo durante le lezioni; 

violazione delle norme di sicurezza in forma lieve 

gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione. 

2. Il richiamo verbale costituisce un precedente per la irrogazione di una sanzione più grave. 
3. Tenuto conto dei principi e dei criteri del presente Regolamento, delle disposizioni del D.P.R. 24 

giugno 1998, n. 249, nonché del D.P.R. 21/11/2007 n. 235, l’organo competente dovrà irrogare i 

provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in corrispondenza delle relative 

sanzioni: 
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Comportamento sanzionato Organo competente a disporre la 

sanzione 
Sanzione Pubblicità del provvedimento 

sanzionatorio 

Scorrettezze e offese gravi verso i 

componenti della comunità 
scolastica. 

Docente e/o Dirigente Scolastico e/o 

Responsabile di plesso 

Ammonizione scritta. Annotazione sul registro di classe. 

Disturbo continuato durante le 

lezioni; mancanze plurime ai doveri 

di diligenza; violazioni gravi delle 
norme di sicurezza. 

Docente e/o Dirigente Scolastico e/o 
Responsabile di plesso 

Ammonizione scritta. Annotazione sul registro di classe. 

Ripetersi di assenze e/o ritardi non 
giustificati. 

Coordinatore Consiglio di classe Ammonizione scritta. Annotazione sul registro di classe. 
Comunicazione alla famiglia. 

Allontanamento dal gruppo classe 
senza autorizzazione. 

Docente Ammonizione scritta. Annotazione sul registro di classe. 
Comunicazione alla famiglia. 

Danneggiamento di oggetti altrui o 

della scuola. 

Docente e/o Dirigente Scolastico Ammonizione scritta e risarcimento 

del danno; deferimento all’autorità 

competente di eventuali 
comportamenti di rilevanza penale. 

Annotazione sul registro di classe. 

Comunicazione alla famiglia. 

Violazione delle norme sul divieto di 
fumo nei locali scolastici. 

Docente….responsabile 
dell’osservanza del divieto 

Ammonizione scritta 
pecuniaria di legge. 

e sanzione Annotazione sul registro di classe. 
Comunicazione alla famiglia. 

Gravi scorrettezze, offese o molestie 

verso i componenti della comunità 

scolastica. 

Consiglio di classe Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 

giorni; presentazione di scuse 

formali alle persone verso le quali si 
è tenuto il comportamento 
irrispettoso. 

Annotazione sul registro di classe. 

Comunicazione alla famiglia. 

Disturbo grave e continuato durante 

le lezioni; mancanze gravi ai doveri 

di diligenza e puntualità; 
falsificazione di firme. 

Consiglio di classe Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 

giorni; intensificazione del rapporto 

scuola – famiglia finalizzata al 
reinserimento dello studente. 

Annotazione sul registro di classe. 

Comunicazione alla famiglia. 

Scorrettezze e offese 

dignità delle persone. 

gravi alla Consiglio di classe Allontanamento dalla scuola da 1 a 

15 giorni; eventuale coordinamento 
con i servizi sociali al fine del 
recupero educativo dello studente. 

Annotazione sul registro di classe. 

Comunicazione alla famiglia. 

Recidiva di comportamenti 
sanzionati con ammonizione scritta. 

Consiglio di classe Sospensione con obbligo di 
frequenza da 1 a 5 giorni e 

assegnazione di un’attività a favore 
della scuola o del gruppo classe. 

Annotazione sul registro di classe. 
Comunicazione alla famiglia. 

Recidiva dei comportamenti 
sanzionati con sospensione con 
obbligo di frequenza. 

Consiglio di classe Allontanamento dalla scuola da 1 a 
15 giorni; intensificazione del 
rapporto scuola – famiglia 
finalizzata al reinserimento dello 
studente. 

Annotazione sul registro di classe. 
Comunicazione alla famiglia. 

Recidiva dei comportamenti 
sanzionati con allontanamento dalla 
scuola fino a 15 gg 

Consiglio di classe Allontanamento  dalla comunità 

scolastica sino al permanere delle 

condizioni di accertata 

incompatibilità ambientale; 

intensificazione del rapporto scuola 

– famiglia finalizzata al 
reinserimento dello studente. 

Annotazione sul registro di classe. 
Comunicazione alla famiglia. 

Violenza intenzionale, furti, molestie 
sessuali, uso o spaccio di sostanze 

stupefacenti. 

Consiglio di classe Allontanamento dalla comunità 
scolastica sino al permanere delle 
condizioni di accertata 

incompatibilità ambientale; 

coordinamento con i servizi sociali 
al fine del recupero educativo dello 
studente. 

Annotazione sul registro di classe. 
Comunicazione alla famiglia e 

all’autorità competente. 

Reati o fatti gravi avvenuti 

all’interno della scuola, che possono 

costituire pericolo per l’incolumità 

delle persone e per il sereno 

funzionamento della scuola. 

Consiglio d’Istituto Allontanamento  dalla comunità 

scolastica sino al permanere delle 

condizioni di accertata 

incompatibilità ambientale; 

coordinamento con i servizi sociali 
al fine del recupero educativo dello 
studente. 

Annotazione sul registro di classe. 

Comunicazione alla famiglia e 

all’autorità competente. 
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4. Le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia 

durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le 

attività didatti-che organizzate dalla scuola. 

5. Per i reati perseguibili d’ufficio, il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale, 

denuncerà il fatto alle autorità competenti. 

6. Per quanto concerne la recidiva, si prende in considerazione il comportamento dello studente in 

riferimento all’anno scolastico in corso. 

7. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 

famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 

studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

9. In sede di assegnazione del voto di condotta, proposto dal docente Coordinatore, il Consiglio di 

classe valuta il comportamento generale dello studente, tenendo conto anche delle sanzioni 

disciplinari irrogate e del comportamento successivo alle stesse. 

 

ART. 34 - PROCEDURA 

1. I provvedimenti disciplinari vengono comminati in seguito a una procedura che ha lo scopo sia di 

accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità. A tal fine, per qualsiasi provvedimento 

disciplinare, lo studente è invitato ad esplicitare per iscritto le proprie ragioni. 

2. L’avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza fatta dal docente allo 

studente. Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o diario personale, la 

contestazione può essere formulata all’istante anche oralmente e annotata sul registro di classe, 

insieme alla giustificazione dell’allievo. Negli altri casi il Dirigente Scolastico o il Responsabile di 

sede convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei 

genitori o l’irrogazione del provvedimento disciplinare di propria competenza. 

3. Nei casi di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico 

ha il compito di acquisire le informazioni necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente. In 

seguito il Consiglio di classe o il Consiglio d’Istituto stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale 

decisione, opportunamente motivata, viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente. 

4. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i suoi collaboratori, 

può prendere i provvedimenti che ritenga più opportuni. 

 

ART. 35 - IMPUGNAZIONI 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 

quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla 

scuola, di cui all’art. 7. 

 

ART. 36 – SOTTOSCRIZIONE, ELABORAZIONE E REVISIONE P.E.C. 

1. Il Patto Educativo di Corresponsabilità (P.E.C.) in vigore presso l’Istituzione scolastica sarà 

sottoposto all’attenzione degli studenti e delle loro famiglie al momento dell’iscrizione e 
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riconsegnato, debitamente sottoscritto, presso gli uffici di segreteria entro e non oltre le prime due 

settimane di attività didattica. 

2. Ogni rielaborazione e/o modifica condivisa del P.E.C. dovrà essere deliberata dal Consiglio 

d’Istituto. 

Per il Patto Educativo di Corresponsabilità si rimanda all’allegato 3. 
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 La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
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PARTE V DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del Liceo 

Statale “G. Moscati”. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 

dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di 

indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 

comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 
 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la 

didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 

degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 

sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse 

e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 

insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e 

agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 

le famiglie. 

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è 

uno strumento utile per 

 Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
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 Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 

tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più 

o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio 

utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Socrative; 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con

 l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

 dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari 

da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento- 

apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle 

studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o 

diversificati per piccoli gruppi. 

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare 

esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento 

situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o 

in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività 
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mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli 

studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi 

da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità 

all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee 

guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 

apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli 

studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato 

da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 

educativo individualizzato. 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 

alla DDI, progettando e realizzando 

 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 

anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 

definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e 

dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 

per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola 

per le attività didattiche.

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

 Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari Spa, che 

comprende anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio online. Tra le varie 

funzionalità, ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le 

valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola- 

famiglia. 

 La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio web @liceobuonarroti.it e comprende un’insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 

nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con 

altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze 
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2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. 

Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 

corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di  studenti 

(ad es. Consegna degli elaborati su Kierkegaard e l’esistenzialismo) avendo cura di evitare sovrapposizioni 

con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 

Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2ALISS 2020/2021 

– Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. 

L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di 

ciascuno (nome.cognome.sezione@liceobuonarroti.it) o l’indirizzo email del gruppo classe 

(studenti.nomeclasse@liceobuonarroti.it). 
 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per 

intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario 

settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un 

monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con 

AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della 

disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 

online della didattica in presenza; 

 Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere 

sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 

lavoratori in smart working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 

non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza 

nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto 

della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del 

personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 

numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 

complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso 

di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli 

studenti. 
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6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti 

tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di 

termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i 

termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli 

studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello 

studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale 

didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra 

l’insegnante e il gruppo di studenti. 
 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google 

Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 

(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento 

sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando 

a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 

individuale o di gruppo. In questo secondo caso, le videoconferenze possono essere realizzate anche 

utilizzando l’applicazione Zoom, anch’essa supportata all’interno di Google Calendar. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e 

le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata 

alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 

fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente. 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat; 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat 

o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.); 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso 

in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, 

con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

La  partecipazione  al  meeting  con  la  videocamera  disattivata  è  consentita  solo  in  casi  particol4a1ri  e  su 
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richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un 

primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la 

videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 
 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 

classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di 

creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e 

dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e 

interagire nello stream o via mail. 

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati 

in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le 

applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio 

@liceobuonarroti.it. 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 

altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 

programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, 

alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione 

dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 
 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 

efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log 

di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 

durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le 

attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità 

scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 
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studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento. 
 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle 

lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del 

Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base 

delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per 

piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 

stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore 

nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 

coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 

dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità 

sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi 

e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono 

a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 
 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto 

dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a 

sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, 

anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero 

dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la 

Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 
 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 
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insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine 

di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede 

di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 

verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da 

attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta 

formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 

eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un  

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di 

connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a 

distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 
 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le 

loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la 

DDI. 
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PARTE VI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
Con l’evolversi delle nuove tecnologie, l’espansione della comunicazione elettronica e online e la 

sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e 

pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di 

contrasto. 

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l’espressione della scarsa 

tolleranza e della non accettazione verso l’altro, spesso identificato come “diverso” per i più svariati 

motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di 

violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un 

umiliante e doloroso isolamento sociale. 

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e 

culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all’accettazione, alla 

consapevolezza dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. 

La vera sicurezza non sta tanto nell’evitare le situazioni problematiche quanto nell’acquisire gli strumenti 

necessari per gestirle. Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva 

di quest’ultime, occorre viceversa fare opera d’informazione, divulgazione e conoscenza per garantire 

comportamenti corretti in Rete, intesa quest’ultima come “ambiente di vita” che può dar forma ad esperienze 

sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali. 

 
Nell’ambito del contesto scolastico, i social networks e simili possono essere adottati come 

strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la 

rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la 

sensibilizzazione all’uso corretto della rete. 

A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni 

forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto 

degli insegnanti e delle famiglie. 

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo 

deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle 

problematiche psicopedagogiche. 

 

Dal Bullismo al Cyberbullismo 

 
Il BULLISMO (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e 

intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del 

tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione 

come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell’età pre-adolescenziale e adolescenziale, 

spesso messo in atto a scuola. 
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Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, 

invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni 

che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti: 

 Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie 

attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di 
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possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta e agisce con 

l’intenzione di nuocere; 

 Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano 

sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, 

vulnerabile e incapace di difendersi; 

 Rigidita’: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati; 

 Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”; 

 Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono 

che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a 

possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi; 

 

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti: 

 fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto 

intenzionale; 

 verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere 

voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); 

 relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo 

(rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima). 

 
Il CYBERBULLISMO è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato 

soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini 

denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. 

Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo 

mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza 

sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della 

tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può 

diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto. 

 
A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell’anonimato - viene a mancare 

un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto 

diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita 

delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video 

offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet. 

 
Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere 

la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una  

volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti 

ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli 

adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce. 

http://www.liceomoscati.edu.it/
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Rientrano nel Cyberbullismo: 

 Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum. 

 Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno. 

 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che 

la vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

 Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, 

calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima. 

 Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa 

un sentimento di emarginazione. 

 Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o 

condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di 

audio e video confidenziali. 

 Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi 

o pubblicare testi reprensibili. 

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così 

come previsto: 

 dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

 dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

 dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; 

 dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

 dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti” e successive modficihe/integrazioni; 

 dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 

vocali”; 

 dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

 linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

(MIUR Aprile 2015); 

 dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 dalla L. 71/2017. 

http://www.liceomoscati.edu.it/
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AZIONI DI TUTELA 

 
I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con 

loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le 

vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente. 

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo 

critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto 

«egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e 

sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi 

immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere 

mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e 

informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo 

amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri. 

 
La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di 

individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni 

educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari 

della comunicazione e del comportamento sul web, come: 

 netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette 

(buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un 

utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, 

mailing list, forum, blog, reti sociali o email. 

 norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es.navigare evitando siti web rischiosi; non 

compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi 

virus, malware, etc. – costruiti appositamente); 

 sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera 

più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti 

e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse; 

 costruzione di una propria web-reputation positiva; 

 sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “vamping” (il restare svegli la 

notte navigando in rete); 

 regolamentazione dell’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola. 

 

 

 

RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE 

L’Istituto Comprensivo G. Rodari dichiara in maniera chiara e ferma l’inaccettabilità di qualsiasi 

forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri 

regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali 

positive l’Istituto coinvolge l’intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti 

http://www.liceomoscati.edu.it/
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tale motivo: 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

 individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo; 

 coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 

 comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo 

 dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

 prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione 

 dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata; 

 promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 

 cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 

 coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 

 favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 

 presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei 

 fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze 

 necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; 

 predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui 

 raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell’attività svolta dalla scuola 

 nell’ambito della prevenzione; 

 si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto “face to face”, anche con la 

 collaborazione di personale qualificato esterno. 

 
IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO: 

 promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti 

d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

 coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di 

natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

 si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 

forze di polizia, … per realizzare un progetto di prevenzione; 

 cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla 

Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day” (SID); 

 si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso 

piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che possano 

fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell’efficacia degli 

interventi attuati; 

 promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con il supporto di “Generazioni 

Connesse”. 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI: 

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 

prevenzione del fenomeno. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE o di INTERCLASSE: 

 pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 

studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza 

della necessità dei valori di convivenza civile; 

 favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone 

progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 
I DOCENTI: 

 intraprendono azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che 

l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla 

convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 

 valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 

adeguati al livello di età degli alunni; 

 monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata 

comunicazione al Dirigente Scolastico; 

 si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di 

aggiornamento proposti dalla scuola. 

 

I GENITORI : 

 partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

 sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 

 vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso 

di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

 conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal 

Patto di corresponsabilità; 

 conoscono il Regolamento disciplinare d’Istituto; 

 conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d’Istituto 

– nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 

 

GLI ALUNNI: 

 imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione 

alle comunicazioni che inviano. 

 sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire 

un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri 

studenti; 

 si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità 

scolastica ed extrascolastica; 

 sono consapevoli che il Regolamento d’Istituto limita il possesso di smartphones e affini all’interno 

dell’Istituto a chi è in possesso di autorizzazione scritta dei genitori approvata dal Dirigente 
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scolastico e comunque fatte salve le condizioni di utilizzo consentite; 
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 sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque  all’interno 

della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o 

registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, 

non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e 

documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 

 sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare 

agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della 

scuola, docenti, etc…) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, 

consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato. 

 

 

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE 

 
Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’Istituto si impegnano a segnalare 

al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se 

presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all’individuazione del bullo, 

della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due. 

 
Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, 

MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 

612 del Codice Penale e all’articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali. 

A tal proposito si rammenta che l’art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di 

”Ammonimento” per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita: 

- “comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, 

introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando 

richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza 

ritardo al questore. 

- comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone 

informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato 

richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo 

verbale […]”. 

Si sottolinea come l’Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l’intervento 

avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). 

L’ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può 

restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è 

costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di 

conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell’ammonimento è appunto quella di evitare, in 

presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte 

persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di 

violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria 

http://www.liceomoscati.edu.it/
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conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale. 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA 

 
L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme 

di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto 

così come integrato dal presente regolamento. 

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo 

riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto (v. 

tabella allegata). Per i casi più gravi, costatato l’episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque 

contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione 

dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare 

l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. 

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto 

del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell’Istituto, per 

sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per 

intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano 

in futuro. 

 

PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO AZIONE PERSONE COINVOLTE ATTIVITA’ 

AZIONE PERSONE 

COINVOLTE 

ATTIVITA’ 

SEGNALAZIONE Genitori 

Insegnanti 

Alunni 

Personale ATA e AEC 

Segnalare comportamenti non adeguati e/o 

episodi di bullismo/cyberbullismo 

2. RACCOLTA INFORMAZIONI Dirigente Referenti 

bullismo Consiglio 

di classe Professori 

Personale ATA e AEC 

Raccogliere, verificare e valutare le 

informazioni 

3. INTERVENTI EDUCATIVI Dirigente Referenti 

bullismo 

Coordinatori 

Consiglio di 

classe/interclasse 

Professori 

Alunni 

Genitori 

Psicologi 

- Incontri con gli alunni coinvolti 

- Interventi/discussione in classe 

- Informare e coinvolgere i genitori 

- Responsabilizzare gli alunni coinvolti 

- Ristabilire regole di comportamento in 

classe 

- Counselling 



e.it 
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4. INTERVENTI DISCIPLINARI Dirigente 

Consiglio di 

classe/interclasse 

Refenti bullismo 

Professori 

Alunni 

- Lettera disciplinare ai genitori con copia 

nel fascicolo 

- Lettera di scuse da parte del bullo 

- Scuse in un incontro con la vittima 

- Compito sul bullismo/cyberbullismo 

- Compiti/ lavori di assistenza e 

riordino a scuola 
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 Genitori - Trasferimento a un’altra classe 

- Espulsione della scuola 

5. VALUTAZIONE Dirigente Consiglio di 

classe/interclasse 

Professori 

Dopo gli interventi educativi e 

disciplinari, valutare: 

- se il problema è risolto: attenzione e 

osservazione costante 

- se la situazione continua: proseguire con 

gli interventi 

 

 

 

 

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI 
 

A) REGOLAMENTO 
 

ART. 36– DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO 

1. Copia del Regolamento è affissa all'albo dell'Istituto; 

2. Esso è depositato in Presidenza e in Segreteria alunni; è pubblicato sul sito internet; 

3. Il liceo adotta ogni forma utile di diffusione e conoscenza del Regolamento. 

4. Il Regolamento di Istituto entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua approvazione. 

 

ART. 37 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

1. Ogni componente del Collegio dei docenti o del Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre 

modifiche al Regolamento di Istituto. 

2. Ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, sarà 

comunicata ai componenti del Consiglio d’Istituto e sottoposta al primo Collegio dei docenti utile 

che sarà chiamato a esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante. 

3. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta 
alla discussione del primo Consiglio di Istituto utile che, in merito, delibererà in via definitiva. 

 

B) ABROGAZIONI 
 

ART. 38 – REGOLAMENTI PRECEDENTI 

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni 

regolamentari previgenti. 

 
 

Grottaglie, Settembre 2016 

mailto:taps070008@istruzione.it
mailto:taps070008@pec.istruzione.it
http://www.liceomoscati.edu.it/
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ALLEGATO 1 

 
 

REGOLAMENTO PER L’USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 

 

 
PREMESSA 

- L’uso improprio dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, 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). 

- La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è 

tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono 

individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all’interno dei Regolamenti di istituto nella 

cultura della legalità e della convivenza civile (cfr. D. M. 30 del 15 marzo 2007). 

 
 

ARTICOLO 1 

1. È vietato l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici personali durante le 

attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l’intervallo del mattino). 

2. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto a tutti (personale docente, non docente e 

alunni). 

3. Per quanto riguarda il personale (docente ed ATA), l’utilizzo del cellulare o di altri dispositivi in 

orario di servizio è permesso solo ed esclusivamente per motivi didattici e/o di servizio 

(compilazione e/o consultazione del registro elettronico in caso di mancato funzionamento della 

linea, comunicazioni con la segreteria e/o con la direzione, preparazione/spiegazione delle lezioni 

…). 

4. Fermo restando il divieto di utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di 

intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc…) durante le 

attività didattiche e in tutti i locali della scuola, si consentirà l’utilizzo di detta strumentazione solo 

ed esclusivamente in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile, finalizzata all'attività 

didattica. Il docente responsabile vigilerà scrupolosamente affinché l’utilizzo dei dispositivi sia 

conforme e circoscritto all’attività didattica prevista. 

5. Durante le uscite della durata di una mattinata scolastica, l’uso del cellulare è vietato, salvo 

deroghe esplicite consentite dall’insegnante accompagnatore. Tali deroghe andranno definite dai 

docenti accompagnatori prima dell’uscita, i quale comunicherà per iscritto ai genitori le forme e le 

modalità consentite di utilizzo del telefonino/altri dispositivi (es. registrazione audio delle 

spiegazioni della guida; brevi comunicazioni ai genitori per eventuali ritardi/emergenze, foto di 

monumenti, …). 

6. Durante i viaggi di istruzione, l’uso del cellulare è consentito unicamente nei momenti di pausa, 

generalmente coincidenti con l’orario dei pasti, e limitato a brevi colloqui con la famiglia; negli altri 

momenti l’uso del cellulare è vietato, salvo i casi di deroga di cui all’articolo precedente. 

7. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei 



LICEO STATALE “G. MOSCATI” 

• C.M. TAPS070008 • C.F. 80017240732 

• Classico • Scientifico • Linguistico • Scienze Umane e opzione economico-sociale • Scientifico opzione scienze applicate 
• Via Ennio, 181 - 74023 GROTTAGLIE (TA) • Centralino 099.5639040 

taps070008@istruzione.it  • taps070008@pec.istruzione.it 

www.liceomoscati.edu.it 

60 

 

 

 

borsoni, zaini, giacconi, mai sul banco né tra le mani, né addosso. 

8. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno 

essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola. 

9. Il docente potrà concedere l’autorizzazione all’uso del cellulare solo se: 

a. l’utilizzo è strettamente finalizzato all'attività didattica (si veda art.5); 
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b. vi sono motivate esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di 

particolare urgenza o gravità, e non vi sia possibilità di soddisfare tali esigenze mediante gli 

apparecchi telefonici della scuola. 

10. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo 

durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc…), la stessa sarà ritirata e 

non dovranno essere previste prove di recupero. 

11. All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre, 

aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita 

autorizzazione del docente responsabile, finalizzata all’attività didattica, e delle persone che 

vengono riprese; 

12. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola e nelle sue 

pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy 

e quindi perseguibili per legge, oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento. 

13. La violazione del divieto di utilizzo dei cellulari ed altri dispositivi, così come normata dal 

presente regolamento, configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad 

applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, 

come da tabella allegata al presente regolamento; 

14. I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino 

danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento. 

15. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti 

gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza 

e saranno materia di valutazione disciplinare. 

16. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che 

risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli 

operatori scolastici, degli alunni. 

17. Il Dirigente Scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni 

disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni 

della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un 

ammonimento. Si precisano a titolo indicativo: 

- Ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l’infrazione commessa; 

- Operazioni di riordino (assistito da docente o collaboratore scolastico) della biblioteca e/o 

laboratori. 

18. Il Consiglio di Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si 

rendano conto che l’uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare 

disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla 

deconcentrazione. 
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ARTICOLO 2 MANCANZE e RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI 

 
 MANCANZA DISCIPLINARE FREQUENZA SANZIONE 

DISCIPLINARE 
ORGANO 
COMPETENTE 

1 Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in 
mano o sul banco o in tasca. 

a) 1a volta Richiamo verbale Docente 

2 Uso non autorizzato del cellulare durante l’attività 

didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di 
pertinenza. 

a) 1a volta Richiamo verbale Docente 

  c) uso reiterato Ammonizione scritta sul 
registro di classe. 

Docente 

3 Uso del cellulare e/o dispositivo durante lo 
svolgimento di una verifica scritta. 

dalla 1a volta Nota sul registro di classe 
e annullamento della 
prova. 

Docente. 

4 Diffusione, via Internet, di riprese video e 

fotografiche realizzate senza autorizzazione 

durante l’attività didattica. 

dalla 1a volta Adozione di 
provvedimenti disciplinari 
in funzione della gravità: - 

Convocazione della 

famiglia - Esclusione dalla 
partecipazione ai viaggi 

d’istruzione e/o uscite 

didattiche - Sospensione 
dalle lezioni di uno o più 

giorni a seconda della 

gravità (fino a 5gg. nei 
casi più gravi). - 

Valutazione  non 

sufficiente del 
comportamento. 

Consiglio di classe. 

5 Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e/o 
dannoso per l'immagine e il prestigio 

dell'Istituzione Scolastica, degli operatori 

scolastici, degli insegnanti, degli alunni. 

dalla 1a volta Adozione di 
provvedimenti disciplinari 
in funzione della gravità: - 

Convocazione della 

famiglia - Esclusione dalla 
partecipazione ai viaggi 

d’istruzione e/o uscite 

didattiche - Sospensione 
dalle lezioni di uno o più 

giorni a seconda della 

gravità (fino a 15gg. nei 
casi più gravi). - 

Valutazione  non 

sufficiente del 
comportamento. - 

Eventuale  segnalazione ai 
servizi sociali. 

Consiglio di classe. 
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ALLEGATO 2 

 
 

REGOLAMENTO PER VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 
ART. 1 I viaggi d’istruzione e le visite  guidate  costituiscono  attività  integrative  delle  attività  

istituzionali della Scuola. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i 

programmi d’insegnamento e con l’indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento 

di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali. 

ART. 2 Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle 

scolaresche che si esauriscono nell’ambito dell’orario curricolare delle lezioni o nell’ambito  

di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede. 

ART. 3 Sono da considerarsi viaggi d’istruzione  le iniziative che comportano il pernottamento degli  

alunni fuori sede. Per i viaggi d’istruzione è indispensabile effettuare la relativa delibera 

nell’ambito del Consiglio d’Istituto. 

ART. 4  Le visite guidate e i viaggi d’istruzione dovranno essere proposti nell’ambito dei  Consigli di  

Classe all’inizio di ciascun anno scolastico ed inseriti, con l’indicazione delle località 

prescelte, nel piano di lavoro individuale e nella programmazione annuale dei singoli Consigli 

di classe. Per la scelta delle località oggetto delle visite guidate o dei viaggi d’istruzione, ci si 

atterrà alle indicazioni fornite dalla Funzione Strumentale di riferimento. 

Per le sole visite guidate, e per particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel 

corso dell’anno scolastico, si dà facoltà di aderire, anche se non preventivate in sede di 

programmazione, previa delibera del Consiglio di Classe. 

ART. 5     I Docenti incaricati annualmente dal Dirigente Scolastico, su indicazione del collegio Docenti,   

di coordinare visite e viaggi d’istruzione provvederanno a raccogliere le proposte dei vari 

Consigli di Classe e redigeranno il piano annuale dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate 

comprensivi dei preventivi di spesa, che verrà sottoposto all’approvazione al Consiglio 

d’Istituto. 

ART. 6 Per abbattere i costi, le mete che prevedano dei pernottamenti saranno uguali  per le rispettive  

fasce di classi. Gli studenti delle classi che parteciperanno al viaggio d’istruzione saranno 

accolti nella medesima struttura ricettiva. 

ART. 7 La domanda per effettuare un viaggio d’istruzione dovrà essere presentata al Dirigente 

Scolastico dal Docente coordinatore di classe, al termine del primo Consiglio di classe. La 

domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti 

indicazioni: 

1) nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile 

assenza); 

2) nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione), e di un sostituto; 

3) destinazione, data e durata del viaggio; 

 
ART. 8 Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (CM 291 del 14/10/1992), al fine di garantire 



LICEO STATALE “G. MOSCATI” 

• C.M. TAPS070008 • C.F. 80017240732 

• Classico • Scientifico • Linguistico • Scienze Umane e opzione economico-sociale • Scientifico opzione scienze applicate 
• Via Ennio, 181 - 74023 GROTTAGLIE (TA) • Centralino 099.5639040 

taps070008@istruzione.it  • taps070008@pec.istruzione.it 

www.liceomoscati.edu.it 

64 

 

 

 
 

la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d’istruzione e visite 

guidate evitando i periodi di alta stagione e le giornate prefestive. 

E’ fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell’ultimo mese di lezione; a tale divieto si può 

derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali 

ed internazionali, nonché con iniziative di educazione ambientale. Il Consiglio d’Istituto può 

derogare a tale divieto per specifiche iniziative. 
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ART. 9 I viaggi d’istruzione possono avvenire solo in Puglia per le classi prime e seconde, sull’intero 

territorio nazionale per gli studenti delle classi terze e quarte. Per gli alunni delle classi quinte 

è possibile effettuare viaggi di istruzione anche all’estero. 

ART. 10 Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati  preferibilmente fra i docenti  

della classe. L’accompagnamento costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. Tale 

incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso. A favore dei docenti 

accompagnatori dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione, 

qualora essi ne siano sprovvisti. 

ART. 11 Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni  15 studenti  o frazione,  pur garantendo 

dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio. 

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, si potrà designare – in 

aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – 

un accompagnatore fino a due alunni. Si dovrà curare l’avvicendamento dei docenti 

accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi di norma a più di un viaggio 

d’istruzione nel medesimo anno scolastico. 

 

ART. 12 Di norma entro il mese di gennaio, gli alunni partecipanti ai viaggi  d’istruzione  dovranno  

versare sul conto corrente bancario una quota, a titolo di caparra, pari al 30% circa del costo 

presunto del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La quota 

versata a titolo di caparra non verrà restituita se non per causa da addebitare alla scuola o 

malattia grave dell’alunno. Ai genitori, o a chi esercita la patria potestà, verrà rilasciata la 

dichiarazione dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra. Ai viaggi 

d’istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente al 

completo, o comunque con almeno 2/3 degli alunni. Nel caso in cui per motivi disciplinari il 

consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni alunni al viaggio d’istruzione, il calcolo 

dei due terzi del numero dei partecipanti verrà fatto senza tener conto di tali alunni. Gli alunni 

non partecipanti frequenteranno le lezioni in classi parallele, non essendo in alcun modo 

esentati dalla frequenza delle lezioni. 

 

ART. 13    I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico    

degli alunni partecipanti. 

Per quegli alunni in situazione economica disagiata, il consiglio d’Istituto potrà deliberare 

totali o parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta e alla disponibilità 

finanziaria dell’Istituto. Tali somme verranno attinte dal fondo di solidarietà. 

 

ART. 14 E’ compito della segreteria della scuola richiedere almeno 3 preventivi di spesa alle agenzie di 

viaggio, per le singole iniziative proposte, procedendo secondo le regole della gara d’appalto. 

Una commissione, composta da Dirigente scolastico, DSGA, docenti della Commissione viaggi, 

un rappresentante dei genitori e uno degli studenti scelti fra i consiglieri d’istituto, un 

assistente amministrativo, provvede all’analisi delle offerte e alla delibera verbalizzata 

dell’attribuzione di ciascun viaggio alla relativa agenzia. Il Consiglio d’Istituto ratifica tale 

scelta. 

ART. 15 Non possono partecipare né  associarsi  a  viaggi  d’istruzione  approvati  dall’Istituzione 

scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le 

condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra 

persona all’uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni 
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responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni. 

ART. 16 Gli alunni verseranno le quote di partecipazione direttamente sul conto corrente bancario  

intestato alla scuola. 

ART. 17  Al fine di costituire un fondo di solidarietà, ad ogni quota per ogni viaggio di istruzione / di   

studio / progetto con soggiorno verrà aggiunto un importo pari a € 3,00. 
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ART. 18 La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite.  E’  consigliabile  tuttavia 

avvalersi di un’agenzia di viaggi. In tal caso all’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una 

dichiarazione (da allegare alla delibera del Consiglio d’Istituto) di accettazione nel rispetto 

della norma contenuta nel capitolato. 

ART. 19 E’ possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici, in particolare il treno, ogni qual volta i percorsi 

programmati lo consentano. Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto, 

l’agenzia di viaggio /trasporto dovrà dichiarare in autocertificazione di essere in possesso di 

tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di 

autoveicoli, di essere in possesso di tutte le documentazioni previste dalle vigenti normative a 

garanzia della sicurezza in materia di circolazione di autoveicoli e che i mezzi dispongano di 

polizza assicurativa. 

ART. 19 Al rientro da ogni viaggio d’istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una 

relazione sull’attività svolta e sulle reale ricaduta didattica dell’esperienza sugli alunni ei 

mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio 

fornito dall’agenzia o dalla ditta di trasporto. 

ART. 20 Il Coordinatore di classe ha il compito di: 

• Raccogliere la dichiarazione di assenso dei genitori degli studenti minorenni e di conoscenza per 

quelli maggiorenni; 

• Curare il rispetto dei tempi nel versamento delle quote da parte degli studenti; 
• Curare con sufficiente anticipo la preparazione degli elenchi degli alunni partecipanti; 
• Raccogliere le ricevute che attestino l’avvenuto pagamento delle quote a carico degli studenti, con 

la precisa indicazione della causale del versamento; 

• Consegnare al DSGA o a suo delegato il materiale di cui ai punti precedenti entro i termini previsti 

e comunicati dalla presidenza con apposita circolare; 

• assicurare che tutti i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione 

al viaggio; 

• segnalare tempestivamente alla segreteria il nominativo di eventuali allievi che per gravi e 

documentali motivi sono impediti a partecipare al viaggio di istruzione o all’uscita didattica; 

• far pervenire agli studenti e alle loro famiglie, almeno una settimana prima della partenza, un 

foglio indicante: 

- l’itinerario dettagliato giorno per giorno 

- l’ora di partenza 

- il punto di ritrovo 

- l’ora prevista per il rientro. 
- l’ubicazione e il numero di telefono dell’albergo 

- le regole di comportamento che gli studenti devono seguire durante il viaggio 
- fornire agli studenti il materiale necessario per non perdersi (numeri di telefono, mappe, 

indicazioni dei luoghi, orari ecc.). 

 
ART. 21 Per consentire la fattibilità di stage all’estero o di viaggi d’istruzione organizzati dalla 

scuola, si prevede quanto segue: 

 
- Organizzare uno stage alternativamente in Gran Bretagna, Germania e Spagna, 

lavorando per classi aperte e abbattendo, solo in questo caso, il limite dei 2/3 di 

adesione (indirizzo linguistico); 

- Articolare la didattica delle discipline in maniera flessibile nel periodo interessato da 
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viaggi d’istruzione / stage all’estero; 

 
- Formulare, da parte dei responsabili di plesso, un orario giornaliero, che preveda la 

sostituzione dei docenti accompagnatori, per garantire il normale svolgimento 

dell’attività didattica; 
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- Apertura alla partecipazione agli stage alle classi quinte, ma preferibilmentealle 

quarte, di tutti gli indirizzi; 

 
- Deroga per il resto della classe che potrà associarsi ad altre iniziative; 

 
- Abbattimento dei limiti di adesione dei 2/3 della classe per stage sportivi in ambienti 

naturali, o per altri progetti di indirizzo, che abbiano una palese valenza culturalee/o 

didattica, anche su input del MIUR. 

 
ART. 22 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 

 
ART. 23 Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell’istituto, perché chiunque ne possa 

prendere visione o estrarre copia. 
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ALLEGATO 3 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (P.E.C.) 
 
 

 
IL GENITORE/AFFIDATARIO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO CHE: 

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

coscienza civile; 

 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita 

della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 

formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 

1 e 2 D.P.R. 249/98)”; 

 
SOTTOSCRIVONO 

 
il seguente “Patto educativo di corresponsabilità”, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto 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. 

 
L’istituzione scolastica si impegna a: 

 

          rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona 

intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità; 

          rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e 

partecipativo; 

          sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione, rendendo partecipe lo studente delle scelte 

riguardanti l’attività scolastica ed extrascolastica secondo il principio della trasparenza; 

          promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte 

autonome e responsabili; 

comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tramite il libretto personale dello studente; 

favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia mediante un atteggiamento improntato al dialogo e alla 

collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente. 

 

 
I genitori si impegnano a: 

 
conoscere l’Offerta Formativa della scuola per partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti; 

sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento scolastico dello 

studente; 

          risarcire eventuali danni provocati a cose, persone e al patrimonio della scuola eventualmente provocatidal 

comportamento dei loro figli; 

vigilare sulla costante frequenza dei propri figli; 

presentare in tempi idonei la documentazione riguardante le assenze dei figli al fine di consentire all’Istituto di 

giustificarle tempestivamente; 

vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola; 

chiedere uscite anticipate esclusivamente il giorno precedente; 

invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di 
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tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle 

autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive 

dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici; 

          intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso 

profitto e/o indisciplina; 
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          tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di 

ricevimento dei docenti; 

          indennizzare il Liceo per eventuali danni prodotti dal proprio figlio nell’uso improprio o scorretto dei servizi igienici, 

degli arredi e delle attrezzature scolastiche; 

risarcire il danno del proprio figlio, in concorso con terzi, anche quando l’autore non dovesse essere identificato; 

firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola divulgati tramite circolare agli studenti; 

visionare e conoscere il Regolamento d’Istituto. 

 
Lo studente si impegna a: 

 
prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 

presentarsi con puntualità alle lezioni; 

spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/3/07); 

tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni; 

seguire con attenzione tutte le attività formative proposte cercando di intervenire in modo pertinente, per contribuire 

ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

          usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

 
DISCIPLINA 

 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente Patto, è consapevole che: 

 

- le infrazioni disciplinari da parte del figlio danno luogo a sanzioni disciplinari; 

- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni alle persone la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione del danno; 
 

- Il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari o di 

impugnazione. 

 
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI 

 
In caso di inosservanza dei diritti e dei doveri così come previsto dal presente Patto, si attua la procedura di composizione 

obbligatoria, la quale prevede: 

 

a) – la segnalazione di inadempienza tramite “avviso” da parte della scuola 

 
b) – la segnalazione di inadempienza tramite “reclamo” da parte dello studente o del genitore; 

 
c) – gli atti di cui alle lettere a) e b) possono avere forma orale o scritta; 

 
d) – a seguito di avviso/reclamo, il ricevente dovrà verificare le circostanze che quegli atti hanno prodotto; 

 
e) – qualora l’esito della verifica di cui alla lettera d) dia esito positivo, il ricevente è obbligato a intraprendere tutte le iniziative 

che ritenga opportune per eliminare la situazione di inadempienza; 

 
f) – il ricevente dovrà informare il mittente sia degli esiti delle verifiche effettuate che delle eventuali azioni poste in essere per 

il ripristino della norma. 

 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli 

obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del 

Regolamento d’Istituto. 

 
Grottaglie,    
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Firme per accettazione del presente documento 
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