Anno Scolastico 2019 -‘20

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
Il presente Regolamento disciplina l’attività scolastica della Casa Maria Ausiliatrice – Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo
Grado – di Varese, Piazza Libertà, 9.

Sezione 1 – I DOCENTI
“I Docenti fanno parte della Comunità Educativa in qualità di titolari di specifiche competenze
professionali e didattiche. Esercitano la loro libertà d’insegnamento soprattutto nell’elaborazione
educativa e didattica della cultura e nella programmazione, attuazione e valutazione di processo di
insegnamento e di apprendimento organici e sistematici” (dal Progetto Educativo nazionale 4.2.5)
Art. 1 – Impegno educativo
I Docenti che accettano di operare come insegnanti-educatori nelle scuole della Casa Maria
Ausiliatrice devono conoscere, condividere ed attuare il Progetto Educativo, la Carta dei Servizi, i
Regolamenti e il Piano dell’Offerta Formativa dell’ordine di scuola in cui operano (art. 19, commi 1 e
2, Contratto Collettivo Nazionale Lavoro [CCNL] ).
Ancora, si impegnano a rispettare puntualmente le direttive scolastiche stabilite dalle norme
ministeriali e dal Regolamento della scuola
Art. 2 – Funzione docente
a. All’atto dell’assunzione i Docenti sono tenuti a presentare la documentazione richiesta dalla
Scuola. Eventuali rinnovi di tale documentazione sono a loro carico (art. 19, comma 9, CCNL)
b. I Docenti dipendono direttamente dalla Direttrice della Casa e dalla Coordinatrice delle
attività Educativo-didattiche
c. Attuano la funzione docente attraverso l’elaborazione e la trasmissione della cultura in
funzione della formazione umana e cristiana degli alunni. Parte integrante della funzione
docente sono: la progettazione, programmazione e verifica delle attività educative e
didattiche curricolari, l’attività di studio e ricerca per il continuo aggiornamento culturale e
professionale (art. 37 CCNL)
d. Comunicano informazioni utili sulla classe/ sezione e sugli alunni al Docente/Coordinatore
delle proprie classi/ sezioni, responsabile dei rapporti ordinari con gli alunni e con le famiglie.
Qualora, però, vengano a conoscenza di episodi particolari e rilevanti che coinvolgono singoli
alunni o classi, le famiglie o i colleghi, ne informano la Coordinatrice delle attività educativodidattiche e/o la Direttrice della Casa.
Art. 3– Partecipazione agli Organi Collegiali
Poiché gli Organi Collegiali sono esigiti per legge come strumenti di governo e di gestione delle
Comunità Educanti, la partecipazione ad essi è obbligatoria.
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività ad esse strettamente collegate (art. 28.3 CCNL) i
Docenti:
- partecipano alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fanno parte, agli incontri di
programmazione interdisciplinare e alle Assemblee dei genitori, con diritto di parola
- ricercano il confronto e lo scambio educativo e didattico con i colleghi
- curano i rapporti con i genitori degli alunni delle proprie classi/ sezioni
- sono tenuti al segreto d’ufficio, soprattutto verso le persone estranee alla scuola, riservando
alla direzione e alla presidenza le comunicazioni opportune

-

devono pure essere molto riservati su quanto espresso durante gli scrutini e non dissociano
la loro persona dalla corresponsabilità di decisioni prese dall’Organo di valutazione collegiale
e dal Collegio Docenti.

Art. 4 – Doveri inerenti l’insegnamento
I Docenti rispondono dell’indirizzo educativo - didattico del proprio insegnamento e del
comportamento corretto dei propri alunni. Devono:
- presentare la programmazione entro il mese di ottobre, attuarla come stabilito, facendo
attenzione alla personalizzazione dell’ apprendimento
- preparare con cura le lezioni e svolgerle con modalità didattiche capaci di suscitare interesse
- favorire negli alunni l’acquisizione di un metodo di studio efficace, curare la relazione
educativa, esigere disciplina con ragionevole e costante fermezza
- avere un’attenzione particolare per gli alunni in difficoltà
- correggere puntualmente gli elaborati degli alunni e consegnarli al più presto in Segreteria:
in ordine alfabetico, con valutazione esplicita e motivata, con la firma del Docente
- controllare le assenze e le giustificazioni degli alunni
- tenere aggiornato il registro di classe e il registro personale
- formulare valutazioni periodiche e finali sulla base di un numero adeguato di verifiche
- curare l’ordine dell’aula, l’attenzione e il silenzio durante le lezioni
- vigilare sul rispetto del materiale , degli oggetti e dell’arredamento delle aule e dei laboratori
- presentare la relazione di verifica finale dell’attività educativa e didattica svolta
- i Docenti non sono normalmente autorizzati a concedere agli alunni permessi d’uscita dalla
scuola durante l’orario scolastico. L’autorizzazione per tale uscita è di competenza della
Coordinatrice delle attività educativo-didattiche
- i Docenti incaricati dalla Coordinatrice delle attività educativo-didattiche di accompagnare gli
alunni alle visite didattiche o ai viaggi di istruzione osservano le stesse norme di vigilanza
vigenti all’interno della scuola e, soprattutto, procurano di non lasciare mai soli gli alunni.
- in caso di incidente o infortunio degli alunni devono informare immediatamente la Direzione,
che ne farà denuncia all’Assicurazione della scuola
- nei giorni e nelle ore stabilite, il Docente si terrà a disposizione dei genitori degli alunni per
un colloquio che consenta una migliore reciproca conoscenza e collaborazione. Questi
incontri hanno luogo in appositi ambienti della scuola e si devono concludere circa due
settimane prima della fine dell’anno scolastico.
Art. 5 – Assistenza agli alunni
a. Rientra tra i compiti dei Docenti la sorveglianza degli alunni all’entrata, all’uscita e durante gli
intervalli tra le lezioni.
b. E’ responsabilità del Docente, prioritaria rispetto a qualunque altro impegno, la presenza
continua ed attenta tra gli alunni allo scopo di prevenire eventi dannosi con possibili
conseguenze penali e per evitare, da parte degli alunni, danni a se stessi, a terzi e alle cose
durante il tempo scolastico.
c. I turni di assistenza sono specificati dalla Direzione.
d. I Docenti dell'ultima ora di lezione, sia del mattino che del pomeriggio, devono abbandonare
l’aula dopo che sono usciti tutti gli alunni
e. Negli spostamenti gli alunni devono sempre essere accompagnati dal Docente.
Art. 6 – Orario di lavoro
L’orario e le mansioni dei Docenti sono stabilite dalla Direzione al momento dell’assunzione, per
garantire il miglior funzionamento della scuola.
Ogni variazione quantitativa dell’orario dovrà essere documentata con un allegato al modulo di
assunzione e, per i lavoratori a part-time, notificata all’ispettorato del lavoro.
Nello stendere l’orario delle lezioni, la Coordinatrice delle attività educativo-didattiche terrà conto
delle richieste dei Docenti compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche della scuola.
Nessuno ha diritto al giorno libero se il suo orario raggiunge o supera le diciotto ore settimanali.

L’orario va osservato con puntualità ed esattezza. I Docenti devono trovarsi sul posto di lavoro alcuni
minuti prima dell’inizio della lezione. In caso di assenza, anche per un tempo molto breve, il Docente
deve farsi sostituire da un collega o dal personale della scuola, preavvisando la Coordinatrice delle
attività educativo-didattiche.
Il servizio di insegnamento svolto è documentato dalla firma di presenza del Docente sul registro
delle presenza e sui registri di classe.
La partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali è accertata con l’indicazione delle presenze e
dell’ora di inizio e di fine della seduta nei relativi verbali.
Durante l’orario di lavoro non è consentito uscire dalla scuola; il Docente che uscisse dalla scuola
durante l’orario di lezione, approfittando delle ore libere dall’insegnamento, sa che, in caso di
incidente o infortunio, non è coperto dall’assicurazione scolastica.
Normalmente non è consentito ricevere visite né telefonate.
Il Docente è tenuto a prestare lavoro straordinario nei casi in cui gli sia richiesto dalla Direzione, nei
limiti di legge e di contratto.
Il lavoro straordinario dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto al Docente dalla
Direzione, non riconoscendo la scuola quello che il Docente dovesse compiere di sua iniziativa.
Art. 7 – Permessi e ritardi
La concessione dei permessi è regolata dal CCNL (artt. 55-58). In sintesi, nel corso dell’anno ai
Docenti spettano:
- dieci giorni di permessi retribuiti (art. 55). Sono da considerarsi seri motivi familiari quelli che
riguardano un parente del lavoratore entro il secondo grado di parentela (lutti, nascite,
matrimoni, infortuni, ricoveri ospedalieri
- permessi brevi e recupero ritardi (art. 56)
- su autorizzazione della scuola, dieci giorni di permessi non retribuiti per motivi eccezionali
(art. 57)
- permessi elettorali per tutto il periodo di durata delle operazione di seggio (art. 58)
Art. 8 – Assenze dal lavoro
Le assenze dal lavoro sono regolate dal cap. 7 del CCNL (artt. 59- 62).
- Ogni assenza dal lavoro deve essere giustificata entro le ventiquattro ore. Salvo impossibilità,
i Docenti sono tenuti ad avvertire anticipatamente la Coordinatrice delle attività educativodidattiche della propria assenza, perché si possa provvedere alle necessarie sostituzioni.
- In caso di infortunio, il Docente deve avvisare immediatamente la Direzione, che ne farà
denuncia all’Ente previdenziale
- In caso di assenza per malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a tre giorni, la
prescritta certificazione è inviata alla scuola e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio.
L’assenza non comprovata da certificato medico è ritenuta a tutti gli effetti – compreso quello
retributivo – “ingiustificata”.
Le assenze ingiustificate costituiscono motivo di licenziamento ai sensi dell’art. 74 del CCNL
AGIDAE.
- Per situazioni particolari (matrimonio, maternità, cariche pubbliche elettive, aspettativa, diritto
allo studio) si consultino gli artt. 63-70 del CCNL.
Art. 9 – Supplenze
Le supplenze devono essere proposte con Contratto a termine, prima al personale già in servizio
con orario parziale, compatibilmente con l’orario delle lezioni, seguendo il criterio previsto dal CCNL
per il completamento dell’orario.
Solo se il personale suddetto non è disponibile, si ricorre a personale esterno.
Se il periodo di supplenza è limitato, la sostituzione viene fatta dal personale in servizio nella scuola.
(artt. 44; 50 del CCNL)
Art. 10 – Aggiornamento
L’aggiornamento professionale è un diritto- dovere.

Può essere promosso dalla scuola durante i periodi di attività didattica fuori dell’orario di lavoro per
un massimo di 40 ore annue recuperabili secondo le modalità previste nell’art. 48, comma 5, del
CCNL.
Art. 11- Retribuzione
Il pagamento della retribuzione viene fatto nel periodo stabilito dall’art. 28, comma 2 del CCNL
AGIDAE. Il Docente è tenuto a verificare il denaro e i conteggi: in caso di dissenso deve presentarsi
subito in Economato per una chiarificazione.
Alla fine dell’anno viene calcolato l’incentivo economico di produttività come da art. 34 del CCNL.
Art. 12 – Tutela della scuola
Nei locali della scuola non è consentito:
a. introdurre persone estranee, libri e riviste in contrasto con l’ambiente educativo della scuola
b. fare collette, raccogliere firme, vendere biglietti di spettacoli, lotterie o altro, senza il
permesso preventivo della Direzione
c. fumare negli ambienti interni e nei cortili della scuola
d. di tenere acceso ed usare il cellulare durante le ore di attività scolastica, salvo eccezioni
preventivamente autorizzate dalla direzione
e. accedere al servizio di posta elettronica,di internet e ad ogni altro servizio di rete per scopi
personali
f. corrispondere con gli alunni in qualsiasi forma (e-mail, face book …) senza l’autorizzazione
della direzione e dei genitori
g. vestire in modo inadeguato e irrispettoso del luogo educativo.
La Direzione non risponde di oggetti di proprietà personale introdotti nella scuola.
Art. 13 – Varie
I Docenti:
- non possono impartire lezioni private ai propri alunni. Devono informare la Coordinatrice delle
attività educativo-didattiche di quelle eventualmente impartite a terzi negli ambienti della
scuola
- non possono accettare doni individuali di valore dagli alunni o dalle loro famiglie
- possono essere richiesti dalla Coordinatrice delle attività educativo-didattiche in qualità di
accompagnatori per uscite didattiche, viaggi d’istruzione, giornate di riflessione. In questi
casi devono assicurare una presenza costante e oculata
- sono tenuti a conoscere e accettare tutte le indicazioni contenute nel Progetto Educativo,
nella Carta dei Servizi, nei Regolamenti, nel Piano dell’Offerta Formativa e nel Contratto
Nazionale di lavoro (CCNL).

Sezione 2 – GLI ALUNNI (Scuola Primaria)
1. ACCETTAZIONE – ISCRIZIONI
1.1. L’accettazione degli alunni delle prime classi, data la particolare natura della Scuola, è di
competenza della Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche della scuola primaria e
comporta, da parte dei Genitori e degli alunni:
a) la consapevolezza delle finalità della scuola
b) l’accettazione del Progetto Educativo di Istituto, del PTOF (Piano Triennale Offerta
Formativa) e del Regolamento
c) l’impegno a collaborare alla formazione culturale, civile e religiosa e a promuovere il clima
tipico della nostra scuola salesiana
d) l’accettazione prevede i seguenti passi:
 informazione, presso la segreteria dell’Istituto, sulle caratteristiche della scuola;
 colloquio con la Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche;

iscrizione presso la segreteria: autocertificazione, versamento della quota di iscrizione
(entro le date stabilite).
e) presa visione, accettazione e firma del Contratto Formativo.


1.2. L’accettazione e la riaccettazione dell’alunno – di competenza della Coordinatrice delle

Attività Educative e Didattiche – è annuale e la permanenza nell’Istituto è subordinata
al perdurare della consonanza di intenti educativi tra scuola, alunni, famiglia.
1.3. I criteri per l’allontanamento e la risoluzione del Contratto Formativo sono i seguenti:

rifiuto sistematico di disponibilità alla formazione secondo il Progetto Educativo
d’Istituto da parte dei genitori;
b) gravi mancanze di rispetto, anche verbali, nei confronti del personale docente e non
docente della Scuola e dei compagni;
c) gravi violazioni delle norme contenute nel presente regolamento e nel Regolamento
della Scuola depositato in segreteria.
a)

2. FORMAZIONE DELLE CLASSI

2.1. Quando le sezioni sono due, le classi prime sono formate tenendo presenti:
a) le informazioni fornite dai documenti e dai colloqui con le insegnanti della Scuola

dell’Infanzia
b) l’osservazione da parte degli insegnanti sul metodo di lavoro e sulle modalità di relazione

degli alunni. Tale osservazione è attuata nella prima settimana di frequenza
c) i risultati delle prove d’ingresso
d) un’equa distribuzione tra maschi e femmine
e) l’equa distribuzione di alunni provenienti dalle singole scuole
f) la divisione dei gemelli in classi diverse

3. NORME RIGUARDANTI LA PROPRIA PERSONA E IL MATERIALE SCOLASTICO
3.1. Agli alunni si richiede la cura della propria persona, il comportamento educato e il rispetto di sé
e degli altri: valori atti a favorire lo sviluppo armonico della personalità di ciascuno.
3.2. Per quanto riguarda la divisa scolastica, l’Istituto propone il grembiule per le bambine e la
casacca per i maschi, contrassegnati dal nome o da una sigla; per l’ora di educazione fisica
occorrono la tuta e le scarpe da ginnastica.
3.3 Tutto ciò che liberamente viene portato nella scuola deve essere conforme al progetto educativo
della scuola stessa.
* Ciò che non è necessario per le attività scolastiche, e motivo di irregolarità, potrebbe essere
ritirato agli alunni e consegnato ai genitori.
4. NORME RIGUARDANTI LE RELAZIONI INTERPERSONALI
4.1 All’alunno sono richiesti: rispetto, collaborazione e buona educazione con le Suore, gli
Insegnanti, gli Educatori e il personale di servizio, ai quali è riconosciuto il diritto-dovere di
intervenire qualora avvertissero comportamenti contrari allo spirito dell’attività educativa della
scuola.
4.2 Negli ambienti della scuola il comportamento deve essere corretto ed educato in modo da evitare
disturbi o leggerezze che impediscano il regolare svolgimento delle attività e la serena
convivenza comunitaria.
4.3 Ogni alunno instauri con i propri compagni relazioni leali e cordiali. Sono da evitare
l’emarginazione, gli scherzi dannosi, le offese, la discriminazione, qualunque tipo di violenza e
di prepotenza. Sono da evitare inoltre danni a cose e ambienti.

4.4 Per assentarsi dal luogo in cui si trovano i propri compagni, ogni alunno deve avvisare
l’insegnante e chiedere l’autorizzazione.
N.B. - Gli insegnanti e il personale educativo interverranno in modo opportuno nel caso in cui
vengano violate le norme di comportamento applicando eventuali sanzioni disciplinari.
Qualora il comportamento dell’alunno, in sede di Valutazione Collegiale, fosse valutato “non sempre
corretto”, o “poco corretto”, i docenti, in accordo con la famiglia, stabiliranno ulteriori interventi
educativi.
5. AMBIENTI
L’ordine ed il rispetto degli ambienti e delle attrezzature, che sono al servizio di tutti, sono segno di
maturità personale e sociale. Eventuali danni verranno addebitati ai responsabili o al gruppo
coinvolto. Qualora non vengano individuati gli autori del danno, la Scuola si riserva il diritto di ripartire
equamente l’importo fra tutti gli alunni.
A)

AULE ED AMBIENTI DI STUDIO

 L’alunno è tenuto a conservare il posto che gli è stato assegnato.
 L’alunno deve essere sempre provvisto del materiale scolastico necessario per lo svolgimento

delle attività didattiche. A tale scopo si richiede la collaborazione dei genitori nel controllare
frequentemente la cartella, il diario e il materiale scolastico.
 Al termine delle lezioni, si può lasciare in classe unicamente il materiale utile al lavoro scolastico
( libri, quaderni o altri oggetti) secondo le indicazioni dell’insegnante.
 Non è consentito lasciare in portineria materiale (scolastico e non) da far recapitare in classe agli
alunni.
 L’accesso alle aule è permesso ai genitori solo in casi particolari e secondo le indicazioni date
dalla direzione in caso di riunioni od altro (assemblee, ritiro del documento di valutazione, feste e/o
collaborazioni particolari).
N.B. – Anche in caso di ritardo, gli alunni non devono essere accompagnati in classe, ma
vengono affidati al personale di vigilanza della portineria, che provvederà ad avvisare
l’insegnante.
 Al termine delle lezioni ciascun alunno riordini il proprio banco, evitando di lasciare disordine.
 Nelle ore di lezione gli alunni possono uscire dall’aula soltanto per obiettive necessità, valutate

dall’insegnante dell’ora.
 Negli spostamenti gli alunni si disporranno con ordine secondo la fila stabilita dagli insegnanti,
evitando di correre nei corridoi e sulle scale.
B) LABORATORI, PALESTRA, AULE SPECIALI
 Nei laboratori, in palestra e nelle aule speciali si adoperino tutte le precauzioni necessarie per

evitare incidenti od inconvenienti di qualsiasi genere.
 L’alunno rispetti le indicazioni degli insegnanti e si impegni a non recare danno alle strumentazioni
e all’ambiente.
 L’alunno tenga ordinato il proprio posto di lavoro e segnali prontamente, all’insegnante
responsabile, eventuali guasti o danni riscontrati.
5. AMBIENTI
L’ordine ed il rispetto degli ambienti e delle attrezzature, che sono al servizio di tutti, sono segno di
maturità personale e sociale. Eventuali danni verranno addebitati ai responsabili o al gruppo
coinvolto. Qualora non vengano individuati gli autori del danno, la Scuola si riserva il diritto di ripartire
equamente l’importo fra tutti gli alunni.

C)

AULE ED AMBIENTI DI STUDIO

 L’alunno è tenuto a conservare il posto che gli è stato assegnato.
 L’alunno deve essere sempre provvisto del materiale scolastico necessario per lo svolgimento

delle attività didattiche. A tale scopo si richiede la collaborazione dei genitori nel controllare
frequentemente la cartella, il diario e il materiale scolastico.
 Al termine delle lezioni, si può lasciare in classe unicamente il materiale utile al lavoro scolastico
( libri, quaderni o altri oggetti) secondo le indicazioni dell’insegnante.
 Non è consentito lasciare in portineria materiale (scolastico e non) da far recapitare in classe agli
alunni.
 L’accesso alle aule è permesso ai genitori solo in casi particolari e secondo le indicazioni date
dalla direzione in caso di riunioni od altro (assemblee, ritiro del documento di valutazione, feste e/o
collaborazioni particolari).
N.B. – Anche in caso di ritardo, gli alunni non devono essere accompagnati in classe, ma
vengono affidati al personale di vigilanza della portineria, che provvederà ad avvisare
l’insegnante.
 Al termine delle lezioni ciascun alunno riordini il proprio banco, evitando di lasciare disordine.
 Nelle ore di lezione gli alunni possono uscire dall’aula soltanto per obiettive necessità, valutate

dall’insegnante dell’ora.
 Negli spostamenti gli alunni si disporranno con ordine secondo la fila stabilita dagli insegnanti,
evitando di correre nei corridoi e sulle scale.
D) LABORATORI, PALESTRA, AULE SPECIALI
 Nei laboratori, in palestra e nelle aule speciali si adoperino tutte le precauzioni necessarie per

evitare incidenti od inconvenienti di qualsiasi genere.
 L’alunno rispetti le indicazioni degli insegnanti e si impegni a non recare danno alle strumentazioni
e all’ambiente.
 L’alunno tenga ordinato il proprio posto di lavoro e segnali prontamente, all’insegnante
responsabile, eventuali guasti o danni riscontrati.
E) MENSA
La scuola offre la possibilità della mensa.
 Il menù, redatto in conformità alle norme dell’ASL e sotto la guida di personale qualificato, viene
consegnato ad ogni famiglia all’inizio dell’anno scolastico, esposto nella bacheca della scuola e
inserito nel sito internet della scuola.

In presenza di intolleranze alimentari o allergie è necessario consegnare il certificato medico
all’inizio dell’anno. Qualora, per motivi di salute, si renda occasionalmente necessaria un’eccezione
al menù previsto, il genitore è pregato di informare l’insegnante tramite il diario. Altre richieste
saranno valutate singolarmente.

L’ingresso alla Sala Mensa viene regolato secondo le indicazioni degli insegnanti.

Durante il pranzo si richiede agli alunni un comportamento educato.

L’alunno eviti di sprecare il cibo, prendendo soltanto quanto è necessario, e consumi tutto il
pranzo all’interno della Sala Mensa.

Uscendo dalla Sala Mensa, ognuno lasci in ordine il proprio posto.

A tutela delle norme igieniche, l’accesso alla Mensa è vietato ai genitori e a persone non addette
al servizio.

L’importo del Buono Pasto comprende, oltre il vitto, le spese inerenti al personale di servizio e
all’uso dell’ambiente.
F)


CORTILE, AMBIENTI DI RICREAZIONE

Il cortile e gli ambienti per la ricreazione sono luoghi di incontro, di dialogo e di svago: ogni
alunno è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso.



Per la ricreazione ogni classe ha un posto assegnato nei diversi ambienti della scuola. Per
allontanarsi dal luogo stabilito, l’alunno deve chiedere il permesso all’insegnante di riferimento.
G) DOPOSCUOLA
 Il doposcuola è un servizio affidato a persone qualificate, offerto agli alunni oltre l’orario scolastico

e finalizzato allo studio e allo svolgimento dei compiti. Gli alunni che vi partecipano sono tenuti a
osservare uno stile di studio silenzioso e rispettare il lavoro dei compagni.
 Trattandosi di un servizio extrascolastico, chi non si adegua alle norme richieste può esserne
allontanato.
 Per l’uscita si invitano i genitori ad attenersi agli orari concordati all’inizio dell’anno, attendendo i
figli in portineria ed evitando di salire nelle aule.
H) INFERMERIA
 L’accesso all’infermeria deve essere accordato dall’insegnante.
 In caso di necessità la Scuola, tramite la Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche o

l’insegnante, provvederà a contattare e a informare la famiglia sullo stato di salute dell’alunno.
 La Scuola provvede al primo soccorso, ma non somministra alcun farmaco, neppure su richiesta
dei genitori. Qualora se ne riscontrasse la necessità, la famiglia se ne farà direttamente carico (Vedi
disposizioni ministeriali).
 Nel caso in cui l’alunno necessitasse di essere portato al Pronto Soccorso, sarà immediatamente
informata la famiglia che si farà carico del trasporto.
I)

PORTINERIA

 La portineria è luogo di prima informazione, non è ambiente di conversazione o di soste.
 Le informazioni sono esposte nella bacheca della scuola.

6. ORARIO
Secondo le indicazioni Ministeriali la scuola ha suddiviso l’insegnamento in 27 ore settimanali, per
cui l’orario scolastico è il seguente:

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

h. 8.15-12.30

h. 8.15-12.30

h. 8.15-12.30

h. 8.15-12.30

h. 8.15-13.00

h. 13.45-15.45

h. 13.45-15.45

Possibilità di
doposcuola

h. 13.45-15.45

Possibilità di
doposcuola

h. 15.45-17.30
Possibilità di doposcuola
6.1 I genitori sono responsabili della puntualità degli alunni, in ingresso e in uscita. Gli alunni
devono trovarsi in Istituto per le ore 08.10 in modo da poter iniziare regolarmente le attività
giornaliere.
6.2 Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagneranno gli alunni presso le uscite stabilite,
dove i bambini verranno attesi all’esterno per agevolare un'uscita più ordinata e celere. Gli alunni
rimasti in attesa verranno affidati al personale della portineria.
6.3 In caso di ritardo imprevisto, i genitori sono invitati ad avvisare telefonicamente la Scuola.

6.4 Si ricorda che potranno ritirare gli alunni solo i genitori o le persone designate con delega
scritta.
6.5 I rientri pomeridiani sono obbligatori per tutti, mentre il doposcuola è rivolto a chi ne fa richiesta
scritta all’inizio dell’anno scolastico.
7. ASSENZE – RITARDI – PERMESSI
USCITE DIDATTICHE
7.1 Il diario scolastico è uno strumento personale di lavoro e documento ufficiale, fornito dalla
scuola all’inizio dell’anno; è utilizzato prevalentemente per annotare compiti e lezioni e per brevi
comunicazioni scuola famiglia.
7.2 Ogni assenza, ritardo, uscita anticipata è causa di disagio e di ostacolo alla regolare

attività scolastica: deve essere quindi motivata da seria necessità.
7.3 Libretto delle assenze: è un importante documento per le giustificazioni:

La giustificazione dell’assenza, del ritardo o il permesso di uscita anticipata richiesti
dalla famiglia e concessi dalla Scuola, vanno regolarmente registrati e tenuti agli atti della
scuola, come documentazione dell’assolvimento dell’obbligo di frequenza.
La giustificazione, pertanto, va compilata nelle varie parti dal genitore, presentata e firmata
prima dell’inizio delle lezioni dall’insegnante di classe delegato o dalla Coordinatrice delle
Attività Educative e Didattiche.
 l’assenza per malattia, secondo le nuove norme stabilite dall’ASL, viene giustificata unicamente

dai genitori.
7.4 In caso di ripetuti ritardi sarà convocata la famiglia per concordare
provvedimento.

un eventuale

7.5 L’alunno può lasciare la scuola con:
 persone maggiorenni appartenenti al proprio nucleo familiare;
 persone indicate sul modulo “Vigilanza sugli alunni”;
7.6 Per le uscite didattiche verrà richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori. Per le uscite gli
insegnanti saranno coadiuvati da almeno un Rappresentante di classe e, nel caso della sua
impossibilità, da un altro genitore.
7.7 In caso di assenza, per malattia o per altre necessità della famiglia, l’alunno provvederà a
recuperare il lavoro svolto in classe e, se l’insegnante lo segnalerà necessario, ad eseguirlo.
Per motivi organizzativi non sarà possibile fornire in anticipo la programmazione didattica e i
materiali.
8. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
8.1 La comunicazione tra Scuola e famiglia avviene tramite circolari cartacee e via e-mail, avvisi sul
diario, avvisi affissi in bacheca, sito internet della scuola e colloqui personali e SCUOLA ONLINE
8.2 I genitori hanno il diritto di chiedere, alla scuola, informazioni educative e/o didattiche inerenti
il proprio figlio, tenendo presente che le scelte didattiche, coerenti con le indicazioni nazionali,
sono di competenza dei docenti e che la valutazione è dovere e compito esclusivo e inderogabile
dei docenti, che operano collegialmente nell’Organo di valutazione.
Ogni comunicazione tra le componenti deve avvenire all’interno dell’Istituto e personalmente,
evitando anche l’uso del telefono.
8.3 Informazioni, problematicità, particolari episodi di disturbo dell’attività di istituto vanno segnalati
alle persone e/o agli uffici di competenza.

8.4 I colloqui generali tra genitori e insegnanti sono programmati nelle date a metà dei due
quadrimestri.
8.5 Nel caso si rendesse necessario un colloquio personale, i genitori possono richiedere
l’appuntamento via web, nei tempi messi a disposizione dai docenti.
8.6 Nei 15 giorni che precedono la conclusione dei quadrimestri, i colloqui con gli insegnanti sono
sospesi.
8.7 Per tutti i genitori sono previsti momenti di incontro, di dialogo e di confronto nelle Assemblee
di Classe e negli incontri formativi offerti dalla Scuola. Le date di tali incontri sono comunicate
alle famiglie via e-mail o tramite circolare e attraverso il sito.
8.8 La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche è disponibile per i colloqui con i genitori
previa comunicazione scritta o accordo.
9. AVVERTENZE
9.1. La Scuola declina ogni responsabilità per gli inconvenienti (furti, danneggiamenti, etc.) che
possono derivare agli oggetti personali
.
Gli alunni evitino di portare a scuola oggetti di valore o giochi personali.
9.2. Si ricorda che è vietato portare a scuola telefoni cellulari, registratori ed altre apparecchiature
elettroniche che, in caso di infrazione, potranno essere ritirate dal personale docente ed
educativo.
9.3. Si segnalino tempestivamente in segreteria i cambi di indirizzo o di numero telefonico.
9.4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al Regolamento della Scuola
depositato in segreteria.
10. ORGANI DI PARTECIPAZIONE
10.1 Ogni classe ha due rappresentanti dei genitori.
Essi vengono eletti ogni anno dai genitori stessi, in base alla lista di coloro che hanno risposto
positivamente all’invito a candidarsi.
10.2 I rappresentanti di classe sono i primi e più diretti collaboratori degli insegnanti per la riuscita
delle diverse iniziative organizzate dalla scuola: tengono i contatti con le famiglie degli alunni,
partecipano agli Organi di valutazione collegiale che richiedono la loro presenza, coordinano
le assemblee dei genitori, affiancano i docenti nelle uscite didattiche.
10.3 I genitori rappresentanti possono convocare le riunioni di classe, presentando richiesta scritta
alla Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche, almeno cinque giorni prima, con l’ordine
del giorno, l’orario e il luogo di convocazione.
10.4 La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche convoca due o tre volte all’anno il
Consiglio di Interclasse. Esso è formato dalla Coordinatrice delle Attività Educative e
Didattiche, da tutti gli Insegnanti e dai genitori Rappresentanti di classe. È compito del
Consiglio di Interclasse studiare i problemi educativi o avanzare proposte, valutare o proporre
iniziative di formazione per gli alunni e i genitori.
10.5 Due volte all’anno i Rappresentanti di classe sono invitati a partecipare all’Organo di
Valutazione Collegiale (Consiglio di classe) per condividere problemi educativi-didattici.

Sezione 2 – GLI ALUNNI (Scuola Secondaria di Primo Grado)
«Gli studenti, come titolari del diritto della “libertà di apprendimento”, sono protagonisti primari del
cammino formativo, partecipano in modo creativo all’elaborazione e attuazione di esso, nelle forme
rese progressivamente possibili dal maturare dell’età e con le caratteristiche loro proprie di
autenticità ed entusiasmo»
(Progetto educativo Nazionale delle scuole salesiane)

«…l’obiettivo delle norme introdotte con il regolamento … è la realizzazione di un’alleanza educativa
tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e
possano condividere regole e percorsi di crescita per gli studenti …»
(Nota MIUR del 31 luglio 2008 – Premessa)
«… il nuovo testo normativo (art. 4, comma 2 del D.P.R. 235 del 21.1.2007 - Regolamento recante
modifiche ed integrazioni D.P.R. 249 del 24.06.1998) tende a sottolineare la funzione educativa della
sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura
sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica… »
(Nota MIUR del 31 luglio 2008 – Principi generali).
Il presente Regolamento è stato aggiornato, tenendo conto del D.P.R. 235 del 21.11.2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni D.P.R. 249 del 24.06.1998 - in G.U. 18 dicembre
2007, n. 293
Nota del MIUR – prot. n. 3602 del 31 luglio 2008
Premessa
Condizioni essenziali per la realizzazione del Progetto Educativo della scuola sono:
- la serena collaborazione tra le diverse componenti della Comunità Educativa (alunni, genitori,
Docenti, Comunità Figlie di Maria Ausiliatrice, personale non docente).
- la libera scelta della scuola da parte dei genitori e degli alunni e il conseguente impegno di
assunzione del Progetto Educativo della scuola.
Il presente Regolamento ha una funzione regolamentativa della disciplina degli studenti, che
saranno soggetti a sanzioni disciplinari nell’eventualità di infrazioni che le comportano.
1.

Diritti degli alunni

“L’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola” (D.P.R. 249/98- ex art. 2), perciò la scuola, all’atto dell’iscrizione, farà conoscere il
Progetto Educativo, il Piano dell’Offerta Formativa e il presente Regolamento affinché ogni
alunno, insieme alla famiglia, ne prenda atto.
La scuola garantisce agli alunni i seguenti diritti:
- un’adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola
- una valutazione trasparente
- la tutela della riservatezza
- possibilità di dialogo sereno e costruttivo nel rispetto delle idee e delle opinioni di ciascuno
- ambienti e strumentazioni adeguate alla normativa vigente
- spazi partecipativi e possibilità d’iniziativa nel rispetto della normativa scolastica ministeriale
e del Regolamento della scuola
- adeguato accompagnamento nello svolgimento del processo educativo
- attenzione e dialogo educativi tali da prevenire e/o risolvere comportamenti lesivi delle norme
contenute nel presente regolamento.
2. Doveri degli alunni
Rispetto dei tempi

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio”. (D.P.R. 249/1998 Art. 3 Comma 1)
1. Gli alunni sono tenuti a rispettare puntualmente i tempi stabiliti per l’ingresso e l’uscita dalla
scuola.
2. Ogni alunno, oltre al Diario scolastico, dovrà sempre avere con sé il Libretto personale per
le giustificazioni e per le comunicazioni scuola – famiglia.
Tutte le comunicazioni scuola-famiglia devono essere controfirmate dal genitore per presa
visione. In alcuni casi è richiesta al genitore anche la compilazione di un tagliando e la sua
restituzione alla persona indicata in calce al tagliando stesso.
Diario e libretto personale dovranno essere tenuti con cura ed utilizzati solo per uso scolastico.
Le giustificazioni dovranno indicare con precisione il motivo e i giorni di assenza, ed essere
sottoscritte dai genitori.
3. Nel caso in cui il Libretto personale venga ripetutamente dimenticato a casa, la Preside o la
Vicepreside si riserveranno di contattare la famiglia.
Assenze
4. Dopo ogni assenza l’alunno deve presentare alla Preside, al suo sostituto o al docente della
prima ora di lezione giustificazione scritta sul libretto personale, firmata dai genitori o da chi ne
fa le veci.
5. L’assenza prolungata per ragioni diverse dalla malattia deve essere concordata con la
Preside, o la Vicepreside, in anticipo.
6. L’alunno privo di giustificazione o con giustificazione incompleta sarà ammesso alle lezioni
a discrezione della Preside o della Vicepreside, che si riserverà di contattare la famiglia.
7. Nel caso di assenze ricorrenti o con motivazioni poco chiare la Preside o la Vicepreside si
metterà in comunicazione con la famiglia.
7* In caso di assenza l’alunno è tenuto ad informarsi circa l’attività svolta in classe e le consegne
assegnate dai docenti. Le attività svolte in classe ed i compiti assegnati sono reperibili sul
registro elettronico. Al rientro deve essere regolarmente preparato per le interrogazioni e le
prove scritte di verifica.
Ritardi
8. Le lezioni incominciano alle ore 8.00 pertanto gli alunni sono tenuti ad essere presenti in
classe per tale ora. In caso di ritardo l’alunno dovrà portare la giustificazione del ritardo
sull’apposito libretto. Gli alunni saranno ammessi alle lezioni previa autorizzazione della Preside
o della Vicepreside dopo aver vagliato le motivazioni.
9. In caso di ritardi non motivati o abitudinari l’alunno è ammesso alle lezioni a discrezione
della Preside o della Vicepreside. In tal caso verrà informata la famiglia e il genitore dovrà
compilare il permesso di entrata posticipata. Il persistente manifestarsi di questa mancanza
andrà ad incidere sul voto di condotta.
Entrate e uscite
Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado devono entrare ed uscire dalla portineria
di Piazza Libertà come richiesto dal contratto assicurativo della scuola.
10. Salvo eccezioni concordate con la Preside, dopo la seconda ora di lezione nessun alunno sarà
ammesso all’attività didattica e prima della quarta ora di lezione non verrà accordato il
permesso di uscita anticipata.
11. Qualora ci fossero necessità di permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata dovuta
a motivi di trasporto i genitori degli alunni faranno richiesta scritta alla Preside, allegando la
documentazione necessaria (orario bus, treni) entro il 30 Settembre.

Il permesso richiesto non potrà essere superiore ai dieci minuti.
11bis. Qualora l’alunno esaurisse i tagliandi per giustificare le entrate in ritardo e le uscite
anticipate, il genitore è tenuto a farne richiesta formale scritta alla presidenza e a ritirare l’apposito
libretto personalmente.
12. Qualora, per motivi di salute, gli alunni debbano uscire dalla scuola prima della conclusione
delle lezioni, la Preside o la Vicepreside ne valuterà i motivi e avvertirà i genitori. Uno dei genitori
o una persona da loro delegata, dovrà presentarsi a scuola a prelevare l’alunno che, in nessun
caso, potrà tornare a casa da solo.
I genitori che per motivi di lavoro si debbono assentare per un periodo da casa o non possono
garantire ordinariamente di poter prelevare l’alunno dalla sede scolastica, sono tenuti a compilare
delega scritta a persona di loro scelta che possa fare le loro veci. Tale delega, accompagnata dalla
fotocopia del documento di identità della persona delegata, deve essere consegnata in segreteria
all’inizio dell’anno scolastico o quando se ne ravveda la necessità.
13. Non è consentito allontanarsi dall’Istituto senza permesso.
14. In caso di entrata o uscita irregolare, non motivata o abitudinaria, l’alunno è ammesso alle
lezioni a discrezione della Preside o della Vicepreside. In ogni caso verrà informata la famiglia.
15. In caso di richiesta di ’esonero dall’attività fisica di scienze motorie e sportive (parziale o totale)
la richiesta scritta deve essere indirizzata alla Preside e accompagnata dal certificato medico. In
ogni caso l’alunno è tenuto alla presenza in palestra durante le lezioni.
Rispetto delle cose
“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola” (D.P.R. 249/1998 Art. 3 Comma 6)
16. “Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici
e a comportarsi durante l’attività scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola” (D.P.R. 249/1998 Art.3 Comma 5).
17. Durante gli intervalli gli alunni dovranno uscire dall’aula e dai laboratori, per recarsi negli spazi
previsti. Al cambio dell’ora tutti gli alunni rimangano in classe. Durante la ricreazione gli alunni non
possono trattenersi in aula, ma devono sostare negli spazi appositi.
18. Ogni aula deve essere usata per il solo scopo didattico; non è consentito, quindi, affiggere
poster, locandine, manifesti non in sintonia con l'ambiente. L’affissione deve essere comunque
concordata con la Preside o con la Vicepreside.
19. La stessa bacheca di classe deve essere utilizzata solo per le comunicazioni scolastiche.
20. L’istituto non è tenuto in alcun modo a ricevere e custodire i beni personali degli allievi, tra cui
abbigliamento, libri, oggetti di valore, mezzi di locomozione, ecc., né assume alcuna responsabilità
o risponde della loro custodia, conservazione e sottrazione, qualora siano portati o introdotti
all’interno nell’Istituto. E’ fatto obbligo agli stessi allievi di apprestare tutte le cautele necessarie
per impedire qualsiasi evento dannoso.
21. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati agli arredi e alle attrezzature
scolastiche e viene richiamato con comunicazione scritta alla famiglia.
22. Se non viene individuato un responsabile, sarà tutta la classe che ha utilizzato lo spazio
danneggiato a provvedere al risarcimento. Se il danno riguarda spazi comuni, saranno le classi
che li utilizzano ad assumersi insieme l’onere della spesa.
23. Gli alunni possono usare l’ascensore solo in caso di urgente necessità, previa richiesta scritta
del genitore ed il permesso della Preside o della Vicepreside, e solo se accompagnati da un adulto.
24. Per le lezioni di educazione fisica in palestra, agli alunni sono richieste tuta e scarpe da
ginnastica.

25. Gli alunni sono responsabili con i Docenti dell’attrezzatura, della pulizia e dell’ordine degli
ambienti.
Rispetto delle persone
“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”.
(D.P.R. 24.6.1998 Art. 3 comma 2)
26. L’alunno mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e
corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.
27. Nel caso di improvvisa indisposizione, l'allievo potrà uscire assistito da un compagno e recarsi
in infermeria. La Preside o la Vicepreside provvederà ad avvisare, eventualmente, la famiglia.
28. L’alunno si deve presentare in classe, fin dalla prima ora, con tutto il materiale didattico
necessario per la giornata. Non si accettano pertanto richieste di telefonate a casa al fine di
chiedere ai genitori di portarlo, né è possibile chiederlo in prestito ad altri compagni.
29. Non è consentito lasciare in portineria, o in segreteria o al personale della scuola alcun oggetto
o materiale, anche didattico, da consegnare agli alunni.
30. È vietato introdurre riviste / libri /video o altro materiale offensivi della dignità della persona e
contrari ai principi morali ed educativi dell’Istituto.
31. L’abbigliamento è una manifestazione del rispetto dell’ambiente e delle persone che vi
operano. Lo studente deve avere un abbigliamento decoroso e rispettoso dei compagni, degli
insegnanti e dell’istituzione (non è consentito indossare: “leggings”, minigonne, pantaloncini sopra
il ginocchio, canottiere, top, pantaloni a vita bassa, camicie ed abiti scollati, pantaloni strappati).
32. E’ vietato in tutti gli ambienti scolastici l’uso dei cellulari, che devono essere spenti e riposti
nello zaino. Se vengono trovati accesi o se l’attività didattica viene interrotta dal suono di un
cellulare, se ne prevede il ritiro e la restituzione ai soli genitori.
33. Lo studente deve evitare ogni comportamento verbale aggressivo nonché l’uso di espressioni
o parole offensive e bestemmie.
34. Lo studente deve astenersi dall’uso di violenza fisica e psicologica atta ad intimidire i compagni
o a limitarne la libertà personale.
35. Deve rispettare, anche con i comportamenti, la religione, la cultura, le caratteristiche etniche
o individuali di tutte le persone.
36. È vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici, compresi corridoi, servizi e cortile.
37. L'utilizzo dei distributori alimentari è consentito solo durante gli intervalli.
38. Agli alunni, che usufruiscono del servizio mensa, viene richiesto il rispetto dello specifico
regolamento.
39. Il mancato rispetto di queste regole comportamentali e dei principi educativi della scuola verrà
segnalato con comunicazione scritta sul Libretto personale alla famiglia. Nei casi più gravi e recidivi
si prevede la convocazione dei genitori o la sospensione.
Rispetto delle attività educative specifiche della scuola
40. Tutti gli alunni sono tenuti a partecipare ai momenti formativi ordinari (buongiorno) e alle
giornate di formazione, di festa e delle altre attività che la scuola offre per la promozione integrale
della loro persona.
41. Solo seri motivi potranno giustificarne la mancata partecipazione che va documentata per
iscritto dal genitore.

42. Gli alunni di confessione e/o religione diversa potranno essere esonerati, in forma scritta, solo
da momenti strettamente celebrativi. Sono, tuttavia, tenuti al rispetto di tali momenti e degli
ambienti di culto della scuola.
43. L’adesione alle attività extrascolastiche, anche facoltative, promosse dalla scuola, comporta
la frequenza assidua e regolare e il rispetto di tutte le norme di cui al presente regolamento.
Rispetto degli obblighi giuridici e disciplina
44. La responsabilità disciplinare è personale (art. 1 comma 3 del d.p.r. 21 novembre 2007, n.
235) .
45. Sono soggetti a sanzioni disciplinari i comportamenti dello studente:
*considerati reato dalla vigente legislazione
*quelli che violano i doveri stabiliti dall’art. 3 del d.p.r. 24 giugno 1998 n. 249
*quelli contenuti nel presente regolamento ovvero le violazioni del progetto educativo.
46. In ogni caso sono considerate gravi mancanze disciplinari i reati, quali ad esempio il furto, le
lesioni fisiche a persone, la manomissione e la distruzione di beni della scuola, la bestemmia, le
minacce, le percosse e le ingiurie rivolte al personale della scuola ovvero ad altri studenti.
47. Sono pure considerate gravi mancanze disciplinari: marinare la scuola, falsificare la firma dei
genitori, dei docenti o del personale direttivo, modificare il voto assegnato, effettuare riprese non
autorizzate audio e/o video, nonché lo scambio di posta elettronica, servizi di messaggeria
istantanea (chat), ecc nei locali scolastici.
48. E’ assolutamente vietato documentare o filmare fatti e/o persone, che gestiscono o
frequentano l’Istituto sia come studenti che come insegnanti o personale direttivo, amministrativo
o di servizio, e riportarli all’interno dei social network (Facebook, Twitter, You tube, ecc…) senza
il loro espresso consenso. Qualora venisse accertata tale violazione, l’Istituto potrà rivolgersi alle
autorità competenti al fine di tutelare la privacy e, ove lo ritenesse opportuno, promuovere azione
legale al fine di conseguire il risarcimento dei danni.
49. Ogni studente concorre a promuovere il buon nome della scuola in ogni sede e deve astenersi
dal compiere atti o fatti che possano creare discredito alla scuola e ai valori etico-morali che essa
propone, al personale direttivo, amministrativo e di servizio, nonché al corpo docente e ad altri
allievi.
50. Il comportamento costituente mancanza disciplinare deve essere prontamente contestato
dalla direttrice/preside della scuola allo studente responsabile, il quale deve essere
contestualmente invitato ad esporre, se necessario anche per iscritto, le proprie ragioni e ad
addurre le prove a sua difesa. In ogni caso, l’alunno non può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
51. In caso di atti e comportamenti che violano le norme del codice penale, la direttrice dell’istituto
ha altresì l’obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alla competente autorità ed a
informare la famiglia e l’Organo di Valutazione Collegiale dello studente interessato.
52. Nel caso di gravi mancanze e di comportamenti che possono comportare come sanzione la
sospensione temporanea o l’espulsione dalla scuola, la direttrice dell’istituto sente la preside, ed
espleta, ove dovesse occorrere, l’attività d’indagine che, in relazione ai fatti contestati e alle difese
addotte dallo studente, dovesse risultare necessaria. A tale scopo può assumere informazioni,
acquisire documenti, sentire testimoni e compiere ogni atto ed attività necessaria per
l’accertamento completo dei fatti.
53. In relazione alle mancanze disciplinari e alla loro gravità, possono essere applicate, anche
cumulativamente, le seguenti sanzioni:
a. il richiamo verbale;

b. il richiamo scritto;
c. l’obbligo di espletare attività a favore dell’Istituto o di altra comunità per un tempo determinato,
non superiore a giorni 15;
d. l’allontanamento temporaneo dalle lezioni e/o dalla frequenza della scuola, fino ad un massimo
di giorni 15;
e. l’allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola, per un periodo
superiore a giorni 15;
f. la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del ciclo di studi;
g. l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico dalle lezioni e dalla frequenza della scuola.
La sanzione del rimprovero verbale sarà adottata nel caso di violazione dei doveri degli alunni
individuati nel presente regolamento, non punibili con un provvedimento più grave.
La sanzione del rimprovero scritto sarà applicata nel caso di violazione dei doveri degli alunni
individuati nei punti 13, 19, 23, 33, 34, 36, del presente regolamento, nonché in caso di recidiva
nelle infrazioni già punite con il richiamo verbale.
La sanzione dell’allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola fino ad
un massimo di 15 giorni ovvero, nell’ottica della riparazione del danno e della conversione in attività
in favore della comunità scolastica, quella dell’obbligo di espletare attività a favore dell’Istituto o di
altra comunità per un tempo determinato non superiore a 15 giorni, saranno applicate nel caso di
violazione dei doveri degli alunni individuati nei punti 35 e, per le violazioni di maggiore gravità tra
quelle in esso previste,47, 48 del presente regolamento, nonché in caso di recidiva nelle infrazioni
già punite con il richiamo scritto.
La sanzione dell’allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola per un
periodo superiore a 15 giorni sarà applicata nel caso di violazione dei doveri degli alunni individuati
nel punto 46 del presente regolamento e di commissione di reati che comunque violino la dignità
ed il rispetto della persona umana o pongano in pericolo l’incolumità delle persone, nonché in ogni
caso di recidiva nelle infrazioni già punite con l’allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla
frequenza della scuola fino ad un massimo di 15 giorni.
La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo.
La sanzione dell’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico sarà applicata, sempreché
non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell’alunno nella
comunità durante l’anno scolastico, in caso di comportamenti gravemente immorali ovvero di
commissione di atti di violenza grave o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un
elevato allarme sociale, nonché nei casi di recidiva nei reati che legittimano l’allontanamento
temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola per un periodo superiore a 15 giorni.
Negli stessi casi può essere adottata la sanzione della non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del ciclo di studi.
54. La direttrice/preside è competente ad adottare le sanzioni del richiamo verbale e del richiamo
scritto.
Il Consiglio di classe/Organo di Valutazione Collegiale è competente ad adottare la sanzione
dell’allontanamento temporaneo dalle lezioni e/o dalla frequenza della scuola fino ad un massimo
di 15 giorni e dell’obbligo di espletare attività a favore dell’Istituto o di altra comunità per un tempo
determinato non superiore a 15 giorni.
Il consiglio della Scuola è competente ad adottare le sanzioni dell’allontanamento temporaneo
dalle lezioni e dalla frequenza della scuola per un periodo superiore a 15 giorni e
dell’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico *
Tener conto che nell’adozione delle sanzioni deve essere presente nel Consiglio di classe e nel Consiglio
d’Istituto, il gestore o chi per lui – cioè direttrice della casa con delega o procura – a norma dell’art. 7,
comma 4 del Regolamento dell’attività scolastica.
*

55. Al momento dell’irrogazione delle sanzioni più gravi, la direttrice deve convocare i genitori
ed informare gli stessi della situazione disciplinare dello studente.
56. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia interno, composto
da un docente designato dalla direttrice/preside, da un docente designato dal consiglio della
Scuola/ istituto, e da un rappresentante eletto dai genitori. L’organo di garanzia è presieduto dalla
direttrice/preside. L’organo di garanzia decide sul ricorso entro 10 giorni.

Sezione 2 – GLI ALUNNI (Liceo)
«Gli studenti, come titolari del diritto della “libertà di apprendimento”, sono protagonisti primari del
cammino formativo, partecipano in modo creativo all’elaborazione e attuazione di esso, nelle
forme rese progressivamente possibili dal maturare dell’età e con le caratteristiche loro proprie di
autenticità ed entusiasmo»
(Progetto educativo Nazionale delle scuole salesiane)
«…l’obiettivo delle norme introdotte con il regolamento … è la realizzazione di un’alleanza
educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e
responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita per gli studenti …»
(Nota MIUR del 31 luglio 2008 – Premessa)
«…il nuovo testo normativo (art. 4, comma 2 del D.P.R. 235 del 21.11.2007 - Regolamento
recante modifiche ed integrazioni D.P.R. 249 del 24.06.1998) tende a sottolineare la funzione
educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità
scolastica…» (Nota MIUR del 31 luglio 2008 – Principi generali).
Premessa
Condizioni essenziali per la realizzazione del Progetto Educativo della scuola sono:
la serena collaborazione tra le diverse componenti della Comunità Educativa (alunni, genitori,
Docenti, Comunità Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), personale non docente).
la libera scelta della scuola da parte dei genitori e degli alunni e il conseguente impegno di
assunzione del Progetto Educativo della scuola.
Il presente Regolamento ha una funzione regolamentativa della disciplina degli studenti, che
saranno soggetti a sanzioni disciplinari nell’eventualità di infrazioni che le comportano.

1. Diritti degli alunni
“L’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola” (D.P.R. 249/98- ex art. 2), perciò la scuola, all’atto dell’iscrizione, farà conoscere il
Progetto Educativo, il Piano dell’Offerta Formativa e il presente Regolamento affinché ogni
alunno, insieme alla famiglia, ne prenda atto.
La scuola garantisce agli alunni i seguenti diritti:
-

un’adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola
una valutazione trasparente

la tutela della riservatezza
possibilità di dialogo sereno e costruttivo nel rispetto delle idee e delle opinioni di ciascuno
ambienti e strumentazioni adeguate alla normativa vigente
spazi partecipativi e possibilità d’iniziativa nel rispetto della normativa scolastica ministeriale
e del Regolamento della scuola
adeguato accompagnamento nello svolgimento del processo educativo
attenzione e dialogo educativi tali da prevenire e/o risolvere comportamenti lesivi delle norme
contenute nel presente regolamento.
2. Doveri degli alunni
Rispetto dei tempi
“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio”. (D.P.R. 249/1998 ART. 3 COMMA 1)
1. Gli alunni sono tenuti a rispettare puntualmente i tempi stabiliti per l’ingresso e l’uscita dalla
scuola.
2. Ogni alunno, oltre al Diario scolastico, dovrà sempre avere con sé il Libretto personale per le
giustificazioni e per le comunicazioni scuola – famiglia.
Diario e libretto personale dovranno essere tenuti con cura ed utilizzati solo per uso scolastico.
Le giustificazioni dovranno indicare con precisione il motivo e i giorni di assenza, ed essere
sottoscritte dai genitori.
3. Nel caso in cui il Libretto personale venga ripetutamente dimenticato a casa, la Preside o la
Vicepreside si riserveranno di contattare la famiglia.
Assenze
4. Dopo ogni assenza l’alunno deve presentare alla Preside, al suo sostituto o al docente della
prima ora di lezione giustificazione scritta sul libretto personale, firmata dai genitori o da chi ne fa
le veci, o dall’alunno stesso, se maggiorenne, previa autorizzazione annuale del genitore.
5. L’assenza prolungata per ragioni diverse dalla malattia deve essere concordata con la Preside,
o la Vicepreside, in anticipo.
6. L’alunno privo di giustificazione o con giustificazione incompleta sarà ammesso alle lezioni a
discrezione della Preside o della Vicepreside, che si riserverà di contattare la famiglia.
7. Nel caso di assenze ricorrenti o con motivazioni poco chiare la Preside o la Vicepreside si
metterà in comunicazione con la famiglia.
7* In caso di assenza l’alunno è tenuto ad informarsi circa l’attività svolta in classe e le consegne
assegnate dai docenti. Al rientro deve essere regolarmente preparato per le interrogazioni e le
prove scritte di verifica.
Auto giustificazione di assenze e permessi
8. Gli alunni maggiorenni possono autogiustificare le proprie assenze e i propri permessi di
entrata e uscita fuori orario, previo consenso scritto del genitore.
Il consenso è consegnato alla Preside e depositato in Segreteria. Esso ha validità per l’intero
anno scolastico.
9. La scuola si riserva il diritto di informare i genitori del numero delle assenze attuate
dall’alunno e dei permessi da lui richiesti e di verificarne le motivazioni, quando ciò fosse
necessario.

Ritardi
11. In caso di ritardo gli alunni saranno ammessi alle lezioni previa autorizzazione della Preside
o della Vicepreside dopo aver vagliato le motivazioni che dovranno essere confermate il giorno
successivo dal genitore mediante compilazione del permesso di entrata posticipata.
12. In caso di ritardi non motivati o abitudinari l’alunno è ammesso alle lezioni a discrezione della
Preside o della Vicepreside. In ogni caso verrà informata la famiglia e, se necessario, sarà
richiesto l’accompagnamento di un genitore o di chi ne fa le veci.
11bis. Qualora l’alunno esaurisse i tagliandi per giustificare le entrate in ritardo e le uscite
anticipate, il genitore è tenuto a farne richiesta formale scritta alla presidenza e a ritirare l’apposito
libretto personalmente.
Entrate e uscite
12. Salvo eccezioni concordate con la Preside, dopo la seconda ora di lezione nessun alunno
sarà ammesso all’attività didattica e prima della quarta ora di lezione non verrà accordato il
permesso di uscita anticipata.
13. Qualora ci fossero necessità di permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata dovuta a
motivi di trasporto i genitori degli alunni faranno richiesta scritta alla Preside, allegando la
documentazione necessaria (orario bus, treni) entro il 30 Settembre.
Il permesso richiesto non potrà essere superiore ai dieci minuti.
14. Qualora per motivi di salute, gli alunni debbano uscire dalla scuola prima della conclusione
delle lezioni, la Preside o la Vicepreside ne valuterà i motivi e avvertirà i genitori e, se necessario,
sarà richiesto l’accompagnamento di un genitore o di chi ne fa le veci.
15. Non è consentito allontanarsi dall’Istituto senza permesso.
16. In caso di entrata o uscita irregolare, non motivata o abitudinaria, l’alunno è ammesso alle
lezioni a discrezione della Preside o della Vicepreside. In ogni caso verrà informata la famiglia. I
ritardi e le uscite anticipate abitudinari incideranno sul voto di condotta.
17. Gli alunni possono chiedere un colloquio personale con ciascun docente previo
appuntamento. Solo in via eccezionale e con il consenso del docente potrà essere richiesto un
colloquio durante l’orario scolastico.
18. In caso di richiesta di esonero dall’educazione fisica (parziale o totale) la richiesta scritta
deve essere indirizzata alla Preside e accompagnata dal certificato medico. In ogni caso l’alunno
è tenuto alla presenza in palestra durante le lezioni.
Rispetto delle cose

“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola” (D.P.R. 249/1998 ART. 3 COMMA
6)
19. “Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e acomportarsi durante l’attività scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola” (D.P.R. 249/1998 ART.3 COMMA 5).
20. Durante gli intervalli gli alunni dovranno uscire dall’aula e dai laboratori, per recarsi negli
spazi previsti. Al cambio dell’ora tutti gli alunni rimangano in classe. Durante la ricreazione gli
alunni non possono trattenersi in aula, ma devono sostare negli spazi appositi.
21. Ogni aula deve essere usata per il solo scopo didattico; non è consentito, quindi, affiggere
poster, locandine, manifesti non in sintonia con l'ambiente. L’affissione deve essere comunque
concordata con la Preside o con la Vicepreside.
22. La stessa bacheca di classe deve essere utilizzata solo per le comunicazioni scolastiche.

23. L’istituto non è tenuto in alcun modo a ricevere e custodire i beni personali degli allievi, tra
cui abbigliamento, libri, mezzi di locomozione, ecc., né assume alcuna responsabilità o risponde
della loro custodia, conservazione e sottrazione, qualora siano portati o introdotti all’interno
nell’Istituto. E’ fatto obbligo agli stessi allievi di apprestare tutte le cautele necessarie per impedire
qualsiasi evento dannoso.
24. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati agli arredi e alle attrezzature
scolastiche e viene richiamato con comunicazione scritta alla famiglia.
25. Se non viene individuato un responsabile, sarà tutta la classe che ha utilizzato lo spazio
danneggiato a provvedere al risarcimento. Se il danno riguarda spazi comuni, saranno le classi
che li utilizzano ad assumersi insieme l’onere della spesa.
26. Gli studenti possono usare l’ascensore solo in caso di necessità e comunque col permesso
della Preside o della Vicepreside previa richiesta scritta del genitore.
27. Per le lezioni di educazione fisica in palestra, agli alunni sono richieste tuta e scarpe da
ginnastica.
28. Gli alunni sono responsabili coi Docenti dell’attrezzatura, della pulizia e dell’ordine degli
ambienti.
Rispetto delle persone
“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”.
(D.P.R. 24.6.1998 ART. 3 COMMA 2)
29. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio,
educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.
30. Nel caso di improvvisa indisposizione, l'allievo potrà uscire assistito da un compagno e
recarsi in infermeria. La Preside o la Vicepreside provvederà ad avvisare, eventualmente, la
famiglia.
31. Lo studente si deve presentare in classe, fin dalla prima ora, con tutto il materiale didattico
necessario per la giornata. Non si accettano pertanto richieste di telefonate a casa al fine di
chiedere ai genitori di portarglielo, né è possibile chiederlo in prestito ad altri compagni.
32. Non è consentito lasciare in portineria, o in segreteria o al personale della scuola alcun
oggetto o materiale, anche didattico, da consegnare agli alunni.
33. È vietato introdurre riviste/libri/video o altro materiale offensivi della dignità della persona e
contrari ai principi morali ed educativi dell’Istituto.
33 bis. È vietato introdurre o fare uso di bevande alcoliche all’interno della scuola e durante tutte
le attività scolastiche (viaggi istruzione, uscite didattiche/formative, stage …)
34. L’abbigliamento è una manifestazione del rispetto dell’ambiente e delle persone che vi
operano. Lo studente deve avere un abbigliamento decoroso e rispettoso dei compagni, degli
insegnanti e dell’istituzione (non è consentito indossare: “leggings”, minigonne, bermuda,
canottiere, top, pantaloni a vita bassa, pantaloni strappati, camicie ed abiti scollati e trasparenti).
35. È vietato in tutti gli ambienti scolastici l’uso dei cellulari, che devono essere spenti e riposti
nello zaino. Se vengono trovati accesi o se l’attività didattica viene interrotta dal suono di un
cellulare, se ne prevede il ritiro e la restituzione ai genitori.
36. Lo studente deve evitare ogni comportamento verbale aggressivo nonché l’uso di
espressioni o parole offensive e bestemmie.
37. Lo studente deve astenersi dall’uso di violenza fisica e psicologica atta ad intimidire i
compagni o a limitarne la libertà personale.

38. Deve rispettare, anche con i comportamenti, la religione, la cultura, le caratteristiche etniche
o individuali di tutte le persone.
39. È vietato fumare o utilizzare sigarette elettroniche in tutti gli ambienti scolastici, compresi
corridoi, servizi e cortile.
39 bis. È vietato fumare o utilizzare sigarette elettroniche durante l’attività scolastica.
40. L'utilizzo dei distributori alimentari è consentito solo durante gli intervalli.
41. Agli alunni, che usufruiscono del servizio mensa, viene richiesto il rispetto dello specifico
regolamento, affisso in sala mensa.
42. Il mancato rispetto di queste regole comportamentali e dei principi educativi della scuola
verrà segnalato con comunicazione scritta sul Libretto personale alla famiglia. Nei casi più gravi
e recidivi si prevede la convocazione dei genitori o la sospensione.
Rispetto delle attività educative specifiche della scuola
43. Tutti gli alunni sono tenuti a partecipare ai momenti formativi ordinari (buongiorno) e alle
giornate di formazione, di festa ecc. che la scuola offre per la promozione integrale della loro
persona.
44. Solo seri motivi potranno giustificarne la mancata partecipazione che va documentata per
iscritto dal genitore.
45. Gli alunni di confessione e/o religione diversa potranno essere esonerati, in forma scritta,
solo da momenti strettamente celebrativi. Sono, tuttavia, tenuti al rispetto di tali momenti e degli
ambienti di culto della scuola.
46. L’adesione alle attività extrascolastiche, anche facoltative, promosse dalla scuola, comporta
la frequenza assidua e regolare e il rispetto di tutte le norme di cui al presente regolamento.
Rispetto degli obblighi giuridici e disciplina
47. La responsabilità disciplinare è personale (art. 1 comma 3 del d.p.r. 21 novembre 2007, n.
235).
48. Sono soggetti a sanzioni disciplinari i comportamenti dello studente:
* considerati reato dalla vigente legislazione.
* quelli che violano i doveri stabiliti dall’art. 3 del d.p.r. 24 giugno 1998 n. 249
* quelli contenuti nel presente regolamento ovvero le violazioni del progetto educativo.
49. In ogni caso sono considerate gravi mancanze disciplinari i reati, quali ad esempio il furto,
la ricettazione, l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, le lesioni fisiche a persone, la
manomissione e la distruzione di beni della scuola, la bestemmia, le minacce, le percosse e le
ingiurie rivolte al personale della scuola ovvero ad altri studenti.
50. Sono pure considerate gravi mancanze disciplinari: marinare la scuola, falsificare la firma
dei genitori, dei docenti o del personale direttivo, modificare il voto assegnato, effettuare riprese
non autorizzate audio e/o video, nonché lo scambio di posta elettronica, servizi di messaggeria
istantanea (chat) nei locali scolastici, introdurre riviste/libri/video o altro materiale offensivi della
dignità della persona e contrari ai principi morali ed educativi dell’Istituto, introdurre e fare uso di
bevande alcoliche.
51. E’ assolutamente vietato documentare o filmare fatti e/o persone, che gestiscono o
frequentano l’Istituto sia come studenti che come insegnanti o personale direttivo, amministrativo
o di servizio, e riportarli all’interno dei social network (Facebook, Twitter, You tube, ecc…) senza
il loro espresso consenso. Qualora venisse accertata tale violazione, l’Istituto potrà rivolgersi alle

autorità competenti al fine di tutelare la privacy e, ove lo ritenesse opportuno, promuovere azione
legale al fine di conseguire il risarcimento dei danni.
52. Ogni studente concorre a promuovere il buon nome della scuola in ogni sede e deve
astenersi dal compiere atti o fatti che possano creare discredito alla scuola e ai valori etico-morali
che essa propone, al personale direttivo, amministrativo e di servizio, nonché al corpo docente e
ad altri allievi.
53. Il comportamento costituente mancanza disciplinare deve essere prontamente contestato
dalla direttrice/preside della scuola allo studente responsabile, il quale deve essere
contestualmente invitato ad esporre per iscritto le proprie ragioni e ad addurre le prove a sua
difesa entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione. In ogni caso, l’alunno non può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
54. In caso di atti e comportamenti che violano le norme del codice penale, la direttrice
dell’istituto ha altresì l’obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alla competente
autorità ed a informare la famiglia e l’Organo di Valutazione Collegiale dello studente interessato.
Ricevuto lo scritto difensivo ovvero nel caso di mancata risposta nel termine stabilito, la direttrice
dell’istituto provvede all’archiviazione del procedimento disciplinare, qualora emergano evidenti
elementi di esclusione della responsabilità dello studente, ovvero all’irrogazione della sanzione.
55. Nel caso di gravi mancanze e di comportamenti che possono comportare come sanzione la
sospensione temporanea o l’espulsione dalla scuola, la direttrice dell’istituto sente la preside, ed
espleta, ove dovesse occorrere, l’attività d’indagine che, in relazione ai fatti contestati e alle difese
addotte dallo studente, dovesse risultare necessaria. A tale scopo può assumere informazioni,
acquisire documenti, sentire testimoni e compiere ogni atto ed attività necessaria per
l’accertamento completo dei fatti.
56. In relazione alle mancanze disciplinari e alla loro gravità, possono essere applicate, anche
cumulativamente, le seguenti sanzioni:
a. il richiamo verbale;
b.
c.

il richiamo scritto;
l’obbligo di espletare attività a favore dell’Istituto o di altra comunità per un tempo
determinato, non superiore a giorni 15;

d.

l’allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola, fino ad un massimo
di giorni 15;

e.

l’allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola, per un periodo
superiore a giorni 15;

f.

la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del ciclo di studi;

g.

l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico dalle lezioni e dalla frequenza della
scuola.

La sanzione del rimprovero verbale sarà adottata nel caso di violazione dei doveri degli alunni
individuati nel presente regolamento, non punibili con un provvedimento più grave.
La sanzione del rimprovero scritto sarà applicata nel caso di violazione dei doveri degli alunni
individuati nei punti 15, 22, 26, 35, 36, 37, 39, del presente regolamento, nonché in caso di
recidiva nelle infrazioni già punite con il richiamo verbale.
La sanzione dell’allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola fino ad
un massimo di 15 giorni ovvero, nell’ottica della riparazione del danno e della conversione in
attività in favore della comunità scolastica, quella dell’obbligo di espletare attività a favore
dell’Istituto o di altra comunità per un tempo determinato non superiore a 15 giorni, saranno
applicate nel caso di violazione dei doveri degli alunni individuati nei punti 33 bis, 38, 39 bis e,
per le violazioni di maggiore gravità tra quelle in esso previste, 50 e 51 del presente regolamento,
nonché in caso di recidiva nelle infrazioni già punite con il richiamo scritto.

La sanzione dell’allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della scuola per un
periodo superiore a 15 giorni sarà applicata nel caso di violazione dei doveri degli alunni
individuati nel punto 49 del presente regolamento e di commissione di reati che comunque violino
la dignità ed il rispetto della persona umana o pongano in pericolo l’incolumità delle persone,
nonché in ogni caso di recidiva nelle infrazioni già punite con l’allontanamento temporaneo dalle
lezioni e dalla frequenza della scuola fino ad un massimo di 15 giorni.
La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo. In coordinamento con i genitori e, se necessario, anche con i servizi sociali
e l’autorità giudiziaria, la scuola promuoverà nei confronti dell’alunno allontanato
temporaneamente dalle lezioni e dalla frequenza della scuola per un periodo superiore a 15 giorni
un percorso di recupero educativo, mirato alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile,
nella comunità scolastica.
La sanzione dell’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico sarà applicata, sempreché
non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell’alunno nella
comunità durante l’anno scolastico, in caso di ricettazione o spaccio di sostanze stupefacenti, di
comportamenti gravemente immorali ovvero di commissione di atti di violenza grave o connotati
da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, nonché nei casi di
recidiva nei reati che legittimano l’allontanamento temporaneo dalle lezioni e dalla frequenza della
scuola per un periodo superiore a 15 giorni.
Negli stessi casi può essere adottata la sanzione della non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del ciclo di studi.
57. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata
dalla famiglia, o dallo stesso alunno, sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
58. L’applicazione delle sanzioni non esclude l’obbligo per lo studente responsabile di
restituzione o di risarcimento dei danni arrecati, anche a terzi. La mancata restituzione o il
mancato risarcimento dei danni arrecati, qualora perdurino successivamente all’irrogazione della
sanzione disciplinare, costituiscono mancanze disciplinari.
59. La direttrice/preside è competente ad adottare le sanzioni del richiamo verbale e del richiamo
scritto.
Il consiglio di classe è competente ad adottare la sanzione dell’allontanamento temporaneo dalle
lezioni e dalla frequenza della scuola fino ad un massimo di 15 giorni e dell’obbligo di espletare
attività a favore dell’Istituto o di altra comunità per un tempo determinato non superiore a 15
giorni.
Il consiglio della Scuola è competente ad adottare le sanzioni dell’allontanamento temporaneo
dalle lezioni e dalla frequenza della scuola per un periodo superiore a 15 giorni e
dell’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico 1
60. Al momento dell’irrogazione delle sanzioni più gravi, la direttrice deve convocare i genitori
ed informare gli stessi della situazione disciplinare dello studente.
61. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia interno,
composto da un docente designato dalla direttrice/preside, da un docente designato dal consiglio
di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.
L’organo di garanzia è presieduto dalla direttrice/preside. L’organo di garanzia decide sul ricorso
entro 10 giorni.

Tener conto che nell’adozione delle sanzioni deve essere presente nel Consiglio di classe e nel Consiglio
d’Istituto, il gestore o chi per lui – cioè direttrice della casa con delega o procura – a norma dell’art. 7,
comma 4 del Regolamento dell’attività scolastica.
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3. Organi di partecipazione e rappresentanza
Le Assemblee di Classe
62. Le Assemblee di Classe sono momenti gestiti autonomamente dagli alunni con lo scopo di
valutare assieme i problemi emergenti, esporre le difficoltà incontrate, proporre iniziative inerenti
alla vita della classe e promuovere attività di natura scolastica o parascolastica, analizzare
l'andamento della classe e concordare le proposte o le osservazioni da proporre all’Organo di
Valutazione Collegiale in occasione degli scrutini.
63. È consentita un’assemblea bimestrale della durata di due ore scolastiche, da tenersi
nell’aula dove si svolgono le lezioni. Altre assemblee possono essere autorizzate dalla Preside o
dalla Vicepreside, a suo giudizio, una volta esaminati i motivi della richiesta.
64. La richiesta di Assemblea viene fatta alla Preside o alla Vicepreside cinque giorni prima della
riunione; entro lo stesso termine dovrà essere notificata anche al docente che dovrebbe avere
lezione in quell'ora. Non è consentito richiedere l'assemblea più volte allo stesso docente per non
interrompere la programmazione didattica.
65. Sul modulo dovranno essere indicati:
a.

l’Ordine del Giorno dettagliato;

b.

l’ora in cui si intende tenere l’assemblea;

c. la firma dei rappresentanti di classe e del coordinatore/assistente, con il quale deve essere
concordata l’assemblea stessa.
66. Una volta ottenuta l’autorizzazione, questa verrà annotata sul registro di classe ed affissa
all’albo, in classe e nell'aula dei docenti.
67. L’insegnante dell’ora, o il coordinatore/assistente, dovrà assistere e vigilare durante le
assemblee. Egli può sospendere l’assemblea e riprendere la lezione qualora ravveda negli alunni
un comportamento lesivo del rispetto reciproco, della buona educazione o della disciplina in
genere.
68. Una sintesi del dibattito e delle conclusioni dell’assemblea deve essere verbalizzata a cura
dei rappresentanti di classe e portata a conoscenza del Preside e dei docenti della classe,
mediante affissione all’albo.
I Rappresentanti di Classe degli alunni
69. Ogni classe della scuola secondaria superiore ha il diritto di essere rappresentata, nei
Consigli di Classe allargati, da due suoi componenti e, in caso di assenza, dai loro sostituti.
70. Gli allievi di ciascuna classe, entro il mese di settembre di ogni anno scolastico, propongono
delle candidature, concordandole con il coordinatore/assistente di classe.
71. La classe elegge i due rappresentanti nel giorno e nell’ora stabiliti per le votazioni. Sono
eletti i due alunni che ottengono la maggioranza dei voti.
72. Al momento delle elezioni gli alunni di tutte le classi devono esprimere una preferenza per
l’elezioni dei due rappresentanti presso la consulta provinciale degli studenti, previa
presentazione delle candidature.
73. Gli alunni che risultano eletti come rappresentanti di classe, rappresentante d’Istituto e
rappresentanti della consulta provinciale vanno a costituire la consulta degli studenti.
74. I docenti responsabili della commissione elettorale comunicano alla direttrice e alla Preside
i nomi degli eletti.
75. Per le classi successive alla prima , nel periodo che precede l’elezione, si intendono
confermati in carica i rappresentanti uscenti, eletti nel precedente anno scolastico.

Ruolo e identità
76. Gli alunni rappresentanti si fanno portavoce dei problemi e delle esigenze della propria
classe nei confronti dei singoli docenti e degli organi ufficiali.
77. Collaborano con gli insegnanti della propria classe e con il coordinatore/assistente per
tenere unita la classe e per proporre e realizzare le attività didattiche (lezioni, gite, uscite culturali,
visite tecniche, iniziative scolastiche varie, ecc.) ed extradidattiche (gruppo classe, ritiri, momenti
formativi, ecc.).
78. Assicurano la loro presenza ai Consigli di classe allargati; in tale occasione intervengono
esponendo eventuali esigenze, proposte o problemi emersi nell’assemblea di classe,
discutendole con i docenti e i rappresentanti dei genitori.
79. Si impegnano:
- a rispettare e a far rispettare il Regolamento di Istituto; a proporre iniziative, anche a livello
personale; a partecipare agli incontri formativi.
- a richiamare i propri compagni al rispetto delle strutture e delle attrezzature.
L’assemblea di classe
80. Gli alunni richiedono, organizzano e guidano l’assemblea di classe. Riferiscono
tempestivamente e puntualmente gli argomenti trattati e le decisioni prese nell’assemblea,
redigendo un verbale che viene consegnato alla preside ed esposto all’albo. Eventualmente
comunicano di persona quanto emerso ai docenti interessati.
Decadenza
81. In caso di gravi inadempienze è prevista la decadenza del rappresentante, al quale subentra
il primo eletto in ordine di voti.

Sezione 3 – I GENITORI
“ I genitori, per il fatto di avere generato i figli, sono tenuti, per obbligo, ad educarli e sono da
riconoscere come loro primi e privilegiati educatori. Come genitori trovano una collocazione
qualificata all’interno della Comunità Educativi e partecipano al progetto educativo …”
(dal Progetto Educativo nazionale 4.2.10)
1. I genitori sono i primi responsabili dell’attività scolastica dei figli e devono sentirsi coinvolti nell’
opera educativa della scuola e nelle attività che essa promuove.
2. I genitori hanno il diritto e il dovere di avvicinare i Docenti per qualunque informazione sui loro
figli. Se seri impedimenti non consentono a un genitore di comunicare coi Docenti nelle ore
stabilite, sarà premura dei Docenti accordare, eccezionalmente, al genitore suddetto la possibilità
di colloquio in momenti alternativi.
3. I genitori hanno il dovere di partecipare a tutte le riunioni che riguardano direttamente o
indirettamente loro e/o i loro figli. In caso di impedimento, segnalino la non partecipazione al
Docente Coordinatore di classe.
4. I genitori controllino il libretto scolastico, il libretto dei voti, il registro elettronico e il diario dei propri
figli per verificare valutazioni e comunicazioni. Controllino pure che i propri figli abbiano sempre
nello zaino i documenti scolastici che possono essere richiesti e visionati, in ogni momento, dai
Docenti interessati, dalla Coordinatrice delle attività educativo-didattiche o dalla sua collaboratrice

5. Ai genitori non è consentito accedere alle aule in orario scolastico. I colloqui con i Docenti
avvengono nei locali a ciò destinati, sempre previo appuntamento.
6. I genitori possono, per causa di forza maggiore, delegare una persona a rappresentarli o a farne
le veci. E’ opportuno, in questo caso, darne comunicazione scritta alla Coordinatrice delle attività
educativo-didattiche o alla sua collaboratrice
7. I genitori hanno inoltre la possibilità di partecipare a tutte le iniziative promosse dalle Associazioni
dei Genitori di Scuole Cattoliche, ove costituite.
8. I genitori degli alunni di ogni classe si possono costituire in assemblea e, nell’ambito di essa,
vengono eletti i rappresentanti di classe in numero di due (quattro per la Scuola Secondaria di
Primo Grado).
Compito dei genitori rappresentanti di classe è:
-

tenere i contatti con le famiglie degli alunni

-

partecipare agli Organi di valutazione collegiale che richiedono la loro presenza

-

coordinare le assemblee dei genitori

-

costituire un efficace tramite tra scuola e famiglia.

SCUOLA INFANZIA
(inclusa sezione “Primavera”)
Articolo 1- Iscrizioni
1.1 La Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice” accoglie i bambini che hanno compiuto i 3 anni ed
anche quelli che li compiono entro il 28 febbraio dell’anno scolastico in corso.
La sezione “Primavera” accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi entro il 31 Dicembre.
1.2 L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice” è una scelta dei genitori, che implica:
- la conoscenza e l’effettiva accettazione del Progetto Educativo (PEN), del Piano dell’Offerta
Formativa (POF) e del presente Regolamento
- l’accettazione dell’insegnamento della Religione Cattolica
- la disponibilità al dialogo e alla condivisione di esperienze di carattere religioso e formativo.
1.3 L’iscrizione è effettuata nei tempi previsti presso la Segretaria della Scuola secondo le modalità
indicate dalla Direzione.
1.4 L’iscrizione ha durata annuale e il suo rinnovo comporta la compilazione di appositi moduli
Iscrizione – Contratto di Prestazione scolastica – Contratto formativo ed il versamento della
quota d’iscrizione.
Articolo 2- Inserimento
2.1 L’inserimento dei nuovi iscritti è graduale. Inizia con un orario ridotto (dalle ore 9 alle ore 11)
che, progressivamente, aumenta fino a diventare completo quando l’Educatrice lo ritiene
opportuno.
Prima di iniziare l’inserimento del bambino, i genitori devono:
- compilare una scheda che illustri la personalità del bambino
- realizzare un colloquio con la Coordinatrice finalizzato all’approfondimento della conoscenza
del bambino

Articolo 3- Orario di frequenza
3.1 L’ ingresso dei bambini è dalle ore 9.00 alle ore 9.15 (non oltre)
La prima uscita quando è necessaria per impegni pomeridiani è alle ore 13.00
L’ uscita dei bambini dalla Scuola è dalle ore 15.15 alle ore 15.30
Il Pre-scuola si realizza dalle ore 7.40 alle ore 9.00
Il Dopo-scuola inizia dalle ore 15.30 e termina alle ore 17.30
3.2 La scelta del pre-scuola e del dopo-scuola deve corrispondere a reali necessità della famiglia.
Per usufruire di questo servizio sono richiesti:
- la domanda scritta dei genitori
- il versamento di una quota fissata dalla Direzione.
3.3 Per l’uscita dalla scuola, i bambini saranno consegnati soltanto ai genitori o, previo accordo con
l’Educatrice, alle persone autorizzate da loro tramite delega.
3.4 Presupposti per l’ordinato svolgimento delle attività della scuola sono la puntualità e la regolarità
della frequenza .
Non sono quindi ammesse l’entrata e l’uscita dei bambini in orari diversi da quelli stabiliti, salvo
preventiva richiesta, adeguatamente motivata, dei genitori alla Direzione e all’Educatrice.
3.5 In caso di assenza del bambino, i genitori devono comunicare alla scuola il motivo dell’assenza.
La comunicazione può essere data anche telefonicamente.
Le assenze del bambino dovute a motivi familiari, quando sono superiori a 5 giorni, devono
essere comunicate alla Direzione della scuola per il corretta andamento della medesima.
3.6 La Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice”, essendo Paritaria, è tenuta ad osservare il calendario
delle vacanze fissato dalla normativa vigente, salvo differenti disposizioni locali.
Articolo 4. – Avvertenze
4.1 In caso di malattia infettiva contagiosa, il bambino potrà essere riammesso a scuola soltanto
con il certificato del medico curante.
4.2 Le Educatrici, senza l’autorizzazione e il certificato del medico curante, non possono
somministrare ai bambini medicine di nessun genere.
4.3. In caso di malessere del bambino durante il tempo scolastico, la Direzione informerà
immediatamente i genitori.
4.4 In caso di infortunio le Assicurazioni INAIL e Cattolica rispondono solo se vi sono danni fisici al
bambino, previa denuncia e documentazione medica.
Articolo 5- Retta scolastica
5.1 L’importo stabilito per la retta annuale è comunicato alla famiglia al momento della iscrizione e
deve essere versato alla scadenza trimestrale presso la Banca, tramite RID o Bonifico Bancario.
Articolo 6- Refezione
6.1

La Scuola dell’Infanzia dispone di un servizio di refezione conforme alle tabelle dietetiche
approvate dalle ASSL.

6.2

Il menù giornaliero è pubblicato sul Sito della scuola ed esposto nell’atrio della Scuola.

6.3

Il pranzo completo è confezionato dalla Ditta PELLEGRINI nella cucina della Scuola.

Articolo 7- Attività didattiche
7.1 L’ attività didattica viene condotta a livello di Sezione e di Intersezione.

Le Sezioni sono eterogenee.
L’ attività didattica viene condotta solo a livello di Sezione per la sezione “Primavera”.
7.2 Le attività di laboratorio si svolgono a piccoli gruppi, omogenei per età, nei giorni stabiliti in
programmazione.
Articolo 8- Comunicazioni Scuola-Genitori
8.1 Le Educatrici della Scuola dell’Infanzia, nel corso dell’anno scolastico, sono disponibili per i
colloqui personali con i genitori che desiderano conoscere il cammino di crescita del proprio
figlio. Salvo imprevisti, i colloqui sono programmati e comunicati alle Educatrici per tempo
8.2 I confronti e le comunicazioni occasionali Scuola/famiglia devono rispettare l’impegno di lavoro
delle Educatrici, che non devono essere distratte dal dovere di attenzione ai bambini durante
l’orario di entrata e di uscita dalla scuola.
8.3 Le chiamate telefoniche passano tutte dalla Direzione; le Educatrici non possono essere
raggiunte personalmente per telefono.
Ogni comunicazione sarà comunque trasmessa alle persone interessate.
8.4 Per ogni esigenza personale o del bambino, come per chiarimenti che hanno riferimento alla vita
della scuola, i genitori devono rivolgersi alla Direzione.
8.5 Le comunicazioni informative, gli inviti a riunioni, ad assemblee e a feste della Scuola sono
trasmesse ai genitori tramite circolari consegnate personalmente o esposte in bacheca e tramite
e-mail.

Sezione 4 – ORGANI COLLEGIALI
Per realizzare la partecipazione alla gestione educativa della scuola e per dare ad essa il carattere
di una Comunità, sono istituiti, a livello d’Istituto, i seguenti Organi Collegiali:
Consiglio di classe/ Organo di valutazione collegiale
-

Il consiglio di classe è composto dai Docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti dei
genitori (quattro nella Scuola Secondaria di Primo Grado) e da due rappresentanti degli alunni
nella Secondaria di Secondo Grado.
Si riunisce in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni e lo presiede la Preside/
Coordinatrice educativo- didattica.
In caso di assenza o di impedimento, la Coordinatrice delle attività educativo-didattiche è
sostituita dalla propria collaboratrice.

-

Compito dell’Organo di valutazione collegiale è formulare proposte al Collegio Docenti in ordine
all’azione educativa e didattica, agevolare ed estendere i reciproci rapporti tra Docenti, genitori
e alunni.

-

Spettano all’Organo di valutazione collegiale con la sola presenza dei Docenti, il
coordinamento didattico interdisciplinare e la valutazione periodica e finale degli alunni.

-

L’Organo di valutazione collegiale si riunisce ogniqualvolta la Coordinatrice delle attività
educativo-didattiche ne ravvisi la necessità, oppure quando una metà dei suoi componenti ne
faccia richiesta e/o su richiesta dell’assemblea dei genitori e, nella Scuola Secondaria di
Secondo Grado, anche degli alunni.

-

Tutte le proposte avanzate e discusse nelle riunioni dell’Organo di valutazione collegiale, sono
adottate a maggioranza assoluta dei voti.

Le funzioni di Segretario dell’Organo di valutazione collegiale sono attribuite dalla
Preside/Coordinatrice delle attività educativo-didattiche ad uno dei Docenti del medesimo
Organo di valutazione collegiale.

-

Collegio Docenti
-

Il Collegio Docenti è composto dalla Coordinatrice delle attività educativo-didattica didattica,
dalla Collaboratrice della Coordinatrice e da tutto il personale docente di un ordine e grado di
scuola.
Il Collegio Docenti è presieduto dalla Coordinatrice delle attività educativo-didattica. In caso di
assenza o di impedimento, la coordinatrice delle attività educativo-didattiche è sostituita dalla
collaboratrice della coordinatrice e da un docente delegato.
La direttrice della casa/Istituto ha il diritto di partecipare al collegio docenti ogni qualvolta lo
ritenga opportuno.

-

Il Collegio Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento educativo e didattico della
scuola; in particolare:







esso cura la programmazione dell’azione educativa al fine di adeguare, nell’ambito degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato e in sintonia con le linee del Progetto Educativo
Nazionale (PEN) delle Scuole Salesiane, i programmi di insegnamento alle esigenze
ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun
Docente
formula proposte alla Coordinatrice delle attività educativo-didattiche per la composizione
delle classi, la stesura dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio della scuola
valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione educativa e didattica per
verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo,
ove è necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica
provvede all’adozione dei libri di testo
allo scopo di individuare i criteri, i tempi e le modalità degli interventi di recupero, esamina
particolari casi di scarso profitto e di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei
Docenti delle rispettive classi.

-

Nell’adottare le proprie deliberazioni, il Collegio Docenti tiene conto delle eventuali proposte e
dei pareri degli Organi di valutazione collegiale.

-

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto della
Coordinatrice delle attività educativo-didattiche.

-

Il Collegio docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta la
Direttrice o la Coordinatrice delle attività educativo-didattiche ne ravvisi la necessità oppure
quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta.

-

Le riunioni del Collegio Docenti hanno luogo in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

-

Le funzioni di Segretario del Collegio Docenti sono attribuite dalla Coordinatrice delle attività
educativo-didattiche ad uno dei Docenti.

Consiglio della scuola
-

Il Consiglio della scuola è composto dai seguenti membri : cinque Docenti (1 della Scuola
dell’Infanzia, 2 della Scuola Primaria, 1 della Scuola Secondaria di Primo Grado, 1 della Scuola
Secondaria di Secondo Grado), uno studente per indirizzo della Scuola Secondaria di Secondo

Grado, la Direttrice della Casa, le Coordinatrici delle attività educativo-didattiche dei diversi
ordini di scuola e le loro collaboratrici , l’Economa, due genitori per ogni ordine di scuola. Può
essere presente inoltre come invitato un rappresentante dei Corsi Professionali presenti
all’interno dell’Istituto.

-

Il Presidente del Consiglio della scuola è un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio
stesso a maggioranza dei voti. Vicepresidente è la Direttrice della Casa.

-

Il Consiglio della scuola dura in carica tre anni. Solo la rappresentanza degli alunni viene
rinnovata ogni anno.

-

Il Consiglio della scuola è convocato dal Presidente con ritmo trimestrale o quando ne faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione avviene con avviso previo (di almeno cinque giorni) e su specifico ordine del
giorno.

-

A titolo consultivo possono essere chiamati a partecipare al Consiglio della scuola degli
Specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compito medico, psicopedagogico e di orientamento e, occasionalmente, esperti del mondo della cultura, della
società e della Chiesa.

Organo coadiuvante della Direzione, alla quale compete la responsabilità e la conduzione della
scuola, in particolare approva:






le norme operative e le disposizioni di carattere organizzativo e disciplinare, suggerendo
modi concreti per conseguire i fini che la scuola si propone
la formulazione e l’adozione del Regolamento della scuola e le eventuali modifiche da
apportare al medesimo
i criteri per la promozione e l’attuazione di attività religiose, culturali, sociali, sportive para
e extrascolastiche, di libere attività complementari, di uscite didattiche e viaggi d’istruzione
l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
la promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze

Il Consiglio della scuola, inoltre, adotta:


il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) elaborato dai Docenti relativamente alle
sezioni degli ordini di scuola a cui appartengono.

Può pure esprimersi circa:


i criteri generali relativi alla formazione delle classi, al coordinamento organizzativo degli
Organi di valutazione collegiale
 l’orario delle lezioni e la suddivisione dell’anno scolastico
 l’andamento generale didattico e amministrativo della scuola
 pur riconoscendo al Gestore della scuola la propria autonoma competenza
amministrativa, il Consiglio della scuola può esprimere un parere in ordine alle rette
scolastiche, all’allestimento e alla manutenzione delle attrezzature destinate all’attività
scolastica.
-

Le delibere prese dal Consiglio della scuola sono valide se votate a maggioranza assoluta e
se i presenti comprendono e 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

-

Il Consigliere che, per tre riunioni del Consiglio risulta assente ingiustificato, decade e dovrà
essere sostituito con il primo dei non eletti.

-

Gli atti del Consiglio della scuola sono pubblicati all’albo della scuola.

Assemblee
-

Gli alunni della scuola della Scuola Secondaria di Secondo Grado e genitori degli alunni di ogni
ordine e grado di scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo
le modalità previste dai successivi articoli.

-

Le assemblee degli alunni e dei genitori costituiscono occasione di partecipazione democratica
per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale, civile e religiosa degli alunni.

-

I Rappresentanti di classe degli alunni e dei genitori formano rispettivamente la Consulta degli
alunni e il Comitato d’Istituto dei genitori.

Assemblee degli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado
-

Le assemblee degli alunni possono essere di classe o di scuola.

Assemblee di classe
-

Agli alunni è consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe ogni due mesi con durata
non superiore alle due ore di lezione.

-

L’assemblea non può svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana e neppure sempre
nelle ore di lezione degli stessi Docenti.

-

Subordinatamente alla disponibilità dei locali, è concesso agli alunni lo svolgimento di un’altra
assemblea mensile al di fuori dell’orario delle lezioni.

-

Oltre alla coordinatrice delle attività educativo-didattiche o a un Docente delegato, alle
Assemblee degli alunni possono assistere i Docenti che lo desiderano.

-

L’ordine del giorno dell’assemblea deve essere firmato da almeno 2/3 degli alunni della classe,
presentato alla coordinatrice della attività educativo-didattiche per l’autorizzazione almeno
cinque giorni prima della convocazione e esposto nell’Aula Docenti.

-

Il giorno e l’ora dell’assemblea sono concordati tra gli alunni e i Docenti e confermati dalla
coordinatrice della attività educativo-didattiche.

Assemblee di Scuola/Istituto
-

Agli alunni è consentito lo svolgimento di quattro assemblee di scuola all’anno, con durata non
superiore alle tre ore.

-

Alle assemblee di scuola, svolte durante l’orario delle lezioni, può essere richiesta la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici; i loro nomi sono
indicati dagli alunni unitamente agli argomenti dell’ordine del giorno.
La partecipazione degli esperti alle assemblee di scuola degli alunni deve essere autorizzata
dal personale direttivo.

-

A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee di scuola possono essere utilizzate per
lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

-

Per il proprio funzionamento l’assemblea di scuola deve darsi un proprio regolamento, che
viene inviato in visione al Consiglio della scuola.

-

L’ assemblea di scuola è convocata su richiesta della maggioranza della Consulta degli alunni
o su richiesta di 1/3 degli alunni.

-

La data e l’orario di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea di scuola devono essere
presentati alla coordinatrice della attività educativo-didattiche, per l’autorizzazione, almeno
cinque giorni prima della sua attuazione.

-

Il Presidente eletto dall’assemblea oppure la Consulta degli alunni garantiscono l’esercizio
democratico dei diritti dei partecipanti.

-

All’assemblea di scuola possono partecipare, oltre alla coordinatrice della attività educativodidattiche o a un Docente delegato, i Docenti che lo desiderano.

-

La coordinatrice della attività educativo-didattiche o il Docente delegato hanno potere
d’intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di
ordinato svolgimento dell’assemblea.

-

Non possono aver luogo assemblee studentesche nel mese conclusivo delle lezioni.

Assemblee dei genitori
-

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di scuola.

-

All’assemblea di classe o di scuola dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, la
Coordinatrice delle attività educativo-didattiche e i Docenti, rispettivamente, della classe o della
scuola.

Assemblee di classe
-

L’assemblea di classe dei genitori è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe
oppure di 1/4 dei genitori della classe; qualora l’assemblea si svolgesse nei locali della scuola,
la data e l’orario devono essere concordati con la Coordinatrice della attività educativodidattiche.

-

La Coordinatrice delle attività educativo-didattiche, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio
della scuola, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione
mediante affissione all’albo, rendendo noto l’ordine del giorno a tutti i genitori.

-

L’assemblea di classe dei genitori si svolge al di fuori dell’orario scolastico.

Assemblee di Scuola
-

L’assemblea di scuola dei genitori è convocata, su richiesta della Coordinatrice delle attività
educativo-didattica, dal Presidente dell’assemblea (ove sia stato eletto) o della maggioranza
del Comitato dei genitori oppure qualora lo richieda 1/4 dei genitori di tutte le classi.

-

Per il proprio funzionamento l’assemblea della scuola dei genitori deve darsi un regolamento,
che viene inviato in visione al Consiglio della scuola.

-

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali l’assemblea può articolarsi
in assemblee per classi parallele o per classi del biennio e del triennio.

-

Con il consenso della Preside/Coordinatrice delle attività educativo-didattiche, o per sua
richiesta, possono essere invitati a partecipare all’assemblea della scuola dei genitori anche
esperti di problemi educativi, sociali e culturali.

La Consulta degli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado
-

La Consulta degli alunni è composta dai rappresentanti degli alunni delle singole classi e dal
rappresentante degli alunni del Consiglio della scuola.

-

Ad essa partecipano, con diritto di parola, i docenti referenti della Consulta; possono
parteciparvi, con uguali diritti, la coordinatrice della attività educativo-didattiche e i Docenti che
lo desiderano.

-

Compito della Consulta degli alunni è avanzare proposte di tipo culturale, formativo e didattico,
alla Direzione della scuola

-

La Consulta degli alunni elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario.

-

Compito del Presidente è convocare la Consulta e coordinarne i lavori.

-

Compito del Segretario è verbalizzare le decisioni prese e le proposte da sottoporre al Collegio
docenti o al Consiglio della scuola.

-

La Consulta degli alunni è convocata in orario scolastico, ordinariamente con scadenza
trimestrale e, straordinariamente, quando le situazioni o gli eventi lo richiedono.

-

Della sua convocazione, delle proposte avanzate e/o decisioni prese deve essere sempre
informata la coordinatrice della attività educativo-didattiche.

Il Comitato dei genitori
-

Il Comitato dei genitori è composto dai rappresentanti dei genitori delle singole classi.

-

Ad essa partecipano, con diritto di parola, la coordinatrice della attività educativo-didattiche /la
sua collaboratrice e i Docenti che lo desiderano.

-

Compito del Comitato dei genitori è avanzare proposte di tipo formativo e didattico alla
Direzione della scuola, in vista del miglioramento del servizio scolastico.

-

Il Comitato dei genitori elegge al proprio interno un Coordinatore e un Segretario.

-

Compito del Coordinatore è convocare il Comitato dei genitori, presiedere le riunioni,
coordinarne gli interventi e vigilare sull’esecuzione delle delibere prese.

-

Compito del Segretario è verbalizzare le decisioni prese e le proposte da sottoporre
eventualmente al Consiglio della scuola.

-

Il Comitato dei genitori è convocato in orario extrascolastico, ordinariamente con scadenza
trimestrale e, straordinariamente, quando le situazioni o gli eventi lo richiedono

Sezione 5 – ELEZIONE DEI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
-

Le elezioni per la costituzionale degli Organi Collegiali sono indette dalla Coordinatrice delle
attività educativo-didattiche entro il mese di novembre di ogni anno, per gli Organi di
valutazione collegiale, di ogni triennio per il Consiglio della scuola (ad eccezione dell’elezione
della componente alunni, che è annuale).

-

Le componenti scolastiche che hanno diritto di rappresentanza negli Organi Collegiali sono: i
Docenti in servizio presso la scuola, i genitori degli alunni, il personale non docente e gli alunni
della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Elezione dei membri del Consiglio della scuola
I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria
di Secondo Grado eleggono due rappresentanti al Consiglio della scuola.
-

Hanno diritto alla candidatura per l’elezione alla rappresentanza al Consiglio della scuola tutti
i genitori , tenendo presente che è bene che questo ruolo di rappresentanza non si
sovrapponga ad un altro ruolo all’interno dello stesso Istituto.

-

Hanno diritto al voto tutti i genitori o chi ne fa le veci.

-

L’elenco dei candidati è formato dai nominativi di coloro che dichiarano la propria disponibilità
ad essere eletti.

-

I genitori che avessero più figli nell’Istituto votano per l’ordine di scuola del figlio più piccolo.

-

Gli alunni della Scuola secondaria di Secondo Grado eleggono un rappresentante al Consiglio
della scuola per ogni indirizzo presente nell’Istituto.

-

L’elettorato attivo e passivo compete a tutti gli alunni, qualunque sia la loro età.

-

Il personale Docente elegge cinque rappresentanti al Consiglio della scuola: uno in
rappresentanza della Scuola dell’Infanzia, due in rappresentanza della Scuola Primaria, uno
in rappresentanza della Scuola Secondaria di Primo Grado e uno in rappresentanza della
scuola Secondaria di Secondo Grado.

-

L’elettorato attivo e passivo compete a tutti i Docenti.

-

Sono eleggibili tutti i docenti che collaborano con il nostro Istituto da almeno due anni.

-

Il personale non Docente è rappresentato al Consiglio della scuola dalla Direttrice della Casa,
che ne è membro di diritto, dalla Segretaria e dall’Economa.

Modalità per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, degli alunni e dei Docenti nel Consiglio della
scuola
-

I genitori di ogni ordine e grado di scuola, presa visione dell’elenco dei candidati, procedono
all’elezione dei loro rappresentanti al Consiglio della scuola.

-

I genitori esprimono una sola preferenza.
Sono eletti i genitori che raggiungono il maggior numero di voti.

-

A parità di voti tra il secondo e gli eventuali successivi candidati, verrà eletto il candidato che
potrà garantire la continuità di presenza per il maggior tempo.

-

Gli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, presa visione dell’elenco dei candidati,
eleggono il proprio rappresentante al Consiglio della scuola.

-

Risulta eletto l’alunno/a che raggiunge il maggior numero di voti.

-

A parità di voti si procederà a nuova votazione con ballottaggio tra i due candidati.

-

I Docenti di ogni ordine e grado di scuola, presa visione dell’elenco dei candidati, procedono
all’elezione dei loro rappresentanti al Consiglio della scuola.

-

Risulta eletto il docente che ottiene il maggior numero dei voti.

-

A parità di voti tra il secondo e gli eventuali successivi candidati, si procederà a nuova
votazione con ballottaggio tra gli stessi.

-

Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori verrà inviata a casa la scheda elettorale con la
lista dei candidati al Consiglio della scuola . Tale scheda dovrà essere compilata e inserita
nell’apposita urna depositata all’ingresso della Scuola entro il termine stabilito.

-

La funzione di presidente delle operazioni di scrutinio è assegnata d’ufficio al presidente del
Consiglio della scuola uscente.

-

Lo scrutinio dei voti per l’elezione dei rappresentanti dei genitori al Consiglio della Scuola si
svolge alla presenza della Coordinatrice delle attività educativo-didattiche e/o della
Collaboratrice della Coordinatrice di ogni ordine e grado di scuola presenti nell’Istituto e di tre
genitori con funzione di scrutatori.

-

Lo scrutinio dei voti per l’elezione dei rappresentanti degli alunni al Consiglio della Scuola si
svolge alla presenza dei Docenti incaricati e di tutti gli alunni rappresentanti di classe, due dei
quali assumono il compito di scrutatori.

-

Lo scrutinio dei voti per l’elezione dei rappresentanti dei Docenti al Consiglio della Scuola si
svolge alla presenza della Coordinatrice delle attività educativo-didattiche e di due docenti con
funzione di scrutatori

-

La comunicazione dell’elezione ai genitori, agli alunni e ai docenti eletti rappresentanti al
Consiglio della Scuola è fatta, per iscritto, dalla Direttrice della casa.

Elezione dei membri del Consiglio di classe / Organo di valutazione collegiale
Modalità per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nell’Organo di valutazione
collegiale
-

I genitori della classe, riuniti in assemblea, preso atto dell’elenco dei candidati, procedono
all’elezione votando ognuno un nominativo.

-

Sono eletti i due candidati che raggiungono il maggior numero di voti.

-

A parità di voti tra il secondo e gli eventuali successivi candidati, si procederà a nuova
votazione con ballottaggio tra gli stessi.

-

I due alunni rappresentanti dell’Organo di valutazione collegiale sono eletti dai compagni della
classe che votano, ognuno un nominativo.

-

Sono eletti i due alunni che ottengono il maggior numero di voti.

-

A parità di voti tra il secondo e gli eventuali successivi candidati si procederà a nuova votazione
con ballottaggio tra gli stessi.

-

Lo scrutinio dei voti per l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori si svolge alla
presenza del Docente/Coordinatore e di due genitori con funzione di scrutatori.

-

Lo scrutinio dei voti all’elezione dei rappresentanti di classe degli alunni si svolge, invece, alla
presenza del Docente/Coordinatore e di tutti gli alunni, due dei quali assumono il compito di
scrutatori.

-

La comunicazione dell’elezione ai genitori, agli alunni eletti rappresentanti agli Organi di
valutazione collegiale è trasmessa, per iscritto, dalla Direttrice della casa.

La direttrice dell’Istituto / gestore con procura
_____________________________________
Gemma Paganini

