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PREMESSA 
 
Nella Comunità scolastica, pur nella diversità dei compiti, funzioni e competenze, deve 
dominare e realizzarsi il rispetto e la stima tra tutte le componenti che operano per il comune 
scopo educativo. 
Docenti, non docenti, genitori e studenti sono costantemente impegnati a garantire in ogni 
circostanza all’interno dell’Istituto, il rispetto delle libertà fondamentali sancite dalla 
Costituzione. 
Qui di seguito sono raccolte le norme da osservare, insieme a quelle del vivere civile, corretto 
ed educato: attenersi esattamente e consapevolmente alle une e alle altre, significa contribuire 
e partecipare in modo rilevante alla formazione umana e professionale del cittadino. 
  

Capitolo I - Funzionamento degli Organi Collegiali 
 

Paragrafo I - NORME COMUNI 
 
Art.  1  Organi Collegiali funzionanti, Commissioni e Assemblee 

Presso l’Istituto funzionano i seguenti organi Collegiali con potere deliberante sulle 
materie di propria competenza: 

 Consiglio di Istituto; 

 Giunta Esecutiva; 

 Collegio dei Docenti; 

 Consigli di Classe; 

 Comitato per la valutazione dei docenti; 

 Commissioni: Ptof, Gli, Rav e Piano di miglioramento, Formazione classi 
prime, Educazione alla salute, Progetti, Orientamento in ingresso, Elettorale, 
Esami integrativi e di idoneità.  
Altre commissioni possono essere costituite a seconda delle esigenze 
organizzative dell’Istituto. 

Possono inoltre funzionare i seguenti organismi senza alcun potere deliberante: 

 Assemblea dei genitori di Classe/Istituto; 

 Assemblea degli studenti di Classe/Istituto. 
Ciascun membro in ogni Organo Collegiale acquisisce le prerogative e i diritti inerenti 
alla carica ed entra nell’esercizio delle sue funzioni all’atto della nomina ufficiale da 
parte delle Autorità competenti.  

 
Art. 2  Convocazione 

La convocazione di ciascun organo Collegiale è disposta dal proprio presidente con 
preavviso, non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data della riunione, salvo casi di 
motivata urgenza. 
La convocazione è effettuata con lettera circolare o mediante affissione all’albo. 
Le riunioni degli Organi Collegiali si tengono di norma nei locali della scuola. 

 
Art. 3  Validità delle sedute 

Per la validità delle sedute del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del 
Consiglio di Istituto, della Giunta Esecutiva e delle Commissioni è necessaria la 
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
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Art. 4   Validità delle deliberazioni 
Le deliberazioni di tutti gli Organi Collegiali sono adottate all’unanimità oppure a 
maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi (esclusi i voti nulli 
e le schede bianche). 
 

Paragrafo II - DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
 
Art.  5  Competenze e attribuzioni: Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva  
Il Consiglio di Istituto:  
 

1. Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.  

2. Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei 
mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico 
dell'istituto.  

3. Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere 
deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di 
bilancio, nelle seguenti materie:  

- adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità 

per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e 

sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola 

nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute 

del Consiglio; 

- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

- criteri generali per la programmazione educativa; 
 
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 

sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 

informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali. 
 

4. Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei 

singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche 

alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; 

esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e 

stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.  

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento. 

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.  
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7. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai 

regolamenti, alla sua competenza.  

La Giunta Esecutiva: 
 

1. predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;  

2. prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio 

stesso;  

3. provvede all'esecuzione delle delibere consiliari.  

 

Art. 6  Elezioni della Giunta Esecutiva 
 Il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta, elegge tra i suoi componenti, con 

votazione a scrutinio segreto, i membri facenti parte la Giunta Esecutiva 
(componente genitori, ATA, docenti, studenti). 

 Nella votazione ciascun membro indicherà nella scheda una sola preferenza per 
ciascuna componente elettiva chiamata a far parte della Giunta. 

 Risultano eletti coloro che dopo la prima votazione hanno ottenuto il maggior numero 
di voti e, a parità di voti, il più anziano, per età. 

 
Art. 7  Surroga dei membri cessati 
 In caso di necessità il Consiglio, con propria deliberazione, richiederà al Dirigente 

Scolastico la indizione di elezioni suppletive indicando il numero dei membri da 
eleggere e la componente di appartenenza. 

 In ogni caso i componenti cessati per qualsiasi causa o dimissionari continuano 
l’esercizio delle proprie funzioni fino alla nomina ufficiale dei nuovi membri da parte 
dell’autorità competente. 

 Il Consigliere che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al Presidente 
dell’organo di appartenenza. 

 Le dimissioni annunciate sono discusse nella seduta del Consiglio, immediatamente 
successiva alla data di notifica delle dimissioni. 

 

Art. 8    Processo verbale 
 Di ogni seduta viene redatto, a cura del segretario, processo verbale nel quale sono 

indicati: 
 a) nomi dei membri assenti e qualità dell’assenza (giustificata o non giustificata): 
 b) oggetto delle discussioni; 
 c) atti e deliberazioni. 
 Il verbale pubblicato s’intende approvato se all’inizio della seduta successiva 

nessuno chiede di fare osservazioni. 
 Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.  

Gli interventi singoli potranno essere messi a verbale solo dietro esplicita richiesta al 
Presidente da parte di chi è interessato. 

 Dopo l’approvazione il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e steso su 
apposito registro a pagine numerate. 

 Tale registro è custodito presso l’ufficio di Presidenza. 
  

Art. 9   Pubblicità degli atti 
Per atti del Consiglio di Istituto si intendono le delibere o atti terminali che vengono 
adottati. 
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Ai sensi del D.P.R. 275 del 08.03.1999 art. 14 comma 7, la pubblicità degli atti deve 
avvenire mediante affissione nell’apposito albo, della copia sottoscritta, autenticata 
dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottato dal Consiglio 
stesso. 
L’affissione degli atti all’albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla 
relativa seduta del Consiglio e vi rimane per un periodo di 15 giorni. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole 
persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 
Chiunque può chiedere, per iscritto, copia degli atti pubblicati pagando le relative 
spese. 

 

Paragrafo III - DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Art. 10  Competenze ed attribuzioni 
 Le competenze e attribuzioni del Consiglio di Classe sono: 

 a) con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni: 
 formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e 

didattica e ad iniziative di sperimentazione; 
 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori, alunni; 
 deliberare in ordine a viaggi e visite d’istruzione; 
 deliberare in ordine all’adozione dei libri di testo 
b) con la presenza dei soli docenti: 
 realizzare il coordinamento didattico; 
 programmare i rapporti interdisciplinari; 
 deliberare la valutazione periodica e finale del profitto degli alunni; 
 deliberare i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente scolastico, da un docente membro del 
Consiglio da lui delegato o dal Docente vicario. 
Le funzioni di Segretario sono svolte, su incarico del Presidente, da uno dei docenti 
membro del Consiglio che redige processo verbale di ogni seduta su apposito registro 
a pagine numerate e lo sottoscrive con il Presidente. 
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico secondo le modalità di cui 
all’art. 2 del presente regolamento di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di 
un terzo dei suoi componenti ovvero su richiesta scritta e motivata dei rappresentanti 
dei genitori o degli studenti. Il Consiglio di Classe ha durata annuale. 

 

 

Paragrafo IV - DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 
Art. 11  Composizione e compiti 

Il Comitato è presieduto dal dirigente scolastico e dura in carica tre anni scolastici. I 
componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi ultimi si aggiungono un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di 
istituto, e un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
I suoi compiti sono: 

             - individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti; 
- esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 
il personale docente. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 
dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti e si integra con la 
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partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà 
presentare un’istruttoria. 

 
Paragrafo V - DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Art. 12  Competenze e attribuzioni 

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o in caso di sua 
momentanea assenza o impedimento dal Docente Vicario.  Le funzioni di Segretario 
del Collegio dei Docenti sono attribuite dal presidente a uno dei suoi collaboratori. 
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce, previa 
convocazione del Presidente secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente 
regolamento.  Può inoltre riunirsi ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o 
dietro richiesta scritta e motivata, inoltrata al Dirigente Scolastico, di almeno un terzo 
dei suoi componenti ovvero da parte di altri Organi Collegiali del medesimo Istituto per 
discutere: 
- la programmazione del Piano annuale delle attività; 
- la suddivisione dell'anno scolastico; 
- l’andamento complessivo dell'azione didattica, l'efficacia in rapporto agli orientamenti 
e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 
miglioramento dell'attività scolastica; 
- attribuzione incarichi funzioni strumentali e composizione commissioni; 
- l'adozione dei libri di testo; 
- iniziative di sperimentazione; 
- iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto; 
- iniziative per il sostegno degli alunni con bisogni educativi speciali; 
- iniziative dirette alla educazione della salute; 
- proposte di visite e viaggi di istruzione. 
Il Collegio dei Docenti ha durata annuale. 

 
Paragrafo VI - DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI 
 
Art. 13  Attribuzioni e competenze 

L’assemblea dei genitori e degli studenti, pur non avendo alcun potere deliberante in 
ordine al funzionamento scolastico, costituisce tuttavia importante occasione di 
partecipazione, di discussione e di approfondimento dei problemi della Scuola. 
Richieste, osservazioni e proposte, discusse ed eventualmente approvate dalle 
assemblee degli studenti o dei genitori, di classe o di Istituto, affinché possano essere 
prese in c2onsiderazione, devono essere presentate in forma scritta al Dirigente 
Scolastico. 

 

Capitolo II - Funzionamento Scolastico 
 

Paragrafo I - CARATTERI GENERALI 
 

Art. 14  Criteri di formazione delle classi prime  
Nel caso si debba procedere alla formazione di due o più classi, esse verranno 
costituite in modo che siano eterogenee al loro interno ed equilibrate tra loro in merito 
ai seguenti criteri: 

 rispetto della scelta di indirizzo già operata; 
 rispetto delle richieste formalizzate dalle famiglie sul modulo d’iscrizione; 
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 comune di residenza (evitando di avere gruppi troppo numerosi provenienti dal 
medesimo comune); 

 profitto (inteso come distribuzione equieterogenea rispetto ai giudizi di uscita); 
 equa distribuzione riguardo al genere, alle disabilità, ai bisogni educativi speciali, agli 

studenti ripetenti interni e agli studenti di eventuali sezioni soppresse. Il DS valuterà le 
situazioni particolari segnalate dai genitori. 
 

Art. 15  Trasferimento da/ad altri Istituti. Inserimento alunni ripetenti 
1) Inserimento nelle classi degli alunni provenienti da altri Istituti 
I criteri per la scelta della classe in cui inserire lo studente proveniente da altri Istituti sono: 
Equilibrio tra le classi in termini di numero di alunni e, in seconda istanza, di profitto; 
Preferenza nel caso di presenza nella classe di alunni residenti nel comune di provenienza 
dell’alunno trasferito. 
La scelta sarà effettuata dal Dirigente Scolastico in collaborazione con i Coordinatori delle 
potenziali classi d’arrivo. 
2) Smembramento di classe 
Nel caso di smembramento di classi verranno sentiti i giudizi dei coordinatori riguardo alla 
costituzione più opportuna dei gruppi di allievi da fare confluire nelle classi di destinazione. 
3) Trasferimento degli alunni ad altro Istituto 
Il nullaosta al trasferimento ad altro Istituto verrà rilasciato a seguito di un colloquio del 
Dirigente Scolastico con i genitori dell’alunno interessato. 
4) Inserimento nelle classi degli alunni ripetenti 
L’alunno ripetente è confermato nel corso di appartenenza a meno di una diversa richiesta 
della famiglia o di diverse indicazioni del Consiglio di Classe di provenienza. In tal caso la 
scelta sarà effettuata in maniera coordinata dal Dirigente Scolastico e dai Coordinatori delle 
potenziali classi di destinazione. 
5) Le richieste per esami di idoneità e/o integrativi per cambio di indirizzo, ai fini della migliore 
definizione dei contenuti da preparare per l’esame, saranno valutate dai componenti della 
apposita Commissione. 
 
Art. 16  Formazione delle cattedre e assegnazione delle cattedre ai docenti 
La formazione delle cattedre è di competenza del Dirigente scolastico nel rispetto dei criteri: 

 linearità: le cattedre dovranno tendenzialmente svilupparsi per corso; 

 semplicità: le cattedre dovranno estendersi al minor numero possibile di corsi, di 
indirizzi e di classi terminali. 

I gruppi per materia potranno elaborare proposte in merito alla costituzione delle cattedre. 
 
Paragrafo II - DOCENTI 
 
Art. 17  Orario di servizio 
L’orario di servizio dei docenti si svolge secondo un orario settimanale predisposto all’inizio 
dell’anno scolastico a cura del Dirigente Scolastico e/o di suoi delegati.  
I docenti sono tenuti a rispettarlo scrupolosamente. I docenti impegnati nella lezione della 
prima ora del mattino o del pomeriggio debbono trovarsi nell’aula almeno 5 minuti prima 
dell’ora di inizio. I docenti che iniziano il loro servizio in ore successive devono essere a scuola 
almeno con 5 minuti di anticipo sull’ora di inizio del loro insegnamento. 
Il cambio di classe sarà effettuato nel più breve tempo possibile. 
I docenti non possono lasciare le aule prima della fine della loro ora di lezione comunicata con 
apposito segnale sonoro. 
I docenti impegnati nell’ultima ora del mattino o del pomeriggio non devono abbandonare 
l’aula, al termine delle lezioni, prima che tutti gli alunni se ne siano allontanati. 
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Oltre a svolgere il normale orario di insegnamento, i docenti sono tenuti ad espletare tutte le 
attività connesse con la funzione docente: cura del proprio aggiornamento culturale e 
professionale, partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fanno parte, cura dei 
rapporti con i genitori degli alunni, partecipazione ai lavori delle commissioni di esami e di 
concorso di cui sono membri. 
Ritardi nell’assunzione del servizio giornaliero, dovuti a motivi di causa di forza maggiore o 
assenze per motivi di salute, devono essere segnalati entro le 7.45 alla segreteria in modo da 
consentire i conseguenti provvedimenti di sostituzione. 
Le norme di cui sopra valgono anche per le assenze del Docente a tutte le altre attività 
connesse con la funzione. 
 
Art. 18   Responsabilità del Docente 
Durante l’attività scolastica, il Docente assume dirette responsabilità civili e penali riguardo: 
- incolumità degli alunni; 
- educazione, formazione, preparazione tecnica, umana, sociale e civile degli alunni; 
- rispetto e conservazione del patrimonio tecnico, scientifico, didattico dell’Istituto. 
 
Art. 19  Doveri del Docente 
A) - Attività Didattica      

1. Seguire i programmi stabiliti dall’ordinamento dell’Istituto 
2. Attenersi, nel rispetto dell’autonomia e libertà di insegnamento di ciascuno, alle 

indicazioni del Collegio dei Docenti, delle riunioni disciplinari, del Consiglio di Classe 
3. Presentare al Dirigente Scolastico i Piani di lavoro del docente e del consiglio di classe 

all’inizio di ogni anno scolastico entro i termini indicati da apposita circolare       
4. Consegnare al Dirigente Scolastico la relazione finale sull’attività didattica svolta alla 

fine di ogni anno scolastico e prima dello scrutinio finale 
5. Favorire i rapporti con i colleghi per attuare un effettivo coordinamento 

nell’insegnamento 
6. Adottare metodi di insegnamento che, oltre a stimolare l’attenzione degli studenti, siano 

efficaci ai fini dell’acquisizione dei concetti e argomenti oggetto di insegnamento 
7. Accompagnare la lezione teorica con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche 

adeguate nelle materie tecniche e scientifiche 
8. Prevedere un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche secondo quanto 

indicato nel PTOF 
9. Mantenere i contatti con i genitori degli alunni. 

 
B) - Attività di funzionamento  

1. Essere presente puntualmente a tutte le attività che lo riguardano 
2. Verificare, all’inizio di ogni lezione, le presenze degli alunni con annotazione sul registro 

elettronico 
3. Controllare, alla prima ora di lezione, che gli alunni presentino la giustificazione delle 

assenze firmata dal genitore 
4. Fare in modo che la classe mantenga sempre un comportamento educato, corretto, 

rispettoso delle norme del vivere civile 
5. Esigere dagli studenti puntualità e ordine 
6. Fare in modo che ogni studente mantenga il posto assegnato 
7. Curare l’ordine della classe, dell’ambiente e dei materiali 
8. Compilare, tenere aggiornati e avere cura di documenti e registri 
9. Evitare che durante le lezioni alunni si assentino per motivi non inerenti all’attività 
10. Annotare sul registro elettronico eventuali provvedimenti di espulsione dall’aula 
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11. Evitare di lasciare gli studenti abbandonati a se stessi durante l’attività scolastica. In 
caso di necessità chiamare un collaboratore scolastico che garantisca la vigilanza della 
classe 

12. Fare uscire gli studenti ordinatamente alla fine delle lezioni non prima dell’apposito 
segnale 

13. Autorizzare l’uscita anticipata degli studenti solo dietro presentazione di richiesta scritta 
vistata dal Dirigente Scolastico o da chi per lui, annotando l’evento sul registro 
elettronico 

14. Verificare costantemente che durante le esercitazioni siano adottate tutte le misure che 
rendono efficaci gli insegnamenti senza creare pericoli all’incolumità altrui e senza 
danneggiare il materiale tecnico-didattico-scientifico in dotazione all’Istituto 

15. Provvedere per tempo a ritirare il materiale per le esercitazioni comprese le chiavi 
d’accesso ai laboratori. 
 

Art. 20   Vigilanza 
I docenti sono tenuti a vigilare costantemente all’interno dell’Istituto sul comportamento degli 
studenti per tutto il periodo in cui essi si trovano negli ambienti dell’Istituto per lo svolgimento di 
lezioni, esercitazioni o attività parascolastiche istituzionali e precisamente: 
- durante l’ingresso e l’uscita degli studenti dagli ambienti scolastici; 
- nei passaggi degli studenti dalle aule ai laboratori o alla palestra e viceversa (a cura del 
docente responsabile della lezione); 
- durante l’intervallo i Docenti garantiscono la vigilanza con le modalità appositamente stabilite 
all’inizio di ogni anno scolastico. 
 
Paragrafo III - STUDENTI 
 
Art. 21  Responsabilità e doveri degli studenti 

Ogni studente dell’Istituto è tenuto a mantenere nella scuola un comportamento 
corretto, responsabile, educato nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione 
scolastica vigente, dal presente regolamento e dalle norme di buona educazione. 
I doveri dello studente riguardano: 
- Osservanza puntuale dell’orario scolastico delle lezioni e di ogni altra attività 
scolastica e parascolastica; 
- Partecipazione assidua e attiva a tutte le attività programmate nell’Istituto; 
- Studio costante e intenso; 
- Osservanza delle norme di pulizia, igiene, ordine, delle persone e dei materiali; 
- Mantenimento dell’integrità delle strutture e delle dotazioni tecnico-scientifiche e 
didattiche dell’Istituto. 

 
Art. 22  Partecipazione e frequenza alle lezioni 

1.  La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Per ciascuna classe ai fini della validità 
dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato complessivo. Ogni assenza e ogni ritardo vanno 
giustificati utilizzando esclusivamente l’apposito libretto a pagine numerate che si ritira 
in segreteria all’inizio di ogni anno scolastico.  
I consigli di classe procederanno nella valutazione dello studente, nonostante il 
mancato rispetto dell’obbligo di frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato, solo alla presenza di documentate certificazioni. 
La delibera del Collegio docenti in data 13.05.2011 indica, ai fini delle deroghe previste 
al limite di non più di un quarto del monte ore annuale di assenze, i seguenti casi: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
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 terapie e/o cure programmate; 

 donazioni di sangue; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo. 

 partecipazione personale (max due volte) ad attività di orientamento post diploma 
nella sola classe quinta  

 partecipazione personale (max due volte) a convegni e premiazioni collegati ad 
attività scolastiche  

 improvvise e improrogabili esigenze di gestione dell’azienda familiare 
documentate tanto riguardo all’impossibile gestione da parte del titolare quanto 
alla necessaria, effettiva, regolare sostituzione da parte del richiedente. 

Le deroghe previste dal Collegio dei docenti possono essere fatte valere solo se a giudizio 
del Consiglio di Classe sia possibile procedere alla fase valutativa, considerata la sufficiente 
permanenza del rapporto educativo e con la conseguente stesura di apposito verbale. 

Altre situazioni potranno essere valutate dal Consiglio d’Istituto.  
La valutazione potrà trovare compimento solo in presenza di sufficienti elementi 
valutativi nel numero previsto nel PTOF. 

2. Il libretto deve essere firmato dal padre/madre o da chi ne fa legalmente le veci 
(dall’alunno se maggiorenne) e convalidato dal Dirigente Scolastico. 

3. L’allievo dovrà, nella sua permanenza all’interno dell’istituto, essere sempre in 
possesso del libretto poiché esso costituisce anche un mezzo di corrispondenza 
tra scuola e famiglia: pertanto deve essere costantemente controllato dalla 
famiglia. 

4. Il libretto è personale, deve essere conservato e custodito con cura dallo 
studente; in caso di smarrimento deve essere richiesto il duplicato alla segreteria 
della scuola dal padre o da chi ne fa le veci. 

5. Gli studenti entrano nelle aule assegnate nei cinque minuti che precedono l’inizio 
della prima ora di lezione, sotto la vigilanza dei docenti. 

6. Gli studenti in ritardo saranno ammessi in classe con riserva di giustificazione da 
presentare il giorno successivo, compilata e vistata secondo le modalità di cui al 
presente articolo. 

7. Gli studenti lasceranno le aule con ordine e sotto la vigilanza dei docenti, non 
prima del termine delle lezioni dell’ultima ora.  
Lo studente potrà lasciare l’Istituto prima della fine delle lezioni solo dietro 
esibizione di apposita richiesta scritta firmata dal genitore e controfirmata dal 
dirigente scolastico o suo delegato. 

8. Gli studenti pendolari, in considerazione di particolari orari dei mezzi di trasporto 
e su richiesta scritta di chi autorizzato, possono ottenere dal dirigente scolastico, 
all’inizio di ogni anno scolastico, il permesso permanente di entrare in classe 
pochi minuti dopo l’inizio delle lezioni o di uscire poco prima del loro termine (non 
più di 5-10 minuti); tale permesso viene notificato con circolare affissa in aula. 

9. Gli studenti in ritardo sono giustificati dal docente ad entrare in aula, purché entro 
la prima ora di lezione del mattino. Non sono ammesse entrate dopo tale limite, 
salvo autorizzazione del responsabile di plesso. All’ingresso in classe gli studenti 
dovranno presentare il libretto personale, debitamente compilato e firmato dal 
genitore o dallo studente se maggiorenne. Qualora il ritardo sia contenuto entro i 
primi 5 minuti, lo studente potrà essere ammesso alle lezioni direttamente dal 
docente in servizio senza alcuna annotazione, purché il ritardo sia occasionale. 
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 10. Non è ammesso nella medesima giornata fruire di entrata posticipata e uscita 
anticipata. 

11.  Gli studenti potranno essere autorizzati all’uscita anticipata; le richieste vanno 
avanzate al mattino prima dell’inizio delle lezioni presentando il libretto 
personale, regolarmente compilato e firmato dal genitore o dallo studente 
maggiorenne, al collaboratore scolastico posto all’ingresso che li consegnerà al 
responsabile di plesso per la firma; lo studente autorizzato all’uscita anticipata 
presenterà il permesso al docente che annoterà l’uscita sul registro. Le richieste 
devono assumere carattere di eccezionalità. 
Le uscite per cause eccezionali (infortunio, gravi motivi famigliari o di salute) 
saranno autorizzate al momento dal Dirigente scolastico o dal delegato del 
plesso. 

 12. L’alunno assente dalle lezioni dovrà presentare, nel primo giorno di rientro, alla 
prima ora di lezione, giustificazione dell’assenza sull’apposito libretto. La richiesta 
di giustificazione sarà vistata dal docente in servizio. 

 13. Nel caso di mancata giustificazione (per dimenticanza dello studente) 
l’insegnante in servizio l’ammetterà con riserva. Il ripetersi di episodi di mancata 
giustificazione per dimenticanza sarà elemento valutato per la determinazione del 
voto di condotta. 

14. Alterazioni o falsificazioni del libretto e della corrispondenza tra scuola e famiglia 
sono sanzionabili. 

 15.   Ogni assenza non giustificata nei modi di cui sopra sarà considerata 
“ingiustificata” e potrà avere influenza sulla attribuzione del voto di condotta. 

 16. Più assenze non giustificate a carico di uno studente o assenze a carattere 
collettivo possono comportare provvedimenti disciplinari. 

 
Art. 23  Norme di convivenza 

1. In tutti i locali dell’Istituto, compresi gli spazi esterni di pertinenza, è vietato fumare, 
come da Regolamento allegato. 

2. Il consumo di cibi o bevande è consentito solamente nella pausa di 
socializzazione. 

3. Ogni studente deve recarsi a scuola provvisto di tutto il materiale occorrente per 
l’attività scolastica compresi attrezzi, calzature o indumenti speciali. Innestatori, 
forbici, attrezzi da taglio in genere, stivali o indumenti speciali (tute, camici), 
dovranno essere custoditi in appositi armadi presso i locali, i laboratori o gli 
ambienti dove vengono usati. 

4. Dopo l’inizio di ogni lezione l’uscita dall’aula può essere autorizzata dal docente 
solo ed esclusivamente per motivi di stretta necessità ad un solo studente per 
volta. 

5. Gli studenti dovranno tenere ordinata e pulita la propria aula. 
6. Ogni studente è responsabile della postazione assegnata e del materiale avuto in 

consegna all’inizio dell’anno scolastico. Eventuali danni o rotture dovranno essere 
risarciti dal responsabile o, in caso di impossibile individuazione di questo, da tutta 
la classe (con eventuale esclusione degli assenti) nelle forme e nei modi indicati 
dal dirigente scolastico. 

7. Il passaggio degli alunni da un’aula all’altra, ai laboratori, alla palestra, all’azienda 
agraria o ad altri ambienti scolastici per attività didattiche e viceversa deve essere 
sempre fatto ordinatamente, nel più breve tempo possibile e sotto la guida del 
docente responsabile della lezione. 

8. Gli armadi di classe vanno usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati 
destinati. 
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9. Durante lo svolgimento delle lezioni nessuno studente o gruppo di studenti può 
recarsi in altre classi per comunicazioni o incombenze varie senza preventiva 
autorizzazione del dirigente scolastico e del docente in servizio. 

10. Quando tutta la classe abbandona l’aula per recarsi in altro ambiente la stessa 
verrà chiusa a chiave a cura del rappresentante degli alunni a cui all’inizio 
dell’anno verrà consegnata copia della chiave.  
In caso di assenza dello stesso provvederà il personale ausiliario su richiesta di 
uno dei componenti la classe. 

10. Comunicazioni, avvisi o altro riguardanti gli studenti debbono essere collocati nelle 
bacheche predisposte a cura della presidenza; l’affissione deve essere autorizzata 
dal dirigente scolastico. 

11. È vietata la distribuzione all’interno della scuola di qualsiasi materiale 
propagandistico senza autorizzazione scritta del dirigente scolastico. 

 

Paragrafo IV - PERSONALE NON DOCENTE  
 

Art. 24  Competenze e attribuzioni – orario di servizio 
Il personale non Docente collabora direttamente con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei 
Servizi Generali Amministrativi, Docenti, Studenti e Genitori per il buon funzionamento 
dell’Istituto. 
I turni di servizio, nell’ambito delle norme vigenti secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio 
d’Istituto, sono fissati dal D. S. su proposta del D.S.G.A. 
I collaboratori scolastici sono depositari e responsabili di copia delle chiavi delle aule, degli 
uffici, dei laboratori e della palestra. 
I collaboratori scolastici provvedono, alla fine del turno pomeridiano al controllo della chiusura 
delle porte delle aule, degli uffici, dei laboratori, della palestra e della serra, assicurandosi che 
non rimanga alcuna persona se non a ciò espressamente autorizzata. Curano altresì che le 
finestre siano chiuse e le luci spente, provvedendo anche a chiudere il rubinetto generale del 
gas nei laboratori. Si assicurano infine, che non rimangano accesi apparecchi elettrici a 
resistenza (come stufette) e rilevano eventuali rotture (vetri, mobili, muri). Segnalano al 
D.S.G.A. eventuali anomalie. 
Durante l’orario scolastico, i collaboratori scolastici vigilano affinché non vi siano turbamenti 
esterni alle lezioni (classi rumorose, singoli alunni fuori dalle aule, musiche, ecc…) 
provvedendo a notificare la cosa a chi di dovere (insegnante, Docente Referente, DS, DSGA). 
Il personale incaricato provvede ai primi interventi di pronto soccorso agli alunni che ne 
necessitano. 
Il personale autorizzato alla conduzione dell’autovettura di servizio è responsabile del controllo 
della medesima ai fini della manutenzione, per la quale si riferisce direttamente al Direttore 
SGA. L’uso dell’autovettura di servizio può essere autorizzato solo dal Dirigente Scolastico; in 
casi eccezionali o contingenti, l’autorizzazione può essere rilasciata dal Direttore SGA. 
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico, al personale della scuola e agli alunni secondo 
un orario stabilito dal Consiglio d’Istituto. 
Gli atti, i documenti e le pratiche giacenti nell’ufficio di segreteria sono riservati e pertanto gli 
armadi e gli schedari che li contengono devono essere chiusi a chiave, a cura di ciascun 
responsabile, al termine del proprio turno di servizio. Ogni mancanza di riservatezza in merito 
ad atti, documenti o pratiche della segreteria, costituisce violazione del segreto di ufficio. 
Colui che consegna le chiavi a persona autorizzata, è tenuto ad assicurarsi che le predette 
chiavi vengano riconsegnate. 
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Capitolo III - Strutture didattiche 
 
PREMESSA 
Le dotazioni dei laboratori sono patrimonio dell’istituto nel suo complesso. Ogni azione volta 
ad intensificarne l’utilizzo a favore degli iscritti è da ricercare. 
L’entità di eventuali danni, qualora non risultino riparabili dal tecnico responsabile, verrà 
valutata e addebitata agli allievi che utilizzano la medesima attrezzatura. 
Si precisa che è proibito entrare in qualsiasi laboratorio con cibi e bevande. 
Gli studenti devono entrare ed uscire in modo ordinato, evitando accalcamenti e schiamazzi. 
  
Art. 25 Biblioteca 

1. La biblioteca di Istituto, ubicata nel plesso agrario, comprende: 
- enciclopedie e libri di argomento generale, tecnici e scientifici 
- riviste tecniche e periodici 

2.  Responsabile della biblioteca di Istituto è un docente in servizio. 
3.  I libri sono custoditi in appositi armadi, divisi per settore, con corrispondenza ad 

altrettante schede classificate per autore. 
4.  Le riviste e i periodici sono riuniti in distinte raccolte ordinate per numeri 

progressivi, catalogate per titolo. 
5. Il prestito dei libri è regolato dalle seguenti norme: 

- non è consentito il prestito dei volumi di enciclopedie 
- non è consentito il prestito dei periodici 
- ciascun utente può ritirare un solo libro per volta; 
- il prestito ha durata massima pari a 30 giorni. 

6. A cura del docente responsabile verranno segnalati su apposito registro i libri 
chiesti in prestito, specificando: 

- data della consegna; 
- nome, cognome, qualifica, classe (se studente) del richiedente e, alla 

riconsegna, la data della stessa. 
7. Eventuali danni al materiale prestato dovranno essere risarciti dal beneficiario del 

prestito nei modi indicati dalla segreteria. 
8. Il consegnatario assume la responsabilità a tutti gli effetti riguardo ai materiali 

consegnati. 
 
Paragrafo I - LABORATORI PLESSO AAA 
 
Art. 26  Azienda agraria 

L'azienda didattica ad indirizzo floro-vivaistico ed orticolo, (con vigneto e actinidieto) è 
luogo essenziale per lo svolgimento delle attività didattico-educative specifiche del 
settore finalizzate all'apprendimento, alla formazione tecnica ed alla sperimentazione 
attraverso l'attuazione di metodologie formativo-educative rivolte sia agli studenti che 
ai docenti dell'Istituto. 
È necessario che quanti operano all'interno dell'azienda osservino precise e dettagliate 
norme di comportamento. 
 
Norme generali 
L’Azienda Agraria di un Istituto Tecnico Agrario deve costituire struttura e organismo 
in grado di soddisfare alle esigenze didattiche e dimostrative e nello stesso tempo 
avere una conduzione razionale ed economicamente valida quale esempio per gli 
studenti. 
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Direttore dell’Azienda speciale in gestione diretta è il Dirigente Scolastico il quale può 
affidare l’incarico e la responsabilità della conduzione ad un Docente o Tecnico che 
abbia competenze, esperienza e disponibilità per poterla condurre secondo i criteri di 
cui al precedente comma. 
La contabilità dell’azienda speciale in gestione diretta deve essere autonoma e 
separata da quella dell’Istituto, mentre la gestione amministrativa deve entrare nel 
Bilancio a norma di quanto stabilito dal D.I. n° 44/2001. 
In tale Azienda si effettuano a scopo didattico, dimostrativo e sperimentale, 
esercitazioni di impianto, coltivazione, potatura, trattamenti antiparassitari, raccolta e 
cura di coltivazioni arboree da frutta e da vite, di coltivazioni orto-floricole o in serra e 
comunque su quelle colture che debbono essere conosciute e sperimentate dagli 
studenti dell’Istituto Agrario. 
 L’uso e l’accesso all’azienda agraria sono regolati dalle seguenti norme:  
Norme per l'insegnante 
1. L'insegnante è il diretto responsabile della classe e della vigilanza di ogni singolo 

alunno durante le esercitazioni. 
2. Deve controllare rigorosamente che gli studenti non usino macchine con motori a 

scoppio e loro applicati (es. trattrice, fresa, BCS, decespugliatore).  
3. Deve spiegare i rischi connessi all’uso degli strumenti e attrezzi comunemente 

usati durante le esercitazioni. 
4. È facoltà del docente di mantenere unito il gruppo classe o di procedere alla 

divisione in gruppi di esercitazione a seconda delle esigenze didattiche; 
5. Il docente, unitamente agli assistenti tecnici (quando lo ritiene necessario), 

provvede alla consegna delle chiavi degli spogliatoi e degli armadietti agli alunni 
ed alla loro restituzione. 

6. L'assistente tecnico in servizio ed il docente della classe assegnano ad ogni singolo 
alunno gli attrezzi e gli strumenti necessari allo svolgimento delle esercitazioni, 
annotando sempre la consegna su apposito modulo prestampato, avendo cura di 
segnalare alla direzione scolastica (o all’incaricato) gli eventuali ammanchi riscontrati a 
fine lezione.  

7. È dovere dell'insegnante controllare a fine lezione che gli attrezzi e i materiali 
vengano ordinatamente riposti (puliti) negli appositi spazi in magazzino, (stivali e tute 
negli armadi loro destinati). 

8. Nel caso vengano utilizzati materiali destinati all'esaurimento (terricci, concimi, 
prodotti antiparassitari ed anticrittogamici, vasellame etc.) è compito 
dell'insegnante segnalarne la quantità impiegata all’assistente tecnico addetto al 
magazzino, al fine di registrarla su apposito documento (registro carico-scarico). 

9. In caso di rottura accidentale di attrezzature didattiche, il docente ha l'obbligo dì 
segnalare l'accaduto agli assistenti tecnici in servizio, che provvederanno al 
reintegro attingendo dalle scorte di magazzino. 

10. L’insegnante deve verificare che tali incidenti non siano di natura dolosa o dovuti a 
comportamento superficiale da parte degli alunni. 

11. L’accesso da parte degli studenti nel laboratorio di Micropropagazione deve 
essere il più possibile limitato, onde evitare un eccessivo inquinamento 
dell’ambiente sterile. 

L’insegnante, durante le esercitazioni nel vigneto e actinidieto, dovrà rilevare eventuali 
danni alle strutture dovuti all’usura o a cause accidentali (mancanze di fili, sostegni, 
tiranti, ecc.) e segnalarlo per tempo all’incaricato per gli opportuni provvedimenti. 
Norme per gli studenti 
Agli alunni è severamente proibito l’uso di macchine come trattrici, frese, bcs, 
decespugliatrici. 
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Gli studenti devono seguire rigorosamente le direttive dell’insegnante nell’uso di tutti 
gli attrezzi e gli strumenti per le esercitazioni agrarie in particolare devono: 
- collaborare nell'attività didattica in sintonia con l'insegnante, i compagni e il 

personale assistente tecnico; 
- avere il massimo rispetto di strumenti ed attrezzi a loro affidati, segnalando 

tempestivamente al docente eventuali difetti o rotture; 
- utilizzare in modo corretto ed appropriato, rispettando rigorosamente le indicazioni 

dell'insegnante, le attrezzature a loro assegnate; 
- evitare di danneggiare le infrastrutture dell'azienda e le dotazioni strumentali dei 

laboratori (considerando che ciò dovrà essere utilizzato dalle classi che 
succederanno); 

- riporre, alla fine di ogni esercitazione, gli indumenti e le calzature (possibilmente pulite  
        dalla terra) negli appositi armadietti assegnati dal docente alla classe; 

- segnalare eventuali anomalie o difetti di funzionamento degli impianti e delle  
         attrezzature al docente o agli assistenti tecnici in servizio. 
 

    NORME PER GLI ASSISTENTI TECNICI 
Nel rispetto delle competenze professionali, delle indicazioni proprie del contratto di 
lavoro e dei compiti affidati dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali 
e amministrativi, il personale assistente tecnico è chiamato a coadiuvare l'attività 
didattica e specificatamente nelle seguenti attività: 
1. manutenzione e controllo della attrezzatura in dotazione, utilizzata dagli studenti e 

dai docenti, segnalando tempestivamente eventuali danni o ammanchi; 
2. assistenza all'insegnante in caso di necessità e di richiesta, nel limite e rispetto 

delle proprie competenze; 
3. collaborazione con il docente referente per la determinazione e stesura degli ordini 

di materiale di ordinario e straordinario di consumo sia per l'azienda agraria che 
per il laboratorio di micropropagazione. 

È vietato l'accesso all'azienda sperimentale ed al laboratorio di micropropagazione 
alle persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
 

  NORME PER L’INCARICATO 
1. È il referente sia per gli insegnanti che per gli assistenti tecnici verso il direttore 

responsabile (Dirigente Scolastico). 
2. Compone il calendario annuale delle attività sia in serra-vivaio che per il vigneto- 

actinidieto.   
3. Coordina gli assistenti tecnici per il tempo in cui non sono impegnati nelle 

esercitazioni didattiche. 
4. Per esigenze di materiale e macchine di una certa entità economica si consulterà 

col responsabile dell'Ufficio Tecnico, che coinvolgerà poi Dirigente Scolastico e il 
Direttore dei servizi generali e amministrativi, ed insieme prenderanno le 
opportune decisioni. 

5. Per il laboratorio di micropropagazione ha il compito di coordinare le varie 
operazioni di ricerca, disponendolo prioritariamente per le attività didattiche delle 
classi che durante l’anno scolastico frequentano il corso di botanica o materia 
comparata. 
 

Art. 27 Laboratorio di chimica 
1. Nell’uso del laboratorio si deve dare la precedenza alle classi con ore di 

Esercitazioni, come da orario. 
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2. Si può usufruire del laboratorio anche al di fuori dell’orario di Esercitazioni, 
chiedendo preventivamente al Tecnico responsabile. 

3. All’interno del laboratorio devono essere rispettate le norme di sicurezza, tutti 
devono usare il camice durante lo svolgimento delle procedure di analisi, fare 
molta attenzione nella manipolazione dei reagenti e lavorare sotto le cappe 
quando si utilizzano reagenti volatili. 

4. L’utilizzo di materiali e strumenti del laboratorio deve essere preventivamente 
autorizzato dal Tecnico responsabile. 

5. Dopo l’utilizzo materiali e strumenti devono essere riposti con cura; il laboratorio 
deve rimanere in ordine. 

6. Eventuali guasti vanno immediatamente segnalati tramite il Registro segnalazioni 
guasti.  
 

Art. 28 Laboratorio di informatica  
1. Nell’uso del laboratorio si deve dare la precedenza alle classi con ore di 

Esercitazioni, come da orario delle lezioni. Tale orario è riportato all’inizio di ogni 
anno scolastico sullo stesso modello, affisso all’ingresso del laboratorio. 

2. Ogni docente è obbligato a far accomodare gli studenti sempre e solo in ordine 
alfabetico, secondo l'elenco a disposizione sul registro elettronico. Ogni macchina 
è numerata ordinalmente, in modo da poter identificare chiaramente lo studente 
seduto ad una determinata postazione durante una certa ora della giornata.  

3. L'accesso ai laboratori d'informatica è consentito a tutti i docenti, di qualunque 
disciplina, che per motivi didattici ravvedano la necessità di utilizzarlo per le loro 
classi, fatta salva la disponibilità di cui al punto 1 

4. Il docente e/o l’insegnante TP presenti in laboratorio sono responsabili del corretto 
utilizzo dello stesso durante l’attività che vi si svolge, ed appongono la propria 
firma sul modello Registro settimanale presenza in laboratorio. 

5. In mancanza temporanea del tecnico di laboratorio il docente interessato provvede 
direttamente al ritiro delle chiavi custodite presso la bidelleria a pianterreno, 
apponendo la propria firma sull’apposito Registro chiavi;  

6. L’utilizzo individuale da parte dei docenti deve essere indicato sul Registro 
settimanale presenza in laboratorio, su cui il docente appone la propria firma; 

7. Nel caso un docente avesse necessità dell’utilizzo del laboratorio oltre a quanto 
previsto nell’orario (attività extra curricolari preventivamente autorizzate), deve 
compilare i modelli previsti per la normale attività; 

8. Il docente provvede ad indicare eventuali malfunzionamenti di strumenti/macchine 
utilizzando il Registro segnalazioni guasti; 

9. Gli alunni non possono portare all’interno del laboratorio zaini, cibi e bevande. 
10. Tutte le attrezzature ed il software specifico che intervengono nel processo di 

erogazione del servizio sono sottoposte a collaudo e/o validazione. È vietata 
l’installazione di qualsiasi tipo di software senza l’autorizzazione da parte dei 
responsabili. Chiunque rilevi, una situazione di non conformità dei prodotti, avvisa 
il docente o i tecnici responsabili del laboratorio.  

 
Art. 29  Laboratorio di agronomia/agraria  

1. Nell’uso del laboratorio si deve dare la precedenza alle classi con ore di 
Esercitazioni, come da orario delle lezioni. Tale orario è riportato all’inizio di ogni 
anno scolastico sul modello orario impegno settimanale laboratorio, affisso 
all’ingresso del laboratorio. 

2. Si può usufruire del laboratorio anche fuori dell’orario di Esercitazioni, rivolgendosi 
preventivamente al responsabile. 
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3. Il docente che utilizza il laboratorio deve compilare l’apposito Registro settimanale 
presenza in laboratorio, controllando che tutto sia in ordine. Qualora noti delle 
anomalie, deve segnalarle al responsabile. 

4. Il docente si assume la responsabilità del corretto utilizzo del laboratorio e deve 
segnalare eventuali guasti o malfunzionamenti di strumenti o macchine 
sull’apposito Registro segnalazioni guasti. 

5. Tutto il materiale deve essere rimesso al proprio posto alla fine della lezione, ed il 
laboratorio deve rimanere in ordine. Al termine della esercitazione evitare di 
abbandonare sui banchi o nelle attrezzature residui del materiale utilizzato. 

6. Prima di asportare materiali o strumenti del laboratorio si deve chiedere il 
permesso al responsabile, che provvederà a registrarne l’uscita ed il successivo 
rientro. 

7. Chiunque avesse bisogno di materiale e/o strumenti da integrare al laboratorio 
deve segnalarlo al responsabile, che provvederà, se necessario, ad inoltrare la 
richiesta di acquisto. 

 
Art. 30  Palestra 

In questo articolo si riportano unicamente le considerazioni riferite alle modalità di 
relazione con la proprietà “Artigianelli S.p.A.”. 

 Per quanto concerne le norme di utilizzo si rimanda in toto all’art. 38. 
Responsabili delle strutture 
Durante l’intero orario di lezione dell’I.I.S. “G. Bonsignori”, l’uso della palestra è 
riservato esclusivamente agli alunni dell’Istituto. 
Gestore della palestra durante l’attività scolastica e l’avviamento alla pratica sportiva è 
l’I.I.S. “G. Bonsignori” nella persona del Dirigente scolastico o un docente di 
educazione fisica in servizio presso l’I.I.S. “G. Bonsignori”, di ruolo o non di ruolo, 
incaricato dal Dirigente.  
Per il restante periodo, gestore è il Direttore del Convitto “Bonsignori”, 
subconsegnatario delle attrezzature. 
Responsabili dell’attività 
L’uso della palestra e degli impianti sportivi è competenza esclusiva dei docenti di 
educazione fisica. 
Previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l’utilizzo della palestra può essere 
concesso per uso scolastico (assemblee d’istituto, convegni, incontri con operatori-
relatori esterni, ecc.). 
Danni eventuali 
Ogni tipo di danno arrecato alle strutture o materiali va prontamente comunicato ai 
docenti di educazione fisica durante l’orario scolastico, al Direttore del Convitto 
“Bonsignori” al di fuori dell’orario scolastico. 
Pulizia e riordino 
Il riordino dei piccoli e grandi attrezzi utilizzati è compito del docente interessato, che 
usufruisce della collaborazione del collaboratore scolastico appositamente destinato. 
Così pure la pulizia di tutti gli spazi inerenti la palestra è affidata al collaboratore 
scolastico assegnato. 

 
Art. 31  Laboratorio di scienze-fitopatologia-entomologia  

1. Nell’uso del laboratorio si deve dare la precedenza alle classi con ore di Esercitazioni, 
come da orario delle lezioni. Tale orario è riportato all’inizio di ogni anno scolastico sul 
modello orario impegno settimanale laboratorio, affisso all’ingresso del laboratorio. 

2. Si può usufruire del laboratorio anche fuori dell’orario di Esercitazioni, rivolgendosi 
preventivamente al docente o al Tecnico responsabile. 
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3. Qualora vi sia la necessità per più classi di richiedere contemporaneamente l’uso del 
laboratorio, si concorderà con i responsabili la possibilità di usufruire temporaneamente 
di altri laboratori come sostitutivi. 

4. Il docente che utilizza il laboratorio deve compilare l’apposito Registro settimanale 
presenza in laboratorio, controllando che tutto sia in ordine. Qualora noti delle anomalie, 
deve segnalarle al responsabile. 

5. Il docente si assume la responsabilità del corretto utilizzo del laboratorio e deve 
segnalare eventuali guasti o malfunzionamenti di strumenti o macchine sull’apposito 
Registro segnalazioni guasti. 

6. Tutto il materiale deve essere rimesso al proprio posto alla fine della lezione, ed il 
laboratorio deve rimanere in ordine. 

7. Prima di asportare materiali o strumenti del laboratorio si deve chiedere il permesso al 
responsabile. 

8. Chiunque avesse bisogno di materiale e/o strumenti da integrare al laboratorio deve 
segnalarlo al responsabile, che provvederà, se necessario, ad inoltrare la richiesta di 
acquisto. 

 
Art. 32  Laboratorio di zootecnia  

1. L’orario delle esercitazioni è riportato all’inizio di ogni anno scolastico sul modello 
orario impegno settimanale laboratorio, affisso all’ingresso del laboratorio. 

2. Il docente che utilizza il laboratorio deve compilare l’apposito Registro settimanale 
presenza in laboratorio, controllando che tutto sia in ordine. Qualora noti delle 
anomalie, deve segnalarle al responsabile. 

3. Il docente si assume la responsabilità del corretto utilizzo del laboratorio e deve 
segnalare eventuali guasti o malfunzionamenti di strumenti o macchine 
sull’apposito Registro segnalazioni guasti. 

4. Tutto il materiale deve essere rimesso al proprio posto alla fine della lezione, ed il 
laboratorio deve rimanere in ordine.  

5. Gli studenti devono avere il massimo rispetto per le attrezzature ed i materiali, 
evitando di danneggiarli e segnalando eventuali guasti ed anomalie al docente o al 
tecnico responsabile. 

6. Chiunque avesse bisogno di materiale e/o strumenti da integrare al laboratorio 
deve segnalarlo al responsabile, che provvederà, se necessario, ad inoltrare la 
richiesta di acquisto. 

 
Paragrafo II - LABORATORI PLESSO IT 
 
Art. 33  Aula tecnigrafi  

 L’ aula tecnigrafi è dotata di ventotto postazioni senza squadre, da utilizzare come 
tavolo da disegno. Ogni postazione è assegnata ad un allievo per ogni classe, 
secondo l'odine del Registro Elettronico. 

 Secondo gli orari stabiliti, le classi si avvicendano, entrando con ordine e portando 
il materiale personale necessario. 

 Il docente presente in laboratorio è responsabile del corretto utilizzo dello stesso 
durante l’attività che vi si svolge, ed appone la propria firma sul modello Registro 
settimanale presenza in laboratorio. 

 Alla fine della lezione i tavoli devono essere lasciati puliti, liberi da residui di nastro 
adesivo e di gomma per cancellare; i bracci dei tecnigrafi devono risultare alzati 
all’estremità sinistra dei tavoli, con le squadre in posizione ortogonale. 

 Gli elaborati grafici devono essere depositati nell’apposita cassettiera di cui l’aula 
è dotata. 
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 Qualora si verifichino danni ai tavoli, spetterà all’allievo avvertire immediatamente 
l'insegnante. Il docente provvede ad indicare eventuali malfunzionamenti 
utilizzando il modello Registro segnalazioni guasti e riparazioni; 

 
Art. 34 Laboratorio di chimica-fisica-scienze  

1. Nell’uso del laboratorio si darà precedenza alle classi con ore di Esercitazioni, 
come da orario delle lezioni. Tale orario è riportato all’inizio di ogni anno scolastico 
sullo stesso modello, affisso all’ingresso del laboratorio. 

2. Chiunque utilizzi il laboratorio è tenuto a compilare il Registro settimanale 
laboratorio ed eventualmente la Scheda segnalazione guasti. 

3. Il docente o l’insegnante tecnico pratico che accompagnano la classe dovranno 
sempre definire agli alunni i limiti di utilizzo degli strumenti di misura, onde evitare 
guasti.  

4. Il docente responsabile o l’insegnante tecnico pratico dovranno sempre spiegare 
chiaramente i comportamenti da tenere ai fini della sicurezza nell’uso di reagenti, 
materiale, strumenti di misura. 

5. Durante le esperienze gli insegnanti responsabili dovranno vigilare perché le 
apparecchiature vengano utilizzate in modo corretto, secondo le esigenze e gli 
scopi dell’esperienza in atto (non creare situazioni di pericolo o manomissioni). 

6. Per quanto concerne l’uso del laboratorio di chimica in particolare, le esperienze 
svolte a gruppi o singolarmente, dagli alunni o dagli insegnanti, dovranno avvenire 
nel rispetto delle norme di sicurezza e quindi ogni operatore dovrà essere munito 
di quanto previsto dalle suddette norme (occhiali, guanti…). 

7. Alla fine di ogni esperienza l’attrezzatura utilizzata deve essere controllata, prima 
di riporla, a cura dei docenti responsabili o del tecnico di laboratorio. Le 
apparecchiature di chimica che hanno bisogno di essere lavate o pulite vanno 
raggruppate accanto al lavandino. 

8. Ogni apparecchio va rimesso al proprio posto. 
9. Qualora, in seguito ad una esperienza, gli insegnanti non facessero in tempo a 

riporre l’apparecchiatura, sarà compito del tecnico farlo nel più breve tempo 
possibile. 

10. Chiunque avesse bisogno di prelevare qualche strumento, per usi didattici 
all’esterno del laboratorio, dovrà avere l’autorizzazione del docente responsabile o 
del tecnico responsabile e rilasciare una ricevuta al momento del prelievo, in cui è 
specificato l’apparecchio preso, il luogo dell’utilizzo, il nome dell’utilizzatore e la 
firma di chi preleva. 

11. Si stabilisce, nel rispetto dell’ambiente e dei luoghi frequentati, che i solventi 
utilizzati, cloruri e non, vadano riposti in appositi contenitori, tenuti chiusi e sotto 
cappa. 

 
Art. 35 Laboratorio di informatica 

1. Nell’uso del laboratorio si deve dare la precedenza alle classi con ore di 
Esercitazioni, come da orario delle lezioni. Tale orario è riportato all’inizio di ogni 
anno scolastico sullo stesso modello, affisso all’ingresso del laboratorio; 

2. Ogni docente è obbligato a far accomodare gli studenti sempre e solo in ordine 
alfabetico, secondo l'elenco a disposizione sul registro elettronico. Ogni macchina 
è numerata ordinalmente, in modo da poter identificare chiaramente lo studente 
seduto ad una determinata postazione durante una certa ora della giornata.  

3. L'accesso ai laboratori d'informatica è consentito a tutti i docenti, di qualunque 
disciplina, che per motivi didattici ravvedano la necessità di utilizzarlo per le loro 
classi, fatta salva la disponibilità di cui al punto 1. 
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4. Il docente presente in laboratorio appone la propria firma sul modello registro 
settimanale presenza in laboratorio ed è responsabile del corretto utilizzo dello 
stesso durante l’attività che vi si svolge; 

5. In mancanza temporanea del tecnico di laboratorio il docente interessato provvede 
direttamente al ritiro delle chiavi custodite presso la bidelleria, apponendo la 
propria firma sull’apposito registro chiavi;  

6. L’utilizzo individuale da parte dei docenti deve essere indicato sul registro 
settimanale presenza in laboratorio apponendo la propria firma; 

7. Nel caso un docente avesse necessità dell’utilizzo del laboratorio oltre a quanto 
previsto nell’orario, (attività extra curricolari preventivamente autorizzate) deve 
compilare i modelli previsti per la normale attività; 

8. Il docente provvede ad indicare eventuali malfunzionamenti di strumenti/macchine 
utilizzando il modello Registro segnalazioni guasti e riparazioni; 

9. Gli alunni non possono portare all’interno del laboratorio zaini, cibi e bevande; 
10. Tutte le attrezzature ed il software specifico che intervengono nel processo di 

erogazione del servizio sono sottoposte a collaudo e/o validazione. Chiunque 
rilevi, una situazione di non conformità dei prodotti, avvisa il docente o i tecnici 
responsabili del laboratorio.  

 
Art. 36 Laboratorio di misure elettroniche 

1. Nell’uso del laboratorio si deve dare la precedenza alle classi con ore di 
Esercitazioni, come da orario delle lezioni. Tale orario è riportato all’inizio di ogni anno 
scolastico sullo stesso modello, affisso all’ingresso del laboratorio. 
2. Chiunque utilizzi il laboratorio è tenuto a compilare il Registro settimanale 
laboratorio ed eventualmente la Scheda segnalazione guasti. 
3. Il docente o l’insegnante tecnico pratico che accompagnano la classe dovranno 
definire agli alunni i limiti di utilizzo degli strumenti di misura, onde evitare guasti.  
4. Il docente responsabile o l’insegnante tecnico pratico dovranno spiegare 
chiaramente i comportamenti da tenere ai fini della sicurezza nell’uso di reagenti, 
materiale, strumenti di misura. 
5. Ogni classe è suddivisa in gruppi, e ad ogni gruppo è associato un banco di 
lavoro. 
6. Durante le esperienze gli insegnanti responsabili dovranno vigilare perché le 
apparecchiature vengano utilizzate in modo corretto, secondo le esigenze e gli scopi 
dell’esperienza in atto (non creare situazioni di pericolo o manomissioni). 
7. Alla fine di ogni esperienza l’attrezzatura utilizzata deve essere controllata, dal 
docente e/o dal tecnico di laboratorio, e ricollocata come segue: 
-oscilloscopio, Generatore di funzioni, Mini Lab e Multimetro restano sui banchi di 
lavoro, completi della propria cavetteria; 
-le Bread Board vengono portate, in una scatola, all’interno dell’apposito armadietto; 
-i componenti non utilizzati ed i cavetti devono essere posizionati negli appositi 
alloggi. 
8. Ogni gruppo è tenuto a pulire il banco di lavoro. 
9. Gli alunni non possono portare all’interno del laboratorio zaini, cibi e bevande. 
10. Chiunque avesse bisogno di prelevare qualche strumento, per usi didattici 
all’esterno del laboratorio, dovrà avere l’autorizzazione del docente responsabile o del 
tecnico responsabile e rilasciare una ricevuta al momento del prelievo, in cui è 
specificato l’apparecchio preso, il luogo dell’utilizzo, il nome dell’utilizzatore e la firma 
di chi preleva. 
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Art. 37 Laboratorio multimediale (linguistico) 
1. Nell’uso del laboratorio si deve dare la precedenza alle classi con ore di 

Esercitazioni, come da orario delle lezioni. Tale orario è riportato all’inizio di ogni 
anno scolastico sullo stesso modello, affisso all’ingresso del laboratorio; 

2. Ogni docente è obbligato a far accomodare gli studenti sempre e solo in ordine 
alfabetico, secondo l'elenco a disposizione sul registro elettronico. 
Ogni macchina è numerata ordinalmente, in modo da poter identificare 
chiaramente lo studente seduto ad una determinata postazione durante una certa 
ora della giornata.  

3. L'accesso ai laboratori d'informatica è consentito a tutti i docenti, di qualunque 
disciplina, che per motivi didattici ravvedano la necessità di utilizzarlo per le loro 
classi, fatta salva la disponibilità di cui al punto 1 

4. Il docente presente in laboratorio appone la propria firma sul modello registro 
settimanale presenza in laboratorio ed è responsabile del corretto utilizzo dello 
stesso durante l’attività che vi si svolge; 

5. In mancanza temporanea del tecnico di laboratorio il docente interessato provvede 
direttamente al ritiro delle chiavi custodite presso la bidelleria (ingresso principale), 
apponendo la propria firma sull’apposito Registro chiavi;  

6. L’utilizzo individuale da parte dei docenti deve essere indicato sul Registro 
settimanale presenza in laboratorio su cui si appone la propria firma. 

7. Nel caso un docente avesse necessità dell’utilizzo del laboratorio oltre a quanto 
previsto nell’orario (attività extracurricolari preventivamente autorizzate), deve 
compilare i modelli previsti per la normale attività. 

8. Il docente provvede ad indicare eventuali malfunzionamenti di strumenti/macchine 
utilizzando il modello Registro segnalazioni guasti e riparazioni. 

9. Tutte le attrezzature ed il software specifico che intervengono nel processo di 
erogazione del servizio sono sottoposte a collaudo e/o validazione. E’ vietata 
l’installazione di qualsiasi tipo di software senza autorizzazione da parte dei 
responsabili. Chiunque rilevi una situazione di non conformità dei prodotti, avvisa il 
docente o i tecnici responsabili del laboratorio.  

 
Art. 38 Palestra 

Finalità 
La palestra è uno strumento didattico fondamentale e indispensabile per la pratica 
delle attività motorie e sportive legate all’educazione fisica ed alla diffusione di una 
corretta cultura sportiva. 
Tutti coloro che la utilizzeranno, in orario curricolare ed extracurricolare, dovranno 
impegnarsi ad avere la massima cura dell’ambiente e delle attrezzature in essa 
contenute, attenendosi a quanto previsto dal presente regolamento interno. 
Condizioni di accesso  
1. Durante l’intero orario di lezione l’uso della palestra e degli impianti sportivi è 

riservato esclusivamente agli alunni dell’Istituto. 
2. Condizione indispensabile per l’accesso alla palestra è la presenza di un docente 

di Educazione Fisica, sotto la cui vigilanza dovranno svolgersi le attività. 
3. Previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l’utilizzo della palestra può essere 

concesso per uso scolastico (assemblee d’istituto, convegni, incontri con operatori-
relatori esterni). 

Modalità di accesso e di svolgimento delle attività 
6. Tutti coloro che utilizzano la palestra devono indossare abbigliamento e calzature 

idonee e rispettare scrupolosamente le indicazioni del docente. 
7. Non è consentito l’utilizzo del materiale didattico senza autorizzazione del docente. 
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8. A ciascun docente di Educazione Fisica sarà affidato un duplicato delle chiavi delle 
porte, degli armadi e dei contenitori del materiale. 

9. Prima dello svolgimento delle attività il docente dovrà verificare che l’attrezzatura 
in dotazione alla palestra utilizzata sia in buono stato; durante le attività dovrà 
invece controllare che essa venga usata dagli studenti con la massima cura e in 
modo appropriato. 

10. Qualora si rilevassero danneggiamenti o rotture dell’attrezzatura il docente dovrà 
tempestivamente avvertire il responsabile delle palestre, che a sua volta 
provvederà a segnalarlo al Dirigente scolastico. 

11. Durante tutto il tempo della permanenza nelle palestre e nei locali attigui (corridoio, 
spogliatoi, servizi), gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed 
educato. Nei suddetti locali è vietato consumare cibi o bevande di qualsiasi genere 
e fumare. Ciascun alunno dovrà avere massima cura del materiale didattico 
affidatogli e collaborare a ricollocarlo ordinatamente al termine della lezione, prima 
di lasciare i locali. 

12. Maschi e femmine dovranno utilizzare spogliatoi separati. Ciascun alunno dovrà 
trattenersi nello spogliatoio per il tempo strettamente necessario e riporre 
ordinatamente gli effetti personali in modo da non creare ostacolo al passaggio dei 
compagni.  

Dotazione delle palestre 
La palestra è dotata di materiale inventariato. Il docente responsabile delle palestre, in 
collaborazione con l'Ufficio Tecnico e la Segreteria amministrativa, preparerà, 
affiggerà e aggiornerà periodicamente l’elenco dei materiali costituenti la dotazione 
delle palestre. 
Acquisti 
Gli acquisti di materiale didattico per le palestre verranno effettuati a scadenze 
periodiche dal Consiglio di Istituto sulla base dei fondi disponibili e delle proposte 
avanzate dai responsabili, che terranno conto di eventuali richieste da parte di singoli 
docenti, gruppi di materia, Consigli di classe, studenti, genitori. I responsabili delle 
palestre si incaricheranno di redigere per l’Ufficio Tecnico un piano degli acquisti che 
indichi motivatamente le priorità. 
 
Danneggiamenti e sicurezza 
- È vietato a chicchessia manomettere, danneggiare o asportare parti 

dell'attrezzatura in dotazione alle palestre. In caso di necessità didattica, i docenti 
di Educazione Fisica potranno chiedere al Dirigente scolastico l'autorizzazione a 
trasportare materiali o attrezzature da una palestra ad un'altra. 

- Il danneggiamento doloso, per mancato rispetto delle regole o cattivo utilizzo delle 
attrezzature e del materiale, può prevedere l'obbligo di risarcimento totale in 
denaro, a carico di singoli studenti, di intere classi o di chi utilizza le palestre. In 
casi più gravi si possono anche prevedere sanzioni disciplinari e l’interdizione 
temporanea all’uso delle palestre stesse.  

- I docenti che nell’utilizzo delle palestre non rispettino scrupolosamente quanto 
previsto dal presente Regolamento saranno considerati corresponsabili di 
eventuali danneggiamenti o furti dovuti alla loro negligenza.  

- Nelle palestre devono essere presenti esclusivamente suppellettili, attrezzature 
didattiche e tecniche e materiali, anche di consumo, strettamente attinenti alle 
esigenze didattiche. La disposizione dei suddetti materiali deve essere tale da non 
ostacolare, in caso d’emergenza, il rapido abbandono del locale.  

- In caso di pericolo, l'evacuazione delle palestre dovrà avvenire ordinatamente, 
interrompendo immediatamente ogni attività, evitando di creare qualsiasi 
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situazione di panico e seguendo scrupolosamente le istruzioni previste nel piano di 
evacuazione dell’Istituto.  

 
Art. 39 Materiale per esercitazioni di topografia  

Gli strumenti semplici (stadie, treppiedi, paline, picchetti ed altro materiale di uso 
ordinario, goniometri universali, longimetri, livelli e stazioni totali) sono sistemati in 
appositi armadi chiusi a chiave. 
Norme generali  
1. Le chiavi degli armadi interni si ritirano in portineria, lato ingresso principale, 

firmando un apposito registro.  
2. Gli strumenti prelevati ad inizio lezione vanno rimessi negli stessi posti a fine 

lezione. 
 Norme per l’insegnante 

 L’insegnante è il diretto responsabile della classe ed è tenuto alla vigilanza di ogni 
singolo alunno durante le esercitazioni prescindendo dal luogo fisico in cui 
vengono svolte; 

 è facoltà del docente mantenere unito il gruppo classe o procedere alla divisione in 
gruppi per perseguire al meglio gli obiettivi didattici; 

 quando le esercitazioni si svolgono all’aperto, l’insegnante provvede a trascrivere 
su un apposito registro gli strumenti che vengono prelevati e portati fuori; 

 è dovere dell’insegnante controllare che a fine lezione tutti gli strumenti prelevati 
siano rientrati e riposti ordinatamente negli appositi spazi o negli armadi; 

 nel caso in cui l’assistente tecnico in servizio o il docente della classe assegnino 
ad un gruppo di alunni gli strumenti necessari allo svolgimento delle esercitazioni 
devono annotare la consegna su apposito modulo prestampato avendo cura di 
segnalare alla dirigenza gli eventuali ammanchi riscontrati a fine lezione; 

 nel caso di rottura accidentale di attrezzature o strumenti il docente ha l’obbligo di 
segnalare l’accaduto su apposito Registro Segnalazioni Guasti e Riparazioni e 
riferirlo agli assistenti; 

 l’insegnante deve verificare, per quanto possibile, che il guasto non sia di natura 
dolosa o addebitabile al comportamento superficiale degli alunni. 

Norme per gli assistenti tecnici 
Nel rispetto delle competenze professionali, delle indicazioni proprie del contratto di 
lavoro e delle attribuzioni loro affidate dal Dirigente scolastico e Dirigente 
amministrativo, il personale assistente tecnico è chiamato a coadiuvare il docente 
nell’attività didattica e specificatamente nelle seguenti attività: 
1. manutenzione e controllo degli strumenti in dotazione utilizzata dagli studenti e dai 

docenti, segnalando tempestivamente eventuali danni o ammanchi; 
2. assistenza all'insegnante in caso di necessità e di richiesta, nel limite e rispetto 

delle proprie competenze. 
Norme per gli studenti 
Gli studenti hanno il dovere di rispettare rigorosamente le indicazioni didattiche e 
comportamentali impartite dagli insegnanti, in particolare devono: 
1. assumere atteggiamenti responsabili; 
2. evitare di consumare cibi e/o bevande all’interno del laboratorio; 
3. collaborare all’attività didattica in sintonia con l’insegnante, i compagni e il 

personale assistente tecnico manifestando volontà di apprendere ed instaurando 
comportamenti improntati alla buona educazione ed al reciproco rispetto; 

4. avere il massimo rispetto degli strumenti affidati, segnalando tempestivamente al 
docente eventuali difetti o rotture; 
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5. utilizzare in modo corretto ed appropriato, rispettando rigorosamente le indicazioni 
dell'insegnante, gli strumenti assegnati; 

6. evitare di danneggiare volontariamente le dotazioni strumentali dei laboratori, 
considerando che esse dovranno essere utilizzate dalle altre classi, attuali e 
future; 

7. alla fine di ogni esercitazione, riporre gli strumenti negli appositi armadietti presenti 
nel laboratorio; 

8. segnalare eventuali difetti di funzionamento al docente o agli assistenti tecnici in 
servizio. 

 
Art. 40   Laboratorio di audiovisivi (Sala rossa) 

1. L'accesso al laboratorio è consentito a tutti i docenti, di qualunque disciplina, che 
per motivi didattici ravvedano la necessità di utilizzarlo per le loro classi. 

2. Per un corretto mantenimento del materiale messo a disposizione, si raccomanda 
un civile comportamento durante la permanenza nel locale e quindi: 
- Non consumare cibi e bevande in sala. 
- Non mettere i piedi sulle poltrone. 
- Non incollare chewing-gum da nessuna parte. 

3. Per l’uso del materiale didattico e delle apparecchiature è necessario informare i 
responsabili della sala anticipatamente per consentire la predisposizione e verifica 
della compatibilità degli strumenti in dotazione dell’istituto, specie se materiale e 
apparecchiature vengono forniti dagli stessi utilizzatori. 

4. Tutte le attrezzature ed il software specifico che intervengono nel processo di 
erogazione del servizio sono sottoposte a collaudo e/o validazione. È vietata 
l’istallazione di qualsiasi tipo di strumento e/o software senza autorizzazione da 
parte dei responsabili. Chiunque rilevi, una situazione di non conformità dei 
prodotti, avvisa il docente o il tecnico responsabili del laboratorio.  

5. La prenotazione settimanale per l'utilizzo della sala è prevista presso il laboratorio 
stesso utilizzando il modello Orario impegno settimanale laboratorio. 

6. In mancanza temporanea dei responsabili della sala il docente interessato 
provvede direttamente al ritiro delle chiavi custodite presso la bidelleria, 
apponendo la propria firma sull’apposito Registro chiavi. 

7. Il docente, o chi ne fa le veci, presente nella sala appone la propria firma sul 
modello Registro settimanale laboratorio ed è responsabile del corretto utilizzo 
dello stesso durante l’attività che si svolge.  

8. Per la consultazione del materiale disponibile (CD – VHS – DVD) è a disposizione 
un elenco in sala insegnanti ed uno in audiovisivi. 

  

CAPITOLO IV - Norme disciplinari 
 
Per le Norme disciplinari ci si ispira ad articoli del Regolamento di disciplina approvato in 
attuazione del D.P.R. 24 giugno 1998 N° 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e 
successive modifiche. 
 

Art. I (Vita della comunità scolastica) 
 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  
 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
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situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla 
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con 
i principi generali dell'ordinamento italiano.  
 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è 
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-
studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione 
alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di 
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi 
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita 
attiva.  
 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale 
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  
  

Art. II (Diritti) 
 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 
idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali 
degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, 
di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.  
 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza.  
 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola.  
 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I 
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con 
gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e 
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di 
scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione 
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  
 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli 
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati 
ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e 
con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro 
genitori.  
 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il 
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte 
dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di 
vita degli studenti.  
 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità 
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla 
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  
 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-
didattico di qualità;  
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;  
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;  
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d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, 
anche con handicap;  
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.  
 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e 
di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.  
 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e 
associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli 
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la 
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.  
  

Art. III (Doveri) 
 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio.  
 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi.  
 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.  
 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti.  
 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola. 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.  
  

Art. IV (Disciplina) 
 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto 
svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni 
singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, 
secondo i criteri di seguito indicati.  
 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 
vantaggio della comunità scolastica.  
 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  
 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.  
 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento 
e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente può essere offerta la possibilità di 
convertirle in attività in favore della comunità scolastica, compatibilmente con le disponibilità 
dell’Istituto.  
 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica 
sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 
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quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.  
 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.  
 8. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, 
ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un 
percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, 
ove possibile, nella comunità scolastica.  
 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi 
sia pericolo per l'incolumità delle persone.  
 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza 
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita 
dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.  
 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto 
previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che 
l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.  
 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.  
 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono 
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.  
  

Art. V (Impugnazioni) 
 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di 
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni 
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti, che decide nel 
termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal consiglio di 
istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed 
è presieduto dal dirigente scolastico.  
 

Art. VI (Patto educativo di corresponsabilità) 
 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione 
da parte dei genitori di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti 
e famiglie (vedasi allegato).  
 2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei 
nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli 
studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di 
corresponsabilità. 
 
Art. 41   Adozione dei provvedimenti disciplinari 

Il coordinatore di classe, in presenza di una o più note disciplinari rilevanti, previa 
autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi delegati, convoca il consiglio di 
classe in tutte le sue componenti che valuterà le eventuali sanzioni da adottare. 
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Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio 
di classe, Consiglio d’istituto) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo 
studente. 

Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della 
componente studentesca oppure il figlio di un rappresentante dei genitori, questi non 
avranno diritto ad esprimere il voto relativo al solo procedimento disciplinare.  

Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione 
viene adottata a maggioranza dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una 
seconda volta. 

 
Art.42  Procedure disciplinari e impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia       
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito 
organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.   

  
CAPITOLO V - Uscite didattiche e alternanza scuola/lavoro 
 
Art.43 Definizione 

Le uscite didattiche oggetto del presente regolamento sono: 
1. Visite guidate: di carattere culturale e formativo generale, a città, monumenti, 
opere d’arte, mostre e spettacoli, aziende, cantieri, impianti di trasformazione, mercati, 
fiere, esposizioni, conferenze, luoghi significativi storico-geografici, sono finalizzate ad 
una migliore preparazione professionale e culturale. Hanno durata non superiore ad 
una giornata; 
2. Viaggi d’istruzione sono le visite guidate comunque connesse alla 
programmazione didattica, che richiedono una durata superiore ad una giornata, con 
uno o più pernottamenti fuori sede. 
Le finalità comuni a tutte queste iniziative sono: 
- di integrazione ed approfondimento delle normali attività didattiche; 
- di formazione generale e culturale; 
- di completamento della preparazione specifica in vista dell’ingresso nel mondo del 
lavoro. 

 
Art. 44   Programmazione ed attuazione 

L’attività non potrà aver luogo nel caso in cui non sia assicurata la presenza del 70% 
degli alunni per classe per le visite guidate e del 60% per i viaggi di istruzione.  
È data facoltà al dirigente scolastico di consentire la deroga ai limiti stabiliti in 
considerazione di casi particolari. 
Sono utilizzabili, nel corso dell’anno scolastico, 6 giorni per le classi del biennio (di cui 
massimo quattro per il viaggio di istruzione) e 12 (di cui massimo sei per il viaggio di 
istruzione) per quelle del triennio.  
Nelle classi quinte, dei 12 giorni utilizzabili, uno è da riservare all’orientamento nel caso 
in cui tale attività non sia già stata effettuata in quarta. 
Previo preavviso, agli alunni di quinta che intendano organizzare l’uscita di 
orientamento in orario curricolare, non sarà richiesto di giustificare. 
I viaggi di tre o più giorni termineranno al sabato, includendolo, compatibilmente con le 
disponibilità organizzative. 

          Il docente accompagnatore dovrà essere insegnante della classe interessata.  
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Dovrà essere garantita la presenza di un docente ogni 15 alunni; se l’attività coinvolgerà 
una sola classe fino a 15 alunni, i docenti accompagnatori dovranno essere comunque 
due.  
Il docente, nel corso dell’anno scolastico, non dovrà superare il limite di 10 giorni 
scolastici dedicati alle uscite didattiche.  
Nel caso di sopravvenuta indisponibilità, e qualora non fosse sufficiente l’utilizzo del 
docente supplente, il Dirigente scolastico provvederà ad incaricare un altro insegnante 
disponibile secondo i seguenti criteri (in ordine di precedenza): 

o docente della stessa classe; 
o altro docente che possa garantire la sorveglianza perché conosce la classe; 
o docente della disciplina oggetto del viaggio. 

È auspicabile: 
o l’avvicendamento dei docenti accompagnatori nelle varie attività; 
o che sia concordata, tra gli insegnanti di classi parallele, l’attuazione della 

stessa attività. 
 

Art.45  Aspetti economici partecipazione alunni 
1.   La partecipazione economica a carico degli alunni è pari al 100% sia per le visite 
che per i viaggi d’istruzione. 
2.   Possono essere posti a totale carico del bilancio d’istituto previa disponibilità di 
bilancio: 
Gli stages in quanto sostitutivi di esercitazioni didattiche non attuabili in Istituto; 
I viaggi connessi a competizioni sportive e gare varie ufficiali. 
Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il Consiglio d’Istituto potrà deliberare 
integrazioni alle quote a carico degli alunni partecipanti, altrimenti impossibilitati a 
prendere parte. 
Le attività di cui al presente regolamento devono essere compatibili con le disponibilità 
finanziarie della totalità delle famiglie. In tal senso l’approvazione dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti, presenti negli organi collegiali istituzionali, è essenziale per 
l’effettuazione delle iniziative proposte. 

 

Art.46 Alternanza scuola/lavoro 
L’alternanza scuola-lavoro rappresenta una nuova modalità di realizzazione della 
formazione del secondo ciclo di studi attraverso l’avvicendarsi di periodi di studio e di 
lavoro. Obiettivo dell’alternanza è far acquisire agli studenti, che hanno compiuto il 15° 
anno d'età, mediante esperienze nel mondo del lavoro, alcune competenze 
professionali e altre, trasversali, non strettamente legate a una professione o disciplina 
specifica, utilizzabili in diversi contesti e per differenti finalità. 
Considerate le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015, l’Istituto ha deliberato 
quanto segue: 
Per le classi terze: 2 settimane di alternanza durante l’anno, 3 settimane al termine delle 
lezioni 
Per le classi quarte: 2 settimane di alternanza durante l’anno, 2 settimane al termine 
delle lezioni 
Per le classi quinte: 1 settimana di alternanza durante l’anno 
per un totale di dieci settimane nell’ambito del triennio. 
Vengono conteggiati nell’ambito delle 400 ore (10 settimane) previste per l’attività di 
alternanza per il triennio (Legge 107/2015) i cinque giorni dedicati alle potature per le 
classi quarte e quinte AAA.  
Per ridurre la distanza tra l’esperienza teorica e quella pratica, è inoltre prevista la 
possibilità di utilizzare la metodologia dell’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA. 
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Capitolo VI – Disposizioni finali 
Le norme del presente regolamento potranno essere aggiornate, con delibera del 
Consiglio d’Istituto, in funzione dell’evoluzione della normativa e delle mutate esigenze 
della scuola. 
È fatta salva, comunque, ogni ulteriore istruzione ministeriale, alla quale il dirigente           
scolastico adeguerà il presente regolamento anche in carenza di delibera modificativa. 

 
Capitolo VII - Integrazioni al regolamento   
 
REGOLAMENTO OGGETTI SMARRITI 
Art.1 Il presente Regolamento disciplina il ritrovamento di oggetti abbandonati e/o smarriti nei 

locali dell'IIS "Bonsignori" di Remedello, salvo che non ricadano nella disciplina di altra 
specifica normativa.  

Art.2 Ogni oggetto ritrovato deve essere consegnato presso l'addetto dell'Ufficio magazzino, 
nel plesso agraria. Il responsabile di detto Ufficio deve depositarlo presso luogo idoneo 
dell'Ufficio Magazzino o di altro locale in disponibilità.  

Art.3 Ogni deposito comporta la redazione di un Verbale di consegna con la descrizione degli 
oggetti e le circostanze del ritrovamento. Una copia del verbale di consegna viene 
consegnata al depositante.  

Art.4 L'addetto dovrà sempre verificare la natura dell'oggetto depositato. In caso di sospetta 
presenza di sostanze pericolose o nocive, dovrà avvisare il Dsga e le competenti 
Autorità per la successiva procedura. 

Art.5 Nel caso di sostanze facilmente deperibili, l'Ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza, 
alla loro distruzione. 

Art.6 Se il proprietario dell'oggetto smarrito si presenta per il recupero, dovrà fornire una 
dettagliata descrizione dell'oggetto.  

Art.7 Gli oggetti ritrovati verranno conservati in giacenza per almeno due mesi.  
Art.8 Al termine del periodo di giacenza il Dsga può disporre degli oggetti ritrovati: 

a. destinandoli ad usi per la scuola; 
b. disponendone la donazione ad Associazioni di beneficenza presenti sul territorio;  
c. conferendoli al Servizio Igiene Urbana per la loro distruzione;  
 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE D’ISTITUTO 
1. L’assemblea è attività didattica a tutti gli effetti e pertanto tutti sono tenuti a parteciparvi. 
2. Si possono richiedere fino a un massimo di cinque assemblee per anno scolastico. 
3. In base alle programmazioni di ogni assemblea si deciderà volta per volta se realizzarla 

per tutte le classi, per indirizzi separati oppure biennio e triennio separati. 
4. Tutte le assemblee si svolgeranno nell’arco di una mattinata. 
5. In ogni assemblea sarà garantito il servizio di sorveglianza da parte di almeno 10 ragazzi. 
6. Chi danneggia volutamente materiali o locali dovrà rimborsare i danni arrecati. 
7. Durante le assemblee non è permesso lasciare i locali dove si svolgono, salvo per motivi 

strettamente necessari. 
8. Coloro che parteciperanno alle assemblee sono tenuti a tenere puliti i locali assegnati. 
9. Le assemblee di classe comprese nelle assemblee l’Istituto non devono essere 

computate quali assemblee di classe mensili. 
 
DISPOSIZIONI PERMANENTI RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
ART. 1 – Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica 
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. 
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L’insegnante per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli allievi è tenuto a trovarsi in classe 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi (Art.29 c.5 
CCNL 2006-09). 
La Corte dei Conti, sez. III, 19-02-94, n° 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza 
abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente in ipotesi 
di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di 
incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e 
di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere 
di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli 
alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. 
Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, eccezionalmente (non per 
futili motivi), assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un 
collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. 
I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, 
(in situazione di necessità), come disposto dal profilo professionale (CCNL 2006-09). I 
collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli 
alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per 
esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti 
a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi. Gli alunni debbono 
facilitare l’azione di vigilanza del personale, attenendosi alle regole di comportamento fissate. 
 
ART. 2 – Vigilanza dall’ingresso dell’edificio al raggiungimento dell’aula 
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere 
presenti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (Art. 29 – comma 5, CCNL Scuola 2006-09). 
All’inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia 
presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni 
di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, 
almeno visivo, le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio 
degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 
Nell’atrio principale del plesso di via Avis dalle ore 7.30 è garantita la sorveglianza dai 
collaboratori scolastici preposti. 
 
ART. 3 – Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi 
Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 
collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella 
vigilanza delle classi prive di insegnanti. Gli alunni devono rimanere nell’aula. I docenti devono 
effettuare gli spostamenti con la massima celerità. 
I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora in poi o che hanno avuto un’ora libera 
sono tenuti a farsi trovare davanti all’aula interessata. In caso di ritardo o di assenza dei 
docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori 
scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’ufficio del 
personale. 
 
ART. 4 – Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione 
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione, si dispone che 
la vigilanza venga effettuata: 

- in prossimità dell’aula dai docenti 
- negli spazi comuni dai collaboratori scolastici, in base ai turni comunicati dal Dsga. 

Tutti sono tenuti a permanere scrupolosamente nel reparto assegnato. 
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ART. 5 – Vigilanza durante il tragitto aula-uscita al termine delle lezioni  
Per quanto concerne la regolamentazione dell’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al 
termine delle attività, si dispone che presso l’uscita dell’edificio sia presente un collaboratore 
scolastico con il compito di prestare la dovuta sorveglianza durante il passaggio degli alunni. 
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno sorveglieranno il transito degli alunni nei 
rispettivi piani di servizio. Gli insegnanti vigileranno che gli alunni si avviino ordinatamente 
all’uscita. 
 
ART. 6 – Vigilanza durante gli spostamenti dall’aula alla palestra e ai laboratori 
Gli alunni che si recano in palestra, nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, 
devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.  
Grande attenzione si porrà agli incidenti nel corso dell’attività sportiva, segnalando qualunque 
elemento che possa comportare dei rischi. 
 
ART. 7 – Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso” 
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni in situazioni di handicap 
psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad 
autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall’operatore 
addetto all’assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di 
necessità, da un collaboratore scolastico. 
 
ART. 8 – Ingresso nel cortile sede indirizzo agrario 
L’ingresso nel cortile dell’indirizzo agrario è riservato al personale scolastico e ai genitori. 
Un collaboratore scolastico presidierà tale zona all’ingresso e all’uscita da scuola degli alunni; 
la sua funzione non può essere se non quella di invitare al rispetto delle regole del codice della 
strada che per legge sono vigenti anche in questo spazio di pertinenza della scuola. 
Nel cortile le automobili devono avanzare rigorosamente a passo d’uomo ed essere collocate 
con ordine negli appositi spazi.  
Trattandosi di parcheggio incustodito si dovrà provvedere a mettere in sicurezza i propri mezzi, 
in quanto la scuola non risponde dei furti e dei danneggiamenti. È vietato l’ingresso nel cortile 
ad auto ed altri mezzi di persone non autorizzate. 
 
ART. 9 – Vigilanza durante le uscite 
Le uscite devono essere approvate dagli organi collegiali e ratificate dal Dirigente scolastico. 
L’obbligo di vigilanza è inteso su tutto il gruppo, anche sugli alunni appartenenti a classi non 
proprie. 
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione, 
stages, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. 
 
ART. 10 –In caso di infortunio e/o malore degli alunni 
Malore/incidente di un allievo durante l’ora di lezione o durante l’intervallo 
L’insegnante in servizio se accade un malore o un infortunio ad un alunno a lui affidato: 

 Mantiene la calma insieme agli altri allievi. 

 Evita che si crei ressa attorno all’infortunato. 

 Valuta la gravità dell’accaduto se necessario, senza indugio, fa chiamare il “112” oppure 

 Richiede con un collaboratore scolastico l’intervento dell’addetto al Primo Soccorso. 

 L’addetto al Primo Soccorso, se necessario, senza indugio, fa chiamare il “112”. 

 Avverte il dirigente scolastico o il suo sostituto. 

 Avverte l’ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell’infortunato. 
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 Segnala l’accaduto all’ufficio alunni che provvede, se necessario, ad annotarlo 
sull’apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver 
acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata. 

 
ART. 11 – Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero 
In caso di sciopero sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici hanno il dovere di 
vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a 
garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82), i docenti non 
saranno impegnati in “supplenze” nelle classi scoperte per sciopero; tuttavia possono essere 
chiamati a vigilarle. 
 
Art. 12 – Norme finali 
Le presenti “Disposizioni permanenti” vengono allegate in calce al Regolamento d’Istituto.  
Tutto il personale della Scuola è tenuto a porle in atto e rispettarle. 
 
REGOLAMENTO PER L’USO DEI TABLET A SCUOLA 
 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei tablet a scuola valgono le seguenti regole: 
1. Il tablet è di proprietà del IIS Bonsignori e viene fornito in comodato d’uso agli studenti 

2. Ogni tablet è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il codice 
identificativo: è pertanto vietato lo scambio del dispositivo con quello dei propri compagni, 
ogni studente può utilizzare esclusivamente il proprio; 

3. Il tablet è fornito con sistema operativo e applicazioni o con licenza dell’Istituto o con 
licenza libera; qualsiasi software aggiuntivo, utile alla didattica, che si ritiene utile caricare 
deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le caratteristiche dello 
strumento 

4. Lo studente deve portare a scuola il tablet secondo le indicazioni dei docenti del Consiglio 
di classe 

5. In classe il tablet è normalmente spento e deve essere acceso e utilizzato secondo le 
indicazioni dei docenti 

6. Lo studente, a casa, deve mettere in carica il tablet in modo da poterlo utilizzare a scuola 
senza cavi di alimentazione; questi sono comunque forniti nella confezione originale e 
dovranno essere a corredo della stessa allorché il dispositivo dovrà essere riconsegnato; 

7. Il responsabile del servizio informatico della scuola e i docenti hanno la facoltà, in 
qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, 
comprese le navigazioni web e altri archivi. Potranno altresì procedere alla rimozione di file 
e applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza; 

8. All’interno della scuola, la rete interna e Internet sono aree di comunicazione e condivisione 
di informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi; 

9. Lo studente deve avere cura del tablet assegnato, sia a casa sia durante il trasporto casa 
scuola. 

10. Il tablet è uno strumento consegnato allo studente esclusivamente per l’attività didattica e 
pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere 
dalla scuola; 
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11. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 
autorizzato dall’insegnante; tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza 
e riservatezza previste dalla normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet 
nessun documento (testo, audio, video, foto…) senza esplicita autorizzazione del docente 
e senza il consenso delle persone riprese. 

12. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete wifi dell’Istituto e le sue protezioni sarà 
sanzionato come grave infrazione disciplinare. 

REGOLAMENTO SULL’USO DELLE L.I.M. 

  
1- Il kit LIM (Lavagna Interattiva e Multimediale) è composto dai seguenti componenti: PC, 
videoproiettore, lavagna elettronica e dai seguenti accessori: telecomando videoproiettore, 
pennarello elettronico, mouse, alimentatore PC e cavi vari  
 
2- Tutto il kit LIM resterà permanentemente nell’aula dove è stato assegnato. In particolare il  
PC dovrà trovarsi sopra la cattedra sulla destra, collegato permanentemente ai cavi elettrici e 
al cavo di antitaccheggio; il pennarello elettronico quando non usato sarà posto nell’alloggio 
apposito sulla lavagna; il telecomando del videoproiettore nell’apposito cestello appeso al 
muro. In generale tutti i componenti presenti sulla lavagna multimediale devono sempre essere 
tenuti al loro posto 
 
3- L’accensione e lo spegnimento del kit LIM (videoproiettore e PC) sarà effettuato dal docente 
rispettivamente della prima e dell’ultima ora di lezione della giornata. 
Se in fase di accensione o spegnimento si attivano aggiornamenti di Windows non forzare lo 
spegnimento, il computer si spegnerà da solo alla fine dell’aggiornamento. Devono essere 
rispettate rigorosamente le procedure standard di accensione e spegnimento del PC. 
 
4- L’uso del PC è vincolato all’inserimento della password docente che per nessun motivo 
dovrà essere comunicata agli alunni. In caso di dimenticanza richiederla ad un tecnico 
informatico o, in mancanza, al personale di segreteria. Nel PC è presente un account 
amministratore che non può essere usato dai docenti. 
Al termine della lezione il docente dovrà chiudere la sessione di lavoro senza spegnere il PC. 
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. 
 
5- Il docente dell’ora è sempre responsabile del comportamento degli alunni e di eventuali 
danni provocati ad apparecchiature, strumenti e suppellettili.  
All’inizio della sessione di lavoro il docente è tenuto a verificare che le attrezzature siano 
funzionanti e in ordine. Se si riscontrano dei problemi dovuti ad eventuali manomissioni e 
danneggiamenti per usi impropri e scorretti del kit LIM, il docente deve segnalarlo 
tempestivamente ad un tecnico informatico o in mancanza al personale di segreteria. 
Successivamente sarà informato anche il referente LIM. In nessun caso tale controllo potrà 
essere delegato agli alunni. 
 
6- Nel caso si verificassero problemi tecnici di qualunque tipo durante l’uso dell'attrezzatura 
(software o hardware non correttamente funzionante, mancanza di collegamento alla rete, 
virus, etc…), i docenti devono cessare immediatamente l’utilizzo della medesima e comunicare 
al più presto il problema ad un tecnico informatico o, in mancanza, al personale di segreteria, 
per provvedere nel più breve tempo possibile al ripristino delle funzionalità dell'attrezzatura. 
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7- Non è consentito agli alunni utilizzare il kit LIM in assenza del docente. L’uso da parte degli 
alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la guida di un docente. 
Nei cambi dell’ora, il docente dovrà constatare il buono stato della dotazione ed eventualmente 
segnalarlo. 
 
8- Gli studenti della classe sono tutti responsabili del kit LIM, così come degli strumenti e delle 
suppellettili dell’aula. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme 
previste (vedi regolamento disciplinare approvato dal Consiglio di Istituto), compreso il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati da parte del responsabile e, nel caso in cui sia 
impossibile trovare un responsabile, della classe. Per tale motivo gli alunni della classe 
dovranno provvedere a chiudere l’aula (porte e finestre) durante le attività in laboratorio o in 
palestra, per impedire l’accesso a persone esterno alla classe. 
 
9- I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM e 
del PC. Se necessario, potranno creare, nella cartella documenti, una cartella personale in cui 
raccogliere e organizzare i propri materiali e le proprie risorse. Si consiglia di salvare eventuali 
lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, su chiavette USB personali. Entro 
la fine dell’anno scolastico gli insegnanti dovranno "far pulizia" nelle proprie cartelle. Qualsiasi 
file altrove memorizzato o presente sul desktop verrà eliminato nel corso delle periodiche 
“pulizie” dei sistemi. 
 
10-Qualora si abbia la necessità di utilizzare DVD/CD il docente deve richiedere l’apposito 
lettore ai tecnici informatici o in loro assenza ai collaboratori scolastici e riconsegnarlo al 
termine della lezione. 
 
11-Non possono essere introdotti CD e chiavette USB nel PC dopo essere stati usati 
all’esterno, se non controllati preventivamente mediante il programma antivirus. 
 
12-Non è consentito utilizzare la LIM e la rete Internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari...) per 
usi non strettamente connessi alla didattica. 
Solo per motivi di studio e per scopi connessi alla didattica, la LIM potrà essere utilizzata 
anche per la proiezione di film o la navigazione in Internet, per l’uso del registro elettronico o 
della classe virtuale. La visione di video e/o filmati potrà avvenire solo se da CD/DVD o 
chiavetta USB in nessun caso potranno essere visti filmati da youtube o siti simili, o scaricati 
istantaneamente da internet, questo per non sovraccaricare eccessivamente la rete dell’istituto 
compromettendo così il corretto svolgimento dell’attività didattica. 
 
13- Nessuno è autorizzato a stampare dal PC della LIM. 
 
14-È vietato appoggiare oggetti (borse, libri, etc… ) sopra il PC, o tenere liquidi (acqua, caffè o 
altro) sulla cattedra in prossimità del PC o dei cavi elettrici. 
 
15-Per quanto riguarda il PC, è assolutamente vietato sia per gli alunni che per gli insegnanti: 

- Alterare le configurazioni del desktop e del PC 
- Installare, modificare, scaricare software 
- Compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni 
- Spostare o accedere ai file altrui. 

 
16-Non potrà essere installato ulteriore software nei PC delle LIM, ma solo aggiornato il 
preesistente, né cambiare l’attuale configurazione dei PC. Se per motivi didattici dovesse 
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nascere l’esigenza di modifiche o installazione di nuovo software, esso dovrà essere 
concordato con il referente delle LIM ed installato esclusivamente dai tecnici informatici. 
Si ricorda che l'inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l’efficienza delle 
attrezzature e quindi l’utilizzo regolare delle medesime. 
 
Funzione strumentale 
Alle LIM è preposto il referente della funzione strumentale. 
La funzione strumentale fornisce il supporto ai docenti che ne fanno richiesta, provvede a 
coordinare i tecnici sull’istallazione del software e sulla configurazione dei PC, a segnalare la 
necessità di contattare le ditte di assistenza per mantenere in efficienza le apparecchiature, 
raccogliere richieste da parte di studenti e docenti per un miglior utilizzo delle TIC. 
 
REGOLAMENTO USO DEL CELLULARE 
 

È vietato l’utilizzo del cellulare durante le ore di lezione, salvo che l’utilizzo per gli studenti sia 
autorizzato dal docente per scopo didattico.  
Il CI e il CD hanno deliberato quanto segue: 

 Gli alunni devono tenere il cellulare spento in cartella.  

 Il cellulare durante le verifiche deve essere depositato. 

Coloro che utilizzano il cellulare durante le verifiche scritte sono passibili di espulsione.  
Ogni volta che l’alunno viene visto utilizzare il cellulare senza autorizzazione avrà una nota 
disciplinare. 
 Alla terza nota si procederà alla sospensione dell’alunno. 
 
REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO 
(Regolamento approvato dal consiglio di istituto dell’I.I.S Bonsignori, dal collegio formatori di AFGP 

centro Bonsignori e dal consiglio dell’Istituto paritario padre Giovanni Bonsignori) 

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente, in particolare: 
-   Legge 11/11/1975 n. 584  
-   Legge 21/11/1981 n.689 
-   Direttiva PCM 14/12/1995 
-   Circolare Min. San. 28/03/2001- n.4 
-   Legge 16 gennaio 2003, n. 3 
-   Circolare Ministro della Salute   17/12/2004 
-   CCNL scuola 2006/2009 
-   T.U.  n. 81 del 9/04/2008 
-   D.L. 12 settembre 2013 n.104, all’art.4  
 
Art.  2 -  FINALITÀ 
Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa prefiggendosi di: 
-   educare al rispetto della norma vigente; 
-   prevenire l’abitudine al fumo; 
-   garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti; 
-   proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; 
-   educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui. 
 
Art.  3 -  LUOGHI DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 
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Il divieto di fumo si applica  a  tutti  gli  ambienti,  interni  ed  esterni ,di  pertinenza  dell’AFGP 
Centro Bonsignori, dell’ I.I.S Bonsignori, e dell’Istituto paritario padre Giovanni Bonsignori 
(nessuno escluso)  anche in assenza di indicazioni specifiche.   
I destinatari del presente decreto sono gli allievi di tutti i corsi, i formatori, il personale di 
segreteria, gli assistenti tecnici ed i collaboratori scolastici nonché tutti i soggetti che 
frequentano e/o utilizzano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma 
(genitori, ospiti, addetti alla manutenzione, personale esterno, studenti di altri istituti). 
 
Art.  4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO 
In attuazione dell’art.  4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’accordo Stato-
Regioni del 16/12/2004, è facoltà del Dirigente  Scolastico  individuare  i  responsabili  preposti  
all’applicazione del divieto con i seguenti compiti: 
-  accertamento della visibilità dei cartelli informativi e, soprattutto, dell’informazione del divieto  
in ambito scolastico; 
-   vigilare sull’osservanza del divieto; 
-  contestare l’infrazione al divieto di fumare, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita, 
ed attuando le procedure impartite dalla normativa. 
I responsabili designati dal direttore del Centro Bonsignori sono: 
-     Il Prof. Piardi Fausto 
-     Il Prof. Braga Luciano 
I responsabili designati dal Preside dell’Istituto paritario padre Giovanni Bonsignori sono: 
-    Il Prof. …. 
-    Il Prof. …. 
I responsabili designati dal Preside IIS Bonsignori sono: 
-     I due collaboratori del Ds. 
 
Tutti i sopracitati docenti hanno facoltà e autorità di irrogare le sanzioni amministrative 
all’interno del plesso dell’Istituto Bonsignori.  
 
Art.  5 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI 
Gli incaricati della vigilanza e delle sanzioni ricevono: 
-   nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento; 
-   istruzioni operative; 
-   moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni 
 
Art.  6 -   SANZIONI E MULTE 
Tutti coloro (allievi, formatori, insegnanti, personale di segreteria, genitori e chiunque sia 
occasionalmente presente nei locali dell’istituto) che non osservino il divieto di fumo in tutta 
l’area di pertinenza del Centro di formazione, dell’ IIS Bonsignori, del Liceo paritario e della 
scuola media paritaria  e cioè  in tutti gli spazi di proprietà della Congregazione S.F. di 
Nazareth e della Provincia che costituiscono il plesso dell’Istituto Bonsignori delimitati dai 
cancelli di Via Cappellazzi 5 e di via Avis, saranno sanzionati con il pagamento di multe, 
secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.  
Come stabilito dall’art. 7 L.584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.  
448, alla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L.  689/1981,  dall’art.  96  D.  Lgs 507/1999, i  
trasgressori   sono soggetti  alla sanzione amministrativa  del  pagamento   di   una somma   
da    €  27,50 a € 275,00.     
Per i minori di anni 18 sorpresi a fumare, si provvederà a notificare ai genitori l’infrazione della 
norma del presente regolamento mediante avviso a casa. Qualora l’infrazione sia commessa 
in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini 
fino a dodici anni la misura della sanzione viene raddoppiata. 
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Art. 7 -   PROCEDURA  DI  ACCERTAMENTO 
Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verifichino comportamenti non rispettosi 
del  
presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività: 
a)   accertare l’infrazione; 
b)   accertare l’età del trasgressore; 
c)   contestare immediatamente al trasgressore la  violazione attraverso  l’apposito  verbale  di 
accertamento. 
Se il trasgressore è maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si redige il  
verbale  in  duplice  copia,  in  base  ai  modelli  predisposti,  consegnando  al  trasgressore la 
prima copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il  versamento della 
sanzione. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione 
progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. 
In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l’apposito verbale, si 
deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall’accertamento, la prima copia del 
verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di 
compilare lo stesso nel retro con l’indicazione del numero e della data del verbale. 
Se il trasgressore è minorenne, potendo procedere a contestazione immediata,  dopo  aver  
compilato  il  verbale  si  invia comunicazione  alla  famiglia  di ritirare  presso la segreteria  
dell’istituto di appartenenza  la  copia  del  verbale  unitamente  al  bollettino di c/c postale per 
il versamento della sanzione compilato nei modi di cui al comma precedente. 
In caso di impossibilità di contestazione immediata si procede come descritto nella fattispecie 
precedente. 
Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne, provvederà  al  
pagamento    della    sanzione    presso    l’Ufficio    indicato    nel    verbale    ed    esibirà  alla 
segreteria del centro la ricevuta dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il 60  giorno dalla 
data di contestazione  o di avvenuta notifica.  I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di  
fumare, ove  non  ricevano  riscontro  dell’avvenuto  pagamento  da  parte  del  trasgressore  
entro  60  giorni  dalla  contestazione  o  dalla  notifica  hanno  l’obbligo  di  fare rapporto,    
con  le  prove  delle  eseguite  contestazioni  o  notificazioni,  alla  Prefettura  di  Brescia,  che 
provvederà in merito. 
I funzionari accertatori   procedono in maniera autonoma all’accertamento della violazione ed 
alla redazione del relativo verbale. 
La seconda copia del verbale viene depositata e conservata presso la segreteria della scuola 
che ha contestato l’illecito. 
L’autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro 
trenta 
giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto. 
Art.  8  -   MODALITÀ  di  PAGAMENTO DELLA SANZIONE 
Al personale del centro e degli istituti è vietata la riscossione diretta della sanzione  
amministrativa.  
Il pagamento può essere eseguito direttamente presso la Tesoreria Provinciale di Brescia o 
presso gli uffici postali tramite  bollettino  sul  c/c  n° 11360252 intestato  alla  Tesoreria  
provinciale  di Brescia,  indicando la causale del versamento  : “infrazione  divieto  di  fumare 
presso__________ (inserire il nome dell’istituzione formativa,  la data e il  numero del verbale) 
– importo da imputare al capo 20 capitolo 2582 art.23” 
I  trasgressori  dovranno  consegnare  copia  della  ricevuta,  comprovante  l’avvenuto  
pagamento,    presso  la  segreteria  della scuola di competenza,  entro  e  non  oltre  il  60°  
giorno dall’avvenuta contestazione o notifica. 
Art.  9  -   COMUNICAZIONE  AL  PREFETTO 
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La norma 548/75 prevede l’obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione  al prefetto, 
che viene informato anche nel momento in cui il destinatario della sanzione non consegni la 
ricevuta di pagamento entro il termine dato (mancata esibizione della dimostrazione di 
pagamento della sanzione). 
Art. 10  -   SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE 
SULL’OSSERVANZA  DEL  DIVIETO 
A tutto il personale dipendente e collaboratore degli istituti scolastici spetta di vigilare 
sull’osservanza del divieto. In caso di non ottemperanza verrà applicata una sanzione 
amministrativa da € 25,70  a € 275,00.  
Gli insegnanti, i formatori, il personale di segreteria, gli assistenti tecnici ed i collaboratori 
scolastici che non osservino il divieto e/o non rispettino il regolamento possono essere 
sottoposti  a provvedimenti disciplinari. 
Art.  12  -   NORMA FINALE 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge 
vigenti 
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