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REGOLAMENTO STUDENTI  

a.s. 2017 / 2018 

 
Poiché è dovere di ogni studente partecipare alla propria formazione e alla vita della scuola in modo responsabile, il Consiglio 

di Istituto stabilisce di applicare le seguenti regole, inserite nel P.T.O.F.  miranti alla realizzazione di un comportamento adeguato 

all’ambiente scolastico. 

 

                                                  Orario delle lezioni 

 
Le lezioni scolastiche hanno inizio alle ore 8:10 e terminano alle ore 13.20. Le ore di lezione nell’arco della giornata sono 

così individuate: 

 

1a ora: 08:15 09:04 

2a ora: 09:04 09:53 

3a ora: 09:53 10:42 

intervallo 10:42 10:53 

4a ora: 10:53 11:42 

5a ora: 11:42 12:31 

6a ora: 12:31 13:20 

 

Il portone di ingresso viene aperto alle ore 8:10 e chiuso alle ore 8:15.  

 
 

 D.M. 5 del 16/01/09 -  REGOLAMENTO IN MATERIA DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI 
 
1 - 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. 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 situazioni di svantaggio.  

3.  La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione 

educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche 
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attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità 

e della loro autonomia individuale.  

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.  

 

 
2 - Diritti degli studenti  

 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno 

e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso 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. Lo studente ha inoltre diritto a una 

valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i 

propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  

5.  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.  

6. 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;  

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.  

 

 

3 - Doveri degli studenti  
 

 Doveri espressi nel “Patto di corresponsabilità educativa”. 

 

 
4 - Mancanze disciplinari  

 
1. I comportamenti contrari ai doveri espressi nel Patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari. In 

particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:  

a) ritardi; 

b) assenze non giustificate; 

c) mancanza del materiale didattico occorrente; 

d) non rispetto delle consegne a casa; 
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e) non rispetto delle consegne a scuola; 

f) disturbo delle attività didattiche; 

g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi 

h) linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri; 

i) sporcare l'ambiente scolastico; 

j) danneggiare materiali, arredi e strutture; 

k) violenze psicologiche verso gli altri; 

l) violenze fisiche verso gli altri, anche nelle immediate vicinanze della scuola; 

m) reati e compromissione dell'incolumità delle persone. 

 
2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all'art. 6 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 5. 

 

 
 5 - Sanzioni  

 
a) richiamo verbale;  

b) consegna da svolgere in classe;  

c) consegna da svolgere a casa;  

d) ammonizione scritta sul registro di classe;  

e) sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna 

degli stessi alla famiglia;  

f) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages ecc.);  

g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;  

h) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;  

i) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del corso di studi;  

j) per le mancanze di cui all'art. 4 lett. i) ed j) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli 

ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.  

 

 
 6 - Organi competenti ad infliggere la sanzione  

 
1. Il singolo docente e il dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 dalla lett. a) alla lett. e).  

2. Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. j). 

3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5, lett. f) e g).  

4. Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. h) e i).  

 

 
 

 7 - Procedimento disciplinare  
 

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da 

parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.  

2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. 

3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie 

ragioni in presenza dei genitori.  
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4. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità 

scolastica.  

5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del 

Coordinatore di classe. 

 
 
 

8 - Organo di Garanzia e impugnazioni  
 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. 

2. Dell'Organo di garanzia fanno parte: un docente, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori 

designati dal consiglio di istituto tra i suoi membri.  È presieduto dal dirigente scolastico. Dura in carica tre anni.  

3. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, 

anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti.  

4. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti 

dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.  

 
 

NORME COMPORTAMENTALI DEGLI STUDENTI 

 
Art. 1 – Ingresso e ritardi 

 

1 Gli alunni dovranno trovarsi nelle aule entro il suono del secondo campanello (ore 8:15).                                                                                                               

Gli insegnanti, dopo aver effettuato l’appello, considereranno assenti tutti coloro che non avranno 

rispettato l’orario previsto per l’ingresso. 

2 Alle 8.15 il portone della scuola verrà chiuso e non sarà possibile entrare sino alle ore 9.00 e solamente se 

provvisti di adeguata giustificazione. Lo studente dovrà tener presente che l’ingresso alle ore 9.00 

comporta il conteggio di 1 ora di assenza.  

3 Alle ore 9.05 il portone dell’Istituto sarà nuovamente chiuso e non sarà più possibile entrare in Istituto. 

4 In nessun caso potranno essere ammessi alle lezioni gli alunni che risultano assenti dopo l’inizio della 

seconda ora, a meno che non siano accompagnati dai genitori, abbiano presentato regolare richiesta il giorno 

precedente.  

5 E’ considerato “Ritardo” anche l’entrata oltre le 10.50 al termine dell’intervallo e ad ogni cambio d’ora di 

lezione.   

6 I ritardi devono essere limitati a reali e documentate esigenze e dovranno tutti essere giustificati sul diario dello 

studente. Oltre i 5 ritardi verrà data comunicazione alla famiglia. I ritardi sistematici, non dovuti a reali esigenze, 

influiranno sulla valutazione della condotta. 
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Art. 2 – Assenze – Uscite anticipate 

 

1 Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l’utilizzo del diario utilizzando la parte appositamente dedicata; 

esse devono essere firmate da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, se l’alunno non ha compiuto gli anni 18.                                                                                                                                         

Le assenze dovranno essere supportate da giustificazioni da presentarsi entro e non oltre il giorno successivo.  

2 Dopo tre volte di assenza non giustificate il Coordinatore di Classe provvederà ad avvisare la famiglia. 

3 Le assenze e i ritardi non giustificati influiranno sul voto di condotta e di conseguenza complessivamente sul 

rendimento scolastico dello studente. 

4 In caso di omessa giustificazione dell’assenza, l’allievo sarà provvisoriamente ammesso in classe e si applicherà il 

provvedimento previsto nel punto 4 dell’art.3. La mancata giustificazione va annotata sul registro di classe. Gli studenti 

maggiorenni si possono autogiustificare. 

5 Le uscite anticipate saranno concesse se adeguatamente motivate: 

 almeno un giorno precedente l’uscita anticipata. La richiesta dovrà essere effettuata sull’apposito 

modulo presente sul diario personale da consegnare al docente in classe alle terza ora di lezione. Il 

diario con il permesso firmato sarà riconsegnato allo studente direttamente in classe dal personale 

ausiliario.  

 la mattina del giorno stesso con la presenza di un familiare (necessaria anche per gli studenti maggiorenni); 

 in casi di improvvisa necessità  la mattina del giorno stesso, con giustificazione compilata e firmata sul diario e  

previa telefonata da parte della famiglia alla vicepresidenza (in modo particolare tale attenzione è necessaria per 

i genitori  degli studenti minorenni); 

 Non saranno concessi più di 5 uscite anticipate per allievo per a.s. Ulteriori permessi per uscite 

anticipate saranno concessi solo se adeguatamente motivati dal genitore che ne farà richiesta 

recandosi personalmente in Istituto. 

6 Si ricorda che, con l’entrata in vigore della Riforma scolastica della scuola secondaria di II grado, è necessario 

garantire la presenza ad almeno 3/4 delle ore di lezione annuali previste dal curriculum di studi per essere 

ammessi alla classe successiva.  

 

 

Art. 3 – Comportamento in classe e nei locali dell’Istituto 

 

1 La presenza di note disciplinari sul registro di classe comporterà l’esame della situazione disciplinare dell’alunno da parte 

del Consiglio di classe che assumerà i provvedimenti ritenuti necessari. 

2 Non sono ammesse le uscite dalle aule durante la 1a ora di lezione e durante la 4a ora di lezione. Nelle restanti 

ore le uscite sono ammesse solo in caso di effettiva e comprovata necessità. L’insegnante autorizza l’uscita che 

deve essere limitata nel tempo e a un solo allievo alla volta. 

3 Durante le lezioni, non è consentito agli allievi l’ingresso in aule estranee alla propria, se ciò non sia stato espressamente 

autorizzato dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore per esigenze di servizio. 

4 Ogni allievo fuori dalla propria aula deve avere con sé un documento di riconoscimento che è tenuto ad esibire ogni volta 

che ciò viene richiesto dal personale scolastico. 

5 I servizi igienici di ogni piano sono chiusi, per esigenze di servizio, dalle ore 10.50 alle ore 11.40. 
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6 Gli allievi, durante il cambio dell’ora e durante le eventuali momentanee assenze del docente, dovranno rimanere in aula 

mantenendo un comportamento corretto e rispettoso dell’ambiente scolastico. I rappresentanti di classe collaboreranno 

col personale scolastico all’attuazione di tale norma. 

7 Gli alunni che danneggeranno i locali scolastici o le suppellettili in essi contenuti, saranno ritenuti responsabili 

e obbligati al risarcimento dei danni stessi, in base alle norme di tutela dei beni pubblici. 

8 Durante il trasferimento ad altri locali, si devono mantenere assoluto silenzio e corretto comportamento. Se ciò avviene 

a cavallo dell’intervallo, le classi si trasferiranno nel locale di nuova destinazione, al suono del primo 

campanello. 

9 Nessun alunno potrà accedere alla palestra e ai laboratori in assenza del proprio insegnante.  

10 I laboratori utilizzati per le lezioni dovranno essere lasciati in ordine e lo studente sarà tenuto a rispettare le norme di 

comportamento affisse in essi. Gli eventuali guasti alle attrezzature in dotazione dovranno essere comunicati 

tempestivamente al docente.  

11 L’utilizzo della biblioteca sarà possibile solo negli orari stabiliti; l’uscita dall’aula dovrà comunque essere autorizzata 

dall’insegnante. 

12 Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto dei volumi avuti in prestito e alla loro restituzione nei tempi prefissati. Eventuali 

libri smarriti dovranno essere reintegrati e il loro prezzo sarà rimborsato dai responsabili. 

13 Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica seguiranno le lezioni di attività alternativa.  

14 I locali dell’Istituto sono video sorvegliati. Il sistema prevede che le immagini siano videoregistrate e sovrascritte dopo sei 

giorni, durante i quali sono consultabili esclusivamente da parte del Dirigente scolastico, che può utilizzarle solo per 

individuare e punire eventuali trasgressioni del regolamento scolastico o segnalare alle autorità competenti eventuali reati. 

15 Si ricorda che in classe non è consentito entrare con bevande e consumare cibo durante le ore di lezione. 

 

          

Art. 4 – Intervallo 

 

L’intervallo si svolge fuori dalle aule, sotto il controllo del personale addetto. Il rientro in classe deve essere tempestivamente 

fatto entro lo scadere del tempo previsto. 

 

Art. 5 – Presidenza 

 

Il Dirigente scolastico riceverà gli studenti ogni volta che se ne verifichi la necessità; l’uscita dall’aula dovrà comunque essere 

autorizzata dall’insegnante. 

 

Art. 6 – Vicepresidenza 

 

L’accesso alla Vicepresidenza è regolato dall’orario affisso alla porta. Agli studenti è consentito l’accesso previa 

autorizzazione del docente in classe a seguito di dichiarato e valido motivo. 

 

Art. 7 – Segreteria 

 

L’accesso alla segreteria è regolato dal seguente orario: 10.40 ÷ 12.00. 
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Art. 8 – Organo di garanzia per gli alunni 

 

E’ istituito, come previsto dallo statuto dello studente, Organo di garanzia per gli alunni nelle figure di: 

- un docente  

- un genitore ( Presidente Consiglio d’Istituto) 

- uno studente (rappresentante della Consulta primo eletto) 

 

Art. 9 – Assemblee 

 

1 È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese (al massimo di due ore). L’assemblea di classe non può 

essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico.   La richiesta deve essere inoltrata 

al Dirigente scolastico, controfirmata dall’insegnante o dagli insegnanti che presenzieranno all’assemblea, 

almeno tre giorni prima e consegnata in Vicepresidenza che si farà carico dell’autorizzazione. La modulistica 

è disponibile sul sito web di Istituto (www.ipsiacastigliano.it) – Sezione Studenti. Entro tre giorni dallo 

svolgimento dell’assemblea, il Presidente in carico avrà cura di consegnare il verbale in Vicepresidenza. 

2 Le assemblee di istituto, svolte durante l’orario di lezione, possono essere quattro all’anno. Ad esse possono partecipare 

anche esperti richiesti dagli studenti, per esigenze ben definite e su autorizzazione del Consiglio di Istituto. A richiesta 

degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività di ricerca o lavoro di gruppo. 

3 Non possono avere luogo assemblee nell’ultimo mese di lezione (dopo il 10 maggio). 

4 Alle assemblee d’istituto possono assistere oltre al Preside, gli insegnanti che lo desiderano; mentre alle assemblee di 

classe è tenuto ad assistere l’insegnante di turno, essendo egli responsabile della classe.  

5 Gli studenti possono avanzare richieste straordinarie di riunioni in caso di questioni urgenti o non procrastinabili.  La   

Presidenza, valutate  le questioni  urgenti,  si  riserva  di  concedere  richieste straordinarie di riunioni. 

 

Art. 10 – Altri ordinamenti 

 

1. Lo studente deve osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute e di quanto altro indicato dal Responsabile 

della Sicurezza della scuola. Si effettuano riunioni informative sui comportamenti da tenere. In particolare: 

a. Divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi e aperti dell’Istituzione Scolastica – Rif. Decreto legge n° 104 

del 12 settembre 2013 – Art. 4.  

Art. 4 DL 104 del 12/09/13 (Tutela della salute nelle scuole)  

1.       All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di 
cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie.”. 
2.       E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, 
nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.  
 3.  Chiunque violi il divieto di   utilizzo   delle   sigarette elettroniche di cui al comma 2   è soggetto   alle   
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive 
modificazioni. 

 

2. Gli studenti che desiderano fermarsi nei locali della scuola oltre l’orario delle lezioni devono farne espressa richiesta alla 

Presidenza. 

http://www.ipsiacastigliano.it/
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Indirizzi 

Sede di Asti - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico.  

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 

 

3. Durante la permanenza nell’istituto i telefoni cellulari devono rimanere sempre spenti. In caso di 

contravvenzione a tale disposizione, i telefonini potranno essere trattenuti dal docente, consegnati quindi al 

Dirigente Scolastico che provvederà personalmente alla restituzione. 

4. L’istituto non risponde delle sottrazioni e/o dei danneggiamenti di oggetti di proprietà degli alunni, pertanto gli alunni sono 

tenuti a non lasciarli incustoditi. 

5. I motocicli, all’interno dell’istituto, devono essere condotti a passo d’uomo e devono essere parcheggiati solo in orario 

pomeridiano (Lezioni di Alternanza Scuola-Lavoro) e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

6. Si ricorda che il parcheggio interno all’istituto è incustodito. Non è consentito il parcheggio alle auto degli studenti. 

PER QUANTO NON QUI SPECIFICATO SI RINVIA ALLO “STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI”, AL 

“PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’”, AI REGOLAMENTI DI ISTITUTO, ALLA PUA (Politica di Uso Accettabile 

della rete) e AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) VISITABILI E SCARICABILI IN EDIZIONE 

AGGIORNATA NELLO SPAZIO WEB DI ISTITUTO – SEZIONI POF e STUDENTI (www.ipsiacastigliano.it) 

 

 

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO E’ AUTORIZZATO E TENUTO A FAR RISPETTARE IL PRESENTE REGOLAMENTO. 
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