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ALLEGATO 3 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Introduzione 

 

L’Istituto Tecnico Industriale E. FERMI" fa proprie le attuali disposizioni normative 

dell'ordinamento scolastico, adattandole alla specificità dell’istituto nel presente Regolamento. 

In esso l'Istituto assume integralmente lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse impegnandosi a 

divulgarlo e a farlo rispettare. 

 

 

SEZIONE I 

 

Art. 1 – Premessa 

 

Il regolamento nasce dall’esigenza/necessità di regolamentare la vita dell’Istituto in modo corretto, 

democratico e trasparente al fine di: 

a) orientare la vita dello studente verso comportamenti personali ed interpersonali corretti e  

responsabili; 

b) capire che ogni parola, gesto o azione deve essere calibrato in funzione della ricerca della serena 

e armonica  convivenza, nel rispetto di ciascuna individualità, per il bene comune; 

c) assumere con responsabilità educativa le conseguenze derivanti dalla trasgressione delle regole 

comuni preventivamente presentate, assimilate ed approvate; 

d) omogeneizzare il più possibile i diversi interventi disciplinari, da parte delle autorità scolastiche, 

da infliggere agli studenti colpevoli della medesima infrazione; 

e) garantire a tutti la possibilità di appellarsi qualora si ritenessero lesi da interventi ingiusti e 

incomprensibili da parte delle autorità scolastiche. 

 

SEZIONE II 
VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, ASSEMBLEE, NORME DI DEMOCRAZIA 

 

Art. 2 -Vita della comunità scolastica 

 

2.1 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2.2 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, rispettosa dei 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, la 

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

situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 

internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi 

generali dell'ordinamento italiano. 

2.3 La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 

fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 

contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla 
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consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della 

loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 

adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 

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

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

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

 

Art. 3 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE 

 

Le varie componenti scolastiche hanno diritto a convocare le assemblee nell’ambito delle norme 

vigenti. Al termine dell’assemblea verrà redatto un verbale della riunione, copia dello stesso sarà 

trasmesso, entro cinque giorni, al D. S. e al Consiglio d’Istituto per l’eventuale seguito di 

competenza. 

 

Art.4- ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

 

4.1 Le assemblee studentesche -di classe e d’istituto- possono essere convocate, al massimo una 

volta al mese, per la durata massima di due ore relativamente all’assemblea di classe e per la durata 

massima delle ore di lezione di una giornata relativamente all'assemblea d’Istituto.  

Negli ultimi trenta giorni di scuola non possono essere concesse assemblee studentesche. 

4.2 La richiesta di assemblea, scritta e firmata dai promotori, deve essere presentata alla Dirigenza 

dell’Istituto con l’indicazione del giorno, dell’ora e dell’ordine del giorno, su moduli predisposti, 

allegati al presente regolamento. 

4.3 L’assemblea di classe va richiesta con almeno due giorni di anticipo sulla data prevista, fatti 

salvi i motivi di urgenza. La richiesta deve contenere le firme dei docenti delle ore in cui si svolgerà 

l’assemblea. L’assemblea di classe mensile si svolge con rotazione continua delle discipline. 

4.4 L’assemblea d’Istituto va richiesta con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista, fatti 

salvi i motivi di urgenza. 

4.5 I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato 

studentesco d’Istituto, che, per il proprio funzionamento, deve darsi un regolamento da presentare 

per approvazione al Consiglio d’Istituto. 

4.6 Per l’eventuale partecipazione di persone estranee all’assemblea, occorre l’autorizzazione del 

Consiglio d’Istituto. 

4.7 Durante lo svolgimento delle assemblee gli allievi non possono lasciare l’Istituto; comunque, 

l’uscita non potrà avvenire prima del termine dell'assemblea. 

 

Art. 5 - ASSEMBLEE DEI GENITORI 

 

5.1 Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’istituto. 

5.2 I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei 

Genitori d’Istituto. 

Le modalità di svolgimento delle assemblee sono regolamentate dall’art.15 del D.Lgs. 297/94 in 

esso  è previsto, inoltre, che l’assemblea dei genitori debba darsi un Regolamento per il proprio 

funzionamento. Tale regolamento deve essere presentato per approvazione al Consiglio d’Istituto. 

I genitori possono riunirsi, su richiesta dei rappresentanti eletti, in orario scolastico o 

extrascolastico, previa comunicazione al D. S. e compatibilmente con le disponibilità di locali e di 

personale ausiliario per la vigilanza dei locali dell’Istituto. 
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Art. 6 - RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI 

 

I rappresentanti di classe degli studenti, sono eletti ogni anno. Essi  svolgono i seguenti compiti: 

 rappresentare la classe nelle eventuali richieste alla Dirigenza e nei Consigli di classe aperti; 

 informare puntualmente e correttamente i compagni sulle comunicazioni date dalla 

Dirigenza nelle riunioni dei rappresentanti da questa promosse e ricordare a tutti che le 

dotazioni delle aule e dei laboratori sono un patrimonio comune; 

  richiedere per iscritto alla Dirigenza le autorizzazioni per le assemblee di classe, secondo le 

seguenti norme: 

a) inoltro della richiesta con due giorni feriali di anticipo sulla data della prevista assemblea; 

b) indicazione dell’ordine del giorno; 

c) indicazione delle ore e del giorno di assemblea, che devono variare lungo il corso dell’anno (nel  

    limite di due ore per assemblea al mese); 

d) acquisizione delle firme per assenso dei docenti nelle cui ore di lezione si svolge l’assemblea; 

e) curare la redazione del verbale dell’assemblea di classe; 

f) in caso di situazioni interne alla classe che abbiano carattere di urgenza i rappresentanti di classe 

possono consultarsi con la dirigenza per una risoluzione a breve termine. 

 

Art. 7 - RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIE 

 

7.1 Al fine di consentire una proficua relazione tra i genitori e la scuola - con particolare riferimento 

ai Consigli di Classe - sarà garantita una puntuale comunicazione scuola-famiglia. 

Questa potrà avvenire con le seguenti modalità e/o strumenti: 

 diario scolastico dell’allievo, 

 corrispondenza recapitata tramite gli allievi, 

 corrispondenza postale ordinaria, 

 pagellini e pagelle, 

 libretto personale di ciascun allievo, 

 udienze settimanali tra i singoli docenti e i genitori, 

 incontri con vice-dirigente e/o con i collaboratori del D. S., 

 incontri programmati del Consiglio di Classe, aperti alle famiglie e agli studenti. 

Modalità particolari potranno essere concordate con il Dirigente scolastico. 

 

7.2 Le famiglie potranno ricevere comunicazioni sulla vita e organizzazione scolastica consultando 

il sito web dell’istituto e potranno acquisire, in via riservata, informazioni su rendimento e 

andamento disciplinare dei propri figli, tramite il programma Scuolanet inserito nello stesso sito 

web d’istituto. 

 

7.3 Qualora la comunicazione scuola-famiglie avvenga in forma scritta, deve essere sempre prevista 

la modalità per il riscontro che la comunicazione stessa sia effettivamente pervenuta alla famiglia 

interessata, nei termini temporali previsti. In caso contrario, sarà cura dell’Organo scolastico 

interessato, di adottare i provvedimenti, anche d’urgenza, ritenuti più efficaci, per far giungere a 

destinazione la comunicazione di cui sopra. 
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SEZIONE III 
IDENTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI – ORARIO DELLE LEZIONI – MODALITÀ DI INGRESSO A 

SCUOLA - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 
 

Art. 8 - IDENTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

8.1 All'inizio di ogni anno scolastico viene consegnato ad ogni studente un libretto personale con 

fotografia, sul quale verrà apposta, per gli studenti minorenni, la firma di uno o di entrambi i 

genitori, o di chi ne fa le veci. Tale libretto servirà per la giustificazione delle assenze e dei ritardi, e 

per le richieste di uscita anticipata. Solo coloro che hanno depositato la firma sono autorizzati a 

sottoscrivere le giustificazioni. 

8.2 Qualora il libretto personale si deteriori o venga smarrito è possibile averne uno nuovo, dietro 

versamento di una quota fissata annualmente dal Consiglio d’Istituto. Il nuovo libretto dovrà essere 

ritirato e controfirmato personalmente dai genitori degli studenti minorenni presso la Segreteria 

Didattica. 

8.3 Il rilascio del duplicato del libretto dovrà essere notificato dalla segreteria didattica al 

coordinatore di classe e annotato sul registro di classe, al fine di evitarne un uso intenzionalmente 

ingannevole. 

 

Art. 9 - ORARIO DELLE LEZIONI 

 

L’orario delle lezioni viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti sulla 

base della normativa vigente. Nel merito, il Collegio Docenti nella seduta del 13/10/2014 ha 

stabilito quanto segue: 
 

9.1 L’orario d’ingresso in istituto per tutti gli alunni è fissato dalle ore 7,55 (suono della 1ª 

campanella) alle ore 8:00 (suono della 2ª campanella). L’inizio delle lezioni è previsto alle ore 

8:00. E’ consentito l’ingresso dal cancello carrabile, cancello che sarà chiuso alle ore 8:10. 

Nella fase di ingresso è assolutamente vietato il passaggio dei motorini dal cancello centrale di 

via Torino. 

Gli studenti possono entrare in Istituto solo all’inizio delle ore di lezione e non durante le stesse, 

ad eccezione degli studenti in possesso di permesso annuale di ingresso posticipato. 

Per motivate esigenze di carattere eccezionale, quale orario di arrivo o di partenza di autobus da 

e per le destinazioni domestiche, gli studenti possono chiedere permesso/autorizzazione per 

l’intero anno scolastico di ingresso posticipato o di uscita anticipata. Tale permesso deve essere 

richiesto mediante la compilazione di una richiesta scritta, firmata dal genitore per i minori ed 

per i maggiori età, e la concessione da parte della Dirigenza Scolastica avverrà dopo dovute ed 

attente valutazione e verifica delle motivazioni addotte. 

 

9.2 L’inizio delle lezioni è fissato, giornalmente, alle ore 8:00, per i corsi diurni, e alle ore 17:15, 

per i corsi serali. Gli studenti dei corsi diurni potranno entrare in istituto alle ore 7.55 per recarsi 

nelle aule; quegli dei corsi serali potranno entrare in istituto alle ore 17:10 per recarsi nelle aule. 

I docenti dei corsi diurni della prima ora potranno accettare in aula gli studenti in ritardo fino 

alle 8:20, se provenienti da fuori Siracusa e non ritardatari abituali, alle 8:10 se provenienti da 

Siracusa. I docenti dei corsi serali della prima ora potranno accettare in aula gli studenti in 

ritardo fino alle 17:34, se provenienti da fuori Siracusa e non ritardatari abituali, alle 17:30 se 

provenienti da Siracusa. 
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E’ fatto divieto ai docenti di far entrare gli studenti ritardatari, con motivazione diversa da 

quelle prima citate, a lezione iniziata. Pertanto, i ritardatari dovranno attendere il suono della 

campanella della seconda ora per entrare in aula. I ritardi dalla seconda ora, in poi, verranno 

autorizzati solo dalla Presidenza o Vicepresidenza. Gli studenti ritardatari attenderanno l’entrata 

a seconda ora nell’androne di ingresso della scuola. È vietato sostare presso il Bar e nello spazio 

ad esso antistante durante il tempo di attesa dell’ingresso ritardato in aula.  

In ordine a permessi ed autorizzazioni per entrate in ritardo o uscite anticipate per visite 

mediche, gli studenti dei corsi diurni dovranno documentare la richiesta mediante apposita 

certificazione, relativamente all’entrata in ritardo, e richieste diretta del genitore con presenza in 

Istituto per le uscite anticipate.  

I ritardi superiori a 1 (una) ora dall’inizio delle lezioni devono essere sempre autorizzati dalla 

Dirigenza Scolastica. 

 

9.3 Non saranno consentite più di 3 entrate in ritardo al mese: superato tale limite gli alunni 

dovranno essere accompagnati dai genitori/tutori/affidatari per giustificare tali avvenimenti ed 

il loro ripetersi. Nel caso di alunni provenienti dalla provincia sarà possibile ottenere il 

permesso anche tramite contatto telefonico tra famiglia e dirigenza. Ritardi abituali saranno 

segnalati alle famiglie e presi in considerazione dal Consiglio di classe per l’attribuzione del 

voto di condotta. 

 

9.4  Gli alunni ritardatari sprovvisti di regolare richiesta scritta firmata dal genitore saranno  

       ammessi in Istituto ed in aula solo a seguito di richiesta di giustificazione fatta con presenza  

       contestuale del genitore o a mezzo telefono. 

   

9.5 Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine delle previste lezioni. La 

Dirigenza può autorizzare l’uscita anticipata, previa richiesta dei genitori/tutori/affidatari. 

L’autorizzazione sarà concessa mediante timbro e firma sull’apposito libretto. 

 

9.6 Per le uscite anticipate sarà data autorizzazione ad un famigliare diverso dai genitori/affidatari 

solo se questi sarà fornito di documento d’identità e in possesso di regolare delega firmata dal 

genitore che ha depositato la firma nel libretto personale. 

 

9.7 Spetta al docente dell’ora successiva all’intervallo riportare sul Registro di Classe l’uscita 

anticipata quando essa sia stata autorizzata dalla Dirigenza Scolastica. 

 
9.8 Per gli studenti che accumuleranno 5 ingressi in ritardo sarà necessaria la presenza giustificativa dei 

genitori per essere ammessi in classe, ciò vale anche per gli studenti maggiorenni. La mancata 
giustificazione da parte dei genitori del 5° ingresso in ritardo comporterà un abbassamento del voto di 
condotta 

 

9.9 Sarà cura dell’Istituto compilare e tenere in custodia il registro con il computo delle assenze e 

dei ritardi; tale registro sarà consultabile dai genitori tramite l’accesso ai dati del proprio figlio 

via Internet nel sito dell’Istituto.  

 

9.10 Per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi non sono validi i libretti degli anni precedenti. 

 

9.11 Gli ingressi successivi alla 2ª ora saranno consentiti in casi eccezionali e con le modalità 

descritti prime e solo in presenza dei genitori. 
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9.12 Durante l’intervallo di ricreazione gli alunni possono utilizzare il cortile Nord oltre gli spazi 

interni dell’Istituto. 

 

9.13 Durante la ricreazione è fatto divieto agli studenti uscire dalla scuola; gli studenti possono       

uscire dalla scuola solo  se autorizzati,con permesso scritto, da consegnare in portineria. 

 

9.14 Il ricevimento delle segreterie è disciplinato da orari ben precisi di cui bisogna prendere 

visione; 

 

  

Art. 10 – MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA DALL’EDIFICO DELLA SCUOLA 

 

10.1 Le porte di emergenza non possono mai essere utilizzate per l’entrata mattutina a scuola  e, 

quindi, alla prima ora: l’entrata deve avvenire dall’ingresso principale della scuola.  

10.2 È possibile uscire dalle porte di emergenza dopo il suono della campana dell’ultima ora di 

lezione, in questo caso deve essere seguito il percorso previsto dal piano di evacuazione 

consegnato ad ogni singola classe e custodito nel registro di classe. 

 

10.3 Il piano di evacuazione di emergenza sarà dato in distribuzione a ciascuno studente; tutti gli 

studenti sono tenuti a prendere visione della cartellonistica di sicurezza e di emergenza e ad essere 

rispettosi delle regole e delle disposizioni in esso previste. 
 

10.4 Tutti gli studenti sono tenuti a prendere visione della cartellonistica di sicurezza e di emergenza e ad 

essere rispettosi delle regole e delle disposizioni da essi indicati. 

 

Art. 11 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

 

Gli Studenti sono tenuti a giustificare le assenze del giorno o giorni precedenti ed il docente dell’ora 

annoterà la giustificazione sul registro di classe. Le uscite anticipate sono registrate nel registro di 

classe. Dopo 5 giorni di assenza continuativa è necessario produrre il certificato medico. E’ 

assolutamente importante (nonostante il controllo effettuato dalla segreteria) che il docente nel 

giustificare l’assenza giornaliera controlli e segnali, in presidenza o vicepresidenza, eventuali 

numerose e ripetute assenze, in modo da avvertire la famiglia. 

 

11.1 Spetta al docente della prima ora di lezione controllare le giustificazioni e riportare le relative 

annotazioni sul registro di classe. 

 

11.2  Gli studenti sono tenuti a giustificare le assenze sul libretto personale, al momento del rientro 

a scuola o, al massimo, nel giorno successivo. 

 

11.3 Il terzo giorno, se lo studente non ha ancora prodotto la giustificazione, viene ammesso in 

classe solo con l’autorizzazione della Dirigenza che provvederà a contattare la famiglia per un 

sollecito. 

 

11.4 Le assenze fino a cinque giorni sono giustificate con l’esibizione del libretto. Dopo cinque 

giorni di assenza continuativa, compresi i giorni festivi intermedi, si è riammessi solo dopo aver 

presentato nulla osta del medico di famiglia o se accompagnati dal genitore. Un genitore potrà 



Allegato 3  POF 2014/15   REGOLAMENTO D’ISTITUTO         ITI “E. Fermi” Siracusa                                           

7 

 

essere sostituito da un famigliare solo se questi sarà fornito di documento d’identità e in possesso di 

regolare delega firmata dal genitore che ha depositato la firma nel libretto personale. 

 

11.5 Per gli alunni non residenti a Siracusa la presenza del genitore per il rilascio di permessi può 

essere sostituita da contatto telefonico. 
 

11.6 Le assenze e i ritardi saranno comunicati con avviso tramite SMS alle famiglie che hanno 

aderito al servizio. 

 

11.7 Le assenze collettive arbitrarie saranno considerate non giustificate e saranno prese in 

considerazione dal Consiglio di Classe ai fini della valutazione della condotta. 

 
SEZIONE IV 

USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE E NORME BASE DI SICUREZZA 

 

Art. 12 - BIBLIOTECA 

 

1. L’uso della biblioteca è aperto a tutte le componenti dell’Istituto (docenti, non docenti, allievi, 

genitori degli allievi) con orario definito all’inizio di ogni anno scolastico. 

2. In biblioteca sono disponibili per la consultazione opere letterari scientifiche, riviste, 

enciclopedie, manuali e testi . 

4. Le norme relative al funzionamento della biblioteca - per prestiti e consultazioni - sono contenute 

nel Regolamento interno della biblioteca, consultabile in loco. 

 

Art. 13 – LABORATORI: USO E NORME DI UTILIZZO 

 

L’Istituto è dotato di laboratori ad uso didattico. I laboratori sono di tipo  

A - multimediale  

B - tecnico, per il biennio e per gli indirizzi di specializzazione. 

Durante le attività didattiche di laboratorio gli studenti devono essere sempre accompagnati dal 

docente.  

L’accesso al laboratorio è assolutamente vietato per studenti non accompagnati dal docente. Altresì, 

è assolutamente vietata agli studenti la permanenza da soli all’interno del Laboratorio.  

 

A - LABORATORIO AUDIOVISIVI–MULTIMEDIALE / LABORATORIO DI STORIA 

 

1. Il Laboratorio è una struttura che fornisce servizi di supporto alle attività didattiche, che 

prevedono la produzione o l’utilizzazione di materiali audiovisivi, cinematografici e multimediali. 

2. Nessuna attrezzatura del Laboratorio può essere utilizzata senza la presenza del Responsabile 

Tecnico o di altra persona autorizzata dal Dirigente Scolastico a sostituirlo. 

3. E’ a disposizione degli insegnanti con le proprie classi, un’aula multimediale (aula n° 28), aperta 

durante tutto l’orario mattutino delle lezioni e utilizzabile compatibilmente con l’orario delle 

lezioni. 

4. L’aula deve essere personalmente prenotata dall’insegnante nei due giorni precedenti il giorno di 

utilizzazione. 

5. E’ possibile anche una utilizzazione dell’aula al di fuori dell’orario delle lezioni per attività 

didatticamente e culturalmente rilevanti; è necessaria, per tali attività,la presenza di una persona in 

grado di utilizzare correttamente le attrezzature e di garantirne la salvaguardia (Responsabile 

Tecnico o altra persona nominata dal Dirigente Scolastico). 
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6. Sono inoltre disponibili, su prenotazione dell’insegnante: carrelli attrezzati con postazioni 

multimediali ( PC, stampante, scanner, ecc.). 

7. Prestiti dei materiali posseduti dal Laboratorio non sono normalmente consentiti: possono essere 

autorizzati, in via eccezionale, dal Dirigente Scolastico, sulla base di una richiesta didatticamente 

motivata. 

8. E’ possibile produrre nel Laboratorio materiali audiovisivi e multimediali, su progetti presentati 

da insegnanti e studenti e autorizzati dalla Dirigenza Scolastica. Tutti i lavori di produzione nel 

Laboratorio sono coordinati dal Responsabile Tecnico; i progetti devono contenere indicazioni sui 

tempi di svolgimento previsti, in modo da essere compatibili con l’orario e gli obblighi di servizio 

del Responsabile Tecnico. 

 

B - LABORATORI TECNICI 

 

1. I Laboratori Tecnici sono strutture complete di attrezzatura, apparecchiature, macchine utensili 

nonché di banchi di lavoro e prova, che completano le attività didattiche. 

2. Nessuna attrezzatura del Laboratorio può essere utilizzata senza la presenza del Responsabile 

Tecnico o di altra persona autorizzata dal Dirigente Scolastico a sostituirlo. 

3. L’utilizzo dei Laboratori deve essere fatto secondo l’orario curriculare con la presenza 

dell’insegnante. 

5. E’ possibile anche una utilizzazione del Laboratorio al di fuori dell’orario delle lezioni per 

attività didatticamente e culturalmente rilevanti ed inerenti l’indirizzo specialistico; è necessaria, per 

tali attività, la presenza di una persona in grado di utilizzare correttamente le attrezzature e di 

garantirne la salvaguardia (Responsabile Tecnico o altra persona nominata dal Dirigente 

Scolastico). 

6. Prestiti dei materiali posseduti dal Laboratorio non sono normalmente consentiti: possono essere 

autorizzati, in via eccezionale, dal Dirigente Scolastico, sulla base di una richiesta didatticamente 

motivata. 

7. La rete informatica della scuola è tutta cablata e controllata dai responsabili del servizio web e 

quindi qualsiasi attività che gli studenti svolgono nei laboratori è controllata e registrata, per cui si 

avvisano gli studenti a non tentare minimamente collegamenti a siti  web vietati  perché  saranno 

subito individuati e saranno presi i provvedimenti disciplinari conseguenti; le modalità di utilizzo 

della rete informatica e del sito web ,parte degli studenti,sono disciplinate con apposito 

regolamento. 

8. Gli studenti sono responsabili personalmente delle proprie cose e suppellettili che ,quindi, 

dovranno custodire con cura personale; la scuola assicura gli studenti per tutte le attività che si 

svolgono all’interno di essa e gli stages  esterni; qualsiasi incidente deve essere tempestivamente 

segnalato.    

 

Art. 14 – SALA FOTOCOPIE 

 

1. La Sala Fotocopie dell’Istituto è il reparto destinato alla duplicazione del materiale didattico 

inteso come supporto indispensabile allo svolgimento delle lezioni: integrazione dei libri di testo, 

esercizi, compiti in classe, stampa di brevi dispense inedite, monografie, atti di convegni di notevole 

interesse, ecc. 

2. Tutte le richieste di duplicazione di materiale didattico potranno essere evase previa 

presentazione di autorizzazione prodotta, a richiesta del docente interessato, dalla vicepresidenza. 

3. Non è consentito fotocopiare interi libri. 
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4. I lavori ad elevata tiratura –da effettuarsi sia con duplicazione offset sia con fotocopiatura- 

devono essere approvati dal Dirigente Scolastico e concordati con l’Ufficio Tecnico per quanto 

concerne la fattibilità, i tempi di consegna ed i relativi aspetti tecnici. 

5. Nessuna attrezzatura della Sala Fotocopie può essere utilizzata senza la presenza del tecnico 

addetto al reparto. 

6. Annualmente sarà fissato e reso noto l’orario d’apertura, con apposito avviso interno, nonché le 

eventuali variazioni alle procedure soprascritte. 

 

Art. 15 - BACHECHE. 

 

1. Ogni membro della comunità scolastica (docente, personale ATA, studente, genitore) ha il diritto 

di utilizzare le bacheche riservate alle singole componenti, per esporre proprie personali 

dichiarazioni e/o documenti concernenti aspetti della vita d’istituto, purché tali dichiarazioni o 

documenti non siano lesivi della dignità delle persone e siano firmati con firma leggibile. 

2. Chi espone documenti nelle bacheche si assume la piena responsabilità di quanto scritto nei 

documenti stessi e degli eventuali illeciti commessi con l’affissione. 

3. Nelle bacheche d’Istituto potranno essere affisse notizie e documenti relativi ad enti esterni. 

4. Tutto il materiale affisso in bacheca deve riportare anche la firma del Dirigente Scolastico o del 

vice dirigente per approvazione di affissione. 

 

Art. 16 - BAR  
 

1. All’interno dell’Istituto si svolge un servizio bar, ad uso interno. 

2. L’uso del bar  è consentito agli studenti esclusivamente durante l’intervallo e durante i periodi di 

interruzione dell’attività didattica. 

3. Nei confronti degli studenti sorpresi al bar durante le ore di lezione potranno essere disposti 

provvedimenti disciplinari. 

 

Art. 17 - USO ATTREZZATURE FUORI ORARIO SCOLASTICO 

 

Per l’utilizzo delle attrezzature didattiche in dotazione ai vari Laboratori da parte degli studenti 

fuori dall’orario di lezione, si dispone che gli studenti concordino l’utilizzo con l’insegnante e/o con 

il personale addetto ai Laboratori, l’utilizzo, in ogni caso, potrà essere fatto nelle ore di disponibilità 

e in presenza del Responsabile del Laboratorio, informando preventivamente la Dirigenza 

Scolastica, che dovrà darne autorizzazione. 

 

 

Art. 18 - USO DI ATTREZZATURE, AULE E LABORATORI DA PARTE DI ENTI ESTERNI 

 

È consentito l’uso delle attrezzature, locali e laboratori da parte di enti esterni, come previsto dalla 

normativa, a seguito di stipula di regolare convenzione con l’ente esterno interessato. 

 

Art. 19 – SICUREZZA 

 

Tutti i lavoratori dell’ Istituto, compresi gli studenti, sono tenuti all’osservanza delle “Norme d’uso 

delle macchine e delle attrezzature didattiche” e delle indicazioni di uso di sostanze e preparati 

contenuti nelle schede di sicurezza in dotazione ai Laboratori, oltre che al rispetto delle misure 

disposte ai fini della sicurezza individuale e collettiva. 
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Art. 20 - DIVIETO DI FUMARE 

 

Sulla base delle disposizioni vigenti è vietato a chiunque di fumare nei locali della scuola. 

 

Art. 21 - ASCENSORE E MONTACARICHI 

 

E’ vietato agli studenti l’uso dell’ascensore e del montacarichi; solo per studenti disabili e per 

esigenze particolari  la Dirigenza Scolastica potrà dare l’autorizzazione a farne uso.  

L’apertura delle porte dell’ascensore sarà curata dal collaboratore scolastico più vicino. 

 

Art. 22 – SANZIONI 

 

La mancata osservanza delle Norme di sicurezza è sanzionata secondo quanto previsto esposto nella  

“TABELLA DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI” posta nell’Allegato 1 del presente 

regolamento. 

 

Art. 23 - DANNI ALLE SUPPELLETTILI, ARREDI, ATTREZZATURE 

 

Nel caso di danneggiamento alle suppellettili scolastiche, di deterioramento di arredi, strutture e 

apparecchi e smarrimento di attrezzi, gli studenti ritenuti responsabili subiranno le sanzioni previste 

dalla “TABELLA DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI” posta nell’Allegato 1 del presente 

regolamento. 

In particolare saranno tenuti a risarcire, a titolo di addebito, le rotture, i danni, gli sprechi e gli 

ammanchi di materiale. Nel caso di mancato reperimento del o dei responsabili, tutto il gruppo o 

l’intera classe è tenuta al rimborso attraverso il versamento di una somma procapite per le cose 

danneggiate che siano da ascriversi comunque a loro colpa. 

 

Art. 24 - CUSTODIA DELLE COSE 

 

E’ assolutamente vietato lasciare incustoditi nelle aule, laboratori, reparti e spogliatoi delle palestre 

denaro, oggetti di valore, libri ed altri oggetti personali. L’Istituto non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali sparizioni. 

 

Art. 25 - NORME MINIME DI PRONTO SOCCORSO 

 

L’Istituto è fornito di una sala Infermeria ubicata nell’aula 26 al piano primo, dove gli allievi e il 

personale della scuola infortunati, o che avvertono malore, possono ricevere un primo soccorso.  

Gli studenti vittime di un incidente o che abbiano malessere devono segnalarlo immediatamente al 

proprio docente o al collaboratore scolastico, che provvederà ad avvisare la Dirigenza Scolastica. Il 

personale addetto al Primo Soccorso provvederà a farlo accompagnare in infermeria o, se 

necessario, chiamare tempestivamente il 118. In entrambi i casi l’Istituto informerà 

tempestivamente la famiglia. 

 

Art. 26 - NORME GENERALE COMPORTAMENTALI  DI SICUREZZA E SALUTE   

 

Inoltre si rammenta che la salute rappresenta il bene più prezioso di ogni persona. 

Ognuno ha il diritto e il dovere di proteggere la propria salute e difendere quella degli altri. 

La salute, però, è un bene fragile e la sua conservazione, spesso, è messa a rischio da atteggiamenti 

scorretti e pericolosi che incidono sul grado di sicurezza individuale e collettiva. 
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L’Istituto, consapevole che la tutela della salute e la sicurezza degli ambienti dipende anche dal 

livello di conoscenza e di partecipazione, ha in progetto una serie di iniziative per migliorare la 

cultura della sicurezza. Il regolamento d’istituto prevede una serie di norme generali di 

comportamento, semplici regole che si dovranno innanzitutto comprendere e quindi osservare per 

garantire il massimo grado di sicurezza e quindi di salute per tutti.  

Per cui si rammenta e si ribadisce di rispettare i seguenti punti: 

 

1. Prestare la massima attenzione alla fine delle lezioni: per l’uscita, al suono della campanella, 

ricordarsi di avviarsi verso la porta della classe solo dopo l’autorizzazione del docente e 

disporsi secondo le indicazioni dell’insegnante, raggiungendo ordinatamente la porta 

d’uscita dell’Istituto e il cancello carraio. 

2. Ricordarsi che non è possibile modificare la disposizione dei banchi se non per motivi 

didattico-organizzativi secondo disposizione e sotto la responsabilità del docente. In ogni 

modo, alla fine della giornata scolastica la disposizione iniziale deve essere ripristinata. 

3. Ascoltare con attenzione e osservare le istruzioni degli insegnanti e degli operatori addetti 

alla sicurezza (antincendio, primo soccorso) 

4. Usare gli strumenti di lavoro correttamente e secondo le istruzioni degli insegnanti; se si fa 

uso di colle, solventi, colori ecc, rammentare che possono essere infiammabili o tossici: 

usarli sempre con cautela e osservare le istruzioni dell’insegnante. 

5. Non modificare, alterare, danneggiare gli strumenti della scuola: potrebbero diventare un 

pericolo per gli altri; in caso di incertezza chiedi aiuto all’insegnante. 

6. Assicurarsi sempre che zaino, riga e altri strumenti sporgenti da cartelle zaini non colpiscano 

i compagni. 

7. Quando si è in movimento, ricordarsi che quasi sempre c’è qualcuno vicino.  

8. Nell’aula, disporre lo zaino in modo che non costituisca ostacolo al passaggio delle persone. 

9. All’interno dei locali scolastici fare attenzione a termosifoni e arredi sporgenti e alle finestre 

aperte all’interno. 

10. Fare particolare attenzione ai vetri di finestre, porte e armadietti. 

11. Non portare a scuola oggetti pericolosi. 

12. Non lanciare mai oggetti: porgerli o riporli nei luoghi di custodia. 

13. Nel corso delle ore di lezione, non è consentito andare in giro per la scuola, lungo i corridoi 

o da un piano all’altro, se non espressamente autorizzato dal docente di classe per lo 

svolgimento di specifici compiti. 

14. Non uscire dall’aula nel cambio dell’ora. 

15. Evitare di correre, specialmente sulle scale. 

16. All’ingresso e all’uscita non spingere i compagni. 

17. All’ingresso e all’uscita fare sempre attenzione alle automobili in movimento nella strada 

prospiciente, camminare sempre sul marciapiede o sulla parte laterale dei percorsi. 

18. Non entrare nella zona interna della scuola con bicicletta, auto, motorino se non si è  

autorizzati;  se autorizzati, in ogni caso, ricordarsi di muoversi sempre a passo d’uomo, di 

dare la precedenza ai pedoni e, nelle manovre, assicurati sempre che non ci sia nessuno nella 

zona di movimento. 

19. Col motorino usare sempre il casco ben allacciato e non compiere manovre pericolose. 

20. Non sporgersi da finestre, ringhiere e parapetti. Non salire su muri, cancelli, parapetti, 

armadi, pali, alberi ecc.. 

21. Non toccare fili e dispositivi elettrici. 

22. Non toccare oggetti o strumenti che non si conoscono. 

23. Memorizzare i percorsi, le procedure e il segnale per l’uscita d’emergenza. 
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24. Partecipare con impegno alle prove simulate di evacuazione e, se necessario, annotarsi sul 

quaderno i particolari importanti. 

25. Sul banco assumere una posizione corretta, senza curvatura eccessiva per la schiena; quando 

si legge o scrive non si deve tenere la testa troppo vicina al quaderno o al libro. 

26. Mantenere la scuola pulita: per i rifiuti usare sempre il cestino o i contenitori per la raccolta. 

27. Ricordarsi che il pericolo non sta sempre negli oggetti; molto spesso sta nei comportamenti 

sbagliati. 

28. Per qualunque problema, timore, dubbio ecc, chiedere sempre aiuto agli insegnanti. 

29. Non dimenticarsi che è tassativamente  VIETATO FUMARE ed USARE IL TELEFONO 

CELLULARE! 

 

Si richiamano tutti all’osservanza di quanto sopra, la Dirigenza Scolastica avrà il massimo rigore 

nell’assicurarsi il rispetto delle regole. 
 

Art. 27 – RICEVIMENTO DELLE SEGRETERIE  
 

Il ricevimento delle segreterie è disciplinato da orari ben precisi di cui bisogna prendere visione; 

 

 

SEZIONE V 
VISITE D'ISTRUZIONE 

 

Art. 28 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' 

 

Sono classificate come "visite di istruzione" quelle attività finalizzate alla conoscenza del 

patrimonio artistico e ambientale, delle strutture produttive, o finalizzate alla socializzazione ed alla 

pratica di attività di tipo sportivo quali: 

a) visite guidate a saloni, mostre, musei, proiezioni cinematografiche, recite teatrali; 

b) visite guidate a strutture produttive e simili; 

c) viaggi di istruzione di più giorni in Italia e all'estero; 

d) partecipazione ad attività organizzate a livello cittadino. 

 

Art. 28 - I viaggi d'istruzione e le visite guidate giornaliere sono proposte dal Consiglio di Classe  

 

Art. 28 - Ogni classe può effettuare un solo viaggio di più giorni per ogni anno scolastico. 

 

Art. 29 - ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI 

L'aspetto organizzativo dei viaggi sarà curato dalla commissione che fa riferimento alla Funzione 

strumentale dell’area 4 ( Alternanza scuola-lavoro; viaggi e visite d’istruzione). 

 

SEZIONE VI 
ASSISTENZA ALLO STUDIO 

 

Art. 30 - SUSSIDI EROGABILI AGLI STUDENTI 

 

I sussidi erogabili agli studenti per l'attuazione del diritto allo studio sono assegnati su richiesta 

documentata della famiglia sulla base del reddito famigliare imponibile pro capite, entro i limiti 

fissati dagli enti preposti. 

 

Art. 31 - TASSE E CONTRIBUTI 
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Le tasse e i contributi scolastici sono regolamentati dalla Legge 18/6/1986 n. 281, comma 5, art. 1. 

Le tasse e i contributi devono essere versati all'atto dell'iscrizione (nella misura che verrà indicata 

dall'ufficio di Segreteria didattica) utilizzando l'apposito modulo di c.c.p. n. 1016 intestato 

all'Ufficio del Registro affitti e tasse sulle concessioni governative - Roma e sul bollettino di c.c.p. 

n° 10731966 intestato all'I.T.I.S. "E. FERMI " di Siracusa. 

 

Art. 32 - ESONERO DALLE TASSE 

 

1. È consentito chiedere l'esonero del pagamento delle tasse scolastiche in conformità alle 

disposizioni dettate dalla Legge 28/2/1986 n. 41 da parte degli studenti in possesso di una votazione 

media non inferiore a 8,50/10 per gli alunni che si iscrivono alle classi successive alla prima. 

2. L'esonero dal pagamento delle tasse è pure consentito agli studenti in disagiate condizioni 

economiche da documentare nei modi previsti dall'art. 23 della citata Legge 41/86. 

3. Possono fruire dell'esonero delle tasse anche gli studenti stranieri ed i figli di cittadini italiani 

residenti all'estero secondo il disposto dell'art. 17 della Legge 9/8/1954 n. 645. 

 

Art. 33 – LIBRI IN COMODATO D’USO 

Su richiesta documentata della famiglia sulla base del reddito famigliare imponibile pro capite, 

entro i limiti fissati dagli enti preposti sono forniti da parte dell’Istituto Libri scolastici in comodato 

d’uso. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATO 1  al   Regolamento d’Istituto 

 

Regolamento di Disciplina 
 

1 - DISCIPLINA ALUNNI. 

1)Sanzioni disciplinari   

Ai sensi dell’art. 1 del DPR 235/2007( modifiche all’art.4 del DPR n.249/1998) allo Studente il cui 

comportamento configura una  infrazione disciplinare riceve, in proporzione alla gravità 

dell’infrazione, una delle seguenti sanzioni disciplinari:   

a) richiamo verbale e/o comunicazione scritta  alla famiglia; 

b) ammonizione scritta; 

c) allontanamento temporaneo dall’Istituto; 

d) esclusione dello studente dallo scrutinio finale e/o non ammissione all’esame di stato 

conclusivo del corso di studi. 

 

2)Organi competenti ad infliggere le sanzioni disciplinari 

Gli organi scolastici competenti a deliberare le sanzioni disciplinari sono i seguenti :  

a) I  singoli docenti; 

b) il Consiglio di classe; 

c) il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore; 

d) il Consiglio di istituto.   
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 3) Procedure per  l’applicazione delle sanzioni disciplinari  

Nei casi previsti dall’art.1 DPR 235/2007 e dal presente regolamento  di disciplina, il  Dirigente  

Scolastico venutone a conoscenza da un docente o dal personale della scuola, convoca  l’organo 

collegiale competente, che decide la sanzione, sanzione che viene comunicata per iscritto  alla 

famiglia. 

Lo studente per il quale viene proposta la sanzione deve essere invitato ad esporre le proprie 

ragioni. Altresì viene invitato ad esporre i fatti chiunque sia stato testimone del caso in questione. 

L’allontanamento può essere disposto dal Consiglio  di classe per periodi  fino a 15 giorni. Il 

Consiglio di classe che deliberi l’allontanamento dello studente dalla scuola, deve offrire la 

possibilità di conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Oltre  i  15  

giorni  l’allontanamento  è deliberato  dal Consiglio  di istituto.  Analogamente  interviene il C.I. 

per  l’esclusione  dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso 

di studi.  L’intera procedura viene dettagliatamente verbalizzata; copia del verbale deve essere 

consegnata ai genitori appositamente convocati. 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con 

lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 

allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, 

anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 

educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella 

comunità scolastica. 
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 un’altra scuola. ( art.1 comma 10 DPR 

235/2007)  

 

4) Organo di garanzia 

L’Organo di Garanzia è costituito da :  un docente, un rappresentante degli Studenti, un 

rappresentante dei genitori, e dal  Dirigente  Scolastico  che lo presiede. I componenti dell’Organo 

di Garanzia vengono designati dal Consiglio d’Istituto all’inizio di ogni anno scolastico.  

Tale organo ha il compito di recuperare e analizzare con attenzione le informazioni prodotte 

dall’organismo  che ha inflitto la sanzione, al fine di verificarne la gravità, la correttezza e 

l’omogeneità di trattamento con quanto stabilito nella programmazione d’istituto, di classe o con 

casi analoghi che eventualmente si fossero verificati nel corso degli anni. 

Le riunioni dell’Organo di Garanzia devono essere complete, nel senso che non possono essere 

svolte se non sono presenti tutti i membri. 

I componenti dell’Organo di Garanzia devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti 

personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto. A tal fine, per ogni 

membro effettivo dell’Organo di Garanzia vengono eletti due membri supplenti, che intervengono 

in caso di malattia o di incompatibilità dei membri effettivi. 

 

5) Prescrizioni 

L’art. 3 del DPR n. 249 del 26/06/1998 modificato dal DPR n. 235 del 21/11/2007 prevede il 

rispetto da parte degli studenti di una serie di doveri che vengono qui riportati: 

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

impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

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

mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 
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4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

regolamento d’istituto. 

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

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 

della scuola. 

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

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola 
 

6) Criteri per la valutazione della gravità 

La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all’irrogazione delle sanzioni e al relativo livello 

viene assunta sulla base dei seguenti criteri: 

a. Tipologia: 

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con 

interventi educativi: 

1. disturbare la quiete e la serenità della normale vita scolastica non congiuntamente ad 

atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose, 

2. assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza valida giustificazione; 

3. dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell’istituto; 

4. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico; 

5. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, oggetti di valore e/o pericolosi, 

6. usare il cellulare ( le comunicazioni con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il 

telefono della segreteria solo in casi di necessità e non per dimenticanze o per futili motivi); 

7. falsificare le firme dei genitori/affidatari; dichiarare il falso; 

8. manomettere o alterare i documenti scolastici; 

9. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di 

istituto; 

10. danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali; 

11. danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni; 

12. lesioni a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni; 

13. diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy; 

14. offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazioni a persone o istituzioni (religioni, 

autorità, etnie ecc.); 

15. Introduzione nella scuola di alcolici e/o sostanze stupefacenti; 

16. azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona; 

17. danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni; 

18. partecipazione a litigi violenti; 

19. aggressioni non pianificate; 

20. aggressioni pianificate; 

21. ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto.  

 

b. Gravità degli esiti; la gravità degli esiti viene classificata secondo la scala: 

- lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o lesioni; 

- media: con conseguenze su cose e/o persone di limitata gravità; lesioni non richiedenti cure 

o curabili in loco con interventi di minuto primo soccorso; 

- alta: con gravi conseguenze su cose e/o persone, richiedenti interventi di ripristino di 

elevata entità; lesioni richiedenti interventi importanti di primo soccorso. 

La valutazione dalla gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il 

comportamento dell’alunno, pur non producendo conseguenze effettive, è tuttavia in grado di 

determinare conseguenze rilevanti. 
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c. Ricorrenza, classificata secondo la scala: 

- occasionale; 

- reiterata; 

- costante. 

d. Elementi o circostanze attenuanti: 

- accertate situazioni di disagio sociale; 

- particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva; 

- provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti; 

- errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto; 

- immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti 

offese e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti. 

e. Elementi o circostanze aggravanti: 

- premeditazione; 

- azioni di gruppo; 

- azioni ai danni di soggetti deboli; 

- azioni ai danni di soggetti diversamente abili. 

In relazione alla valutazione di quanto riportato nei punti precedenti si procederà agli interventi di 

richiamo e/o all’irrogazione della sanzione riportati al punto 1 

 

7) Modalità 

a) L’insegnante che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli 

alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda 

dei casi: 

 Dispone autonomamente l’intervento di richiamo; 

 Ove ritenga siano necessarie altre forme di intervento sottopone i fatti all’attenzione della 

Dirigenza e, ove necessario, al coordinatore del Consiglio di Classe e/o al Consiglio di 

Istituto, a seconda della tipologia della mancanza disciplinare e della sanzione da irrogare. 

b) All’alunno cui viene irrogata una sanzione viene sempre offerta la possibilità di convertire la 

sanzione medesima in attività a favore della comunità scolastica, comprendenti anche: 

- ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti dal comportamento    

  sanzionato; 

- svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore: 

- di compagni; 

- della scuola; 

- della comunità scolastica; 

- di soggetti o strutture esterne. 

A tale scopo i docenti della classe delegano ad un collega il compito di proporre all’alunno 

responsabile lo svolgimento delle predette attività; di tale proposta deve essere effettuato processo 

verbale; una copia di tale processo verbale va trasmessa ai genitori/affidatari. 

c)La predetta disposizione non si applica quando l’organo collegiale abbia rilevato una situazione di 

rischio grave ed immediato. 

d)Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell’alunno. Per le sanzioni di entità inferiore 

all’allontanamento dalla comunità scolastica, la notifica è contestualizzata nell’ambito della copia 

del processo verbale. Ove la sanzione preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica la notifica 

è sempre effettuata in forma di comunicazione scritta espressa prima della decorrenza e dovrà 

contenere: 

-descrizione dei fatti e loro valutazione sulla base dei criteri già esposti; 

-durata dell’allontanamento e decorrenza; 
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-indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di      

allontanamento; 

-indicazioni sulla possibilità di convertire la sanzione in una attività a vantaggio della 

comunità scolastica 

-indicazioni sulle possibilità di ricorso. 

e)In caso di sanzioni comprendenti l’allontanamento dalla comunità scolastica l’organo collegiale 

che ha adottato il provvedimento nomina un docente il quale, in conformità con il comma 8 dell’art. 

4 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007, mantiene i rapporti con i 

genitori/affidatari e con i servizi sociali o sociosanitari. 

f)L’organo che è preposto a comminare la sanzione prima di decidere deve consentire allo studente 

di esporre le proprie ragioni. 

 

8) Provvedimenti disciplinari relativi all’uso improprio dei telefoni cellulari e dei dispositivi di 

ripresa foto/audio/video. 

a)L’uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici, da parte degli alunni durante lo 

svolgimento delle lezioni è vietato, contestualmente il telefono deve essere spento. 

b)In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti: 

-Alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare; 

- In caso di reiterazione ritira il telefono cellulare, lo restituisce al termine della lezione e 

valuta la possibilità di attivare ulteriori provvedimenti disciplinari così come specificato 

nella“TABELLA DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI” posta nell’allegato 1 del 

presente regolamento. 

 

c) E’ vietata la diffusione di registrazioni foto, audio, video di alunni e personale della scuola ove 

non siano stati preventivamente informati gli interessati e non sia stato preventivamente acquisito il 

loro consenso. E’ altresì sempre vietata la ripresa foto, audio, video che può ledere la dignità o la 

reputazione dei soggetti ripresi. 

d)In caso di violazione di quanto riportato al punto precedente il docente: 

 Informa il genitore; 

 Informa il D.S. il quale, anche ai fini dell’applicazione degli artt. 161 e 166 del D.L.vo 

196/2003, a sua volta informa i soggetti ripresi della avvenuta violazione. 

 Valuta unitamente ai docenti del consiglio di classe l’opportunità di irrogare una sanzione 

disciplinare e la relativa entità. 

 

9) Impugnazione, collegio di Garanzia d’Istituto 

-  Impugnazione 

a-Le sanzioni sono impugnabili davanti all’Organo di Garanzia di cui ai commi successivi. 

b- L’impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al D.S. entro quindici giorni 

dal ricevimento della notifica della sanzione. 

c- Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni. I ricorsi 

possono essere inoltrati, oltre che dai genitori dell’alunno destinatario della sanzione, da chiunque 

ne abbia interesse, incluse eventuali parti offese. 

Alle sedute del collegio di garanzia può essere invitato il docente che ha rilevato i fatti che hanno 

determinato la sanzione oggetto del ricorso. 

- Collegio di garanzia di istituto 

a -Il collegio di garanzia resta in carica per tre anni tranne per la componente studentesca che si 

rinnova ogni anno; in caso di trasferimento o decadenza di un membro si procede alla sostituzione 

con le medesime procedure di cui al presente comma. 
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b -Al collegio di garanzia di istituto spetta l’esame delle impugnazioni (ricorsi). Nello svolgimento 

dell’esame dei ricorsi il collegio può richiedere l’audizione dei soggetti interessati; chiunque ne 

abbia interesse può richiedere di essere ascoltato dal collegio o inviare una memoria scritta. Le 

decisioni del collegio sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente; 

la deliberazione contiene le seguenti parti: 

I) Premessa, comprendente: 

-richiami normativi e regolamentari; 

-valutazione dei fatti sulla base dei criteri di cui al precedente comma b; 

-valutazione della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione. 

II) decisione, che può consistere: 

-nella conferma della sanzione irrogata; 

-sua modifica; 

-suo annullamento. 

La decisione del Collegio di Garanzia è adottata entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. 

Al Collegio spetta anche l’esame dei ricorsi contro le disposizioni contenute nel presente 

regolamento. 

I membri del Collegio eventualmente implicati o parti offese o aventi relazione di parentela con gli 

interessati all’esame, partecipano alla seduta, ma si astengono dalla votazione. 

Le deliberazioni del Collegio sono riportate in apposito verbale. Dette deliberazioni vengono 

notificate al ricorrente e ad eventuali altri interessati. Nessuna responsabilità è posta in capo ai 

membri degli organi collegiali che legittimamente hanno irrogato una sanzione, anche in caso di suo 

successivo annullamento. Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli organi collegiali 

che legittimamente hanno irrogato una sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento. 

f- Contro le violazioni al regolamento relativo allo statuto delle studentesse e degli studenti è 

ammesso ricorso al dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

g- Il Collegio di garanzia viene convocato dal D.S. mediante: 

-comunicazione interna per il personale scolastico; 

-convocazione per i rappresentanti dei genitori. 

h-La partecipazione alle sedute dello staff non dà diritto a nessun tipo di compenso. 
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 TABELLA DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI 

Infrazioni disciplinari non gravi 

DOVERI INFRAZIONI SANZIONI APPLICAZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

 

 

A. 

FREQUENZA 

REGOLARE 

 

 Elevato numero di 

assenze 

 Assenze ingiustificate 

 Assenze strategiche 

 Ritardi e uscite 

anticipate oltre il 

consentito e non 

documentate 

 Ritardi al rientro 

intervalli o al cambio 

di ora 

1. Ammonizione 

orale 

2. Ammonizione 

scritta 

nel registro di 

classe 

3. Esclusione da 

visite e/o viaggi 

d’istruzione 

4. Valutazione della 

        condotta in sede di 

 Consiglio di 

classe 

 Il giorno 

successivo a 

quello del 

rientro 

 Immediata 

 Nel corso 

dell’anno 

scolastico  

 Durante gli 

scrutini 

1. Docente 

2. Dirigente o suo 

collaboratore 

3. Consiglio di 

Classe 

4. Consiglio di 

Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RISPETTO 

DELLE 

PERSONE E 

DEI 

BENI 

 

 Insulti, termini volgari e 

offensivi 

tra studenti 

 Interventi inopportuni 

durante le lezioni 

 Interruzioni continue del 

ritmo delle lezioni 

 Non rispetto del 

materiale altrui 

 Atti o parole che 

consapevolmente 

tendono a emarginare 

altri studenti 

 Plagio 

 Infrazione al divieto di 

fumo all’interno 

dell’istituto 

 Utilizzo di cellulari o 

altri dispositivi 

elettronici durante le ore 

di attività didattica che 

non configuri reato in 

funzione delle norme di 

cui al D. Lgvo 196/2003 

come richiamate dall’atto 

di indirizzo del MPI del 

15/3/2007 e dalla 

Direttiva n. 104 del 

30/11/2007 

 

 

1. Richiamo verbale 

 

2. Ammonizione 

scritta  

 

3. Convocazione dei 

genitori/affidatari  

 

4. Esclusione dalle 

visite guidate e/o 

viaggi 

d’istruzione, tornei 

e gare 

 

 

5. Allontanamento 

dalle lezioni fino a 

15 giorni 

 

 

 

 

 

 

 Immediata 

 

 

 

 

 

 

1. Docente 

2.  Dirigente o suo 

collaboratore 

3. Dirigente o suo 

collaboratore 

 

4. Consiglio di 

Classe 

5. Consiglio di 

Classe 
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DOVERI INFRAZIONI SANZIONI APPLICAZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

 

 

 

 

C. RISPETTO 

DELLE 

NORME DI 

SICUREZZA 

E DI TUTELA 

DELLA 

SALUTE 

 

 

 Violazione non 

intenzionale delle 

norme di sicurezza 

e dei regolamenti 

degli spazi attrezzati 

 

 Lancio di oggetti 

non contundenti 

 

 Violazione 

involontaria delle 

norme sulla 

sicurezza fissate dal 

Piano d’Istituto 

ovvero dal 

Dirigente 

Scolastico 

 

 

1. Ammonizione scritta 

 

2. Lavori in Istituto a 

favore della 

comunità scolastica 

 

3. Risarcimento dei 

danni provocati 

 

 

4. Allontanamento dalle 

lezioni da 1 a 15 gg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All’accertamen

to 

dell’infrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dirigente o suo 

collaboratore 

2. Consiglio di 

Classe 

3. Dirigente 

Scolastico 

ovvero 

Collaboratore del 

Dirigente 

Scolastico 

ovvero il 

Consiglio di 

classe  

 

4. Consiglio di 

Classe 

 

D. RISPETTO 

DELLE 

STRUTTURE E 

DELLE 

ATTREZZATU

RE 

 Mancanza di 

mantenimento della 

pulizia 

dell’ambiente 

 

 Incisione di 

banchi/porte 

 

 Scritte sui muri, 

porte e banchi 

 

 Danneggiamento 

involontario delle 

attrezzature (di 

laboratorio o altro) 

1. Ammonizione scritta 

 

2. Lavori in Istituto a 

favore della 

comunità scolastica 

 

3. Risarcimento dei 

danni provocati 

 

 

4. Allontanamento dalle 

lezioni da 1 a 15 gg. 

 

 

 All’accertamen

to 

dell’infrazione 

1. Dirigente o suo 

collaboratore 

2. Consiglio di 

Classe 

3. Dirigente 

Scolastico 

ovvero 

Collaboratore del 

Dirigente 

Scolastico 

ovvero il 

Consiglio di 

classe  

 

4. Consiglio di 

Classe 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3  POF 2014/15   REGOLAMENTO D’ISTITUTO         ITI “E. Fermi” Siracusa                                           

21 

 

Infrazioni disciplinari  gravi 

(Le  infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per 

eventuali profili penali) 
DOVERI INFRAZIONI SANZIONI APPLICAZION

E 

ORGANO 

COMPETENTE 

A. RISPETTO 

DEGLI 

ALTRI 

 ricorso alla violenza 

all’interno di una 

discussione/atti che 

mettono in pericolo 

l’incolumità altrui 

 utilizzo di termini 

gravemente offensivi e 

lesivi della dignità altrui 

 propaganda e 

teorizzazione della 

discriminazione nei 

confronti di altre persone 

 furto, manomissione e/o 

falsificazione di atti 

pubblici 

 lancio di oggetti 

contundenti 

 violazione intenzionale 

delle 

norme di sicurezza e dei 

regolamenti degli spazi 

attrezzati e/o laboratori 

 introduzione nella scuola 

di alcolici e/o droghe 

 reati che violino la dignità 

ed il rispetto della persona 

ovvero che mettano in 

pericolo l’incolumità 

delle persone e/o la 

sicurezza delle strutture 

 utilizzo di cellulari o di 

altri dispositivi elettronici 

nell’Istituto durante le ore 

di attività didattica con 

grave violazione delle 

norme di cui al D.Lgvo 

196/2003 come 

richiamate all’Atto di 

indirizzo del MPI del 

15/3/2007 e dalla 

Direttiva n. 104 del 

30/11/07 

 recidive di atti di 

violenza, di atti che 

determinino allarme 

sociale 

 
 

 

 Allontanamento 

dalle lezioni da 1 

a 15 giorni 

 

 Allontanamento 

dalle lezioni per 

periodi superiori 

a 15 giorni 


 Esclusione dallo 

scrutinio finale 

ovvero non 

ammissione 

all’Esame di 

Stato 

 

All’accertamento 

dell’infrazione 

 

 Consiglio di 

classe(completo 

delle 

rappresentanze 

genitori e alunni) 

per sanzioni che 

comportano 

l’allontanamento 

fino a 15 giorni 





 Consiglio di 

Istituto per 

sanzioni che 

comportano 

l’allontanamento 

per un periodo 

superiore a 15 

giorni ovvero 

che implicano 

l’esclusione dallo 

scrutinio finale o 

la non 

ammissione 

all’esame di stato 
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B. RISPETTO 

DELLE 

NORME 

DI 

SICUREZZA 

E CHE 

TUTELANO 

LA SALUTE 

 

 Violazioni volontarie 

delle norme sulla 

sicurezza fissate dal Piano 

d’Istituto ovvero dal 

Dirigente Scolastico 

 Danneggiamento 

volontario di attrezzature 

e strutture (vetri, pannelli, 

strumenti di lab., attrezzi 

e suppellettili nelle 

palestre, strutture murarie, 

arredi) 

 Reiterazione di atti di 

danneggiamento 

volontario ovvero 

involontario 

 

 Allontanamento 

dalle lezioni da 1 

a 15 giorni 

 

 Allontanamento 

dalle lezioni per 

periodi superiori 

a 15 giorni 



 Esclusione dallo 

scrutinio finale 

ovvero non 

ammissione 

all’Esame di 

Stato 

 

 

 All’accertam

ento 

dell’infrazion

e 

 

 Consiglio di 

classe(completo 

delle 

rappresentanze 

genitori e alunni) 

per sanzioni che 

comportano 

l’allontanamento 

fino a 15 giorni 





Consiglio di 

Istituto per 

sanzioni che 

comportano 

l’allontanamento 

per un periodo 

superiore a 15 

giorni ovvero 

che implicano 

l’esclusione dallo 

scrutinio finale o 

la non 

ammissione 

all’esame di stato 
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ALLEGATO 2 al Regolamento d’Istituto 

Regolamento applicativo limite delle assenze 

Visto il D.P.R. 122/2009 (regolamento della valutazione) che all’art.14 comma 7 dispone che: A 

decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 

grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, 

per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la 

non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 

Si dispone quanto segue: 

Art. 1.  Definizione 

Le attività facenti parte della attività didattica vanno computate nel monte ore delle discipline e 

regolarmente riportate nel registro personale del docente (alternanza, uscite didattiche, viaggi). 

Art. 2.  Calcolo della percentuale di assenze 

Poiché  per effetto delle entrate ed uscite fuori orario le assenze vengono calcolate sulle singole 

discipline, il monte ore viene calcolato separatamente per i diversi insegnamenti e poi sommato per 

raffrontarlo al monte ore orario complessivo. Eventuali gravi situazioni di difformità tra le diverse 

discipline saranno gestite nella assegnazione della valutazione  di ciascuna di esse potendo 

comportare, se  se ne verificano le condizioni, la assegnazione di Non  Classificato. 

Art. 3. Assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale 

a)      La assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione 

dal medesimo e l’automatica non ammissione. 

b)      Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione ( La valutazione finale degli 

apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima  di 

assegnare valutazione di Non Classificato il C.D.C. valuta tutti gli elementi disponibili riferiti 

all’intero anno. 

Art. 4. Tipologie di assenza per assegnazione di deroga 

a)      In caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie di assenza che consentono di 

esaminare la eventuale deroga riguardano: ragioni di salute, gravi motivi personali e/o di 

famiglia, problematiche di lavoro (corso serale). Ai sensi di quanto citato in premessa le 

motivazioni vanno esplicitate e documentate. 

b)      In caso di superamento del tetto del 25% la incidenza dei periodi lunghi documentati deve 

essere pari o superiore al 50% del totale. 

c)      I gravi motivi personali o famigliari possono riguardare: provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie 

dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado. 
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Per il solo corso serale, date le problematiche di lavoro che potrebbero comportare ingresso 

ritardo di tipo sistematico, si consente il computo delle assenze alla prima ora di lezione in 

minuti da sommare progressivamente a cura del docente. 

________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATO 3 al Regolamento d’Istituto 

Regolamento utilizzo connessione ad internet e servizi della rete di istituto 

Tutti gli utenti che utilizzano il collegamento ad internet di istituto devono rispettare: 

 la legislazione vigente  

 la netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete). 

 

1. Personale della scuola: 

L’utilizzo di internet è consentito e promosso dall’istituto per le attività legate alle proprie mansioni 

lavorative (trasmissioni telematiche al ministero , monitoraggio progetti , ecc..) , all’aggiornamento 

e formazione del proprio profilo professionale. 

2. Studenti: 

L’istituto promuove forme nuove di apprendimento attraverso percorsi di condivisione e di 

innovazione della comunicazione.  

Gli insegnanti sono responsabili nel guidare i loro studenti nelle attività on-line, indicando precisi 

obiettivi per un uso corretto e responsabile di Internet.  

Lo scopo principale è quello di arricchire ed estendere le attività di apprendimento in relazione a ciò 

che il curriculum, l’età e la maturità degli studenti richiedono. 

3. Modalità di accesso a d internet 

Punti di accesso : 

Biblioteca, Aula Magna, Rete Wireless Istituto, Sala docenti, Laboratori, Postazioni mobili, Portatili 

personali autorizzati, Centro servizi 

Per la navigazione viene definita una procedura di autenticazione/connessione dei PC collegati ai 

punti di accesso alla rete d’istituto, responsabile del collegamento è il tecnico del punto di accesso 

4. Protezione da internet 

Poiché esiste la possibilità che attraverso l’uso di internet si possa venire a contatto con materiale 

inadeguato e illegale, la scuola pone in atto delle misure preventive tali da limitare tali situazioni 

spiacevoli : 

 Firewall 

 Filtraggio dei contenuti 

 Server proxy  

 Conservazione di logs dei siti visitati 

 Eventi formativi ed informativi 

 Servizio Antivirus. 

5. Navigazione siti (esplorazione pagine) 

Nonostante il filtro dei contenuti non è possibile garantire che nessuno si trovi di fronte a materiale 

inadatto , pertanto si invita a segnalare il prima possibile all’ufficio tecnico della scuola il sito 

contente materiale non conforme alla politica di istituto. 

Il filtro dei contenuti potrebbe erroneamente bloccare dei siti, in tal caso segnalare il sito per il 

relativo sblocco. 
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6. Download di files  

E’ considerato download di files , lo scaricamento di materiale digitale da internet o supporti in 

genere (compresi mini disk , memorie sd , pen drive , ecc). 

E’ espressamente vietato il download di files che: 

 violi diritti di autore; 

 contengano materiale illegale e/o non conforme al presente regolamento. 

Per il download di files da internet è bene considerare che sottrae banda a tutte le connessioni di 

istituto, e pertanto si raccomanda di esercitarlo con diligenza e per attività rientranti nell’articolo 1. 

7. Forum, chat, instant messenger, social network  

A tali categorie di siti non e’ consentito l’ accesso dall’ istituto. 

Per motivi di servizio o per attività didattiche è possibile richiedere un accesso temporaneo. 

8. Posta elettronica 

E’ consentito la consultazione della propria e-mail personale se su dominio istituzionale 

fermisiracusa, istruzione, trampi ecc. 

Non è garantita la consultazione della propria e-mail su dominio privati in quanto potrebbero essere 

presenti materiali e/o servizi non conformi al presente regolamento.  

9. Pubblicazione , invio di materiale al di fuori della scuola 

E’ consentito la pubblicazione di materiale e o l’invio dello stesso attraverso internet se per 

motivazioni comprese nella politica del presente regolamento e in ogni caso senza violare le leggi in  

vigore. 

10. Acquisti online , transazioni bancarie  
Non è consentito l’ utilizzo del collegamento ad internet delle scuola per effettuare transazioni 

commerciali (acquisti online, prenotazioni di voli , transazioni bancarie) se non espressamente 

autorizzate dalla dirigenza.  

11. Antivirus.  

Alcuni servizi erogati nell’istituto sono controllati da antivirus, inoltre è attivo un servizio di 

antivirus centralizzato (su richiesta del punto di accesso). 

Gli assistenti tecnici sono tenuti a vigilare sulla protezione dei sistemi ,( sistema operativo 

aggiornato,antivirus installato e aggiornato). 

Ogni utente che importi dati a scuola tramite supporti esterni è tenuto a verificare l’assenza di virus 

nel proprio supporto. 

Occorre sempre segnalare eventuali anomalie all’ufficio tecnico. 

La scuola pone in atto le misure preventive in proprio possesso, ma ogni utente è informato che 

considerata la vastità della problematica, esiste il pericolo reale di infettare il proprio supporto sui 

sistema della scuola, di conseguenza la scuola declina ogni responsabilità da ogni incidente che 

possa verificarsi da un eventuale infezione di virus. 

12. Violazione di sistemi 

Vengono considerati violazione di sistemi tutte quelle attività legate ad individuare vulnerabilità dei 

sistemi interni o esterni alla scuola e utilizzarle per prendere il controllo totale o parziale, per 

arrecare danni , o solamente per avere accesso a dati non resi volontariamente pubblici. La scuola 

vieta espressamente tale tipologia di attività  

13. Privacy 

Per ovvi motivi di sicurezza la scuola effettua il monitoraggio dei siti visitati e li conserva in 

appositi file di logs. 

I file di logs vengono conservati per un periodo di due anni e verranno utilizzati in forma anonima 

(cioè senza risalire all’utente ) per analisi statistiche. 

Saranno utilizzati in forma completa solamente per eventuali indagini giudiziarie.  
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Il Consiglio d’Istituto approva il presente Regolamento allo scopo di fissare i criteri fondamentali 

relativi all’organizzazione delle attività e al funzionamento dei Servizi Scolastici. 

Fermo restando le competenze specifiche dei diversi organismi (Organi Collegiali, Dirigente 

Scolastico, ecc.) le norme in esso contenute costituiscono un’assunzione di responsabilità e di 

impegno per tutta la comunità scolastica. Il presente Regolamento si integra con il Patto di 

Corresponsabilità e con le disposizioni di legge in vigore senza sostituirsi ad essi. 

 

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera dal Collegio Docenti  il  ----- e del Consiglio 

d’Istituto ----- ed entra in vigore con effetto immediato. 

 
 


