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PARTE PRIMA
ORGANI COLLEGIALI
Art. 1
Gli organi collegiali di Istituto sono:
• il Consiglio di Istituto
• la Giunta Esecutiva
• il Consiglio di classe
• il Collegio dei docenti
• il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
La composizione e le attribuzioni sono regolate dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del d.lgs. 297/94 e dal D.I. 28 maggio
1975.
Art. 2
Ciascun organo collegiale (OC) opera in forma coordinata con gli altri OC che esercitano competenze parallele,
programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie finalità e allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento
delle attività stesse.
Art. 3
L’OC può essere convocato su disposizione del presidente del Consiglio di Istituto in seguito a deliberazione della Giunta
Esecutiva; su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti del Collegio dei docenti, e della maggioranza
dei componenti per gli altri OC
Art. 4
La convocazione degli OC avviene mediante avviso scritto e firmato dal presidente, recante il giorno, l’ora, il luogo della
riunione e l’ordine del giorno. Tale avviso deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della riunione; in caso
di riunioni urgenti anche 24 ore prima.
Art. 5
Per la validità della adunanza dell’OC è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica; per la
riunione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è richiesta invece la presenza di tutti i componenti,
siano essi titolari oppure supplenti.
Art. 6
Lo svolgimento e il funzionamento delle assemblee di istituto e di classe degli studenti e dei genitori sono regolati dal d.lgs.
297/94, articoli 12, 13, 14 e 15.
Art. 7
La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto, disciplinata dalle norme vigenti, avviene mediante affissione all’Albo
dell’Istituto della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio, del testo e delle deliberazioni
adottate.
L’affissione all’Albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla data di riunione del Consiglio. La copia della
deliberazione è esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati presso la
segreteria dell’Istituto e sono esibiti a chi ne abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta
dell’interessato.
Art. 8
Questo regolamento è parte integrante della Carta dei Servizi Scolastici (D. P. C. M. 7 giugno 1995).
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PARTE SECONDA
DIRITTI E DOVERI
Art. 9
Condizione essenziale per uno svolgimento ordinato di tutte le attività dell’Istituto è il rispetto scrupoloso da parte dei
docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e degli alunni degli obblighi che a ciascuno derivano dalla
funzione svolta. L’uso di un linguaggio rispettoso e corretto assolve ad una finalità educativa e deve essere proprio del
personale dell’Istituto e degli studenti.
Art. 10
I diritti e i doveri del personale docente e quelli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono disciplinati dal d.lgs.
297/94 e dal vigente CCNL.
Per quanto non previsto dalle citate disposizioni legislative si fa riferimento alle vigenti norme legislative per gli impiegati
civili dello Stato.
TITOLO PRIMO: DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

Art. 11
Gli alunni possono chiedere ai professori di esporre e chiarire i fini e i metodi del loro insegnamento.
Art. 12
L’alunno ha facoltà di chiedere alla conclusione di ogni prova il giudizio dell’insegnante e l’indicazione di particolari
manchevolezze nella preparazione o nel metodo di studio al fine di poter superare eventuali lacune.
Art. 13
L’alunno ha diritto di prendere visione delle verifiche scritte che verranno corrette e valutate dagli insegnanti entro breve
tempo, e comunque sempre prima della prova successiva.
In materia di accesso agli atti amministrativi relativi alla carriera scolastica degli alunni valgono le norme dell’O.M. n. 330
del 27 maggio 1997 in applicazione della legge n. 241/90.
Art. 14
Gli alunni possono manifestare con le parole e con lo scritto il proprio pensiero e redigere, esporre e diffondere nell’ambito
dell'Istituto fogli o periodici, testimonianze della loro partecipazione alla vita scolastica e civile.
Una copia di tutti gli scritti sarà consegnata al dirigente scolastico, che ha facoltà di vietarne la pubblicazione per motivi di
legittimità e/o per ragioni di opportunità.
La documentazione e le notizie che gli studenti intendono pubblicizzare e/o acquisire tramite Internet o altri mezzi
multimediali devono essere coerenti con le finalità dell’attività scolastica di Istituto, e con le prescrizioni del d.lgs. n.196/03;
queste attività devono essere autorizzate dal dirigente scolastico.
Art. 15
Ogni classe ha diritto ad una assemblea mensile di due ore. Le ore di assemblea possono essere organizzate su ordine
del giorno deliberato dalla maggioranza della classe. Sul registro di classe deve essere presa nota delle ore impegnate
per l’assemblea e del relativo ordine del giorno. La richiesta va presentata al dirigente scolastico almeno cinque giorni
prima della data prevista, e sarà firmata dagli studenti rappresentanti di classe e dagli insegnanti le cui ore di lezione
saranno utilizzate. Gli insegnanti hanno l’obbligo di esercitare la vigilanza sugli alunni e possono sospendere l’assemblea
e riprendere lo svolgimento delle lezioni, qualora il comportamento degli alunni sia tale da non consentire l’ordinato
svolgimento dell’assemblea stessa.
Art. 16
Gli alunni devono essere presenti alle lezioni e alle esercitazioni, e comunque ad ogni momento dell’attività didattica. Le
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motivazioni delle assenze e dei ritardi, indicate sul libretto delle assenze, sono sottoscritte dallo studente e controfirmate,
per i minori, da chi esercita la patria potestà.
I permessi di uscita anticipata e ingresso posticipato saranno consentiti agli alunni solo per chiari e comprovati motivi (non
si accettano motivi personali o famigliari) si precisa che i permessi di uscita anticipata saranno autorizzati solo se
comunicati entro il termine della seconda ora. non si accettano deroghe, se non per gravi motivi.
Si precisa che la segreteria, in un’ottica di piena e fattiva collaborazione con la famiglia, notificherà in ogni caso ai genitori
degli alunni maggiorenni il permesso di uscita e l’eventuale concessione.
Gli alunni minorenni potranno uscire con orario anticipato solo se accompagnati dai genitori o da persona adulta munita
di regolare delega scritta.
Si precisa che anche i permessi di uscita anticipata/ingresso posticipato (ad es. per orari del trasporto pubblico) saranno
computati ai fini della validità dell’anno scolastico. I moduli per la richiesta di permesso/uscita sono disponibili sul portale
o si ritirano in segreteria, si compilano e si consegnano al dirigente scolastico, firmati da un genitore per gli alunni
minorenni. Il permesso sarà notificato sul registro di classe.
Prima di accordare un permesso di uscita, dopo reiterate richieste, il DS si riserva la facoltà di valutare con la famiglia
dell’alunno – o con l’alunno stesso se maggiorenne – la reale esigenza di uscita. È opportuno che il docente in servizio
alla prima ora segnali sempre il ritardo sul registro elettronico.
Le assenze e i ritardi sono registrati dalla segreteria in un database e i genitori possono chiedere di accedere a questo
servizio telematico.
I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono delegati dal dirigente scolastico a registrare le giustificazioni degli
studenti. L’ammissione, o l’eventuale non ammissione, in aula degli alunni che si presentano in ritardo è disposta dal
docente della prima ora. Dopo la prima ora di lezione le eventuali richieste di ingresso posticipato per giustificati motivi
sono consentiti previa richiesta scritta dei genitori. Per gli studenti minorenni sono consentite se il minore è accompagnato
da un famigliare, che si assume la responsabilità della vigilanza. Durante il cambio d’ora gli alunni devono stare in aula e
tenere un comportamento corretto ed evitare di disturbare le classi vicine. Per eventuali richieste di uscita temporanea
dall’aula gli alunni chiedono l’autorizzazione al docente che subentra.
Art. 17
Nei casi di assenze collettive della classe i docenti non sono tenuti a ripetere le lezioni programmate, che saranno
regolarmente svolte in favore degli studenti che, sia pure in numero ridotto, frequentano le lezioni.
Nel caso in cui accada un’interruzione dell’impianto termico, gli studenti sono tenuti a entrare o a stare in Istituto (salvo
diverso avviso del dirigente scolastico) e i docenti sono tenuti a fare l’appello se si tratta della prima ora di lezione.
TITOLO SECONDO: DIRITTI E DOVERI DEGLI INSEGNANTI

Art. 18
I diritti e i doveri dei docenti sono regolati dal d. lgs. N. 297/94, Titolo I, Cap. III, Parte III e dalle norme previste dalle vigenti
norme contrattuali.
In particolare gli insegnanti sono tenuti a:
• partecipare alle riunioni degli OC di cui fanno parte;
• prendere parte alle iniziative educative della scuola deliberate dagli organi competenti;
• curare i rapporti con i genitori degli allievi;
• mantenere il segreto d’ufficio su quanto viene deliberato in sede di scrutinio;
• esercitare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo e le assemblee studentesche, all’ingresso e all’uscita delle
classi, ricordando inoltre che da contratto sono tenuti a prendere servizio cinque minuti prima dell’inizio delle
lezioni.
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TITOLO TERZO: DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 19
I diritti e i doveri del personale non docente sono regolati dal d.lgs. n 297/94, Titolo II, Capo III, Parte III, e dalle vigenti
norme contrattuali.
In particolare il collaboratore amministrativo è tenuto a:
• mantenere segreti i risultati degli scrutini e di ogni altra deliberazione dei Consigli di classe;
• fissare all’inizio di ogni anno scolastico le norme per l’accesso alla segreteria;
• non utilizzare né consentire che altri utilizzino per scopi privati i telefoni e le attrezzature d’ufficio;
Gli addetti all’Ufficio Tecnico in particolare sono tenuti a:
• stabilire all’inizio dell’anno scolastico l’orario di utilizzo delle macchine riproduttrici;
• utilizzare le suddette macchine per la riproduzione di materiali didattici nel rispetto delle normative sulla tutela del
diritto d’autore per quanto riguarda l’eventuale copia di parti di testo o riviste;
Per quanto riguarda i collaboratori tecnici si ricorda che:
• non è consentito utilizzare i laboratori e le attrezzature dell’istituto per lavorazioni extra scolastiche;
• non è consentito consumare per uso privato materiale dell’Istituto.
Inoltre i collaboratori tecnici devono provvedere all’ordinaria manutenzione delle attrezzature, a piccole riparazioni di
macchine, apparecchiature, mezzi audiovisivi in dotazione, e devono collaborare alla preparazione delle esercitazioni.
Il collaboratore scolastico in particolare è tenuto a:
• non lasciare senza permesso il posto di lavoro assegnato ai piani, in palestra o nei reparti;
• non utilizzare né consentire che altri utilizzino i telefoni d’ufficio per uso privato;
• provvedere almeno una volta al giorno alle pulizie dei locali affidati (arredi e servizi compresi).

PARTE TERZA
NORME ORGANIZZATIVE
Art. 20
Nell’Istituto è necessario lo scrupoloso rispetto delle norme al fine di garantire l’esercizio ordinato ed efficace delle attività
didattiche ed educative.
Pertanto tutti hanno l’obbligo della puntualità.
Art. 21
ENTRATA ALUNNI

Gli studenti possono entrare nell’Istituto quando il personale addetto alla portineria apre il portone ed è loro consentito
sostare nell’androne fino al suono del campanello, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
ACCESSO ALL’ISTITUTO

L’ingresso principale deve essere chiuso dopo cinque minuti dall’inizio delle lezioni. L’accesso sarà consentito solo alle
persone con giustificati motivi nell’ingresso laterale, ove è richiesta la costante presenza del collaboratore scolastico
addetto al servizio di portineria.
INTERVALLO

Durante l’intervallo gli studenti escono dalle aule, dai laboratori o dai reparti, possono conferire con compagni di altre
classi, recarsi in segreteria o in presidenza, servirsi del servizio di ristoro ubicato all’interno dell’istituto.
VIGILANZA

Le norme di vigilanza sugli alunni durante la loro permanenza nell’Istituto sono fissate dal dirigente scolastico.
Agli studenti devono essere assicurate le condizioni per concentrarsi seriamente nello studio, perciò durante le lezioni non
è consentito ai singoli di uscire dall’aula, se non per circostanze eccezionali; in ogni caso non è consentita l’uscita
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contemporanea di più allievi. È vietato interrompere l’attività didattica a studenti di altre classi salvo espressa
autorizzazione del dirigente scolastico o di un suo collaboratore.
Gli allievi non devono lasciare né in classe né negli spogliatoi denaro o oggetti di valore. L’Istituto non risponde della
sparizione o dal danneggiamento degli stessi.
Qualora il comportamento degli studenti sia scomposto e indisciplinato al punto da non consentire una normale attività di
vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici, il dirigente scolastico dispone che la classe trascorra in aula il
periodo dell’intervallo in presenza dei docenti.
USCITA

Al suono del campanello che annuncia il termine delle lezioni della mattina o del pomeriggio, l’insegnante in cattedra
autorizza gli alunni ad uscire e vigila affinché lo facciano con educazione.
Ogni insegnante è responsabile della vigilanza in occasione dell’uscita della propria classe. Dopo l’uscita degli studenti
dalle aule i collaboratori scolastici hanno l’obbligo di controllare che nei locali tutto sia in ordine.
Art. 22
NORME PER L’ACCESSO AI LOCALI, AI LABORATORI E ALLA PALESTRA

Gli allievi non possono accedere ai laboratori, alle aule speciali, ai reparti, alla palestra e alle aule o servirsi delle
attrezzature in dotazione, qualora non sia presente un insegnante. Ogni insegnante infatti è responsabile del materiale
del laboratorio affidatogli per il tempo in cui svolge l’attività didattica, e in ogni caso sugli alunni va esercitata l’azione di
vigilanza.
Ogni danno arrecato al patrimonio dell’Istituto da parte degli studenti sarà risarcito dal singolo oppure, qualora non venga
individuato il responsabile, dalla classe o dalle classi di cui sono state accertate le responsabilità. L’importo sarà stabilito
dal dirigente scolastico, sentito il parere dell’Ufficio Tecnico, e verrà versato sul conto corrente postale intestato all’Istituto.
Nel caso in cui il danno sia arrecato a beni patrimoniali di proprietà dell’Amministrazione Provinciale il dirigente scolastico
sentirà il parere dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Provinciale e a questa sarà dovuto il risarcimento.
È vietato fare uso di software di cui l’Istituto non possieda la licenza d’uso. Il personale della scuola o gli studenti che
vìolino questa norma sono perseguibili ai sensi di legge.
L’utilizzo di Internet e del WiFi è autorizzato dal dirigente scolastico, previa richiesta presentata del docente; l’uso da parte
degli studenti è autorizzata dai docenti preposti alla vigilanza.
Art. 23
ALLIEVI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA:

Vengono applicate le disposizioni ministeriali attualmente in vigore.
Art. 24
CURE MEDICHE DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO

Gli studenti che durante le ore di lezione necessitano di cure mediche possono chiedere di essere accompagnati
nell’infermeria dell’istituto dal collaboratore scolastico preposto agli interventi di primo soccorso. L’insegnante annota sul
registro di classe l’uscita dell’alunno e l’eventuale rientro.
Il collaboratore scolastico designato sorveglierà l’alunno indisposto. L’Istituto non fornisce farmaci di alcun tipo.
Le famiglie degli alunni che avessero necessità di assumere farmaci, a seguito di prescrizione medica, devono dare
comunicazione alla scuola. In tal caso gli alunni devono avere con sé l’occorrente fornito dalla famiglia sotto la propria
responsabilità, sotto stretta indicazione scritta del medico curante. Gli alunni indisposti o infortunati, che sono in condizioni
di poterlo fare, devono avvisare le famiglie affinché provvedano a prelevarli per le cure del caso. Qualora gli alunni non
siano in condizioni di provvedere personalmente ad avvisare le famiglie, devono rivolgersi al più presto al personale
docente o non docente della scuola. Se si ravvisa la necessità di intervento urgente, la scuola provvede direttamente ad
inviare l’alunno al pronto soccorso utilizzando i mezzi di trasporto di soccorso pubblico.
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Art. 25
L’uso di oggetti diversi dal materiale didattico e/o distrattori, quali ad esempio telefoni cellulari, non è consentito in aula
salvo diversa eccezionale disposizione del docente, che consenta l’uso di dispositivi elettronici personali per finalità
didattiche. L’uso personale del telefono cellulare è vietato durante lo svolgimento delle lezioni, in quanto disturba il regolare
svolgimento delle lezioni. La contravvenzione a questa norma può comportare la sanzione disciplinare e l’eventuale ritiro
del dispositivo.

PARTE QUARTA
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
Art.26
Il servizio di biblioteca di Istituto ha la finalità di fornire agli insegnanti i libri, le riviste e il materiale didattico audiovisivo
necessario per l’aggiornamento, e agli studenti ed ai non docenti gli strumenti necessari per l’approfondimento della loro
cultura. Fornisce inoltre, grazie a specifici finanziamenti degli Enti territoriali, libri di testo in comodato d’uso ad alunni che
ne facciano annualmente richiesta.
Art. 27
I docenti addetti al servizio di biblioteca sono nominati dal dirigente scolastico su designazione del Collegio dei docenti.
La gestione del comodato d’uso dei libri di testo viene affidato al personale amministrativo.
Art. 28
Gli addetti al servizio di biblioteca costituiscono una commissione responsabile della circolazione delle dotazioni librarie e
hanno facoltà di rappresentare al dirigente scolastico le proposte di acquisto di nuove dotazioni, sentito il parere degli
insegnanti.
Art. 29
La biblioteca è aperta all’inizio dell’anno scolastico ed è chiusa entro il mese di maggio.
Art. 30
I docenti, il personale ATA, gli allievi e gli ex- allievi possono accedere alla biblioteca per consultare e per chiedere in
prestito volumi o riviste. Il prestito in favore di ex- alunni è consentito solo nel caso che un insegnante, o il dirigente
scolastico, sia mallevadore.
Art. 31
Le proposte di acquisti possono essere presentate alla commissione.
Art. 32
Le proposte di cui all’articolo precedente saranno vagliate dalla commissione, che le inoltrerà al Consiglio di Istituto con
un motivato parere.
Art. 33
Il calendario di apertura e funzionamento della biblioteca è fissato annualmente dalla commissione.
Art. 34
Il prestito di libri e riviste è consentito per quindici giorni ed è limitato ad un volume per volta.
Art. 35
I libri avuti in prestito debbono essere tenuti con la massima cura, non devono essere deturpati né alterati. In ogni caso il
responsabile dell’eventuale danneggiamento o dello smarrimento è tenuto a sostituire il volume o a risarcirne il valore
attuale.
Mod. SGQ-REG-02

Ed: .01/2018

file: SGQ-REG-02_18 Regolamento interno.docx

Pagina 10 di 14

REGOLAMENTO INTERNO

Tale norma viene estesa anche per il comodato d’uso dei libri di testo. Non può essere sanzionato il normale
deterioramento dovuto all’uso.

PARTE QUINTA
NORME REGOLAMENTARI INERENTI ALLA SICUREZZA E ALL’IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO
Art. 36
Le disposizioni vigenti di riferimento sono contenute nel d.lgs. n. 81/08.
Art. 37
I dipendenti preposti alla vigilanza nei laboratori, nelle aule speciali e nei reparti di lavorazione dell’Istituto sono i docenti
e gli insegnanti tecnico-pratici cui sono affidati gli insegnamenti di laboratorio.
I dipendenti preposti alla vigilanza nelle aule ordinarie e nei corridoi sono i docenti e i collaboratori scolastici in rapporto ai
propri compiti.
Art. 38
I dipendenti di cui all’art. 37 hanno l’obbligo di segnalare in forma scritta e tempestivamente eventuali situazioni di rischio
e/o pericolo al docente addetto all’Ufficio Tecnico o al dirigente scolastico.
Art. 39
I direttori di laboratorio, di aule speciali e di reparti di lavorazione sono nominati dal dirigente scolastico all’inizio dell’anno.
Art. 40
I direttori di cui all’art. 39 hanno il compito di formulare il regolamento di accesso ai posti di lavoro e di utilizzo delle
attrezzature e dotazioni funzionanti nel laboratorio, nelle aule speciali e nei reparti, previe intese con gli altri docenti che
utilizzano lo stesso locale e con i collaboratori tecnici.
Nel caso in cui qualche attrezzatura sia malfunzionante, e da ciò ne derivi un rischio per gli utenti, oppure non sia conforme
alle vigenti norme tecniche, i preposti ne informano il direttore, il quale dichiara l’attrezzatura fuori servizio, dispone la
disconnessione dell’eventuale allacciamento agli impianti e ne informa per iscritto il docente addetto all’ufficio Tecnico o il
dirigente scolastico.
L’efficacia e l’adeguatezza del regolamento di accesso e utilizzo di cui al presente articolo deve essere verificata a cura
del direttore all’inizio di ogni anno scolastico.
Il regolamento può essere integrato e/o modificato ogniqualvolta se ne presenti la necessità o ne ricorra l’opportunità; di
tali modifiche e/o integrazioni deve essere informato il docente addetto all’Ufficio Tecnico. Il regolamento è affisso nel
locale, è illustrato dettagliatamente agli studenti ed è sottoscritto dal direttore e dal dirigente scolastico.
Copia del regolamento è custodita presso l’Ufficio Tecnico dell’Istituto.
Art. 41
Le norme sulla sicurezza contenute in questa parte quinta sono inerenti alle responsabilità riferibili al dirigente scolastico
come soggetto giuridico competente; per quanto di competenza dell’Amministrazione Provinciale, Ente obbligato alla
manutenzione dell’edificio, vale quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera b della legge n. 23/96.
Art. 42
L’Istituto Volta è dotato di allarme antincendio e di piano di evacuazione in caso di emergenza. Le disposizioni contenute
nel piano di emergenza sono parte integrante di questo regolamento.
Art. 43
L’utilizzo improprio dell’impianto di cui all’art. 42 è punibile ai sensi di legge.
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Art. 44
Il dirigente scolastico dispone le esercitazioni previste dalle vigenti norme in ottemperanza alle istruzioni e alle
raccomandazioni disposte dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile.
Art. 45
Le disposizioni contenute nel piano di evacuazione sono rese note secondo le prescrizioni di legge, e tutti i dipendenti e
tutti gli utenti hanno l’obbligo di osservarle e di farle osservare.

PARTE SESTA
ACCESSO AL CORTILE INTERNO E AL PASSO CARRAIO
Art. 46
L’accesso al cortile interno è regolato nel rispetto delle norme di sicurezza, in rapporto alle necessità tecniche connesse
al funzionamento dell’Istituto e alla gestione del personale, e compatibilmente col piano di emergenza.
Art. 47
L’accesso al cortile è assicurato: ai disabili allo scopo di evitare le barriere architettoniche; ai Vigili del Fuoco, alle
ambulanze, alla Protezione Civile, ai Carabinieri, alla Polizia Municipale e di Stato in caso di interventi di urgenza e/ o di
emergenza, nonché ai manutentori degli impianti e all’Amministrazione Provinciale.
Art. 48
Il numero di posti adibiti al parcheggio di autoveicoli è tredici; tali posti sono tracciati in modo da consentire che gli interventi
di urgenza, di emergenza o di manutenzione abbiano luogo in condizioni di sicurezza e di funzionalità.
Per questi motivi non è consentito il parcheggio al di fuori degli spazi segnati.
Art. 49
I posti sono assegnati col seguente criterio:
• n° 5 posti per la dirigenza scolastica (il dirigente scolastico e quattro collaboratori);
• n° 3 posti per la segreteria (il direttore dei servizi amministrativi, il suo sostituto e un collaboratore scolastico);
• n° 2 posti per l’ufficio tecnico;
• n° 3 posti (per l’amministrazione provinciale e per eventuali disabili)
Qualora il numero di posti per persone disabili risultasse insufficiente, il dirigente scolastico ridurrà proporzionalmente
quelli adibiti per altri servizi.
Art. 50
Le persone cui sono assegnati annualmente o periodicamente i posti per l’autoveicolo ricevono in consegna la chiave del
cancello, e sono tenuti a restituirla allorché subentra un’altra persona.
I collaboratori scolastici addetti al servizio di portineria sono tenuti ad assicurare l’accesso al cortile nei casi di urgenza,
emergenza o manutenzione.
Art. 51
L’accesso al passo carraio è riservato ai fornitori per il carico e lo scarico di merci, ai funzionari dell’Amministrazione
Provinciale, e ai soggetti di cui all’art. 47 per ragioni di urgenza, emergenza o manutenzione.
I collaboratori scolastici assegnati nei reparti di lavorazione assicurano l’accesso al passo carraio per le finalità di cui
sopra.
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PARTE SETTIMA
CARTA SANITARIA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Art. 52
La scuola secondaria superiore concorre a formare il futuro cittadino democratico, responsabile e partecipe attraverso la
formazione culturale e la professionalizzazione di base.
Una condizione importante per il raggiungimento di tali obiettivi è costituita dalla disponibilità di ambienti scolastici adeguati
per dimensioni, funzionalità e condizioni igieniche.
La sicurezza e l’igiene ambientale vengono individuate come fattori di qualità delle attività educative.
A questi fini è indispensabile osservare precise norme di comportamento da parte di tutto il personale e degli alunni.
Art. 53
NORME AMBIENTALI

1)

2)
3)

È vietato fumare all’ interno e nelle pertinenze dell’Istituto. Tutto il personale è preposto alla vigilanza ed è tenuto a
far rispettare il divieto di fumo e segnalare i trasgressori al dirigente scolastico, che adotterà le sanzioni previste dalla
legge con le modalità applicative previste dal Regolamento antifumo dell’istituto.
È opportuno il ricambio dell’aria durante ogni intervallo.
Gli ambienti saranno detersi e disinfettati secondo le istruzioni fornite dal servizio di prevenzione e protezione
dell’Istituto, nel caso si presentino esigenze particolari verranno seguite le direttive del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica (S.I.S.P.) dell’ASL Alessandria.
Art. 54
NORME DI COMPORTAMENTO

1)

Dopo assenze prolungate per motivi di salute gli alunni sono ammessi a riprendere la frequenza scolastica con
certificato medico oppure con autocertificazione dei genitori.
2) Verrà avvisato il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) dell’ASL Alessandria al manifestarsi di disturbi
epidemici non diagnosticati o di malesseri particolari da valutare caso per caso.
3) Le scarpe da ginnastica usate in palestra non devono essere le stesse usate all’esterno.
4) I genitori devono segnalare la presenza di malattie che richiedono costante controllo, fornendo le opportune
indicazioni per eventuali interventi.
5) La scuola non fornisce farmaci di alcun tipo. Le famiglie degli alunni che avessero necessità di assumere farmaci, a
seguito di prescrizione medica, devono dare comunicazione alla scuola. In tal caso gli alunni devono avere con sé
l’occorrente fornito dalla famiglia sotto la propria responsabilità.
6) Nei casi di sanguinamento e di conseguente disinfezione è obbligatorio indossare guanti monouso.
7) Gli alunni indisposti o infortunati, che sono in condizioni di poterlo fare, devono avvisare le famiglie affinché
provvedano a prelevarli per le cure del caso.
Qualora gli alunni non siano in condizioni di provvedere personalmente ad avvisare le famiglie, devono rivolgersi al
più presto al personale docente o non docente della scuola.
Se si ravvisa la necessità di intervento urgente la scuola provvede direttamente ad inviare l’alunno al pronto soccorso
utilizzando i mezzi di trasporto di soccorso pubblico.
8) In palestra, nelle officine e nei laboratori sono predisposte le cassette di pronto soccorso.
9) Nelle officine e nei laboratori l’uso delle macchine e delle attrezzature che comportano rischi di infortunio deve
avvenire con l’adozione dei previsti dispositivi di protezione, e comunque sotto la stretta vigilanza del personale
docente.
10) Nelle officine e nei laboratori l’uso di agenti chimici e fisici che comportano rischi per la salute deve avvenire con
l’adozione dei previsti dispositivi di protezione, e comunque sotto la stretta vigilanza del personale docente.
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PARTE OTTAVA



Allegati
Allegato A: Regolamento sull’applicazione del divieto di fumo (delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del
11/09/20215, già codificato singolarmente come SGQ-REG-08);
Allegato B: Regolamento sulle deroghe al limite delle assenze (delibera del Collegio Docenti del 27/09/2018)
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REGOLAMENTO
SULL’APPLICAZIONE
DEL DIVIETO DI FUMO
Allegato "A" al Regolamento Interno

www.volta.gov.it
Il presente Regolamento Interno è stato oggetto di delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 in data 11/09/2015
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DEL DIVIETO DI FUMO
Art. 1 - FINALITÀ
Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:
a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, come sancito dall'art. 32 della
Costituzione e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81;
b) prevenire l’abitudine di fumare;
c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone
scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
f)

far rispettare il divieto di fumo di cui al successivo Art. 2;

g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute
previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione
scolastica.
Con il presente Regolamento divulgato dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico, nonché con
l’attuazione dei progetti di “Educazione alla salute”, l’Istituto si rende promotore di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare
che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte di studenti, lavoratori e
frequentatori occasionali dell’Istituto, in particolare nel caso di minori che non ottemperino al divieto di fumo si considerano
in solido i detentori della potestà genitoriale quali responsabili del comportamento illecito.
Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE, SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
1.

È vietato fumare(1) e utilizzare sigarette elettroniche(2), in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell'istituto
scolastico.

2.

Negli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle
sanzioni applicabili e dei nominativi dei responsabili preposti cui spetta rilevare le violazioni limitatamente, ai
luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza.

3.

Tutti i lavoratori hanno l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti
individuati dal Dirigente Scolastico.

4.

Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo.

(1)

Legge 16 gennaio 2003. n. 3, Art. 51, Tutela della salute dei non fumatori
1.
È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di
istruzione e di formazione.

(2)

Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Art. 4, Tutela della
salute nelle scuole
2.
È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del
sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero
e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3.
Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
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Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25;
art. 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
Legge 11 novembre 1975, n. 584, art. 7;
Legge 24 Novembre 1981, n. 689, artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18;
Legge 20 novembre 1982, n. 890;
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, pubblicata in G.U. n. 11 del 15 gennaio 1996;
Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
Legge 21 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 20;
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
Accordo Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004;
Circolare Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.1 comma 189;
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128.
Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti incaricati(3) dal Dirigente Scolastico all'applicazione del divieto sono indicati sugli appositi
cartelli di divieto di fumo o allegati agli stessi. I cartelli e i relativi allegati saranno situati nei luoghi di accesso o
comunque di particolare evidenza.
2. È compito dei responsabili preposti:
a. Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla immediata contestazione delle infrazioni e
verbalizzarle in triplice copia;
b. Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli, segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico la
eventuale rimozione o il danneggiamento della segnaletica.
3. Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare eventuali violazioni ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere
posta particolare cura nella vigilanza, durante l’intervallo, anche all’esterno dell’edificio, e nei cambi di ora. Si
dovrà evitare di far uscire gli allievi dalla classe durante le lezioni senza idonea motivazione.
4. In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la
collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e di altre autorità preposte all’osservanza del
divieto.
Art. 5 - SANZIONI
(Per le Sanzioni e le modalità di pagamento, si vedano in particolare le procedure descritte in “Allegato A” e “Allegato F”)
1. Così come previsto dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'art. 52, comma 20,
della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l’aumento del 10% statuito dall’art.1 comma 189, Legge 30 dicembre
2004, n. 311, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50
a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
(3)

Legge 24 Novembre 1981, n. 689 Art. 16. - Pagamento in misura ridotta
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non
vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
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2. In concreto la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 prevede il pagamento di un importo pari a doppio del minimo (4),
quindi pari a € 55,00 (€ 110,00 in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti
o bambini fino a dodici anni) entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data della contestazione o
della notificazione.
3. I lavoratori dell’Istituto che non osservino e che non fanno osservare il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni
pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
4. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del
comportamento. Il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, può decidere
l’applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari(5).
Art. 6 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI
1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 in banca (anche online) o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T,
indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - ITIS “A.Volta” - ALTF0100R - verbale
N. ______ del ________);
 direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale
competente per Territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - ITIS
“A.Volta” - ALTF0100R - verbale N. ______ del ________).
2. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano, a mezzo posta raccomandata A/R o posta elettronica
certificata, copia della ricevuta del versamento all’Istituto, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto
territorialmente competente. L’Istituto rilascerà una ricevuta all'interessato.
Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
Contestazione e Notificazione
1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento
procedono alla contestazione immediata identificando il trasgressore previo accertamento della violazione,
utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dall'amministrazione scolastica.
Il trasgressore viene accompagnato presso l’ufficio protocollo ove viene redatto il verbale in triplice copia: una per il
trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto di Alessandria (Ufficio Territoriale di
Governo). La compilazione del verbale viene completata con la numerazione progressiva e l’apposizione del timbro
dell'Istituto.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati
all’interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, in caso di trasgressore minore la notifica viene
effettuata anche a chi ne esercita la potestà genitoriale.
3. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, l’interessato può far pervenire al Prefetto scritti difensivi
e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.
(4)

Regolamento Disciplinare dell’Istituto approvato il 10 febbraio 2015
Art. 9, comma 2 - Mancanze gravi e relativi provvedimenti disciplinari: allontanamento dalla comunità scolastica.
In caso di violazione del divieto di fumare è proposto allontanamento dalla comunità scolastica per giorni uno. In caso di reiterata
violazione l’allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a due giorni.
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4. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta
della sanzione amministrativa.
5. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere
pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso idonea comunicazione alle famiglie.
Art. 8 - MONITORAGGIO APPLICAZIONE
I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte
le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente
regolamento e a segnalare al Consiglio d’Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.
Art. 9 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all’Albo, cessano di avere
efficacia le disposizioni con esso incompatibili.
ALLEGATI ALLA PROCEDURA:


Allegato AA: Verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo (divieto di fumare);



Allegato AB: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;



Allegato AC: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;



Allegato AD: Notifica di violazione ai genitori dell’alunno minorenne;



Allegato AE: Nomina preposti all'applicazione del divieto di fumare;



Allegato AF: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumare.

Gli allegati sono a disposizione presso l’Ufficio tecnico
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PREMESSA
L’art. 14 del “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, DPR n. 122 / 2009,
stabilisce che “[…] ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato”.
Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.
Spetta, dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di
presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).
L’orario annuale delle lezioni ha come riferimento normativo il D.P.R. 88 – 89 / 2010; il monte ore annuale è riferito a 33
settimane di scuola.
Il prospetto seguente indica il monte ore annuale per indirizzo di studio:
ISTITUTO TECNICO

LICEO SCIENTIFICO

Classe 1a

1089 h / anno

Classi 1a e 2a

891 h / anno

Classi 2a, 3a, 4a e 5a

1056 h / anno

Classi 3a, 4a e 5a

990 h / anno

Il Collegio docenti, nella seduta del 27 settembre 2018, ha deliberato quanto segue:
CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE
Art. 1
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di classe, caricate sul
software AXIOS e sono sommate a fine anno.
Il numero di ore totale di assenza dello studente nell’anno scolastico è rapportato all’orario complessivo annuale previsto
dallo specifico piano di studi dei percorsi del nuovo e vecchio ordinamento, tenendo conto delle attività oggetto di formale
valutazione, intermedia e finale, da parte dei Consigli di Classe.
L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi dei successivi
Artt.6-7, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Art. 2
Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio
frequenza.
Art. 3
Le ore di attività didattica extrascolastica quali uscite didattiche, visite d’istruzione, alternanza scuola-lavoro stage,
approvati dal Consiglio di Classe, sono regolarmente riportati sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti
a cura del docente.
Art. 4
Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l’articolazione oraria individuale, così
come prevista in sede di GLH operativo.
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REGOLAMENTO DEROGHE LIMITE
ASSENZE
PROGRAMMI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI
Art. 5
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR n.
122 / 2009)
TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA
Art. 6
Ai fini della sottoposizione a valutazione finale e della possibilità di accesso alla classe superiore, è richiesta una frequenza
coincidente ad almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato dello studente.
In caso di superamento del 25% di assenze, è possibile beneficiare di una deroga in una serie di circostanze, debitamente
motivate e documentate, fornite contestualmente al rientro a scuola, peraltro sottoposte alla valutazione del Consiglio di
Classe, quali:
1. motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, malattie croniche
certificate);
2. motivi familiari riconducibili a procedimenti giudiziari in atto, gravi lutti, trasferimento da Paesi stranieri;
3. partecipazione ad attività sportive, agonistiche, riconosciute a livello federale;
4. partecipazione ad attività progettuali e a scambi culturali (rigorosamente documentati per mezzo di accordi e/o
protocolli di rete e comunque approvati dalla Dirigenza a inizio anno scolastico);
5. ragioni legate a motivi di disabilità psicofisica.
La deroga è prevista a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l’anno
scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
Si precisa inoltre che le assenze dello studente devono essere giustificate dai genitori o dall’allievo (se maggiorenne) entro
e non oltre 5 giorni dal primo giorno utile di rientro a scuola. In caso di perdurare di assenze ingiustificate, la famiglia sarà
messa al corrente di tale ritardo, in seconda battuta l’alunno potrà ricevere una nota disciplinare o potrà essere sospeso
da scuola per uno o più giorni, in base al regolamento disciplinare vigente e a quanto deciso dal Consiglio di Classe.
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di
poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola.
COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
Art. 7
Per quanto attiene la comunicazione agli studenti e alle famiglie sarà cura dell’istituzione scolastica comunicare ad ogni
studente e alla sua famiglia il relativo orario personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da
assicurare per la validità dell’anno.
Il Collegio Docenti delibera di adottare le seguenti modalità di comunicazione alle famiglie del presente regolamento:
1.
2.
3.
4.

servizio Registro Elettronico Axios
comunicazione all’Albo della scuola;
circolare informativa;
pubblicizzazione sul sito della scuola.

I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe.
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