
 

 
 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PARITARIO 
 
Il regolamento d’Istituto diventa imprescindibile con la legge 15-03-1997 n. 59 e successivo 
regolamento ex D.P.R. 8-03-1999 n. 275. Per la materia statutaria riguardante la comunità studentesca 
vige il testo emanato con D.P.R. 24-06-1998 n 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria). 
 
I – DIRITTI DEGLI STUDENTI 
Come in ogni comunità democratica, la vita della scuola italiana è regolata dai fondamentali diritti 
che garantiscono le libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica. A esplicitazione delle garanzie 
assicurate alla comunità studentesca, si cita e si assorbe nel presente regolamento l’art. 2 del citato 
DPR n. 249/98: 
1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 
anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 
persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti anche 
attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi 
liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 
alla riservatezza. 
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola. 
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un 
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli 
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del 
materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 
attivare un processo di autovalutazione e lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli 
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad 
esprimere la loro opinione mediante una consultazione. 
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive offerte dalla scuola. Le attività 
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo i tempi e le modalità 
che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 
quale appartengono. La scuola promuove favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della 
loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 



8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo –didattico di 
qualità; 
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 
assunte dagli studenti; 
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione 
e  il recupero della dispersione scolastica; 
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con 
handicap; 
e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione degli 
studenti 
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto degli 
studenti a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo dei locali. I regolamenti delle 
scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 
 
 
II - DOVERI DEGLI STUDENTI 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli 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 sè stessi. 
3. Nell’esercizio dei loro diritto e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’articolo 1. 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
regolamento dei singoli istituti. 
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e 
a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. 
6. Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
 
III -DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. L'articolo 
4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 è sostituito dal seguente (DPR 
n. 235 21/11/2007): 
Art. 4 (Disciplina) 
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei 
rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni scuola, le relative 
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e i relativo procedimento, secondo i criteri di seguito 
indicati. 
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di  
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
3. La responsabilità disciplinare e personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto 



4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità 
di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
sempre adottati da un organo collegiale, sotto i tre giorni dal Vicario o dal Preside. 
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 
La disciplina è condizione fondamentale allo svolgimento corretto e proficuo dell'attività didattica. É 
misura dell’educazione civile e morale dello studente conforme alla consapevolezza dei doveri, al 
rispetto per sé stessi e per gli altri, alla garanzia della serena convivenza all’interno della scuola, alla 
considerazione che la scuola e di tutti e che ogni turbativa o violazione di regole lede i legittimi 
interessi di chi la frequenta per apprendere e per formarsi. Si tenga presente che la scuola, al di là dei 
suoi compiti di ministra di conoscenze, è luogo di incontro e di confronto civile e democratico, di 
crescita e di maturazione umana e culturale, in cui l’individuo diviene cittadino e parte sociale. In tale 
prospettiva i fattori comportamentali discendono dalla disciplina interiore che si forma nella 
coscienza del giovane con l’educazione familiare e che la scuola elabora e arricchisce. In tal senso 
essa è tenuta alla massima vigilanza a che gli istinti e i fattori caratteriali non eccedano da un 
comportamento rispettoso della buona convivenza e degli altrui diritti all’educazione e 
all’apprendimento. É bene aver sempre presente il precetto che la libertà del singolo ha termine 
quando lede i diritti che altri possono liberamente esercitare, le cui violazioni ricadono sotto le 
sanzioni degli ordinamenti e delle leggi. 
 
Infrazioni disciplinari 
Si considerano infrazioni alla disciplina scolastica: 
a) qualsiasi turbativa che impedisca il normale svolgimento dell'attività didattica, causata da singoli 
alunni o da gruppi di essi; 
b) qualsiasi atto o espressione verbale che manchi di riguardo al capo d’Istituto, ai responsabili della 
gestione, ai docenti, al personale amministrativo e ausiliario e a quanti si trovino a qualsiasi titolo 
presenti nell’Istituto; 
c) qualsiasi atto offensivo o espressione ingiuriosa rivolti da alunno ad alunno o da gruppo a gruppo. 
In tale casistica vanno comprese le diverse forme di “bullismo”, sia sotto forma di coercizione 
psicologica, sia come offesa materiale intenzionale o nella fattispecie di violenza fisica; ogni 
manifestazione intenzionalmente mirata, anche in termini allusivi, ad offendere razza, fede religiosa, 
condizione fisica, stato sociale, vicende familiari ed ogni altro aspetto che riguardi la dignità della 
persona; 
d) qualsiasi violazione di limiti o di divieti vigenti nell’Istituto, sia per norma di legge sia per 
opportuna decisione dell’Amministrazione e della Dirigenza. Tra tali divieti va segnalato quello di 
fumare all’interno dei locali scolastici. Esso dovrà essere rispettato da tutti indistintamente; 
e) qualsiasi manomissione o danneggiamento volontario di suppellettili, attrezzature, locali della 
scuola. Con particolare attenzione va represso il fenomeno, ormai consueto, delle scritte sulle pareti 
e dei graffiti, quali che ne siano forma e contenuto. 
f) qualsiasi esibizione o effusione contraria alla decenza e offensiva della sensibilità comune; 
g) ogni violazione di norme contenute nel presente regolamento. 
 
 
 



Sanzioni disciplinari (cfr. art.328 del Testo Unico di cui al D. L. 16/4/1994, n. 297). 
 
1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate in proporzione delle gravita dell’infrazione commessa. Esse 
variano dalla semplice ammonizione verbale all’allontanamento definitivo dalla scuola e fanno parte 
delle finalità educative e formative che la scuola si propone, contribuendo a garantire il corretto e 
sereno funzionamento dell’istituzione scolastica Hanno pertanto funzione correttiva e non punitiva e 
vanno applicate con senso di responsabilità, ponderazione e serena valutazione della circostanza 
dell’episodio. 
2. Organo competente a irrogare sanzioni disciplinari è il Consiglio di disciplina dell’Istituto, sotto i 
tre giorni il Vicario o il Preside. 
3. Il Consiglio di disciplina si compone di cinque membri. Di essi quattro sono scelti in 
rappresentanza delle componenti scolastiche. Il capo d’Istituto è membro di diritto. 
4. Il Consiglio di disciplina può delegare con atto scritti il capo d’Istituto a irrogare sanzioni 
disciplinari a carico di alunni. Tanto per facilitare la spesso necessaria immediatezza dell’intervento. 
5. Resta comunque di esclusiva competenza de Consiglio di disciplina l’irrogazione di provvedimenti 
che comportino l’allontanamento dalle scuola per più di giorni cinque. 
6. Avverso i provvedimenti disciplinari gli studenti maggiorenni gli esercenti la responsabilità 
genitoriale per gli alunni minorenni possono sporgere reclamo all’Organo di garanzia dell’Istituto. 
7. L’Organo di garanzia dell’Istituto si compone di cinque membri: due genitori, due docenti e uno 
studente maggiorenne, eletti nell’ambito delle rispettive assemblee. L’Organo delibera a maggioranza 
semplice. 
8. L’elezione nell’Organo di garanzia è incompatibile con la presenza nel Consiglio di disciplina. 
 
IV – CALENDARIO SCOLASTICO 
1. Il calendario scolastico risponde alle indicazioni di massima emanate dal MIUR e non potrà 
prevedere un numero di giorni di attività didattica inferiore a duecento.  
2. É facoltà degli OOCC dell’Istituto adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze 
ambientali e didattiche della scuola, ferme restando il rispetto delle norme immodificabili 
dell’ordinamento vigente. 
3. All’inizio dell’anno scolastico la Presidenza, sentito il Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto, 
redige il calendario delle attività, determinando gli eventuali periodi di sospensione dell'attività 
didattica, indicando le finalità delle sospensioni medesime. 
4. La periodizzazione della didattica e le relative verifiche sono di esclusiva competenza del Collegio 
dei docenti, entro i limiti e le regole fissati dalla vigente normativa in merito. 
5. Il Collegio dei docenti formula il Piano dell’offerta formativa e i relativi aggiornamenti e 
adeguamenti. Ha facoltà di proporre iniziative volte a migliorare la qualità dell’insegnamento e a 
sostenere il recupero degli alunni in difficoltà. 
6. Il Collegio dei docenti, su proposta della Presidenza, dispone il calendario delle sessioni per il 
recupero dei debiti formativi eventualmente riportati dagli alunni nel precedente anno scolastico. 
 
V - ORARIO DELLE LEZIONI 
1. L’ingresso degli alunni in aula e fissato alle ore 8.45. In casi eccezionali dovuti a circostanze 
oggettive, quali condizioni meteorologiche particolari, problemi di traffico o altri eventi eccezionali, 
o a circostanze soggettive, quali l’abitazione distante dalla scuola, problemi di orario dei trasporti 
pubblici o imprescindibili esigenze familiari, e facoltà della Presidenza concedere autorizzazione ad 
ingresso in ritardo, comunque non superiore a minuti 10. Ritardo non superiore a minuti 10 è tollerato 
anche nel caso che gli alunni siano impegnati con prove scritte a partire dalla prima ora. 
2. Gli alunni ritardatari non autorizzati si soffermeranno all’interno della scuola e entreranno in classe 



all’inizio della seconda ora. Non è comunque consentito l’ingresso in classe oltre le ore 9.30. 
3. Non saranno giustificati più di cinque ritardi mensili. Oltre tale limite sarà data immediata 
informazione alle famiglie, anche per gli alunni maggiorenni. I ritardi in eccedenza saranno 
considerati in sede di valutazione disciplinare. 
4. Le ore di lezione hanno durata minima di minuti cinquantacinque. 
 
VI – OBBLIGHI DEGLI ALUNNI 
1. Attenersi in ogni caso alle disposizioni che, di volta in volta, vengono impartite dalla Presidenza 
e/o dall’Amministrazione dell’Istituto. 
2. Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento disciplinato sia all’ingresso nell’Istituto, sia 
durante gli spostamenti all’interno di esso, sia durante gli intervalli ricreativi, sia all’uscita. Eventuali 
scorrettezze di comportamento o violazione di norme disciplinari saranno immediatamente segnalate 
alla Presidenza dai docenti o dal personale di sorveglianza per i provvedimenti del caso. 
3. Pur nella piena considerazione delle libertà personali e delle tendenze di moda, agli alunni si 
raccomanda un abbigliamento confacente alla dignità della scuola e al rispetto della sensibilità altrui. 
Saranno ripresi i casi di palese indecenza. 
4. L’accesso agli uffici amministrativi per eventuali burocratiche è consentito agli alunni silo durante 
l’intervallo ricreativo e alla fine del loro orario di lezione. 
5. L’uscita dall’aula durante le lezioni per l’accesso ai servizi è concessa, previa giustificazione dal 
docente in orario. Il docente medesimo si farà parte diligente nell’accertarsi del rientro in classe in 
tempi convenienti, incaricando il personale di vigilanza di sollecitare il rientro in classe in caso di 
indugi eccessivi. É tassativamente vietato l’accesso ai distributori di bibite e/o di alimenti nel corso 
della lezione. Di tanto terranno conto i docenti nel consentire le uscite. Sono passibili di 
provvedimenti disciplinari gli alunni che si allontaneranno dall’aula senza esplicito permesso 
dell’insegnante. Durante i cambi di insegnante gli alunni sono tenuti a non allontanarsi dall’aula. 
6. E’ fatto obbligo il divieto d’uso del telefono cellulare in classe, sia per chiamate in uscita e in 
entrata, sia per l’invio o la ricezione di messaggi di qualsiasi tipo. Ogni trasgressione comporta 
l’obbligo per il docente in orario di requisire l’apparecchio e di inviarlo in Presidenza. L’Apparecchio 
sarà restituito al proprietario alla fine delle lezioni. 
7. A norma di legge e assolutamente VIETATO FUMARE nei locali interni e esterni della scuola 
(cortile, bagni, aule e qualsiasi altro locale interno). Pertanto tutti i coloro che saranno sorpresi a 
fumare in detti locali saranno multati in base agli articoli 1 e 7 della legge n. 584/75 e successive 
integrazioni. L’ importo della sanzione sarà versato dallo stesso trasgressore all’Agenzia delle Entrate 
(mod. F23). 
8. Le uscite anticipate dalla scuola dovranno essere chiaramente motivate su richiesta scritta e 
potranno essere concesse solo dalla Presidenza. Per gli alunni minorenni l’uscita anticipata è concessa 
solo in presenza fisica dell’esercente la responsabilità genitoriale o di persona da esso autorizzata con 
delega scritta e munita di documento d'identità valido. 
9. Le assenze saranno giustificate su apposito libretto da richiedere in Segreteria all’inizio dell’anno 
scolastico, previo deposito in Segreteria della firma dell’esercente la responsabilità genitoriale per gli 
alunni minorenni; la firma sarà contestualmente apposta sul libretto di giustificazione. Non saranno 
giustificate assenze quando la firma non corrisponda a quella depositata. La giustificazione delle 
assenze, da effettuarsi prima dell’inizio delle lezioni e di esclusiva competenza del capo d’Istituto, 
che potrà delegare a tale ufficio uno dei suoi collaboratori. I casi di eccesso di assenze devono essere 
sollecitamente segnalati alle famiglie. Per la giustificazione di assenze protrattesi per più di giorni 
cinque e richiesto attestato medico di “nulla osta” alla ripresa della frequenza. 


