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Regolamento d’Istituto 2019 
 
Nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni programmatiche contenute nel P.T.O.F., il 
Regolamento Interno si prefigge lo scopo di delineare un quadro operativo in base al quale orientare 
comportamenti ed azioni, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Istituto. 
Il regolamento si occupa di: 
 

• Organi collegiali dell’istituto: Decreto legislativo 16 aprile 1994/297 
• Uso dei Laboratori e delle attrezzature tecnologiche 
• Sciopero ed Assemblea sindacale 
• Viaggi d’istruzione e visite guidate 
• Regolamento di disciplina alunni 

 
Il seguente Regolamento è stato elaborato tenendo in considerazione il complesso delle fonti normative che 
regolano i vari aspetti dell’istituzione scolastica.  
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale e alle disposizioni 
dirigenziali di servizio prodotte dal dirigente scolastico. 
 

1. Organi collegiali dell’istituto: Decreto legislativo 16 aprile 1994/297 
 

Consiglio di Istituto 
 
Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale della scuola che, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti 
e del Consiglio di classe, ha potere deliberante circa l'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola. 
I componenti del Consiglio di Istituto sono: 
Il Dirigente scolastico, come membro di diritto. 
N° 8 rappresentanti del personale docente (in sede di elezioni sono candidati tutti i docenti). 
N° 2 rappresentanti del personale A.T.A. (in sede di elezioni è candidato tutto il personale A.T.A.). 
N° 8 rappresentanti dei genitori (in sede di elezioni sono candidati tutti i genitori). 
I componenti del Consiglio rimangono in carica per tre anni scolastici; le elezioni per il rinnovo delle cariche si 
tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico. 
I membri del Consiglio di Istituto vengono nominati dal Dirigente Scolastico, il quale emana gli eventuali 
decreti di surroga. 
 
Presidenzadel Consiglio 
 
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio Presidente. 
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori del Consiglio. E' considerato eletto il 
genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. 
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa 
dei votanti sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di 
voti si ripete la votazione fino a determinare una maggioranza. 
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votare fra i componenti il Consiglio stesso, 
secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente. 
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Giunta 
 
Nella prima riunione, dopo la elezione del Presidente ed eventualmente, del Vice Presidente, il Consiglio 
provvede alla elezione con scrutinio segreto dei membri della Giunta Esecutiva che risulta composta: 
 
• il Dirigente Scolastico, che la presiede 
• il Direttore dei Servizi amministrativi 
• n° 1 rappresentante dei Docenti 
• n° 1 rappresentante del personale A.T.A. 
• n° 2 rappresentanti dei genitori 

 
La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico che la convoca in relazione all'attività da espletare, nonché 
all'eventuale preparazione delle sedute del Consiglio e alla determinazione dell'o.d.g.  Per questi ultimi aspetti, 
è anche consentito al presidente della Giunta interpellarne i membri di persona o telefonicamente. 
La convocazione della Giunta deve essere comunicata ai suoi membri mediante avviso scritto o fonogramma 
con almeno tre giorni di anticipo. 
Alla Giunta esecutiva spettano i seguenti compiti: 
 

• predisporre il Programma annuale 
• preparare i lavori del Consiglio di Istituto 
• curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio 

 
Riunioni del Consiglio 
 
Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei 
membri eletti in occasione delle periodiche scadenze relative alle delibere di propria competenza (programma 
annuale, conto consuntivo, ecc.),  nonché ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio 
stesso e/o dal Presidente della Giunta, oppure sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri o dall'assemblea 
di ognuna delle componenti della scuola con la precisazione degli argomenti da porre all'o.d.g.  
Esso ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze politico-amministrative dell' 
istituto. 
 
Convocazione 
 
Il Consiglio di Istituto è convocato dal suo Presidente ovvero dal Presidente della Giunta Esecutiva, d'intesa per 
quanto concerne la scelta del giorno, dell'ora e del luogo in relazione all'attività degli altri Organi Collegiali 
della scuola. 
La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'o.d.g., deve essere predisposta con congruo preavviso - 
di massima non inferiore a 5 giorni - ed effettuata tramite invio di lettera personale a ciascun Consigliere. 
 
Ordine del giorno 
 
L'o.d.g. delle sedute è fissato dal Presidente della Giunta e/o dal Presidente del Consiglio. 
L'introduzione della voce "varie ed eventuali" permette di inserire all'o.d.g. voci non previste. 
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Delibere e validità delle sedute 
 
Il Consiglio di Istituto delibera sulle materie attribuite dalla legge alla sua competenza ed in particolare in 
materia di: 
- Approvazione, verifiche e modifiche del Programma annuale, con la possibilità di eventuali variazioni a 

quanto precedentemente deliberato dalla Giunta Esecutiva; 
- Approvazione conto consuntivo; 
- Attività negoziale secondo quanto disposto dall'art.33 D.A.895 del 31/12/2001 
- Gestione dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa; 
- Orari e regolamentazioni inerenti al corretto funzionamento della scuola; 
- Struttura, tipologia delle classi ed orari di ingresso ed uscita degli alunni; 
- Approvazione dei progetti formativi; 
- Approvazione delle visite guidate e viaggi d'istruzione, che vengono proposti dai Consigli di classe. 

 
Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei 
componenti in carica. Le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi 
salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
La votazione sugli argomenti dell'ordine del giorno è segreta solo quando si faccia questione di persone. 
 
Svolgimento delle sedute 
 
Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o dal Genitore 
Consigliere più anziano. Spetta al Presidente (o a chi lo sostituisce) esporre gli argomenti iscritti all'o.d.g. o 
invitare a farlo il Presidente o un membro della Giunta o il Consigliere che ne ha chiesto l'iscrizione. 
Sempre al Presidente compete dare la parola, regolare gli interventi, mettere ai voti, aggiornare eventualmente 
la seduta. Ciò anche in relazione all'eventuale presenza del pubblico, ammesso ai sensi della L.11/10/77, n. 748. 
 
Criteri per l'ammissione del pubblico alle sedute 
 
Con riferimento alla sopra citata legge 748/77, alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori 
delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso nonché i membri dei Consigli di Circoscrizione di cui alla 
L. 278/76. 
L'ammissione del pubblico è comunque regolata dai seguenti criteri generali: 

• capienza ed idoneità, verificata seduta stante dal Presidente che può disporre la sospensione o l'aggior-
namento al fine di adottare adeguati provvedimenti; 

• assenza di argomenti in discussione riguardanti persone; 
• comportamento del pubblico tale da consentire l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discus-

sione e di delibera, che, in caso contrario, è facoltà del Presidente disporre la sospensione della seduta e 
la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 

 
Verbale 
 
Al termine di ogni seduta del Consiglio di Istituto, o comunque prima della successiva seduta, viene redatto, dal 
Segretario del Consiglio, il Verbale sintetico contenente però nel dettaglio le deliberazioni e gli atti. Detto 
verbale viene pubblicato all'albo e resta a disposizione dei Consiglieri e degli interessati  presso gli uffici, viene 
letto o dato per letto ed approvato in apertura di una nuova seduta, ed inserito nel fascicolo dei verbali con le 
pagine progressivamente numerate e timbrate e con la firmadel Segretario e del Presidente. Non sono soggetti a 
pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 
 
Segretario 
 
Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono svolte da un Consigliere designato dal Presidente. 
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Diritti - Doveri dei Consiglieri 
 
I Consiglieri di Istituto hanno diritto di accedere agli uffici di Segreteria dell'Istituto per avere tutte le 
informazioni di cui hanno bisogno per svolgere il loro mandato, nonché di chiedere al Presidente della Giunta 
informazioni e spiegazioni sullo stato di avanzamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio. Nell'ambito 
delle sedute hanno diritto di parola e di voto nonché di chiedere la trascrizione a verbale di particolari interventi 
dei quali forniscono o dettano al Segretario il testo, seduta stante. Hanno, altresì, il dovere di presenziare alle 
sedute o di giustificare le assenze, per quanto possibile preventivamente, a pena di decadenza dopo tre assenze 
non giustificate. 
 
Commissioni 
 
Per meglio espletare le proprie funzioni, il Consiglio può costituire commissioni di lavoro o di studio 
chiamando a farvi parte sia consiglieri sia elettori di qualsivoglia componente scolastica. 
 
Partecipazioni esterne 
 
Il Consiglio di Istituto, qualora ne ravvisi l'opportunità, può deliberare di invitare a partecipare alle proprie 
riunioni rappresentanti della provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dell'ASL, dei loro organi di 
decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel 
territorio, ecc...al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, 
che interessano anche le comunità locali o componenti sociali, sindacali e culturali operanti nelle comunità 
stesse. 
 
Attribuzioni del Consiglio di Istituto 
 
Per quanto concerne le attribuzioni del Consiglio di Istituto si rimanda alla normativa vigente (già DPR 416/74, 
ora Testo Unico, D.L. 16/4/94 n. 297).Per quanto concerne criteri ed indicazioni relative al funzionamento e 
all'organizzazione scolastica che il Consiglio può e deve dare e che di fatto ha già dato, si rimanda ai successivi 
articoli. 
 
Collegio Docenti 
 
   Il Collegio dei Docenti è l'organo di programmazione didattica e di valutazione dell'azione educativa 
dell'Istituto e opera in relazione ad una migliore funzionalità didattica ed educativa. Esso è composto dal 
personale a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell' Istituzione Scolastica. 
 
Presidente 
 
Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico 
 
Segretario 
 
Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente ad un docente, cui spetta la redazione prima 
della successiva seduta del verbale contenente nel dettaglio le delibere. Detto verbale viene letto  ed approvato 
in apertura di ogni nuova seduta. I verbali del Collegio sono numerati progressivamente, timbrati, firmati dal 
segretario e dal presidente e inseriti in apposito registro. 
 
Insediamento 
 
Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne 
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ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
Riunioni 
 
Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 
 
Convocazione 
 
Il Collegio è convocato dal Dirigente Scolastico. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'o.d.g., 
deve essere predisposta con congruo preavviso- di massima non inferiore a 5 gg -, ed effettuata tramite invio di 
Circolare presso i locali dell' istituto. 
 
Ordine del giorno 
 
L'ordine del giorno delle sedute è fissato dal Dirigente Scolastico. L'introduzione della voce "varie ed 
eventuali" permette di inserire all'o.d.g. voci non previste. 
 
Competenze 
 
Il Collegio 
 

• delibera  in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione 
dell'azione educativa ed elabora il Piano dell'offerta formativa 

• delibera ai fini della valutazione degli alunni e in merito alla suddivisione dell'anno scolastico in trime-
stri/quadrimestri 

• valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rap-
porto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario opportune misure per il 
miglioramento dell'attività scolastica; 

• esprime parere sull'adozione e sulle modifiche dei regolamenti dell'Istituzione per la parte didattica 
• provvede all'adozione dei libri di testo su indicazione dei Consigli di classe. 
• promuove iniziative di sperimentazione, formazione e  aggiornamento dei docenti dell' istituto. 
• elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale 

docente. 
 
Nell'adottare le proprie delibere, il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli 
di classe. 
 
Consiglio di classe 
 
   Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe. Di essi fanno parte anche i docenti di 
sostegno che sono contitolari delle classi interessate. Fanno parte, altresì, del Consiglio di classe fino a quattro 
rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti. 
 
Presidente del Consiglio di classe 
 
Il Presidente del Consiglio di classe, è il Dirigente Scolastico, oppure, in sua vece, un docente delegato, membro 
del Consiglio. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del 
consiglio stesso. 
 
Durata dell'incarico 
 
   I membri del Consiglio rimangono in carica per un anno scolastico. Le elezioni per il rinnovo delle cariche 
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dei genitori si tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico. 
 
Riunioni 
 
   Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei 
membri eletti. Inoltre il Consiglio di classe si riunisce con la sola presenza dei docenti nei seguenti casi: 
 

• per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 
• per esprimere parere sulla valutazione periodica  e finale degli alunni e sui casi di non ammissione degli 

alunni alla classe successiva 
 
Competenze 
 
   Ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze del Collegio docenti e, in 
particolare: 

• agevola ed estende i rapporti fra docenti, genitori e alunni; 
• formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di spe-

rimentazione; 
• dà parere sui progetti di sperimentazione metodologico-didattica; 
• valuta periodicamente l'andamento educativo e didattico nelle classi di competenza; 
• esprime parere in merito all'adozione dei libri di testo; 
• contribuisce ad individuare le opportune iniziative integrative sia curriculari, che extracurriculari idonee 

ad arricchire di 
• motivazioni e di interessi gli impegni degli alunni. 
• indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la scuola intende svolgere inclusi i viaggi d' 

istruzione e le  
• visite guidate. 
• propone, delibera e applica i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

 
Comitato per la valutazione dei docenti 
 
   Composizione e compiti del comitato valutazione sono stati modificati dalla legge sulla “Buona Scuola” e 
sono qui di seguito riassunti:  
 

• Composizione del comitato 
 

   E’ istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica; nessun compenso è previsto per i membri; durerà in carica tre anni scolastici; sarà presieduto dal 
dirigente scolastico; i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti 
dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori, per il primo ciclo di 
istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 
• Compiti del Comitato 

 
   Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; esprime il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente ed educativo (per lo svolgimento di tale compito l’organo è 
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con 
la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; valuta 
il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
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all’art.501 (Riabilitazione).  
 
Sciopero ed Assemblea sindacale 
 
In caso di sciopero del personale della scuola, i dipendenti si atterranno alle seguenti disposizioni:  
 

1. 1.Gli insegnanti non scioperanti sono tenuti a presentarsi a scuola almeno 10 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni mattutine per consentire la formulazione dell’orario provvisorio per la giornata ed a 
svolgere il loro servizio secondo l’orario elaborato per quel giorno;  

2. Per garantire i servizi minimi essenziali, al fine di contemperare il diritto di sciopero con l'esigenza di 
garantire il godimento del diritto all'istruzione nel suo contenuto autenticamente essenziale, gli 
insegnanti, volontariamente e tempestivamente, comunicheranno la propria adesione allo sciopero;  

3. Provvedere alla vigilanza sugli alunni presenti a scuola utilizzando il personale docente (e in caso di 
necessità anche quello ausiliario) non aderente allo sciopero e nei limiti dell'orario di servizio. In caso di 
assemblea sindacale del personale della scuola, i dipendenti si atterranno alle seguenti disposizioni:  

4. Nelle classi in cui gli insegnanti hanno dichiarato la loro partecipazione, le attività saranno sospese ed 
agli allievi verrà modificato l’orario di lezione. 

 
Il Dirigente Scolastico applicherà le seguenti disposizioni: 
 
1. Chiederà ai docenti e ATA con una circolare chi intende scioperare specificando che la dichiarazione di 
sciopero è volontaria. 
 
2. Valuterà l'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di conseguenza: 
 

2a. potrà disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica 
ai docenti; 
2b. potrà sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo; 
2c. potrà chiudere la scuola se tutti hanno dichiarato di scioperare; 

 
Viaggi d’istruzione relativi ad alcuni progetti e visite guidate 
 
Finalità e criteri generali 
1. I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal 
collegio dei docenti e dai consigli di classe, nel rispetto di quanto disposto dal t.u.d.l. n. 297 del 16.04.1994 e 
dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia 
 
Tipologia dei viaggi 
Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi: 
- visite occasionali: della durata di mezza giornata, comprese le uscite sul territorio comunale; 
- visite guidate: si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre,monumenti, 
musei, gallerie, località di interesse storico -artistico, parchi naturali, ecc., 
- viaggi di istruzione; si effettuano nell'arco di uno o più giorni,viaggi connessi ad attività sportive, per gruppi 
di alunni,partecipazione a concorsi e progetti. 
 
Programmazione delle iniziative 
1. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere analiticamente programmate dai docenti che intendono 
effettuarle. 
2. I docenti che intendono effettuare un viaggio di istruzione dovranno far pervenire ai referenti il piano delle 
uscite didattiche, specificando: programmazione educativo-didattica del viaggio; giorno, meta, percorso; 
numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori effettivi e supplenti. 
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3. La programmazione delle visite guidate deve essere effettuata tenendo conto dei criteri specificati agli 
articoli seguenti. 
4. Gli itinerari, adeguati all’età degli alunni e alla diversa tipologia non dovranno risultare particolarmente 
faticosi riguardo al chilometraggio totale, onde evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni nei 
mezzi di trasporto. 
5. Le mete proposte devono essere coerenti con il piano dell’offerta formativa e con la programmazione della 
classe; 
6. Visite guidate e viaggi di istruzione non possono essere effettuate nell’ultimo mese di lezione. 
7. Durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e le uscite è vietato l’uso della macchina fotografica o dello 
smartphone come fotocamera. Le fotografie saranno effettuate dal docente accompagnatore che 
successivamente avrà cura di fornirle agli alunni interessati.  
 
Regolamento di disciplina e disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare l’efficacia generale del 
servizio per l’intera comunità scolastica (personale scolastico, alunni, genitori) 
 
1. Le lezioni avranno inizio alle ore 08,00. Gli alunni, dalle ore 07,45, potranno attendere l'inizio delle attività 
didattiche nel cortile esterno della scuola, dove sarà presente personale collaboratore scolastico per provvedere 
all'insorgere di eventuali esigenze; in caso di avverse condizioni atmosferiche gli allievi potranno attendere 
l'inizio delle lezioni all'interno dell'edificio scolastico. In ogni caso l'istituzione scolastica non si assume alcuna 
responsabilità per quanto possa accadere agli alunni prima del suono della campana d’ingresso (ore 07.55).  
I genitori non possono accedere nel cortile in presenza di alunni. 
L'attività didattica rispetta il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle h.08.00 alle h.14.00.  
Gli alunni e i docenti della prima ora al suono della prima campana delle ore 07.55, dovranno inquadrarsi negli 
appositi spazi loro riservati, mentre al suono della seconda campana delle ore 08.00, entreranno a scuola 
ordinatamente in fila e in silenzio, accompagnati dall'insegnante della prima ora, per avviarsi verso le proprie 
aule dove avranno inizio le attività didattiche.  
Al termine delle lezioni il gruppo-classe dovrà lasciare l’aula, evitando di sostare nei corridoi o sulle scale in 
attesa del segnale di uscita. Il docente dell’ultima ora accompagnerà gli alunni per tutto il percorso che va 
dall’aula al cancello d’uscita e da quel momento il docente non sarà più responsabile degli alunni. 
 
2. I genitori che accompagnano i figli a scuola dovranno sostare fuori dal cancello, avendo cura di lasciare liberi 
a tutte le ore entrambi gli ingressi per motivi di sicurezza, e di non occupare con le auto, neanche per una breve 
sosta, i posti per i diversamente abili (situati accanto al cancello principale). E’vietato, per motivi di sicurezza, 
attendere i propri figli all’interno del perimetro scolastico (cortili,atrio, palestra). I genitori dovranno restare 
fuori dai cancelli. Per accedere in segreteria il percorso dei genitori è esterno all’edificio scolastico. 
 
3. Tutti gli alunni che arrivano a scuola dopo il suono della seconda campana (ore 08.00) sono considerati 
ritardatari.  
 
4. Gli alunni in ritardo saranno ammessi in classe fino alle 8:10 e il docente annoterà il ritardo sul registro di 
classe. Gli alunni ritardatari oltre i dieci minuti dovranno giustificare il ritardo il giorno successivo su apposito 
libretto e saranno ammessi in classe all’inizio della seconda ora; dopo cinque ritardi, l'alunno sarà penalizzato 
da un rapporto disciplinare e la famiglia dello stesso verrà contattata telefonicamente dal coordinatore e il 
giorno successivo dovrà essere accompagnato da un genitore per giustificare. Si fa presente che i ripetuti ritardi 
comportano inevitabilmente la mancata frequenza di attività che, in alcuni casi (materie con poche ore collocate 
nel quadro orario ad inizio di giornata, svolgimento di attività particolari, etc.), potrebbero incidere sul 
rendimento dell'alunno e sul raggiungimento di alcuni obiettivi didattici ed educativi (rispetto delle regole, 
etc.)e, conseguentemente, sulla valutazione periodica e finale (per la validità dell'anno scolastico è obbligatoria 
la frequenza del monte ore annuale stabilito dalle direttive ministeriali,salvo particolari deroghe stabilite dal 
Collegio Docenti), nonché sull’assegnazione del voto di condotta. 
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5. Gli alunni possono usare il telefono della scuola solo in casi eccezionali e, in ogni caso,solamentese 
autorizzati dall'insegnante dell'ora. 
 
6.E’assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici(mp3, Ipad, notebook, 
fotocamera, videocamera, ecc.)all’interno del perimetro scolastico(cortili, palestra, aule, corridoi, ingresso) e 
per tutta la permanenza a scuola (anche in orario pomeridiano); pertanto si consiglia agli allievi di non portare 
alcun dispositivo elettronico a scuola. Nel caso in cui, per eccezionali esigenze personali, l’alunno porti con sé 
un qualunque dispositivo elettronico, è tenuto a spegnerlo e depositarlo nello zaino prima di varcare il cancello 
della scuola e riaccenderlo solo dopo esserne uscito; la scuola non è responsabile per eventuali danni, furti o 
smarrimenti. 
 
7. Nel caso in cui un alunno sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo, sia durante le 
attività scolastiche(verifica scritta, compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc.) sia all’interno del perimetro 
della scuola, lo stesso verrà sanzionato secondo quanto stabilito dal “Patto di corresponsabilità”. Si 
precisa,inoltre, che verrà sanzionato anche l’alunno (o gli alunni) che scatterà foto o effettuerà riprese video 
all’interno della struttura scolastica o in attività extra-scolastiche. Sarà considerato sanzionabile chiunque 
appaia in modo consapevole in foto o in video e/o chi inserisca foto o video su web e social network. 
Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola e nelle sue pertinenze, si 
configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge. 
I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se 
stessi o agli altri con obbligo di risarcimento. 
I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi 
scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza o al suo staff e 
saranno materia di valutazione disciplinare. 
La scuola perseguirà, secondo l’ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio 
e /o dannoso per l’immagine e il prestigio dell’Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.  
 
8. Nessun alunno può allontanarsi dalla scuola durante l'orario scolastico; solo in casi eccezionali potrà essere  
prelevato personalmente da uno dei genitori o da persona da essi designata per iscritto, con delega autenticata 
dagli stessi genitori e depositata presso la segreteria della scuola.  
Non sono consentiti permessi di uscita con la semplice autorizzazione scritta nel diario degli studenti.  
E’richiesto ai genitori di prelevare i propri figli durante il cambio dell’ora, al fine di non intralciare il normale 
svolgimento dell’attività didattica.  
 
9. Tutte le assenze dovranno essere giustificate per iscritto sull'apposito libretto fornito dalla scuola, da uno dei 
genitori o da chi ne fa le veci al docente della prima ora che avrà cura di registrare sul giornaledi classe la 
giustificazione. Nel momento in cui il docente della prima ora non ottemperasse a tale indicazione, il docente 
della seconda ora solleciterà il collega a registrare l’assenza. 
 
10. Il diario scolastico o il libretto di comunicazione scuola-famiglia può essere adoperato per ogni 
comunicazione che la famiglia riterrà opportuno indirizzare alla scuola e viceversa. Su tale libretto o sul diario 
saranno annotate, tra l'altro, tutte le variazioni sull'orario di entrata e di uscita, ed eventuali giorni di chiusura 
non previsti dal calendario scolastico. I genitori hanno l'obbligo di controllare giornalmente il diario dei propri 
figli e, pertanto, ogni comunicazione della scuola si intende recepita dalle famiglie nell'arco della stessa 
giornata. Si raccomanda di firmare tutte le comunicazioni scuola-famiglia trascritte sul diario. Sarà cura 
dell'alunno assente tenersi aggiornato sulle eventuali comunicazioni dettate durante la sua assenza. Si declina, 
inoltre, qualsiasi responsabilità nel caso in cui l'alunno non annoti sul proprio diario la comunicazione dettata o 
non usi tale sussidio per la trascrizione. Gli alunni che non avranno firmata da parte dei genitori 
l’autorizzazione necessaria ad attività che prevedano un’uscita non potranno lasciare la scuola né partecipare, 
quindi, all’attività prevista.  
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11. Ogni alunno ha l’obbligo d’indossare la divisa scolastica (polo azzurra/verde, felpa azzurra/blu e pantaloni 
scuri integri unica tinta)per qualunque attività scolastica o extra-scolastica (gite anche di più giorni); sotto la 
felpa gli alunni potranno indossare altri indumenti, ma visibile dovrà essere soltanto la divisa; l’alunno che si 
presenti a scuola sprovvisto della divisa a prima ora riceverà un richiamo scritto sul registro di classe per tale 
mancanza. Inoltre, nel caso di una uscita didattica, l’alunno verrà lasciato in istituto non partecipando 
all’attività prevista.  
 
12. E' severamente proibito portare a scuola materiale estraneo all'attività didattica o pericoloso, che possa 
distogliere l'attenzione degli alunni dalle lezioni. Qualsiasi oggetto di uso non scolastico, o usato 
impropriamente,sarà ritirato e depositato in presidenza, per essere consegnato, successivamente, al genitore 
dell'alunno, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari (Patto di Corresponsabilità).  
 
13. Ogni alunno dovrà venire a scuola con l'occorrente necessario allo svolgimento delle attività didattiche 
(comprese tuta e scarpe da ginnastica per le lezioni di educazione fisica). Gli alunni dovranno essere forniti sin 
dal loro ingresso a scuola di quanto loro necessita, compresa l'eventuale colazione da consumare durante la 
ricreazione; non è consentito, dopo l'ingresso in classe, far pervenire agli alunni merende e materiale di alcun 
genere. Per i casi in cui l’alunno dovesse dimenticare la merenda, si chiede ai genitori di fornire lo stesso delle 
monete necessarie per prelevare dai distributori la merenda sostitutiva. 
 
14. Gli alunni manterranno a scuola un comportamento corretto, civile, responsabile, rispettoso nei confronti 
del personale della scuola e dei compagni; saranno ordinati e dignitosi nel vestire e nell’igiene personale. In 
tutte le manifestazioni e attività scolastiche sono quindi vietati abbigliamento, calzature, acconciature(tagli 
particolari di capelli), accessori e trucchi eccessivi che possano contravvenire al decoro della propria persona e 
dell’istituzione scolastica. Inoltre,gli alunni avranno cura di rispettare l’edificio scolastico, le attrezzature, gli 
arredi, il materiale didattico, le dotazioni della scuola, i libri propri e quelli dei compagni e risponderanno di 
persona di eventuali danni provocati.(Patto di Corresponsabilità).  
 
15. E' vietato masticare chewing-gum durante lo svolgimento delle attività didattiche a tutta la comunità 
scolastica (docenti, alunni, genitori, collaboratori);è,altresì,vietato fumare all’interno del perimetro scolastico, 
così pure indossare cappelli negli spazi chiusi. E’segno di civiltà non gettare mozziconi di sigaretta in cortile e 
nelle aiuole. Gli alunni potranno usufruire di distributori automatici di bevande ed alimenti idonei alla loro 
fascia d’età. 
 
16. Non è consentito, senza autorizzazione della presidenza, l'ingresso a scuola di persone estranee. 
Tutti i visitatori, ad eccezione del personale scolastico e dei genitori, per motivi di sicurezza, verranno registrati 
all’ingresso esibendo un documento di riconoscimento.  
 
17. Non è consentito ai genitori accedere a scuola e nei corridoi in cui sono ubicate le aule: l’accesso agli uffici 
di segreteria è esterno all’edificio scolastico ed indicato dall’apposita segnaletica. In caso di altre necessità i 
genitori dovranno rivolgersi al personale di segreteria. 
 
18. I genitori, previo appuntamento fatto pervenire tramite i propri figli, possono conferire con gli insegnanti 
nelle giornate e nelle ore di ricevimento comunicate ed indicate nella tabella esposta all'albo e sul sito della 
scuola. Gli insegnanti riceveranno i genitori nell’aula predisposta, sita all’esterno dell’edificio principale, dalla 
fine del primo mese di scuola fino ad un mese dal termine delle lezioni.  
 
19. Tutti gli alunni vengono assicurati contro gli infortuni durante la loro permanenza a scuola e in occasione di 
attività extrascolastiche, nonché per eventuali incidenti in itinere. Chiunque venga a conoscenza di eventuali 
incidenti è tenuto ad informare tempestivamente il Capo d'Istituto per gli adempimenti di competenza. Il 
genitore, entro tre giorni dall'accaduto, potrà denunciare il sinistro, compilando il modulo fornito alla scuola 
dalla compagnia assicuratrice, disponibile in segreteria, ed allegando certificato medico rilasciato entro 24 ore 
dall’accadimento del sinistro.  
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20. Le mancanze gravi e/o ricorrenti saranno portate a conoscenza del Capo d’Istituto e a seguito sottoposte ad 
un Consiglio di Classe straordinario per gli opportuni provvedimenti disciplinari da adottare (secondo il Patto 
Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia).  
 
21. Per lo svolgimento di particolari attività didattiche o sportive le classi potranno utilizzare strutture esterne 
come BibliotecaComunale, Palazzo Municipale, Campo Sportivo della scuola, etc.  
 
22. La proposta didattica viene integrata da attività extra-scolastiche, atte a contribuire alla crescita umana e 
culturale del ragazzo. Per tutte le attività extra-scolastiche che si svolgeranno durante l'anno, in orario 
scolastico, l'autorizzazione verrà rilasciata dal genitore all’inizio dell’anno. Le famiglie verranno via via 
informate dello svolgimento di tali attività tramite comunicazione sul diario.  
 
23. Il rilascio dei certificati scolastici è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 
entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi, per quelli di iscrizione e frequenza, e di cinque giorni lavorativi 
per quelli con votazione e/o giudizi.  
 
24. Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a vista, a partire dal terzo giorno 
lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.  
 
25. Gli uffici di segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale 
alle esigenze degli utenti del territorio. Attualmente viene osservato il seguente orario di ricevimento:  
a. lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08.15 alle ore 10.30;  
b. martedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (tranne nelle giornate di sospensione dell’attività didattica della 
scuola).  
 
26. Apposite bacheche per le comunicazioni sono predisposte all’interno del perimetro scolastico (per 
comunicazioni all’utenza, comunicazioni sindacali, Albo, etc.).  
 
27. La prima pausa della ricreazione si svolge dalle ore 10.50 alle ore 11.00, sotto la sorveglianza del docente 
curricolare della terza ora. Durante questo intervallo sarà consumata la merenda, così come stabilito dal 
Collegio dei Docenti su suggerimento della docente referente alla “Salute”. La seconda ricreazione, invece, si 
svolge dalle ore 12.50 alle ore 13.00, sotto la sorveglianza del docente curricolare della quinta ora. 
 
28. Gli alunni della scuola usufruiscono di una anticipazione dell'orario di accesso (cosiddetto pre-scuola); la 
gestione di tale attività è affidata all’Amministrazione comunale. 
 
29.I collaboratori scolastici provvederanno all’apertura del cancello alle ore 7:30. 
 
   30. Gli alunni appartenenti al Corso ad indirizzo musicale che hanno lezione alla prima ora del turno 
pomeridiano potranno consumare un pasto durante la seconda ricreazione. 
 
31. I suddetti alunni devono essere presenti presso l’istituto solo durante la loro lezione, salvo eccezionali 
autorizzazioni delD.S. 
 
32. I genitori devono prelevare i propri figli a fine lezione, attendendoli fuori dal cancello dell’Istituto e non 
devono sostare nel cortile interno per questioni di Sicurezza. Inoltre, tutti gli adulti estranei alla comunità 
scolastica non devono sostare nell’atrio dell’Istituto per evitare il contatto con i minori. 
 
33. Durante le lezioni pomeridiane di strumento i ragazzi devono indossare la divisa. 
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34. Le ore di assenza nelle lezioni di strumento devono essere giustificate sul proprio libretto delle 
giustificazioni all’insegnante di strumento, se l’alunno è stato assente la mattina; e all’insegnante della mattina, 
se risulta essere stato assente durante le lezioni del pomeriggio precedente. 
 
35. La “musica d’insieme”, per l’anno scolastico in corso, si svolgerà in un’aula sita all’interno dell’Istituto. 
 
36. Ogni alunno è responsabile del materiale scolastico (musicale e non) fornito dalla scuola. 
 
37. Gli alunni del Corso ad Indirizzo musicale che non vengono ammessi alla classe successiva, se hanno 
riportato una valutazione eccellente nello studio dello strumento, rimangono iscritti al corso ad indirizzo 
musicale; in caso contrario, vengono trasferiti in una classe ad indirizzo normale. 
 
38. Gli alunni del Corso ad indirizzo musicale dovranno partecipare a tutte le manifestazioni musicali previste; 
coloro i quali si assenteranno senza una giustificazione valida non saranno convocati per la manifestazione 
successiva. 
 
39. Gli alunni che non si impegnano o che tengono un comportamento irrispettoso non parteciperanno alle 
manifestazioni musicali. Per la partecipazione ai concorsi i docenti selezioneranno gli alunni più meritevoli. 
 
 
Uso dei Laboratori e attrezzature tecnologiche - Regolamento Laboratorio Informatico/Linguistico 

Gli utenti del laboratorio sono in primo luogo gli alunni e i docenti. Gli studenti della scuola potranno accedere 
al locale solo se accompagnati dal docente in servizio in quel momento nella classe. 
Il laboratorio della scuola è patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature 
sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso. Atti di 
vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali 
danni arrecati.  

In nessun modo il Laboratorio Informatico/Linguistico potrà essere utilizzato in maniera estemporanea e im-
provvisata. L'uso del Laboratorio Informatico dovrà essere previsto dalla programmazione disciplinare (ambito) 
o dalla programmazione del Consiglio di classe (interclasse) o dalla programmazione di un determinato Proget-
to.  

L’utilizzo dei personal computer e delle attrezzature comporta l’accettazione incondizionata del presente rego-
lamento, pertanto si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:  

1. L'accesso e l'utilizzo del Laboratorio è consentito per soli scopi didattici e che abbiano una diretta o indiretta 
ricaduta sull'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento; in nessun modo sarà ammesso un uso priva-
to. 

2. Il docente interessato all'uso del Laboratorio nella didattica delle sue discipline inserirà in un apposito pre-
stampato, da richiedere al referente-responsabile, l’orario settimanale delle classi coinvolte e specifiche infor-
mazioni relative alla coerenza dell’attività programmata con la sua programmazione didattica. Il prestampato 
sarà consegnato al responsabile che vaglierà tutte le richieste.  

3. Compatibilmente con le necessità di tutti coloro che faranno richiesta dell'uso del Laboratorio e nel rispetto 
dei diritti di tutti, il referente-responsabile assegnerà ai docenti le ore settimanali per il tempo necessario all'at-
tuazione dell'attività didattica prevista.  
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4. Nell'attribuire agli insegnanti le ore di fruizione del Laboratorio Informatico, sarà data priorità ai progetti 
previsti nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola e, in seconda battuta, a quei progetti presentati a inizio di 
anno scolastico (corsi di alfabetizzazione informatica di base, progetti per l'uso sperimentale della multimediali-
tà nella didattica, progetti di produzione ipermediale, ecc.).  

5. Il responsabile, sulla base delle richieste, provvederà a redigere l’orario delle attività dell’aula e ad esporlo 
per conoscenza della comunità scolastica. 

6. L'accesso e l'utilizzo del Laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano nell'ambito di progetti extra-
curriculari, corsi di formazione, e ogni qualvolta sia necessario l'uso, previa autorizzazione del D.S. 

7. La prima volta che il docente accede al laboratorio con la propria classe dovrà assegnare ad ogni allievo una 
postazione, che rimarrà la stessa per tutto l'anno scolastico, compilare l' apposito registro delle postazioni pre-
sente in laboratorio, al fine di poter risalire al responsabile di eventuali inconvenienti o danneggiamenti.  

8. Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del Laboratorio si impegna a vigilare sulle attrezza-
ture e, per comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula, dovrà obbligatoriamente registrare il proprio nome, il gior-
no, l'ora, la classe e l'attività svolta nell'apposito registro interno di laboratorio allegato al registro delle attività. 

9. Gli alunni sono tenuti a rispettare le consegne dell’insegnante sull’utilizzo dei computer e delle attrezzature 
presenti. 

10. L’utente, docente o alunno, è personalmente responsabile dei file e dei processi della propria sessione di la-
voro. 

11. L'utente è tenuto a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature ed a usarle in modo da evitare qualsiasi 
danneggiamento hardware e software. In casi particolarmente gravi potrà essere ritenuto responsabile di even-
tuali danneggiamenti delle attrezzature. 

12. È severamente vietato modificare in alcun modo l’hardware e il software di sistema. 

13. È severamente vietata l’installazione di nuovi programmi software o altro hardware che è di esclusiva com-
petenza dell’amministratore dei sistemi. 

14. È severamente vietato staccare cavi elettrici da “ciabatte” e prese, così come i cavi di connessione alle peri-
feriche. 

15. Ogni situazione anomala, irregolarità rispetto al presente regolamento e malfunzionamento dell’attrezzatura, 
in particolare la presenza di software illegali o la presenza di contenuti non idonei, va segnalata tempestivamen-
te al responsabile di laboratorio, prof. Simona Cavalli, o agli uffici di segreteria. 

16. L’istituzione scolastica ha il diritto di verificare l’attività degli utenti compresa la navigazione internet e, 
qualora vengano riscontrate violazioni, ad agire di conseguenza. 

17. L’istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la perdita o la cancellazione di dati persona-
li degli alunni, si raccomanda pertanto vivamente di salvare i propri dati, quando necessario, su un supporto ri-
movibile, ad esempio una memoria usb. 

18. In Laboratorio non è consentito il deposito di zaini e cappotti. 
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19. In Laboratorio è vietato consumare pasti di alcun tipo. Nell’eventualità della coincidenza con la ricreazione, 
gli alunni sono obbligati a uscire dall’aula computer con il docente responsabile, consumare la propria merenda 
e rientrare a ricreazione ultimata. 

20. All’uscita è cura del docente e degli alunni di risistemare tastiere, mouse, sedie (sollevandole da terra) e 
quant’altro come sono stati trovati all’ingresso. 

21. Chiunque (alunno o docente) ritrovasse casualmente un supporto informatico personale (pen-drive, CD 
ROM) è tenuto a consegnarlo all’insegnante (se alunno) o al responsabile di laboratorio (se docente) che prov-
vederà a visionarlo e a consegnarlo al proprietario o al D.S. 

22. L’utente è tenuto a rispettare le regole imposte dall’uso della rete internet e della netiquette. 

23. Inoltre ogni utente è responsabile delle risorse utilizzate dal proprio account (qualora ne sia necessario l'uso) 
e delle precauzioni necessarie per garantirne la sicurezza in rete. 

Uso di internet 

La ricerca su Internet e l’uso della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche, scientifiche e di ricer-
ca. Tutte le macchine del Laboratorio possono accedere a internet; l’accesso è regolamentato dal Netsense.net 
che gestisce i login degli utenti individualizzati. Username e password di accesso a internet vengono assegnate 
individualmente solo al personale docente della scuola. La password di accesso per le attività rivolte agli stu-
denti, verrà fornita al docente interessato giornalmente. 

1. Gli alunni possono navigare su internet solo sotto la diretta sorveglianza del docente che fornirà le credenzia-
li giornaliere di accesso alla rete. 

2. Il docente è tenuto a verificare continuamente la navigazione ed è direttamente responsabile dell’utilizzo di 
internet da parte degli alunni cui ha dato la possibilità di collegarsi alla rete. Al termine della sessione sarà cura 
disconnettere il computer da internet. 

3. È compito del docente accompagnatore controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la navigazione. 

Utilizzo delle stampanti 

1. La stampa di documenti da parte degli alunni deve avvenire dietro esplicita autorizzazione del docente. 

2. Il permesso per la stampa di un numero elevato di pagine, o di lavori che prevedono un consumo particolar-
mente oneroso di inchiostro e carta, va richiesto agli uffici di segreteria, ovvero va previsto l’acquisto del con-
sumabile idoneo, eventualmente all’interno del piano finanziario di progetti inerenti. 
 

Regolamento BYOD “Bring Your Own Device” 

L’azione 6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring Your Own Device), - letteralmente: “porta il tuo 
dispositivo” - punta a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri di-
spositivi. Si legge testualmente “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve 
aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettro-
nici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”.  
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Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite all'incremento della loro cultura, in 
linea con quanto specificato nel PNSD, la Scuola Media Statale “Mario Pluchinotta” intende sperimentare tale 
processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento 
dell’ambiente educativo e di apprendimento.  

Si precisa, tuttavia, che l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene sanzionato 
in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto.  

1.Dispositivi ammessi 

Sono ammessi: computer portatile, tablet, e-reader -Smartphone. 

2. Uso dei dispositivi 

a) I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa autorizzazione esplicita 
del Dirigente. 

b) Agli studenti è vietato usare i dispositivi per giochi o per altre attività che esulano da quella didattica durante 
le ore scolastiche.  

c) Agli studenti è vietato usare i dispositivi al di fuori dall’orario di lezione (pause o ricreazione).  

3.Divieto di alcuni dispositivi 

È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li 
prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso dell’insegnante e senza il consenso della 
persona che viene registrata, videoregistrata, fotografata.  

4.Utilizzo didattico di audio e video 

Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente su canali di comuni-
cazione “chiusi” (per esempio EDMODO, DRIVE, DROPBOX, PADLET ecc.) o canali “privati” tipo YOU 
TUBE (in quest’ultimo caso l’insegnante fornirà agli alunni il link per la visione del video) e non potranno es-
sere condivisi su alcun altra piattaforma.  

5. Responsabilità dei dispositivi  

a) Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi.  

b) È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.  

c) La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni.  

d) Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ri-
tenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.  

6. Uso non consentito di Internet  

Agli studenti è vietato:  

a) usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;  
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b) scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell’insegnante;  

c) giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione).  

7. Ricarica dei dispositivi  

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:  

a) È vietato ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione. 

b) È vietato ricaricare i dispositivi in aula.  

A tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria portatili.  

8. Diritti di proprietà intellettuale 

a) Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui. 

b) È vietata la copia o il plagio di qualsiasi materiale. 

c) È vietata la violazione dei copyrights. 

d) Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media origi-
nali (se richiesto dalla legge o da accordo). 

e) La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e copyleft.  

9. Diritto di ispezione  

a) La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, rac-
cogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto necessario.  

b) La scuola può ispezionare, previa autorizzazione anche verbale del genitore o del tutore, la memoria del di-
spositivo dello studente se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate, questo comprende, ma non 
è limitato, a registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy 
altrui o ogni altra questione legata a bullismo.  

10. Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento:  

a) L’accesso al network della scuola è un privilegio, non un diritto. L’uso della tecnologia, sia essa proprietà 
della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali.  

b) Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto, agire responsabilmente, onorare i termini e le con-
dizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla scuola.  

c) Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente 
ogni uso accidentale al loro insegnante.  

d) Il mancato rispetto delle regole previste nel presente regolamento darà luogo alle seguenti sanzioni:  
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1. L’utilizzo improprio dei dispositivi, secondo quanto previsto all’art. 2, comporterà, le prime tre volte che 
accade ciò, la richiesta da parte dell’insegnante di riporre nello zaino il dispositivo e il divieto di utilizzarlo 
durante tutta la giornata, dopo la terza volta il divieto assoluto di portare e usare il dispositivo a scuola fino 
alla revoca da pare del dirigente.  

2. L’utilizzo dei dispositivi non consentiti, secondo quanto previsto all’art. 3, comporterà l’immediata comu-
nicazione ai genitori o ai tutori dell’alunno, la richiesta di cancellazione immediata dal dispositivo di ciò che 
è stato registrato, videoregistrato, fotografato e il divieto di portare e usare il dispositivo a scuola fino alla 
revoca da pare del dirigente.  

3. L’utilizzo del dispositivo altrui senza previa autorizzazione, come previsto all’art. 5, comporterà 
l’immediata comunicazione ai genitori o ai tutori dell’alunno e il divieto di portare e usare il dispositivo a 
scuola fino alla revoca da pare del dirigente.  

4. Il mancato rispetto dell’utilizzo della rete, secondo quanto esposto all’art. 6 comporterà le prime tre volte 
che accade ciò la temporanea perdita di accesso alla rete, dopo la terza volta la perdita permanente di accesso 
alla rete.  

11. Norme di salvaguardia 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento di Istituto.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


