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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
(Ex art.6,lett. a del D.P.R. 31.05.74, N. 416 ed art.10 del D.P.R. 16.04.1994, N. 297) 

 
PREMESSA 
Scopo del presente regolamento non è tanto quello di limitare la libertà degli individui quanto quello di 
garantirla nel rispetto reciproco. Annualmente potranno essere introdotte modifiche e integrazioni 
suggerite da chiunque vi abbia interesse previa approvazione del Consiglio d’Istituto. Il Regolamento è 
pubblicato sul sito web della scuola. 

 
Titolo I 

Comportamento degli alunni 
(Ingresso, uscita, ritardi, assenze, giustificazioni) 
Art. 1 - (Ingresso) a) L’attività didattica ha inizio ogni giorno come segue: 

- sezione del Liceo Classico Sciacca alle ore 8,00; 
- sezione del Liceo Artistico Sciacca alle ore 8,00; 
- sezione del Liceo Scientifico Menfi alle ore 8,00. 

 
b)   La pausa didattica è prevista per tutti i Licei dalle ore 10,55 alle ore 11,10. 

 
Art. 2 - (Uscita) Gli alunni pendolari possono lasciare l’Istituto cinque minuti prima della fine 

dell’ultima ora di lezione solo nel caso di impossibilità di raggiungere la fermata dell’autobus 
in tempo utile e previa richiesta scritta dei genitori al Dirigente Scolastico. 

 
Art. 3- (Permessi e deroghe) Di norma non è consentito l’ingresso in ritardo, né l’uscita in anticipo, fatti 

salvi casi eccezionali demandati alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico o dei suoi 
docenti collaboratori che autorizzeranno, per iscritto, eventuali uscite anticipate degli alunni 
prelevati dai genitori. In assenza di questi l’autorizzazione potrà essere rilasciata dal docente 
della classe. Non è consentita, di norma, l’uscita solo su richiesta telefonica. 

 
Art. 4- (Uso dei servizi) L’autorizzazione all’uso dei servizi igienici prima  delle  ore  10,00  avrà 

carattere eccezionale. Gli alunni potranno lasciare la classe solo se autorizzati dal docente e 
comunque uno per volta e per il tempo strettamente necessario. 
Su autorizzazione del docente potranno inoltre, uno per volta,  recarsi  in  biblioteca  o negli 
uffici, secondo gli orari stabiliti. 
Non è consentito loro recarsi in altri luoghi non autorizzati,  né  sostare  per  le  scale, presso i 
distributori automatici di bevande/merendine  o per  i corridoi nei quali sarà osservato il silenzio 
da parte di tutti. 

 
Art. 5- (Apertura pomeridiana) La Scuola sarà aperta anche di  pomeriggio secondo gli  orari  fissati 



dagli organi competenti, per la fruizione della biblioteca, della palestra o per le specifiche attività 
d’Istituto programmate. 

 
Art. 6- (Assenze e giustificazioni) La frequenza regolare delle lezioni e di tutte le attività didattiche, 

educative e culturali programmate, costituisce per lo studente dovere del suo stato. 
Le assenze dovute a cause di forza maggiore saranno giustificate come segue: 

• le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora; 
• i minorenni produrranno giustificazione scritta firmata dal genitore o dall’esercente la patria 

potestà; 
• i maggiorenni giustificheranno da sé previa autorizzazione scritta presentata dai genitori 

all’inizio dell’anno scolastico; 
• tutti gli alunni giustificheranno le assenze per motivi di salute della durata ininterrotta di 5 giorni 

con certificato medico; 
• nei ricevimenti il genitore prende atto delle assenze fatte dal proprio figlio. 

 
 

Titolo II 
Vigilanza sugli alunni 

Art. 7- I docenti in servizio alla prima ora, dovranno trovarsi in aula cinque minuti prima 
dell’ingresso degli alunni nelle classi. 
I docenti in servizio all’ultima ore di lezione assisteranno gli  alunni  durante  l’uscita dalla 
classe e vigileranno sugli stessi fino all’uscita dall’Istituto. 
Durante l’intervallo i docenti vigileranno sugli alunni secondo  turni  appositamente 
predisposti per i vari giorni della settimana, sia negli spazi interni che esterni. 
Al cambio dell’ora i docenti si spostano rapidamente da una classe all’altra onde evitare che 
le classi restino scoperte. Il personale ausiliario in servizio ai piani in questa fase ha il dovere 
di vigilare sulle classi scoperte. Lo stesso, in caso di ritardo o assenza del docente, è 
tenuto ad avvertire tempestivamente la presidenza per le necessarie sostituzioni. 
Tutto il personale docente ed A.T.A., presente a qualunque titolo in Istituto  o  nelle 
immediate adiacenze, ha il dovere di vigilare su ogni alunno dell’Istituto, intervenire in caso 
di inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, prestarsi in caso di bisogno 
dell’alunno stesso, avvertire tempestivamente la presidenza in caso di inconvenienti gravi, 
specie in ordine alla sicurezza e alla prevenzione dello spaccio e dell’uso di sostanze 
stupefacenti. 

 
Titolo III 

Divieto di fumo 
Art. 8- E’ vietato fumare nei locali scolastici e negli spazi esterni di pertinenza della scuola. In ogni 

scuola sono affissi appositi cartelli con l’indicazione del divieto; inoltre tra i dipendenti 
vengono designate delle persone a cui il Dirigente Scolastico affida l’incarico di procedere 
alla contestazione di eventuali infrazioni, alla loro verbalizzazione e all’inoltro dei referti alla 
Prefettura. 
In caso di trasgressione è prevista, ai termini di legge, un’ammenda. 

 
 

Titolo IV 
Divieto uso cellulari 

Art. 9- A scuola è vietato l’uso dei telefonini. Per eventuali comunicazioni con le famiglie, in caso di 
indisposizione o per altre esigenze particolari, gli alunni, su specifica richiesta che viene 
vagliata dal dirigente scolastico o da un docente di classe, possono utilizzare il telefono della 
segreteria o della scuola. 

 
 



Titolo V 
Uso dei locali, della biblioteca, della palestra 

Art. 10- L’Istituto è aperto, sia di mattina che di pomeriggio, agli alunni, alle famiglie, al territorio, 
secondo i tempi, gli orari e le modalità fissate dal Consiglio d’Istituto e contenute negli 
appositi Regolamenti per la fruizione della biblioteca, delle palestre, dei laboratori, degli 
ambienti idonei a riunioni relative a tutte le forme associative interne all’Istituto o alle varie 
attività d’istituto programmate. 
I laboratori multimediali saranno usati conformemente alle norme di cui specifico 
Regolamento. 

 
Titolo VI 

Conservazione dei beni 
Art. 11-  (Vigilanza  e cura)  La  vigilanza di tutto il personale della scuola è tesa ad evitare che si arrechi 

pregiudizio non solo alle persone, ma anche alle cose. 
I beni della scuola servono a ciascun membro della comunità. Ognuno ha il dovere di rispettare 
le cose, di usarle con cura ed evitare il loro deterioramento. 
Tutto  il  personale docente e A.T.A.  è  tenuto ad informare tempestivamente la Presidenza su 
eventuali furti, danni o guasti ai beni d’Istituto, ivi comprese le strutture  architettoniche. 
L’alunno responsabile di danneggiamenti o guasti colposi è tenuto al risarcimento 
immediato. 

 
Art.12- (Sub-consegna) Tutti i beni in dotazione all’Istituto sono affidati dal DSGA in sub-consegna ai 

singoli operatori scolastici che ne rispondono personalmente. 
All’interno della porta di ingresso di ciascun locale sta appeso l’elenco dei beni conservati in 
esso. 

 
Art.13- (Acquisti) Tutto il personale, gli alunni, i genitori hanno titolo a promuovere il rinnovo e 

l’ampliamento delle dotazioni d’Istituto (sussidi didattici, dotazioni  librarie, attrezzature 
sportive, ecc.) formulando proposte di acquisto alla presidenza e deliberando in seno agli Organi 
collegiali competenti, se membri degli stessi. 

 
Art.14- (Gestione) E’ di esclusiva competenza del personale il prelievo,  il  trasporto  e  l’uso  dei 

registri, dei sussidi tecnici portatili e dei sussidi didattici audiovisivi. 
Tale compito non può essere delegato allo studente. 
I docenti cureranno personalmente il prelievo dei registri di classe dalla sala docenti e il 
deposito in essa alla fine delle lezioni. Non è consentito portare a casa registri, circolari, 
documenti o pubblicazioni, che costituiscono patrimonio dell’Istituto. 

 
Titolo VII  

Raccolta fondi e modalità di utilizzo somme del contributo volontario delle famiglie 
 

Art. 15- E’ consentito raccogliere fondi per iniziative di tipo umanitario autorizzate dal Dirigente 
scolastico o per la realizzazione di progetti particolari elaborati dalle scuole e approvati dal 
Consigliod’Istituto.  

           Le somme del fondo del contributo volontario delle famiglie verranno utilizzate per l’acquisto dei 
libretti di giustificazione, per il pagamento della quota assicurativa degli alunni, per l’acquisto di 
arredi funzionali agli alunni, per la sicurezza scolastica, per le attività di accoglienza, per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, per dare un contributo, stabilito dal Consiglio d’istituto, a 
ciascun alunno delle classi quinte partecipante al viaggio di istruzione.  

           Le somme del fondo del contributo volontario delle famiglie saranno suddivise tra le tre sezioni 
in proporzione al numero degli studenti per i quali risulterà versata la quota stabilita. 

 
                                                                                                                               



Titolo VIII 
Vendita per autofinanziamento o beneficenza 

Art. 16- Gli alunni che nell’ambito delle attività didattiche realizzano opere, beni o qualsiasi altro 
prodotto, su autorizzazione del Dirigente Scolastico, in occasioni particolari di eventi aperti 
anche al pubblico, potranno venderli purché il ricavato venga devoluto per finanziare attività 
scolastiche o per scopi benefici di solidarietà sociale. 

 
 

Titolo IX 
Modalità di comunicazione scuola-alunni-famiglie e trasparenza degli atti 

Art.17- (Rapporti docente-alunno) La prassi didattico-educativa dell’Istituto è fondata sullo spirito 
di partecipazione responsabile di tutte le componenti. 
Il rapporto docente-alunno, cruciale nel processo di formazione ed istruzione promosso dalla 
Scuola, è improntato da parte di entrambi a reciproca disponibilità ed armoniosa operatività, nel 
rispetto della diversità dei compiti. 
L’alunno concorre col docente alla definizione degli obiettivi didattici ed  educativi  da 
perseguire e del percorso curricolare per raggiungerli; viene informato costantemente dal docente 
sulle strategie didattiche, sulle modalità di verifica, sui criteri di valutazione del suo profitto e 
sulle singole valutazioni del profitto conseguito. 

 
Art. 18- (Ricevimenti) L’alunno ha diritto di conferire con i suoi docenti, con i responsabili dei vari 

servizi scolastici, con il personale di segreteria e con la Presidenza, negli orari stabiliti. 
I genitori possono conferire con il singolo docente nell’ora settimanale di ricevimento dello 
stesso, nonché nei ricevimenti programmati periodicamente. 
Possono altresì conferire con l’Ufficio di Segreteria e con il Dirigente Scolastico, negli 
orari di ricevimento del pubblico, nonché su appuntamento. 
Il genitore è tenuto a conferire con il Dirigente Scolastico, a richiesta dello stesso. 
Orari d’ufficio: L’accesso agli uffici di Presidenza e Segreteria per gli alunni, i  genitori,  i 
docenti, il pubblico è consentito dalle ore 11.30 alle ore 13.00 di ogni  giorno. 

 
Titolo X 

Organi Collegiali e assemblee 
Art. 19- (Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali). La convocazione degli 

organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 
giorni – rispetto alla data delle riunioni. 
La  convocazione  viene  effettuata  con lettera diretta ai  singoli  membri dell’organo  collegiale 
e/o mediante comunicazione interna; in ogni caso, la circolare interna consultabile anche nella 
bacheca presente nel registro elettronico è adempimento sufficiente per la regolare convocazione 
dell’organo. 
La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta. 
Di ogni seduta dell’organo collegiale viene  redatto  processo  verbale,  steso  su  apposito 
registro. 

 
Art. 20- (Programmazione delle attività degli organi collegiali). Ciascuno degli organi collegiali 

programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di 
realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a 
date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere 
con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

 
Art.21- (Svolgimento coordinato dell’attività degli organi collegiali).  Ciascun  organo  collegiale 

opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, 
ma con rilevanza diversa, in determinate materie. 

 



Art. 22- (Convocazione del consiglio di classe) Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente 
Scolastico o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio si 
riunisce, di regola, una volta al mese. 

 
Art. 23 – (Convocazione del Collegio dei Docenti). Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le 

modalità stabilite dall’art. 4, terzultimo comma, del D.P.R. 31 Maggio 74, n. 416. Il Collegio 
Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta lo ritenga opportuno, sempre, però 
nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale e in relazione alle scadenze indicate 
dal Ministero. Il Dirigente Scolastico, inoltre, convoca il Collegio quando almeno un terzo dei 
suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.  L'ordine del giorno degli argomenti da 
sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente Scolastico, sentiti i collaboratori. All'inizio 
della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all'ordine del 
giorno dal Dirigente Scolastico o da un docente. Ad apertura di seduta il Dirigente Scolastico 
verifica l'esistenza del numero legale e, qualora tale numero non sia raggiunto, ne fa fare atto 
verbale e il Collegio si ritiene riconvocato in data da stabilirsi dal Dirigente Scolastico. Il 
Dirigente Scolastico provvede al buon andamento dei lavori del Collegio, mette in discussione 
gli argomenti all'O.d.G., ne può proporre la sospensione o il rinvio, concede la parola a chi le 
chiede e, di norma, nell'ordine nel quale sono state fatte le domande; regola la discussione, indice 
le votazioni e ne proclama l'esito. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Su 
richiesta di almeno un docente o in casi dubbi si procede per appello nominale. E’ necessaria la 
votazione per scrutinio segreto, mediante schede, quando si faccia questione di persone, ad 
eccezione della nomina dei membri delle Commissioni. Lo spoglio delle schede e la verifica dei 
voti sono espletati da tre docenti nominati dal Dirigente Scolastico. Sono proclamati eletti coloro 
che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di 
età. Qualora venissero presentate più di due proposte da deliberare la votazione è per appello 
nominale: ogni docente viene chiamato a pronunciarsi (fatto salvo il diritto all’astensione) per 
una sola di esse in un’unica votazione. Risulta, allora, approvata la proposta che ha riportato il 
maggior numero di voti, escludendo dal computo il voto degli astenuti. 

 
Art. 24 – (Consiglio d’Istituto). La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente 

successiva alla elezione dei suoi  membri,  è disposta dal Dirigente Scolastico. 
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal D i r i g e n t e  ed elegge, tra i 
rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. Il funzionamento del Consiglio di Istituto è 
regolato dalle disposizioni contenute da un apposito Regolamento.  

Art. 25- (Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti). Il Comitato per la 
valutazione dei docenti è composto dal Dirigente scolastico con funzioni di Presidente, da un 
Dirigente scolastico (componente esterno), da tre docenti, da un genitore e da uno studente. Esso 
dura in carica per un triennio. I suoi componenti, scelti dagli Organi Competenti, come previsto 
dall’art.1, comma 129 della L. 107/2015, hanno il compito di individuare i criteri per la 
valutazione e valorizzazione dei docenti. Alla sola Componente Docenti del Comitato spettano i 
compiti di valutazione del servizio dei docenti neo-immessi in ruolo, per l’espressione del parere 
sul superamento dell’anno di prova; a tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, 
che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, ed è 
integrato dai docenti a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Art. 26 -   (Assemblee studentesche). Le assemblee degli alunni sono regolate dagli artt. 42, 43 e  44  del 
D.P.R. 416/74, nonché dalla C.M. n. 312 del 27/12/79. Esse costituiscono momenti di confronto 
importanti per la crescita dello spirito democratico e del senso civico, oltre che delle capacità 
critiche di ciascuno. Tuttavia il diritto di assemblea non equivale al diritto di vacanza. Pertanto 
gli stessi si limiteranno a chiedere l’assemblea solo per il tempo presumibilmente necessario alla 
trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In modo analogo si regoleranno per le 
assemblee di classe. 



Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 297 del 1994, è consentito lo svolgimento di una assemblea di 
istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata ma in numero non superiore a 
quattro. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la 
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati  dagli  
studenti  unitamente  agli  argomenti  da  inserire  nell'ordine  del  giorno. Detta partecipazione 
deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. In relazione al numero degli alunni ed alla 
disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. A 
richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo 
assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al 
Dirigente o un suo delegato, i docenti che lo desiderino. L'assemblea di istituto è convocata 
su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% 
degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere 
preventivamente presentati al D i r igen te .  L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento 
per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d’ istituto. 

 
Art. 27 – (Assemblee di genitori). Le assemblee dei genitori sono regolate dall’art. 45 del D.P.R. n. 

416/74, nonché dalla C.M. n. 312 del 27/12/79. 
Quella d’Istituto si svolge nei locali  dello  stesso  per  classi  parallele,  a  richiesta  del 
Presidente dell’assemblea o della maggioranza del Comitato dei genitori (ove costituito), o di 
almeno 100 genitori. Quella di classe a richiesta dei genitori rappresentanti di classe. 
Il Comitato dei genitori ha diritto di riunione nei  locali  della  Scuola.  Le  assemblee  dei 
genitori si effettuano comunque in ore non coincidenti con  quelle  di  attività  didattica 
d’Istituto. 

 
Titolo XI 

Rapporti interpersonali e norme comuni 
Art. 28- Ogni membro della comunità scolastica (Preside o docente o coordinatore o collaboratore o 

alunno) ha diritto di esigere per sé e portare per l’altro il massimo rispetto. 
Il rapporto di subordinazione è correlato alla diversità dei ruoli, non della dignità della 
persona che è pari per tutti. 
Il subordinato può essere richiamato o sanzionato, mai mortificato o offeso. 
L’alunno può essere stimolato, o richiamato o valutato negativamente sul piano didattico 
ed educativo, ma mai vilipeso. 
L’alunno è il vero destinatario di tutti gli interventi, di tutte le attenzioni e di tutte le 
azioni didattiche, educative, organizzative ed amministrative del personale della scuola. 
E’ tassativamente vietata a tutti ogni forma di turpiloquio. 

 
Titolo XII 

Conferimento degli incarichi 
 
Art. 29- L’istituzione scolastica può stipulare: 

1. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
2. convenzioni con Enti di formazione professionale. 

Al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti 
didattici, programmi di ricerca e sperimentazione, attività di docenza nei corsi di aggiornamento 

 
Art. 30- Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’articolo precedente, su proposta del Collegio dei 
docenti ed in base alla programmazione dell’offerta formativa, l’istituzione scolastica, verificata 
l’impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità 
finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti e specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale. 
La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche 



competenze professionali richieste all’esperto. 
 
Art. 31- Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di formazione, che siano in grado di 
apportare la necessaria esperienza tecnico – professionale nell’insegnamento o nel progetto didattico 
richiesto. Gli incarichi possono essere affidati a: 

1. soggetti dipendenti della Pubblica Amministrazione in possesso di autorizzazione dell’Ente di 
appartenenza; 

2. soggetti con libera attività professionale, titolari di partita IVA; 
soggetti esercitanti l’attività in via occasionale 

 
Art. 32- Il Dirigente scolastico effettuerà l’individuazione degli esperti esterni cui conferire gli 
incarichi dopo aver valutato l’idoneità e dopo aver esaminato i curricula presentati dagli aspiranti dai 
quali si dovrà evincere il titolo di studio posseduto, la comprovata e documentata esperienza 
professionale nel campo specifico. 
Per la valutazione dei curricula il Dirigente può avvalersi, nel caso lo ritenesse necessario, di 
un’apposita commissione 
Dell’avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell’albo dell’istituzione scolastica e nel 
sito web della stessa. 

 
Art. 33- Il Dirigente scolastico ha facoltà di affidare incarichi ad esperti esterni fino ad un importo 
massimo di € 2.000,00 per ogni singolo contratto. Può, inoltre, procedere a trattativa diretta qualora, in 
relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l’unico ad esserne in  possesso 
o a garantire, per motivazioni oggettive, un’azione più efficace e adeguata alle necessità della scuola. 
La misura dei compensi è fissata per il personale interno o in servizio presso altre istituzioni scolastiche 
dalle tabelle annesse al CCNL comparto scuola, per il personale estraneo all’Amministrazione dal D.I. 
326/95 o dalla Circolare del Ministro del Lavoro n.101/97. 

 
 
Art. 34- Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all’affidamento 
dell’incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d’opera o di docenza. 

 
 
 
 
Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 27 aprile 2017 
Approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 27 aprile 2017 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI 
 
ART. 1 
(Doveri dello studente) 
1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i 
quali informa la scuola. 
2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente. 
3. Lo studente si presenta a scuola con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e 
dell’istituzione. Riserva la sua tenuta sportiva per le lezioni e le attività ginniche e sportive. 
4. Lo studente è un buon “ambasciatore” della sua scuola anche in famiglia, con gli amici e con gli 
estranei. Lo studente fa conoscere la scuola ai suoi genitori e li invita a partecipare alle iniziative che li 
riguardano. 
5. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive. 
6. Lo studente è leale; riconosce i propri errori e si assume le proprie responsabilità. 
7. Lo studente rispetta il proprio corpo e lo mantiene in salute, tiene in ordine gli oggetti personali e 
porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio. Dentro la scuola tiene sempre spento il telefono 
cellulare. 
8. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato, 
corretto e rispettoso nei confronti di tutti. 
9. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l’ambiente dove 
studia e lavora; collabora a renderlo più bello, confortevole ed accogliente. 
10. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature. 
11. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell’orario delle 
lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza. 
12. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze. 
13. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso 
suggerimenti e proposte. 

 
ART. 2 
(Codice disciplinare) 
1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica. 
2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La 
riparazione non estingue la mancanza. 
3. La responsabilità disciplinare è personale; il concorso con altri o la recidiva costituiscono aggravante; 
la sanzione è pubblica. 
4. Il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri: 
a)intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza; 
b) rilevanza dei doveri violati; 



c) grado del danno o del pericolo causato; 
d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello 
studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei 12 mesi precedenti all’infrazione; 
e) al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro. 
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità. 
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. 
7. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente della scuola ha 
l’obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di 
Classe dello studente interessato. 
8. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dei 12mesi 
precedenti. Per recidiva s’intende la reiterazione generica della violazione dei doveri. 
9. La recidiva nelle mancanze di cui alle successive lettere b) e c), sanzionate nei dodici mesi di 
riferimento, comportano la sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito delle medesime 
lettere. 
10. L’allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può essere irrogato con l’obbligo della 
frequenza. 
11. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l’organo competente dovrà irrogare 
i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni: 
a) richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione: 
scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, 
mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento poco decoroso; scarsa pulizia personale; 
b) richiamo scritto sul giornale di classe per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il 
personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, 
abbigliamento indecoroso e violazioni non gravi alle norme di sicurezza; 
c) studio individuale a scuola o trasferimento in altra classe dello stesso livello per 5 giorni ovvero 
allontanamento dalla scuola da uno a tre giorni per gravi e reiterate scorrettezze verso i compagni, gli 
insegnanti o il personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della 
scuola o di altri; 
d) studio individuale a scuola o trasferimento in altra classe dello stesso livello per 10 giorni ovvero 
allontanamento dalla scuola da quattro a sei giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera 
precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, 
insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola; 
e) trasferimento ad altra classe dello stesso livello fino al termine delle lezioni ovvero allontanamento 
dalla scuola fino a 15 giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza 
intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie 
anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all’interno della scuola che possano 
rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero 
grave lesione al suo buon nome; 
f) allontanamento dalla comunità per una durata superiore a quindici giorni comunque commisurata alla 
gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati 
o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. 
12. L’organo competente ad irrogare le sanzioni, tenuto conto delle condizioni economiche della 
famiglia dello studente, può integrare le sanzioni di cui alle lettere c) e seguenti con l’obbligo del 
versamento di un contributo in denaro proporzionato alla gravità della mancanza, determinato 
annualmente dal Consiglio d’Istituto. La somma è versata nel Bilancio della Scuola e destinata 
esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli studenti. 
13. Fermo restando il contributo di cui al comma precedente, l’organo competente può offrire allo 
studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dal comma11, lett. f) del 
presente articolo, con altri provvedimenti giudicati idonei dal Consiglio di classe. 
14. L’alunno che è incorso nella sanzione dell’allontanamento dalla scuola superiore a 5 giorni o ad altra 
sanzione corrispondente perde il diritto all’esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l’anno 
scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza. 



15. Le assenze collettive ingiustificate possono essere recuperate con un prolungamento delle lezioni 
pari ai giorni di assenza ovvero tramite il recupero delle ore di lezione non effettuate: 
Gli eventuali costi dovuti all’impegno aggiuntivo dei docenti sono a carico degli studenti responsabili. 
16. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d’anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero 
per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver 
sentito il parere dell’Autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti. 
17. Per infrazioni gravi che comportino l’allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di 
classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall’interruzione 
temporanea degli studi. 
18. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia, 
all’insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza 
dell’alunno. 
19. Al termine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può comunicare alla 
famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell’alunno. 
20. Il Dirigente nel caso di sanzioni particolarmente gravi di cui alle lettere c) e seguenti del comma 11, 
previa deliberazione del Consiglio di classe, può darne pubblicità nelle forme più efficaci, anche tramite 
menzione nel libretto dello studente. 

 
ART. 3 
(Organi competenti) 
1. L’insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell’articolo precedente. 
2. Il Dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l’allontanamento dalla 
scuola, su proposta o previa consultazione del coordinatore della classe frequentata dallo studente. 
3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola su proposta 
del Dirigente o del coordinatore della classe di appartenenza dello studente. 
4. Il Consiglio di classe, su proposta del Dirigente o del coordinatore, decide sulle sanzioni che 
prevedono il trasferimento ad altra classe dello stesso livello, dopo aver acquisito il consenso dei docenti 
della classe di destinazione. 
5. Il Consiglio di classe e il Dirigente decidono solo dopo aver preventivamente sentito, a propria 
discolpa, lo studente interessato. 
6. Lo studente può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo 
stesso. 
7. Contro le decisioni del Consiglio di classe, che prevedono l’allontanamento dalla scuola, è ammesso 
ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Dirigente del Centro Servizi Amministrativi 
per la Provincia di Agrigento. 
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esami, comprese quelli di 
qualifica, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
9. Le riunioni del Consiglio di classe sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, 
coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di istituto. 
10. Il voto relativo alle decisioni disciplinari del Consiglio di classe è segreto. Non è consentita 
l’astensione. 

 
ART. 4 
(Organo di Garanzia) 

L’Organo di Garanzia, costituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo “Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”), come modificato dal DPR 235/07, svolge i 
seguenti compiti: 

a) Decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le 
sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti; 

b) Decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che 
eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito 



all’applicazione dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria”. 

I compiti e il funzionamento di tale Organo sono stabiliti nell’apposito Regolamento approvato dal 
Consiglio di istituto. 
 

ART. 5 
(Norma finale) 
1. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento di istituto e della Carta dei  servizi della 
scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consigli d’Istituto, anche su 
proposta e previa consultazione degli Organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, 
comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti. 
2. Dei contenuti del presente Regolamento, unitamente a quelli del regolamento di istituointerno e della 
Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all’atto dell’iscrizione  informa 
chiara, efficace e completa. 

 
 
Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 7 febbraio 2017 
Approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta dell’8 febbraio 2017 
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REGOLAMENTO INTERNO DEI LABORATORI DI FISICA, CHIMICA E BIOLOGIA , 
LINGUISTICO, ARCHITETTURA, CERAMICA, TESSITURA, PITTURA E DECORAZIONE 
DEL LICEO ARTISTICO E DEL LICEO CLASSICO 

 
PREMESSA 

Tutti i laboratori, di natura multidisciplinare, sono costituiti da apparecchiature, arredi, strumentazioni 
ed altri sussidi inventariati. 
All'interno del Laboratori è riconosciuta la figura del Docente –responsabile del laboratorio del 
Laboratorio avente compiti e responsabilità didattiche, tecniche ed amministrative e dell’ASSISTENTE 
(A.T.) avente compiti di conduzione del Laboratorio. 
Si precisa che i laboratori del Liceo Artistico, compreso quello linguistico del Liceo Classico, poiché 
fungono da aule per effettuare regolari lezioni, vengono utilizzati seguendo l’orario scolastico. 

 
PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI 

1) L'accesso al Laboratorio è consentito a tutto il personale docente e non, che abbia ragione di svolgere 
al suo interno alcune delle mansioni a cui è chiamato dall’Amministrazione Scolastica. L'utilizzazione a 
scopi didattici del Laboratorio è riservata a tutte le classi guidate dai relativi docenti nell'ambito delle 
discipline di area scientifica 
2) L'accesso a manuali, apparecchiature e strumentazioni e materiale di consumo avverrà sotto la 
supervisione dell'Assistente tecnico 
3) Il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno del Laboratorio di qualsiasi bene inventariato 
nello stesso, avverrà su permesso del docente-responsabile del laboratorio. 
4) E' istituito un registro delle annotazioni dove, chiunque faccia uso del Laboratorio, è tenuto ad 
annotare: data ed ora di ingresso ed uscita, classe e tipo di lavoro svolto, nonché le eventuali anomalie 
verificatesi durante lo svolgimento delle attività didattiche. 
5) E’ obbligatorio tenere all’inizio di ogni anno una lezione specifica alle classi che intendono accedere 
al laboratorio sulle norme di sicurezza (da concordare con l’Assistente.) 

 
PARTE II: OBBLIGHI E DIVIETI 

1) La massima cura dovrà essere osservata nell'utilizzo e nel mantenimento dei beni in dotazione al 
Laboratorio. 
I docenti saranno responsabili degli alunni che, con comportamento scorretto o superficiale, provochino 
danni;          verso          tali          alunni          si          adotteranno          provvedimenti         disciplinari. 
2) Tutti gli utenti devono cooperare per l'efficienza e il mantenimento dell'ordine e della pulizia dei 



Laboratori. 
3) Nei Laboratori è severamente vietato consumare o maneggiare pasti. 
• gli alunni porteranno con sé solo il materiale didattico strettamente necessario allo svolgimento 
dell'esercitazione, (quaderno, penna, calcolatrice, ecc.); il resto, nonché borse, zaini ed indumenti non 
indossati, deve rimanere fuori dal laboratorio; 
• in nessun caso e per nessun motivo, gli alunni possono essere lasciati soli nei Laboratori; 
4) nell'uso dei reattivi o agenti potenzialmente pericolosi, gli alunni si muoveranno singolarmente e con 
cautela negli spazi di lavoro appositamente previsti (es. cappe chimiche) 

 
5) Gli insegnanti devono vigilare al fine di evitare manipolazioni pericolose da parte degli alunni; se 
questi ultimi incorrono nel pur minimo inconveniente, devono prontamente informare uno qualsiasi 
degli operatori presenti in Laboratorio (Docenti, Assistente) che prenderanno i provvedimenti del caso. 
In particolare gli alunni dovranno attenersi alle seguenti modalità: 
1. Vanno portate avanti solo quelle attività di laboratorio che sono state assegnate dal docente. Non 
si fanno mai cose non previste nella normale routine dì laboratorio 
1. Evitare di indossare cravatte o altri indumenti svolazzanti. I capelli troppo lunghi vanno raccolti 
sulla nuca quando si lavora vicino a una fiamma accesa 
2. Si deve usare cura e cautela nel manovrare vetreria e strumenti. Oltre a danneggiare le 
apparecchiature ci si può procurare danni con tagli o lesioni, soprattutto alle mani 
3. Evitare il contatto diretto con prodotti corrosivi o tossico-nocivi (è meglio non toccare mai 
niente direttamente con le mani) 
4. Tutte le operazioni che coinvolgono prodotti volatili tossico-nocivi, o prodotti esplosivi devono 
essere condotte sotto cappa aspirante 
5. I contenitori degli acidi vanno aperti sotto una cappa aspirante. Tutti gli acidi sono corrosivi, se 
vengono a contatto con le mani è indispensabile lavarsi accuratamente con acqua 
6. Particolare attenzione va prestata all'uso dei solventi organici. Pericolosi sono i loro vapori e 
pertanto è bene usarli servendosi di una cappa aspirante. I solventi organici sono pericolosi soprattutto 
per i danni che recano all'apparato respiratorio 
7. E' vietato usare pipette aspirando direttamente con la bocca 
8. Evitare di eseguire in prossimità della fiamma saggi che comportino l'uso di solfuro di carbonio, 
dell'alcool etilico e dell'etere poiché sono sostanze estremamente infiammabili 
9. I becchi Bunsen e tutte le altre fiamme libere devono distare almeno 150 cm. da ogni 
infiammabile 
10. Nel fare soluzioni, soprattutto con acidi, si ricordi di mettere nel bicchiere prima l'acqua e poi 
l'acido concentrato (altrimenti potrebbe scoppiare il tutto). Si raccomanda inoltre di versare l'acido 
goccia a goccia 
11. Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi pericolosi in funzione 
12. Ogni apparecchiatura deve essere accompagnata dal proprio manuale di istruzioni 
13. Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche a norma collegandole all'impianto elettrico 
in maniera corretta. Assicurarsi che gli apparecchi siano sempre staccati quando si sta preparando 
l'esperimento. Non si devono toccare mai l'apparecchio o le prese con le mani bagnate o umide. Non 
toccare le prese elettriche poste sui fianchi del banco di lavoro. Potrebbe essere molto pericoloso. Non 
avvicinare le mani ad organi in movimento (cinghie ecc.) 
14. Etichettare tutti i recipienti provvisori indicando il contenuto e dotandoli dei simboli di pericolo 
in arancione 
15. Durante l'esecuzione degli esperimenti, annotare via via sul quaderno i risultati sperimentali, i 



calcoli le osservazioni personali riscontrate risposte ai vari quesiti, le conclusioni raggiunte 
16. Raccogliere, separare e smaltire in modo corretto i rifiuti chimici senza scaricarli in rete fognaria 
17. Alla fine di ogni esercitazione lasciare il proprio posto di lavoro in perfetto ordine. Prima di 
uscire dal laboratorio accertarsi che tutte le prese di gas siano rigorosamente chiuse. La manutenzione e 
la cura del materiale è affidata alla solerte attenzione dell'allievo 
18. Tenere separati i prodotti incompatibili (ad esempio combustibili e comburenti) 
19. I prodotti infiammabili e pericolosi necessari per le attività quotidiana devono sempre essere 
riposti negli opportuni armadi aspirati dai quali devono essere tenuti fuori il meno possibile. 
20. Prima di cominciare la reazione si devono conoscere le caratteristiche e il comportamento di 
tutte le sostanze coinvolte; prestare attenzione alle frasi di rischio e ai consigli di prudenza riportati sulle 
etichette e consultare le schede di sicurezza 

 
PARTE III: MODALITA' D'UTILIZZO DEI BENI DISPONIBILI NEI LABORATORI. 

1) Chiunque utilizzi le strumentazioni, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione ai Laboratori, ne 
è direttamente responsabile sotto tutti gli aspetti. 
2) Per l'utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di Laboratorio è obbligatorio programmare e 
concordare giorno ed ora con dovuto anticipo. 
3) L'uso dei Laboratori è vietato per scopi personali. 
4) L'uso di strumentazioni portatili è consentita, ma la responsabilità è di chi ne richiede l'uso fin da 
quando le stesse escono dai Laboratori. 
5) Ogni prodotto dell'attività di Laboratorio va contrassegnato con etichette, sulle quali andrà 
evidenziato: il tipo di prodotto, la data di produzione e la classe che ha operato. 
6) Si fa obbligo, alla fine delle operazioni che tutti gli strumenti usati, (in particolare i bunsen e le 
soluzioni) siano resi inattivi o riposti in ordine in luoghi sicuri. 

 
PARTE IV: MANUTENZIONE E MODIFICHE 

1) Le richieste di manutenzione straordinaria saranno segnalate all'Assistente che provvederà per via 
gerarchica all'evidenziazione delle stesse al docente – responsabile del laboratorio, che provvederà a sua 
volta ad attivare le opportune procedure d'intervento. 
2) Tutti gli interessati possono fornire suggerimenti e richieste di modifiche o/e ampliamenti alla 
dotazione del Laboratorio. Le stesse vanno inoltrate al docente – responsabile del laboratorio, il quale 
provvederà a vagliarle e, valutata l'effettiva necessità, le sottoporrà agli organi gerarchicamente 
competenti. 
3) Eventuali difetti ed anomalie dovranno essere accuratamente descritti nel giornale delle annotazioni e 
tempestivamente segnalate al Docente –responsabile del laboratorio o all'Assistente. 
4) Qualunque intervento di modifica o spostamento relativi ad attrezzature e strumentazioni del 
Laboratorio dovrà essere eseguito dal personale autorizzato con la supervisione dell'Assistente o del 
Docente responsabile del laboratorio. 

 
Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 7 febbraio 2017 
Approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta dell’8 febbraio 2017 
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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO SCIENTIFICO DI MENFI 

 
Premessa 
Il presente regolamento disciplina l’accesso e l’utilizzo del laboratorio Scientifico da parte dei docenti di 
Scienze e di Fisica. 
La destinazione d’uso principale è la realizzazione di semplici attività sperimentali mediante l’utilizzo di 
materiali e strumenti presenti, poiché l’Istituto non dispone di un tecnico di laboratorio e quindi la 
gestione delle attività è affidata ai singoli docenti. I docenti di Scienze e Fisica potranno comunque 
utilizzare il laboratorio come aula per le normali lezioni, soprattutto se sarà necessario supportarle con 
la strumentazione o il materiale didattico presente. 
Si ricorda che gli alunni devono sempre essere guidati e vigilati dal docente che è tenuto a illustrare la 
corretta esecuzione degli esperimenti e i rischi specifici insiti nell’uso delle  apparecchiature e delle 
sostanze chimiche. Nel caso in cui ne sia difficile il controllo è opportuno limitarsi ad esperienze 
dimostrative da parte dell’insegnante. 
Ogni docente deve far rispettare le norme di comportamento da tenere in laboratorio, essendo 
responsabile dell’applicazione e del rispetto delle indicazioni e delle procedure di prevenzione e 
sicurezza. 

 
Norme per i docenti 
Il laboratorio è destinato ai docenti di Scienze e Fisica: 

• per le attività che svolgono con le proprie classi, secondo il normale orario delle lezioni, 
• per le attività/progetti pomeridiani di Scienze e Fisica inseriti nel POF 
• per i progetti PON di Scienze e Fisica. 

Le prenotazioni e il conseguente utilizzo dovranno rispettare il regolamento e le modalità di seguito 
riportate. 

1. Il docente che ha prenotato il laboratorio è responsabile del suo corretto uso da parte degli alunni 
presenti, deve seguire le istruzioni per l’utilizzo delle attrezzature e segnalarne l’eventuale 
malfunzionamento, la carenza o la mancanza di materiale di consumo. Ogni presenza nell’aula va 
quindi registrata con il nome dell’insegnante e della classe nell’apposito registro. 

2. Ogni docente è tenuto a lasciare i locali in ordine; pertanto al termine di ogni esercitazione il 
docente dovrà ricollocare materiali e strumenti utilizzati e provvedere al lavaggio della vetreria 
sporca. 

3. L’accesso all’armadio in cui sono contenuti i reattivi è strettamente riservato ai docenti 
interessati. 

4. Le apparecchiature e gli strumenti in dotazione non possono essere prelevati dal laboratorio dal 
docente senza un valido motivo e comunque senza una specifica autorizzazione da parte di un 
responsabile. 

5. Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato al responsabile. In 



caso di furto o danni non accidentali, gli studenti responsabili dovranno essere segnalati al 
Dirigente Scolastico che agirà secondo quanto previsto dal “Regolamento di disciplina degli 
studenti”. 

6. Quando non utilizzato, il laboratorio deve restare chiuso a chiave. 
 
Norme per gli studenti 

1. L’accesso al laboratorio è vietato agli alunni se non accompagnati dal docente; gli stessi non 
possono accedere agli strumenti e ai materiali senza autorizzazione del docente. 

2. Durante le attività sperimentali dirette, bisogna indossare il camice e quando necessario guanti e 
occhiali protettivi. 

3. E’ vietato eseguire attività non autorizzate 
4. E’ obbligatorio eseguire con attenzione la procedura sperimentale illustrata dal docente, 

utilizzando in modo corretto la strumentazione assegnata. Occorre avere quindi massima cura e 
rispetto degli strumenti, dei materiali e delle strutture. 

5. Bisogna informare immediatamente il docente di eventuali anomalie riscontrate nel 
funzionamento delle apparecchiature o di presenza di materiale rotto o incrinato, soprattutto la 
vetreria. 

6. Durante le esperienze è obbligatorio raccogliere i capelli lunghi, togliere sciarpe, bandane, foulard 
e prestare attenzione nei movimenti soprattutto quando si lavora con la fiamma del Bunsen o con 
reagenti chimici. 

7. Non si devono toccare mai strumenti elettronici con le mani bagnate. 
8. Non si devono toccare i reagenti chimici con le mani, non si deve inalarne i vapori. 
9. Non si deve versare nel lavandino il contenuto di provette, becher ecc. senza il consenso 

dell’insegnante. 
10. È obbligatorio astenersi da scherzi che potrebbero causare danni a chi li fa o a chi li subisce. E’ 

vietato correre, giocare, mangiare, bere, fumare. 
11. Bisogna mettere in ordine il bancone a lavoro ultimato, seguendo le indicazioni del docente. 
 

Allegati: 
• Dichiarazione del genitore 

 
 
 
Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 7 febbraio 2017 
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Allegato al Regolamento del Laboratorio Scientifico 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico “E. Fermi” 
Menfi (AG) 

Il \ La sottoscritto\a……………………………………..……………………………………. 

genitore dell’alunno\a ……………………………………………………………………… 

della classe \ sezione ………………………………….…………………………………… 

dichiara 

• di avere letto, insieme al proprio/a figlio/a il regolamento del “Laboratorio Scientifico” e di 

avere preso visione delle norme di comportamento per gli studenti; 

• di avere visionato l’opuscolo sulla sicurezza nel laboratorio di chimica, scaricabile dalla pagina 

web https://sites.google.com/a/iissfazello.it/liceoscientificodimenfi/materiale-vario o consegnato 

allo studente insieme alle presente dichiarazione; 

• che il/la proprio/a figlio/a: (contrassegnare la parte che interessa) 

o non ha allergie o patologie che possono limitare l’utilizzo del laboratorio Scientifico 

o ha le seguenti allergie o patologie che possono limitare l’utilizzo del laboratorio 

Scientifico 

  
 
  
 
  
 
 

Data ………………………………     FIRMA DEL GENITORE 
         _____________________ 
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REGOLAMENTO BIBLIOTECA 
 
La biblioteca funziona per la distribuzione dei libri in prestito e per la consultazione solo in determinati 
orari stabiliti dal Dirigente Scolastico e resi noti agli alunni. 

1. Tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale amministrativo e ausiliario sono ammessi 
al prestito. 
2. Possono essere dati in prestito tutti i libri della biblioteca, salvo le enciclopedie, i 
dizionari e quelli che il bibliotecario non ritenga opportuno, sentiti gli insegnanti coordinatori 
delle materie interessate. 
3. Le operazioni di carico e scarico dei libri dati in prestito possono avvenire solo nelle ore 
di apertura della biblioteca, sotto la responsabilità del bibliotecario. 
4. Il prestito è strettamente personale. La persona che firma il modulo per il prestito è 
responsabile del prestito. 
5. La durata del prestito è di 20 giorni. Alla scadenza, il prestito può essere rinnovato, dietro 
parere favorevole del bibliotecario, che non concederà il rinnovo se il volume sarà stato richiesto 
da altri utenti. 
6. Non è possibile prendere in prestito più di due volumi, salvo nei casi in cui c’è il parere 
favorevole del bibliotecario o su richiesta motivata di un insegnante della classe per gli studenti, 
del coordinatore della materia, per gli insegnanti. 
7. Il libro in prestito deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui viene consegnato. 
Chi deteriora un libro è tenuto a ripagarlo secondo i prezzi dei nuovi listini. 
8. Gli studenti che, dopo lo scadere del termine fissato, non abbiano restituito il libro, 
saranno sollecitati a farlo. In caso di mancata restituzione, sarà loro addebitato il prezzo del libro 
secondo i nuovi listini. 
9. Chi è in ritardo con la restituzione dei libri viene sospeso dal prestito, finché non abbia 
regolarizzato la sua posizione. 
10. Termine ultimo per il prestito ordinario dei libri è il 20 maggio. Dopo tale data si possono 
solo restituire i libri in prestito. 
11. Entro il 31 maggio tutti i libri devono essere restituiti, compresi quelli utilizzati per il 
funzionamento dei laboratori. 
12. Gli studenti di quinta liceale possono tenere i libri indispensabili alla preparazione 
dell’esame anche dopo il 31 maggio, purché, entro tale data, ne facciano richiesta esplicita, 
presentando un documento di identità. La restituzione dovrà avvenire entro il giorno fissato a 
ciascuno per l’esame orale. 
13. Gli studenti delle classi intermedie reiscritti in questa scuola, dopo l’iscrizione, sono 
ammessi al prestito estivo. La restituzione deve avvenire, improrogabilmente, entro il primo 
giorno di scuola. 
14. Gli studenti che abbandonano la scuola non potranno ritirare i documenti e gli studenti 
diplomati non potranno ritirare il diploma, se ancora in possesso di libri della biblioteca. 



15. Il permesso di recarsi in biblioteca durante l’orario scolastico viene concesso 
dall’insegnante che si trova in classe. La permanenza utile ed effettiva degli studenti in 
biblioteca, se l’insegnante lo ritiene opportuno, sarà documentata su un apposito modulo firmato 
dalla bibliotecaria. 

 
 
Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 7 febbraio 2017 
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REGOLAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA 

L’accesso e l’uso del laboratorio d’informatica è consentito previa prenotazione ed accordo con il responsabile di laboratorio 
1) Gli allievi possono usufruire del laboratorio solo se è presente un insegnante. 
2) All’inizio della lezione gli allievi dovranno accendere i computer, client loro assegnati, solo dopo che l’insegnante 
abbia acceso il server. 
3) Ogni allievo ha un computer assegnato del quale è responsabile, è consentito utilizzarne uno diverso solo nei casi 
concordati con l’insegnante. 
4) E’ vietato agli alunni utilizzare il server ed accedere alla rete locale da qualsiasi client (risorse di rete), senza il 
preventivo consenso dell’insegnante. 
5) E’ severamente vietato modificare: 
- le impostazioni del computer; 
- l’immagine di sfondo del desktop; 
- attivare un salva schermo. 
6) L’accesso ad INTERNET deve essere effettuato sempre sotto la sorveglianza dell’insegnante, chiunque accede a siti non 
previsti e/o concordati sarà tempestivamente allontanato dal laboratorio e condotto in Presidenza. 
7) E’ severamente vietato scaricare file di dubbia provenienza da INTERNET. 
8) Per evitare il contagio di virus è vietato utilizzare supporti di memoria rimovibili, programmi o altro software 
(soprattutto giochi) non preventivamente controllati. 
9) La stampante dovrà essere usata appropriatamente e sempre sotto la sorveglianza del docente avendo cura di 
controllare prima della stampa se la carta è inserita correttamente. 
10) Eventuali stampe lunghe (tesi ecc.) o numero elevato sono da concordare con il responsabile del laboratorio. 
11) Qualsiasi anomalia o malfunzionamento (hardware e/o software) deve essere tempestivamente segnalato dal 
docente al responsabile del laboratorio. 
12) È possibile, solo se strettamente necessario, memorizzare eventuali lavori che andranno salvati in un'apposita 
cartella sul desktop intestata al docente o alla classe che l'ha creata in modo tale che sia possibile individuarne 
l'utilizzatore. 
13) Si fa presente che a date opportune, senza preavviso, il disco fisso di ogni computer sarà ripulito togliendo cartelle e file 
non concordati con il responsabile del laboratorio. 
14) Alla fine della lezione ogni alunno dovrà tempestivamente spegnere il computer assegnato, utilizzando la procedura 
opportuna. 
15) Gli allievi che utilizzano i computer dovranno aver cura di controllare che sul video non vengano segnalati virus. 
Qualora si verificasse questa ipotesi occorre segnalarla e non utilizzare il computer. 
16) E’ vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o documento; tutti i documenti 
dovranno essere salvati in chiaro, non protetti e non criptati. 
17) Gli alunni non possono accedere direttamente alle attrezzature. 



18) Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali 
danni arrecati. 
19) I docenti sono invitati a rispettare l’organigramma affisso all’esterno dell’aula. II docente ritira e riconsegna le chiavi 
personalmente all'insegnante collaboratore. 
20) II registro presente nell'aula deve essere scrupolosamente compilato dal docente ogni qualvolta inizia e termina 
l'attività. 
II registro verrà periodicamente controllato dal docente referente. 
Qualora si riscontrasse un problema nel funzionamento dell’aula, è opportuna una segnalazione tempestiva al docente 
referente per consentire un intervento qualificato. 
21) II docente deve verificare al termine della lezione che tutte le apparecchiature siano spente . 
22) Ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature da utilizzare siano 
funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati al referente. 
23) Nel caso sì verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l'uso dell'attrezzatura, i docenti devono cessare 
immediatamente l'utilizzo della medesima e comunicare al più presto il problema al referente il quale provvederà (con l'aiuto 
dei tecnici) a ripristinare la funzionalità dell'attrezzatura. 
24) Vanno rispettate rigorosamente le procedure di accensione, avvio e spegnimento dei PC. 
25) Si ricorda che l’inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l’efficienza delle attrezzature e quindi 
l’utilizzo regolare delle medesime. 
26) Dopo l’utilizzazione del laboratorio la chiave dell’aula deve essere immediatamente consegnata al docente 
responsabile. 

 
I DANNI CAUSATI DA CHIUNQUE DISATTENDA AL PRESENTE REGOLAMENTO SARANNO A SUO CARICO. 
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REGOLAMENTO UTILIZZO LIM  
	

Indicazioni generali 

1. L’uso della LIM e delle annesse dotazioni (penna, computer, videoproiettore, casse) è riservato ai docenti. 
L’uso da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre in presenza e sotto la 
guida dello stesso un docente; 

2. Durante la lezione il docente è responsabile delle apparecchiature e del loro corretto utilizzo anche da parte 
degli alunni. La LIM deve essere utilizzata con la massima cura e in modo appropriato, secondo le norme del 
presente regolamento; 

3. Ogni docente non potrà lasciare l’aula, per cambio ora, per attività in palestra, nei laboratori, in biblioteca o in 
altri luoghi, senza avere spento l’attrezzatura (notebook e videoproiettore) e richiesto la chiusura del box al 
Collaboratore Scolastico o aver fatto passaggio di consegne ad altro docente; 

Ogni kit è costituito da: un Notebook, una penna, un telecomando (riposti nel box lateralmente alla lavagna), una 
lavagna interattiva, un Videoproiettore, una coppia di Casse Audio (non presenti in tutte le aule). 

Procedure da rispettare rigorosamente 

1. Il docente in entrata nella classe dovrà chiedere l’apertura del Box al Collaboratore Scolastico e compilare il 
modulo predisposto e firmare per presa in consegna; 

2. Il docente in uscita dalla classe dovrà spegnere l’attrezzatura (notebook e videoproiettore) e richiedere la 
chiusura del box al Collaboratore Scolastico, salvo passaggio diretto con il docente in entrata che dovrà a sua 
volta compilare e firmare il modulo predisposto.  

3. Il docente della 5° ora, prima della fine dell’attività, dovrà spegnere l’attrezzatura (notebook e videoproiettore) e 
richiedere la chiusura del box al Collaboratore Scolastico che dovrà firmare nella casella predisposta per la presa 
in consegna. Solo dopo la firma il Docente potrà essere considerato non più responsabile delle attrezzature;  

4. Ogni docente è tenuto a verificare, all’inizio della sua sessione di lavoro, che le attrezzature da utilizzare siano 
complete, funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi dovranno essere segnalati 
nell’apposito modulo e, in caso di problematiche gravi, tempestivamente comunicati al Responsabile designato 
dalla dirigenza. Solo in questo modo sarà possibile intervenire nel modo più rapido possibile; 

5. E’ assolutamente vietato:   
§ Modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM e del notebook. 
§ Installare software. 
§ Vedere film in streaming. 
§ Spostare il notebook dal box. 

6. E’ vietato l’uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari.) per scopi non legati a studio o attività 
didattica; 

7. Ogni docente è tenuto a limitare l’utilizzo di chiavette usb o altre memorie mobili, nel caso deve 
preventivamente accertarsi che queste siano prive di virus o altri software dannosi per il notebook;  

8. Ogni docente è tenuto a salvare periodicamente i propri lavori, su memorie mobili o con altre modalità, per 
evitare che questi vengano persi, per esempio, nel corso delle periodiche attività di manutenzione. L’istituto 
declina ogni responsabilità, infatti, se per le attività di manutenzione o per altri motivi verranno persi dati e file; 



9. Incuria, negligenza, atti di vandalismo o di sabotaggio, verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati; 

10. Si ricorda che l’inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l’efficienza delle attrezzature e 
l’utilizzo delle medesime.  

 
 
 
Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 7 febbraio 2017 
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REGOLAMENTO VISITE GUIDATE,VIAGGI D'ISTRUZIONE,                                            
SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI INTERNAZIONALI 

 
ART. 1 I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività istituzionali 
della Scuola e sono soggetti a tutte le regole scolastiche. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, 
connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il 
conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali. La loro elaborazione si deve realizzare 
attraverso la partecipazione dei docenti e l’attivo coinvolgimento delle altre componenti in sede di 
proposta. 
 
ART.2 Ogni studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, 
coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in 
particolare. E’ tenuto ad osservare scrupolosamente le regola del vivere civile onde evitare qualsiasi 
occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal 
programma del viaggio. E’ severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche (birra, 
vino, alcoolici) e, a maggior ragione farne uso, anche da parte di allievi maggiorenni. E’ d’obbligo: 

a) sui mezzi di trasporto, evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze di sicurezza; 
b) in albergo, prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire 
all’insegnante accompagnatore. Eventuali danni procurati saranno addebitati agli occupanti della 
stessa; 
c) gli spostamenti all’interno dell’edificio devono avvenire in modo ordinato e rispettoso 
dell’altrui tranquillità, e altrettanto appropriato deve essere il contegno in sale d’uso comune; 
d) ogni studente deve tenere basso il volume del televisore e di qualunque altra fonte sonora; 
e) gli studenti non dovranno uscire alla sera, se non previsto dal programma di viaggio o in accordo, 

nel caso di scambi, con le famiglie ospitanti; 
f) durante la notte ogni alunno deve rimanere nella propria camera e osservare il silenzio dovuto; 
g) nessuno studente può allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale; 
h) durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni 
degli accompagnatori; 
i) la responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento difforme 
determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della 
mancanza commessa; 
j) nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente scolastico, può essere 



prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi 
responsabili. 

ART. 3 Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle 
scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo 
giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede. Il Consiglio di Classe propone tali attività al 
Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto che dovranno deliberarle all'inizio di ciascun anno scolastico. 
 
ART. 4 Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni 
fuori casa. Essi sono approvati dal consiglio di Classe. Il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto 
deliberano in merito. 
 
ART. 5 Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati, di norma, all'inizio 
dell'anno scolastico dai Consigli di Classe ed inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, nel piano 
annuale di lavoro individuale, nella programmazione annuale dei singoli Consigli di Classe e nel Piano 
dell’Offerta Formativa.  
Si dà comunque la possibilità di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel 
corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere 
comunque deliberate dal Consiglio di Classe. Le fasi dell’organizzazione di tutte le visite guidate e dei 
viaggi di istruzione devono essere ultimate entro il mese di gennaio, ad eccezione di quelle relative alla 
partecipazione ad iniziative ed eventi calendarizzati successivamente a tale limite temporale.  
 
ART. 6 I Docenti della Commissione Visite guidate e viaggi d’istruzione saranno incaricati annualmente 
dal Dirigente Scolastico, su indicazione del collegio Docenti, di coordinare visite e viaggi d'istruzione. 
Essi provvederanno a raccogliere le proposte dei vari Consigli di Classe entro il mese di novembre e 
formuleranno il piano annuale dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate.  La Commissione Viaggi, le 
Funzioni strumentali per l’Area 3A, insieme all’ufficio di segreteria e al Dirigente Scolastico, cureranno la 
realizzazione di dette attività, assumendo informazioni su programmi, itinerari e preventivi di spesa. 
 
ART. 7 La domanda per effettuare un viaggio d'istruzione dovrà essere presentata al D.S. dal Docente 
responsabile del viaggio (ovvero l'insegnante organizzatore), al termine dei Consigli di Classe di 
novembre e, comunque, non oltre il 31 dicembre; tale domanda dovrà essere sottoposta al Consiglio 
d'Istituto per l’obbligatoria delibera. 
La domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
1) nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza); 
2) nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione), e dei sostituti (almeno uno per ogni 
classe partecipante); 
3) numero degli alunni partecipanti; 
4) destinazione, data e durata del viaggio; 
5) mezzo/i di trasporto prescelto/i; 
6) indicazione della delibera attuativa del Consiglio di Classe; 
7) programma analitico del viaggio 
 
ART. 8 La domanda per effettuare una visita guidata dovrà essere presentata al D.S. dal Docente 
responsabile di norma almeno 15 giorni prima della data prescelta. La domanda di visita guidata dovrà 
essere formulata come indicato al precedente Art. 7  per i viaggi d'istruzione. 



ART. 9 Si lascia al C.d.C. la delibera relativa alle attività di un'intera giornata, il cui eventuale numero 
massimo per classe sarà fissato eventualmente dal Consiglio stesso. Nella scelta dei periodi di uscita si 
suggerisce di terminare le attività di più giorni preferibilmente di sabato o giorno prefestivo per non 
incidere sulla ripresa delle attività didattiche ordinarie. In ogni caso, non saranno ammesse assenze di 
gruppo ingiustificate nel giorno successivo al rientro.  
E' fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione e in occasione di periodi coincidenti 
con scrutini, consigli di classe, ricevimento genitori; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione 
di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative di 
educazione ambientale o attività progettuali legati alla didattica. Il Consiglio d'Istituto può derogare a tale 
divieto per specifiche iniziative. 
 
ART. 10 I viaggi d'istruzione possono avvenire di norma solo sull'intero territorio nazionale per gli 
studenti delle classi intermedie, per una durata massima di quattro giorni. Per gli studenti delle classi 
terminali è possibile effettuare viaggi di istruzione anche all'estero, con una durata massima di giorni sei. 
Tutti gli studenti possono partecipare agli scambi internazionali, ai soggiorni studio relativi alle lingue 
straniere e/o a progetti specifici all'estero. 
 
ART. 11 Gli accompagnatori per viaggi e visite guidate devono essere individuati esclusivamente fra i 
docenti dell'Istituto. L'accompagnamento costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in 
modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati.  

ART. 12 Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo la 
presenza di 2 accompagnatori per viaggio. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di 
handicap, si potrà designare - in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al 
numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni. 
Si dovrà curare di norma l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un 
docente partecipi di norma a più di due viaggi d'istruzione nel medesimo anno scolastico. 
 
ART. 13 Di norma per viaggi di istruzione, entro 10 gg dalla delibera del Consiglio d’istituto, gli alunni 
partecipanti dovranno versare sul conto corrente postale o tramite bonifico bancario una quota , a titolo 
di caparra, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La prima quota versata non verrà 
restituita in nessun caso tranne quello di annullamento del viaggio, ma verrà utilizzata per mantenere il 
più possibile inalterata la quota a carico dei singoli alunni, mentre le eventuali eccedenze saranno 
finalizzate alle integrazioni previste dal successivo articolo. Le somme già versate per la 
partecipazione alle visite guidate,  quali quote per il noleggio dei pullman, non verranno 
restituite. Anche il saldo andrà versato con le stesse modalità nei tempi stabiliti successivamente. 
Ai viaggi d'istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente al 
completo, o comunque con almeno 2/3 degli alunni; tuttavia, su proposta motivata del C.d.c., si potrà 
autorizzare la partenza di un numero inferiore di qualche unità. I soggiorni studio, gli scambi culturali, i 
viaggi di istruzione caratterizzanti i progetti di indirizzo derogano da tale percentuale. Tutti i 
partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli alunni dovranno 
essere in possesso di un documento di identificazione personale. 
 
ART. 14 I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico 
degli alunni partecipanti. Le quote degli accompagnatori sono ripartite tra gli alunni partecipanti. Le 
gratuità saranno utilizzate per coprire tali costi. 



ART. 15 Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica 
né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni 
particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo 
designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di 
essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni. 
 
ART. 16 Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici, in 
particolar modo il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano. Qualora venga scelto il 
pullman quale mezzo di trasporto l'agenzia di trasporti/viaggio dovrà dichiarare in autocertificazione di 
essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di 
circolazione di autoveicoli, di essere in possesso di tutte le documentazioni previste dalle vigenti 
normative a garanzia della sicurezza in materia di circolazione di autoveicoli e che i mezzi dispongono 
di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore dei trasportati. 
 
ART. 17 Il Docente responsabile del viaggio d'istruzione o della visita guidata raccoglierà le 
autorizzazioni firmate dai genitori e le consegnerà in segreteria prima dell’effettuazione dell’attività.  
 
ART. 21 Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una 
relazione sull'attività svolta, mettendo in luce, oltre alle ricadute didattiche attese, eventuali 
inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di 
trasporto. 
 
ART. 22 E' esclusa la partecipazione ai viaggi d'istruzione, dai soggiorni di studio all'estero, dagli 
scambi culturali e dai progetti/gruppi sportivi di quegli studenti che abbiano un comportamento 
scolastico scorretto e siano incorsi nei provvedimenti disciplinari dell'ammonizione, ammonizione con 
diffida e sospensione. Sono, inoltre, esclusi coloro che abbiano una frequenza discontinua con un 
numero di ore di assenza superiori al 30% rispetto alle ore di attività didattica svolta fino a quel 
momento dell' a.s.. Sono fatte salve diverse indicazioni dei Consigli di classe. Il Collegio dei Docenti, 
considerato l’andamento didattico, può deliberare la soppressione dei viaggi ove il numero di ore di 
lezione perse per qualunque motivo compromette la regolarità dell’anno scolastico. 

 
ART. 23 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa 
vigente. 
 
ART. 24 Tale regolamento ha validità a partire dalla data di approvazione da parte degli Organi Collegiali 
della scuola e rimarrà in vigore fino alla sua parziale o totale modifica. 

 

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 7 febbraio 2017 
Approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta dell’8 febbraio 2017 

 

 

 


