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I.  PRINCIPI ISPIRATORI 

 
             Il Regolamento scolastico ha come orizzonte globale il Progetto Educativo Pastorale 
Salesiano (PEPS), le linee del Progetto Educativo Nazionale (P.E.N.) e il Piano dell’Offerta 
Formativa (POF) dell’Istituto e vuole essere strumento di attuazione dei principi espressi in essi.  
 
             La Scuola si propone come luogo di educazione  integrale in senso ampio, dove il 
processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica 
degli studenti vengono favoriti e garantiti dal “patto educativo”; attraverso di esso si realizzano 
gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità 
e della partecipazione attiva. 
 

        La scuola e le attività didattico-educative ad essa connesse sono un momento necessario 
per la crescita culturale e umana e un impegno fondamentale per la maturazione della 
personalità. 

 
              Il Regolamento scolastico è primariamente uno strumento a carattere formativo, che 
definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto 
diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. 
 
             Nello spirito del “patto educativo”, ogni componente si impegna ad osservare e a far 
osservare il presente Regolamento.  
 
             Il presente Regolamento scolastico, secondo la prassi istituzionale, è stato elaborato dal 
Collegio dei docenti che l’ha approvato in data novembre 2008, è stato adottato dal Consiglio di 
Istituto nella riunione del dicembre 2008 e definitivamente approvato dal Direttore e dal suo 
Consiglio in data dicembre  2008 ed ha pertanto carattere vincolante.  

 
 

II.  ALUNNI 

 

1. La presenza degli alunni è obbligatoria alle lezioni e a tutte le attività culturali comprese  

nell'orario scolastico, ma è anche richiesta alle attività formative che esulano dall’orario scolastico e 

che sono comunque necessarie per la realizzazione del Progetto Educativo e del POF. 

 

2. Tutta la vita dell’Istituto ha valenza educativa. Il momento del "Buongiorno" in particolare si 

qualifica come tempo di educazione e riveste un carattere formativo e informativo; pertanto tutti 

sono tenuti alla partecipazione attiva. 

 

3. L'ingresso a scuola avviene entro le ore 8.05 e non è più consentito lasciare l’Istituto, se non 

con autorizzazione esplicita o alla fine delle lezioni.  

 

 4. Il cancello dell’Istituto rimane chiuso dalle ore 8.05 alle ore 12.45. 

 

 5. Gli ingressi a scuola oltre le 8.05 e le uscite anticipate devono essere autorizzate dalla 

Dirigenza previa intesa con i genitori, nei giorni destinati allo svolgimento del tema d’istituto è 

consentito uscire dalla scuola dopo la consegna dell’elaborato. 
 

 6. Prima dell’ingresso in aula, gli alunni che devono giustificare le assenze devono presentare al 
rispettivo Vicepreside il libretto, opportunamente compilato dal genitore.  Le assenze in numero 
superiore a cinque giorni devono essere giustificate con certificato medico di riammissione a scuola.  

 
 7. Il libretto delle assenze e ritardi dell’alunno è strettamente personale, deve essere conservato 



con cura, controfirmato dai genitori,  deve riportare tutte le assenze dell’alunno e deve essere 
esibito, regolarmente vidimato, per l’ingresso in aula.  

 
 8. Gli alunni maggiorenni, previa autorizzazione scritta della famiglia, possono firmare le 

giustificazioni da sé. 
 
 9. La Presidenza si riserva le opportune verifiche sulle assenze e sulle giustificazioni. 

 
10. Gli alunni devono responsabilmente impegnarsi e organizzarsi nello studio delle singole 

discipline, curando la quotidiana preparazione secondo le indicazioni didattiche dei docenti e 
rendendosi disponibili alle verifiche e al dialogo didattico ai fini del consapevole raggiungimento 
degli obiettivi che la famiglia e la scuola si propongono. 

 
 11. In caso di assenze, gli alunni sono tenuti ad aggiornarsi sullo svolgimento del programma e 

sui compiti assegnati. 
 
 12. Alle lezioni delle singole materie ogni alunno dovrà partecipare fornito dei libri di testo 

adeguati e/o degli strumenti didattici che l'insegnante riterrà più opportuni, mentre alle attività di 
educazione fisica ciascun alunno dovrà presentarsi in abbigliamento sportivo secondo le indicazioni 
dei Docenti. 

 
 13. Durante le ore di lezione non è consentito uscire dalle aule, salvo eccezioni e solo dopo aver 

ottenuto dal docente il dovuto permesso. Ugualmente non è consentito allontanarsi dalle classi 
durante cambi d'ora, se non con il dovuto permesso. 

 
  14. Durante le ore di lezione e negli intervalli è vietato uscire dall'Istituto senza espressa 

autorizzazione del Preside. In caso di malessere, gli alunni, con il permesso del docente dell’ora, 
potranno recarsi in Presidenza per provvedere secondo le esigenze. 

 
  15. Le ore di lezione sono intervallate da una pausa in orario stabilito. In tale tempo gli alunni 

dovranno uscire dall'aula e rientrarvi con la massima puntualità al segnale convenuto per la ripresa 
delle lezioni. Durante la ricreazione e le attività fuori aula, le stesse dovranno rimanere chiuse. 

 
  16. E’ fatto divieto tenere accesi i cellulari durante le attività didattiche; l’alunno inosservante è 

tenuto a posare il dispositivo sulla cattedra o in altro luogo indicato dall’insegnante, potrà 

riprenderlo se autorizzato dal docente. 

 

  23. Durante le attività didattiche, nei tempi di ricreazione, durante l’ingresso e l'uscita dalla 
scuola gli alunni devono conservare un comportamento corretto verso persone e cose, evitando 
qualsiasi atteggiamento sconveniente o comunque contrario all'indirizzo educativo dell'Istituto. 
 

  24. Le contestazioni degli addebiti agli studenti, le loro eventuali giustificazioni e impugnazioni 
sono riconducibili alle indicazioni del D. P. R. 249 nn. 4, 5, comunque nel rispetto della natura e 
delle indicazioni del Progetto Educativo cui l’Istituto si ispira.  

 
  25. In caso di mancanze disciplinari gli alunni potranno esprimere con serenità e senso di 

responsabilità la propria versione dei fatti.  
 

  26. I Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe o di Istituto decadono 

automaticamente dalla funzione se nella valutazione trimestrale/quadrimestrale hanno 8 in condotta. 

In tal caso subentrano i primi dei non eletti. 

 

 



     27.  La nostra scuola deve essere permeata dello spirito sano di famiglia e dalla coerenza di vita 
che si manifesta sia all'interno che all'esterno dell'Istituto. La Direzione si riserva di dimettere, 
anche nel corso dell'anno scolastico, quei giovani le cui mancanze fossero gravemente lesive 
dell'ambiente educativo, quali la bestemmia, il furto, la droga, lo scandalo, l'introduzione di 
materiale pornografico, la disobbedienza sistematica, l’oltraggio alle istituzioni.  

 

     28. In linea con le normative vigenti, è vietato agli studenti fumare nei locali, interni ed esterni, 
dell’Istituto. Per ragioni di ordine igienico-sanitario ed in linea con le norme legislative vigenti, è 
vietato agli studenti fumare nei locali dell’Istituto. Tale divieto, per ragioni d’ordine educativo, è 
esteso anche negli ambienti esterni. 

 
29. Qualsiasi forma di volantinaggio non autorizzato e ogni attività a scopo di lucro personale 

all'interno della scuola sono proibite. 
 
30. È vietato introdurre estranei all’interno dell’Istituto senza previa autorizzazione della 

Direzione. 
 
31. Rientra nell'azione formativa l'educazione al rispetto dell'ambiente scolastico ed 

extrascolastico. Gli alunni hanno il dovere di conservare il decoro dei locali e delle attrezzature 
della scuola e sono responsabili dei guasti provocati; particolare attenzione devono avere per la 
pulizia dei locali interni ed esterni, dalle aule al cortile, evitando di imbrattare porte, pavimenti, 
pareti, banchi ed attrezzature. Eventuali danni diretti saranno addebitati ai responsabili, o con il 
ripristino o con ammenda. 

 
    32. Estremo rispetto è dovuto agli oggetti dei propri compagni (libri, materiale scolastico, 
vestiario) che non potranno essere manomessi o sottratti. Chi trovasse libri o oggetti appartenenti ad 
altri nell'ambito dell'Istituto è tenuto a portarli in Segreteria per la restituzione al proprietario. 

 

     33.  La Scuola declina ogni responsabilità per eventuali oggetti, documenti ed altro, lasciati 
incustoditi nei locali della scuola e/o al termine delle lezioni; stessa cosa dicasi per i mezzi di 
trasporto posteggiati all’interno dell’Istituto. 
 
     34.    I giovani, consapevoli dei valori educativi del nostro ambiente: 
- curino la correttezza e la proprietà dei modi, del linguaggio, del vestire, del comportamento, sia 
all'interno che fuori dell'Istituto; 
- instaurino rapporti di dialogo corretto e cordiale con gli educatori e i compagni; 
- partecipino alle attività scolastiche ed extrascolastiche a livello di gruppo o di settore; 
- siano disponibili all'impegno sociale proposto dall'Istituto. 
 
     35.    In base al nuovo apparato normativo, vedi:  

 Prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 
o Modifiche ed integrazioni concernenti lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria. 
 Decreto legge n. 137 del 01 settembre 2008, pubblicato in G.U. 204 del 01/09/08 

o Condotta, cittadinanza, maestro unico 
Si istituisce una Tabella Riepilogativa, contenente le mancanze disciplinari e le relative sanzioni, 
facendo proprie le esigenze legislative di declinare le mancanze e graduare le sanzioni, 
individuando gli organi competenti e il procedimento. Tale tabella farà parte integrante del presente 
Regolamento e del Patto di corresponsabilità, che sarà firmato dall’Istituto e dai genitori. 
  



TABELLA RIEPILOGATIVA 

Sanzioni disciplinari a carico degli studenti 

Finalità : educativa, tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti 

corretti; 

Durata: temporanee e ispirate al salesiano ed educativo principio del recupero  

Tipo di 
mancanza 

Sanzione 
disciplinare 

Organo 
competente  

Organo cui 
si può 
ricorrere 

 

Lieve inadempimento dei 

doveri scolastici, 

negligenza e ritardi. 

 

Ammonizione verbale Docente Non impugnabile 

Inadempimento grave dei 

doveri scolastici, 

negligenza abituale e 

frequenti ritardi 

 

Ammonizione verbale e 

informazione alla Famiglia 

sul diario con firma per 

presa visione del familiare 

Docente Non impugnabile 

Comportamento dello 

studente che turba il 

regolare andamento delle 

lezioni (es. uso del 

cellulare ed altro) 

Annotazione della 

mancanza nel registro di 

classe e nel registro del 

professore Ritiro 

dell'oggetto (esclusa la 

SIM) 

Docente Non impugnabile 

Frequenza saltuari e 

assenze ingiustificate e/o 

all'insaputa dei genitori. 

Volantinaggio. 

Scorretto uso delle 

strutture, dei sussidi 

didattici, delle attrezzature 

e degli strumenti. 

Richiesta 

d’accompagnamento  

da parte dei genitori.  

Uno o più  giorni di attività 

socialmente utile /didattica, 

a scuola o in luogo da 

decidere. Pagamento 

danni, ripristino o pulizia 

degli oggetti. 

DS o suo delegato Non impugnabile 

Fumo in spazi e in 

momenti non autorizzati 

Multa € 27,50 ai sensi della 

legge 10 gennaio 

2005 

DS o suo delegato Non impugnabile 

Grave o reiterata 

infrazione disciplinare 

prevista dal Regolamento 

di Istituto e dello Statuto 

degli studenti. 

Fatti che turbino il 

regolare andamento della 

scuola. 

Sospensione fino a un 

massimo di 15 gg., 

convertibile in attività in 

favore della comunità 

scolastica e/o di 

volontariato in altri enti 

riconosciuti. 

Consiglio di classe 

(completo di tutte le 

componenti) 

Organo collegiale di 

garanzia interno alla 

scuola  

Grave condotta 

manchevole,  gravi 

mancanze lesive 

Sospensione fino a un 

massimo di 15 gg., 

convertibile in attività in 

Consiglio di classe 

Organo collegiale di 

garanzia interno alla 

scuola. 



dell’ambiente educativo, 

quali la bestemmia, il 

furto,  espressioni 

ingiuriose, la droga, lo 

scandalo, la violenza, 

l’introduzione di 

materiale pornografico, 

oltraggio alle istituzioni, 

etc 

 

favore della comunità 

scolastica e/o di 

volontariato in altri enti 

riconosciuti. 

Nei casi più gravi 

dimissioni e 

allontanamento definitivo 

dall’Istituto 

 

Commissione di reati e/o 

sussistenza del pericolo 

per l'incolumità delle 

persone, perseguibile 

d’ufficio o per il quale 

l’autorità giudiziaria 

abbia avviato 

procedimento penale  

Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo superiore a 15 gg. 

o esclusione dallo 

scrutinio finale e la non 

ammissione all'esame di 

Stato 

Rientro sconsigliato da 

autorità giudiziaria, servizi 

sociali, situazione obiettiva 

rappresentata dalla famiglia 

o dallo stesso studente 

Consiglio d'Istituto 

Organo collegiale di 

garanzia interno alla 

scuola composto dal 

Dirigente scolastico e 

da un rappresentante 

di ogni componente 

scolastica. 

 

6) Mancanze commesse 

durante le sessioni di 

esame 

 
Commissione 

d'esame 
 

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
successive modificazioni, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di 
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dall'Istituto anche fuori della propria 
sede (stage, terza area, visite di istruzione, attività integrative, cineforum). A decorrere dall'anno 
scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul 
comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. 

Inosservanza 

Tipo di mancanza Richiesta Organo cui si 
può ricorrere 

Conflitti che sorgono all’interno della 

scuola  in merito all’applicazione dello 

Statuto studentesse e studenti 

 

Da parte degli studenti o di 

chiunque via abbia interesse 

(entro 15 giorni) 

Organo di garanzia 

interno 

Violazioni dello Statuto studentesse e 

studenti anche contenute nel Regolamento 

di Istituto 

 

Da parte degli studenti o di 

chiunque via abbia interesse 

(entro 15 giorni) 

Organo di garanzia 

regionale 

 


