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Ultimo aggiornamento: 21 settembre 2020 

 

Regolamento interno dell’Istituto 

Articolo 1 

Organi collegiali 

- Consiglio di classe 

- Collegio dei docenti 

- Consiglio di Istituto 

- Giunta esecutiva 

- Comitato valutazione servizio insegnanti 

 

Articolo 2 

Consiglio di classe 

a. È convocato, con preciso ordine del giorno, dal Dirigente Scolastico sulla base di un Piano di Lavoro 

annuale appositamente predisposto all’inizio di anno scolastico, oppure, in casi in cui se ne ravvisa la 

necessità, dietro richiesta scritta e motivata presentata dalla maggioranza degli insegnanti componenti 

il consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori o dai rappresentanti degli alunni. 

Nel caso fosse necessario convocare consigli di classe straordinari, la procedura è la seguente: 

1. presentare modulo di richiesta, indirizzato al Dirigente, reperibile in segreteria didattica; 

2. attendere l'autorizzazione firmata dal Dirigente; 

3. procedere alla convocazione, sempre con 5 giorni di anticipo rispetto alla data individuata, fatti 

salvi i casi di urgenza, ritenuti dal Dirigente, per i quali il preavviso sarà minore e comunque di 

almeno ventiquattr’ore. Sarà poi necessario predisporre la circolare di convocazione per la 

pubblicazione sul sito. 

b. Il Consiglio di classe è costituito dagli insegnanti, da due rappresentanti dei genitori e da due 

rappresentanti degli studenti. 
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c. Il Consiglio di classe può deliberare la partecipazione di tutti i genitori e di tutti gli studenti della classe 

alle sue sedute (escluse quelle in cui la legge prevede la sola presenza dei docenti), qualora questo serva 

a dirimere particolari problemi relativi alla classe. Il Consiglio di classe, in caso di necessità, può chiedere 

al Consiglio d’Istituto, o alla Giunta in caso di urgenza, di approvare la partecipazione di esperti alle sue 

sedute. 

d. I rapporti tra la classe e la dirigenza sono tenuti esclusivamente dai rappresentanti eletti degli studenti. 

 

Articolo 3 

Collegio dei docenti 

La composizione e le funzioni del Collegio dei docenti sono previste dall’art. 4 del D.P.R. 416/1974 (Provvedimenti 

Delegati sulla scuola). Il Collegio dei docenti regola i suoi lavori secondo il regolamento autonomamente adottato. 

 

Articolo 4 

Consiglio d’Istituto e Giunta esecutiva 

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta esecutiva funzionano in base ad un regolamento autonomamente adottato. La 

convocazione del Consiglio d’Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal 

Dirigente Scolastico che presiede la prima seduta. 

Il nuovo Consiglio d’Istituto elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio, il proprio Presidente. 

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta 

maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 

Uno dei compiti del Consiglio d’Istituto è quello di irrogare le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla 

scuola di uno studente per un periodo superiore a quindici giorni o che comportano l’esclusione dallo scrutinio 

finale o la non ammissione all’esame conclusivo del corso di studi. 

 

Articolo 5 

Comitato di valutazione servizio insegnanti 

La composizione ed il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti sono regolati 

dalla L. 107/2015. 
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Comunità scolastica 

Articolo 6 

Componenti dell’Istituto 

Esplicano le funzioni e le mansioni stabilite dalle leggi dello Stato e dai regolamenti ministeriali. 

Articolo 7 

Rapporti tra le componenti 

Ogni componente scolastica ha pari diritti e doveri nell’ambito delle proprie funzioni e gode della libertà di 

opinione, di associazione, di riunione. Le riunioni si svolgeranno all’interno dell’Istituto, nell’ambito dell’orario di 

apertura della sede scolastica. 

Ogni attività deve essere preventivamente comunicata per conoscenza e per l’autorizzazione al Dirigente 

Scolastico, che provvede a far affiggere all’albo i relativi programmi e ordini del giorno. 

I genitori hanno il diritto-dovere di interessarsi alla vita della scuola e di partecipare, nelle forme stabilite dalla 

legge e dal presente regolamento, agli organi collegiali, alle assemblee di classe e a tutte quelle iniziative che 

possono essere promosse al fine di attuare la gestione democratica della scuola. I genitori hanno il diritto di 

riunirsi in gruppi ed associazioni. 

I rapporti tra gli studenti e la presidenza sono tenuti dal comitato degli studenti, formato da un rappresentante 

per classe, scelto tra i due eletti. Detto comitato deve darsi un regolamento da sottoporre al Consiglio di Istituto. 

Il Comitato deve essere costituito subito dopo le elezioni e dura in carica fino al rinnovo dello stesso. Le classi 

prime, all’inizio dell’anno, eleggono due rappresentanti provvisori, uno dei quali entra nel Comitato degli studenti 

fino alle elezioni regolari. 

Il Comitato degli studenti elegge un presidente che lo rappresenta e si riunisce su richiesta scritta dello stesso, 

o di almeno un decimo dei componenti e quando si riunisce stende verbale. Il Comitato studentesco ha il compito 

di promuovere una effettiva partecipazione di tutti gli studenti alle attività scolastiche. 

Gli studenti animatori, gli incaricati per l’Accoglienza e i rappresentanti del Comitato Studentesco e i 

rappresentanti eletti in consulta e in Consiglio di Istituto, possono beneficiare di esoneri dalle lezioni tenendo in 

considerazione del numero di assenze che segnalano i docenti del Consiglio di classe per organizzare attività 

inerenti la loro funzione, concordati con il docente di riferimento. 

Le assemblee d’Istituto non possono essere superiori a quattro nell’anno scolastico e le loro date approssimative 

sono riportate all’interno del Piano delle attività annuale che viene consegnato ai docenti ed alle famiglie. La 

richiesta di assemblea di Istituto va presentata al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo sulla data 

fissata per la stessa. Tale richiesta scritta deve essere presentata da almeno tre rappresentanti del Consiglio di 

Istituto o dal 10% degli studenti, unitamente all’Ordine del giorno. 

Le assemblee di classe sono richieste dai rappresentanti di classe con un preavviso di almeno 7 giorni e non 

possono tenersi sempre nello stesso giorno della settimana. Alla fine di ogni assemblea gli alunni sono tenuti a 
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redigere il verbale nell’apposito registro. Di norma le assemblee avranno durata di un’ora nel rispetto del monte 

ore mensile. 

Funzionamento attività scolastica 

 

Articolo 8 

Calendario scolastico ed orario 

All’inizio di ogni anno scolastico il Consiglio di Istituto delibera il calendario scolastico e l’orario di apertura della 

scuola in base alle specifiche esigenze dell’Istituto; propone inoltre (sentito il parere dei docenti, ed 

eventualmente quello di genitori e studenti), i criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni. 

Articolo 9 

Accessibilità 

Art. 9 co. 1 

Gli studenti possono entrare nell’Istituto nei 15 minuti che precedono l’inizio delle lezioni, fermandosi nell’atrio 

del pianterreno. 

Art. 9 co. 2 

Durante l’intervallo delle lezioni è necessario che il personale docente e non docente incaricato vigili sul 

comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. 

Art. 9 co. 3 

Di norma gli alunni non possono uscire dalla classe durante la prima ora e l’ora dopo l’intervallo. Durante le altre 

ore di lezione, gli alunni possono uscire solo uno alla volta. Ai cambi dell’ora, fatto salvo le classi impegnate nella 

rotazione, gli alunni non possono uscire dall’aula ed il personale è tenuto a far rispettare tale divieto. 

Art. 9 co. 4 

Compatibilmente con gli obblighi di servizio del personale non docente, la scuola è aperta al pomeriggio (secondo 

i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio d’Istituto all’inizio di ogni anno) per attività integrative o 

extrascolastiche programmate ed eventuali riunioni di insegnanti, studenti, genitori e personale non docente 

autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
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Art. 9 co. 5 

Per motivi di sicurezza, riservatezza ed assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici 

di segreteria, presidenza e aree riservate ai contatti con i docenti, solo negli orari previsti e muniti di tessera 

“ospite” che verrà rilasciata dalla portineria. 

Articolo 10 

Sicurezza 

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza sia durante le attività didattiche ordinarie che quelle 

integrative ed extrascolastiche (Allegato n. 8: Norme e Comportamenti per la sicurezza). 

Articolo 11 

Riservatezza 

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulle riservatezza: non si possono diffondere o comunicare dati personali 

di altre persone senza il consenso delle stesse. 

Articolo 12 

Custodia di oggetti e valori personali 

Gli allievi non devono lasciare, nemmeno momentaneamente, valori incustoditi e devono utilizzare le misure 

preventive offerte dalla scuola quali la chiusura degli armadietti in palestra e per il cambio divisa. La scuola 

declina ogni responsabilità per smarrimenti o furti. 

Articolo 13 

Uso dei laboratori, delle aule speciali e delle attrezzature sportive 

I laboratori e le aule speciali, al di fuori delle attività didattiche curricolari, vanno prenotati con un anticipo di 

almeno tre giorni inviando una mail ai tecnici (tecnici@adaschio.gov.it); gli allievi possono accedervi solo se 

accompagnati da un insegnante. 

Ogni guasto notato all’inizio o durante l’ora di lezione, deve essere segnalato all’insegnante che provvederà a 

compilare l’apposito registro e avviserà tempestivamente i tecnici in presenza di grave anomalia o guasto. 

Le attrezzature sportive, affidate agli insegnanti di Scienze Motorie, sono a disposizione oltre che per le ore di 

lezione, anche per attività ginnico-sportive degli allievi e del personale tutto, fuori dall’orario delle lezioni, con la 

presenza di un responsabile di volta in volta incaricato dal Dirigente o dal Coordinatore di dipartimento Scienze 

Motorie. 

Per l’uso dei laboratori, delle aule speciali e della palestra anche durante l’attività didattica, si rinvia ai 

regolamenti specifici: 

- Allegato n. 1: Regolamento palestra; 

- Allegato n. 2: Regolamento biblioteca; 
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- Allegato n. 3: Regolamento laboratori di informatica; 

- Allegato n. 4: Regolamento laboratori di lingue; 

- Allegato n. 5: Regolamento Centro Servizi aula insegnanti; 

- Allegato n. 6: Regolamento per i laboratori enogastronomici. 

Articolo 14 

Avvisi e comunicazioni 

Sono previsti appositi spazi per la visione di comunicazioni ed avvisi che sono consultabili sul sito dell’Istituto; di 

norma le circolari vanno pubblicate almeno 5 giorni antecedenti l’evento in oggetto; dopo cinque giorni dalla 

pubblicazione, le circolari sono considerate lette e conosciute. La distribuzione di volantini non è consentita agli 

studenti all’interno dell’Istituto, a meno che non si tratti di volantini stilati dalle componenti scolastiche 

dell’Istituto stesso, autorizzati dalla Dirigenza. Per la raccolta di fondi è necessaria una preventiva richiesta 

scritta al Dirigente Scolastico che la autorizzi. 

Articolo 15 

Viaggi di Istruzione 

Il Consiglio d’Istituto stabilisce ogni anno le modalità per i viaggi d’istruzione e le visite culturali e aziendali. Per 

la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite culturali e aziendali la scuola deve chiedere il consenso scritto 

ai genitori, specificando il costo, la durata e l’itinerario. La competenza per l’individuazione dell’accompagnatore 

è del Consiglio di classe; la meta viene proposta dalla Commissione viaggi di istruzione o da uno dei componenti 

del Consiglio tenendo conto delle indicazioni date dalla Commissione. 

 

Regolamento di disciplina 

Articolo 16 

Diritti 

Nella consapevolezza che il godimento normale di ogni diritto comporta la disponibilità ad assumersi i relativi 

doveri, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto degli studenti e delle studentesse si richiamano le seguenti disposizioni 

generali: 

- lo studente ha diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola; 

- ha il diritto di essere puntualmente informato sul suo andamento scolastico; 

- ha il diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente, attraverso il voto assegnato dai docenti, per 

potersi autovalutare e per migliorare il proprio impegno; 

- la famiglia ha il diritto di essere informata tramite registro elettronico sull’andamento didattico e 

disciplinare del figlio e su tutte le attività che vengono svolte a scuola. 
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Articolo 16 

Doveri 

 

Lo studente deve: 

a. essere puntuale ed assiduo alle lezioni, giustificare tempestivamente assenze e ritardi; 

b. presentarsi a scuola con il materiale necessario per lo svolgimento di tutte le attività didattiche; 

c. adottare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

d. rispettare le consegne per casa; 

e. seguire le attività didattiche senza arrecare disturbo; 

f. non allontanarsi dall’aula senza il permesso del docente di turno; 

g. utilizzare un linguaggio corretto; 

h. comportarsi in modo corretto a scuola, durante le uscite e i viaggi di istruzione; 

i. rispettare le Disposizioni organizzative indicate dal personale e le Disposizioni di sicurezza dettate dai 

regolamenti; 

j. rispettare quanto stabilito dall’art. 21 del presente regolamento (divieto di fumo, uso di cellulare, uso e/o 

spaccio di sostanze stupefacenti, consumo di bevande alcoliche); 

k. tenere un comportamento che non leda l’incolumità delle persone; 

l. non allontanarsi dall’edificio scolastico senza l’autorizzazione firmata dal delegato del Dirigente; 

m. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici in modo da non arrecare danni al 

patrimonio della scuola. 

Per comportamento corretto si intende il rispetto delle regole contenute nel: 

- Regolamento d’Istituto; 

- Regolamento dei laboratori, aule speciali e palestra; 

- Statuto delle studentesse e degli studenti; 

- Piano Sicurezza: Norme e comportamenti per la sicurezza. 

Inoltre lo studente è tenuto a rispettare le norme del Regolamento di classe. 

Articolo 18 

Divieti 

Chiunque operi all’interno dell’Istituto (personale docente, non docente, alunni, genitori e ospiti) è tenuto a 

rispettare i seguenti divieti: 

a. è vietato fumare, anche sigarette elettroniche, in tutte le aree interne ed esterne dell’Istituto; 

b. per gli alunni è vietato utilizzare il telefonino durante le ore di lezione, salvo diversa autorizzazione del 

docente di turno secondo quanto disposto dall’art. 21 co. 2 del presente Regolamento; 

c. è vietato effettuare foto, riprese video o registrazioni audio all’interno dell’edificio scolastico, senza il 

consenso delle persone interessate secondo quanto disposto dall’art. 21 co. 2 del presente 

Regolamento; 
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d. è assolutamente vietato usare, detenere o cedere a qualsiasi titolo ogni tipo di sostanza psicotropa 

legale (es. alcool) o illegale (droghe) in tutti gli spazi, coperti e scoperti di pertinenza del Da Schio, 

all’interno del perimetro dello stesso, secondo quanto disposto dall’art. 21 co. 3 e 4 del presente 

Regolamento. 

Articolo 19 

Voto di condotta 

Sulla base del comportamento dello studente, il Consiglio di Classe esprime in sede di scrutinio un giudizio ed 

assegna un voto di condotta che deve tenere in considerazione il processo di crescita e la maturazione dello 

studente, nonché della sua capacità di corrispondere ai principi sopra indicati e alle finalità educative espresse 

nello Statuto degli studenti e delle studentesse. Nel caso il richiamo scritto o la sanzione disciplinare abbia avuto 

come risultato un evidente miglioramento nel comportamento, la valutazione della condotta potrà migliorare di 

un livello. Si precisa che, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuirà un voto di condotta tenendo 

conto anche dei comportamenti relativi al primo trimestre. 

Articolo 20 

Mancanze e sanzioni disciplinari 

Art. 20 co. 1 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono 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. 

Art. 20 co. 2 

Mancanze disciplinari 
Costituiscono mancanze disciplinari: 

a. frequenti ritardi ed assenze non adeguatamente motivate e non tempestivamente 
giustificate; 

b. mancanza del materiale didattico occorrente; 
c. abbigliamento non consono all’ambiente scolastico; 
d. mancato rispetto delle consegne per casa; 
e. disturbo delle attività didattiche; 
f. allontanamento dall’aula senza permesso (per la procedura di notifica si rimanda 

all’art. 20 co.6); 
g. linguaggio irriguardoso e/o offensivo; 
h. comportamento scorretto all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico, nonché 

durante le uscite e i viaggi di istruzione; 
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i. violazione delle disposizioni organizzative indicate dal personale e delle disposizioni 
di sicurezza dettate dai Regolamenti; 

j. la violazione di quanto stabilito dall’art. 21 del presente regolamento (divieto di fumo, 
uso di cellulare, uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti e consumo di bevande 
alcoliche); 

k. violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri, fino alla compromissione 
dell’incolumità delle persone; 

l. allontanamento dall’edificio scolastico senza l’autorizzazione firmata dal delegato del 
Dirigente (per la procedura di notifica si rimanda all’art. 20 co. 6; 

m. danneggiamento di materiali, arredi e strutture o un utilizzo non appropriato dei 
sussidi didattici; 

n. atti di bullismo quali atti reiterati di violenza fisica o psicologica o intimidazione o 
intenzione di nuocere o isolamento o messa in ridicolo della vittima; 

o. atti di ciberbullismo fino al punto da costituire reato: 
- litigi on line con uso di linguaggio violento o volgare; molestie attraverso 

l’invio ripetuto di linguaggi offensivi; 
- invio di messaggi che contengono esplicite minacce fisiche; 
- denigrazione pubblica all’interno di comunità virtuali; 
- impersonificazione con insinuazione nell’account di altra persona; 
- esclusione intenzionale da gruppi on-line; 
- invio di messaggi on-line con immagini o contenuti esplicitamente sessuali e 

comunque quanto riportato nell’Art. 1 comma 2 Legge 71/17. 
p.  violazione dell’utilizzo degli strumenti digitali, in particolare, delle regole per il buon 

comportamento dello studente indicate in Netiquette. 
q.   violazione delle norme di comportamento, finalizzate al contenimento  della 
diffusione del Covid,  relative a  

1. non rispetto degli spazi di aggregazione assegnati e dei varchi  (es: ingresso, 
uscita, ricreazione ecc.) 

2. non rispetto della fila per uno 
3. mancato uso della mascherina 
4. mancanza di distanziamento 
5. uscite non autorizzate al bagno, ai distributori, agli uffici, ecc. 
6. divieto di abbracci e strette di mano 
7. divieto di scambio di bottigliette, merende e oggetti personali 
8. tossire e starnutire senza la prescritta protezione 
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Art. 20 co. 3 

Sanzioni disciplinari 
Le mancanze disciplinari saranno sanzionate dal docente o dal Consiglio di classe secondo 
da gravità: 

A. le sanzioni per i punti da «a.» a «i.» e  «q- 1.2.3.»  possono prevedere: 
1. richiamo verbale (personale o in classe) ad opera dell’insegnante; 
2. richiamo scritto del docente sul registro elettronico, condiviso con la famiglia; 
3. allontanamento dalle lezioni disposto dal Dirigente, di tre, quattro o cinque 

giorni con annotazione sul registro elettronico, comunicazione alla famiglia nel 
libretto personale con conseguente: 

-o attività a sostegno degli alunni disabili, in accordo con i docenti referenti dell’aula di 
sostegno e predisposizione di un programma di lavoro da parte del Consiglio di classe; 
-o attività socialmente utili da svolgersi presso Enti o Associazioni Onlus che hanno 
stipulato la convenzione con l’Istituto; 
-o altre attività, organizzate dalla scuola, che dovessero rendersi possibili in corso d'anno. 
Tale provvedimento sarà disposto dal DS, di norma, entro cinque giorni dal ricevimento 
della segnalazione. 

 
4. esclusione, decisa dal Consiglio di classe, dalle attività didattiche che si 

svolgono fuori dalla scuola (uscite didattiche, viaggi d’istruzione ecc.). 
B. le sanzioni disciplinari per il punto «j.» (escluso l’uso improprio del cellulare), «k.» 

e «l.» e per i casi più gravi dei punti «g.», «h.», «i.», «m.», «n.» , «o.», «p.» e «q. da 
3 e seguenti» prevedono l’allontanamento dello studente dalla scuola fino a quindici 
giorni (competenza del Consiglio di classe allargato) o più di quindici giorni 
(competenza del Consiglio di Istituto), con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame conclusivo del corso di studi. Queste ultime vengono erogate 
in presenza di episodi particolarmente gravi e/o ripetuti e per i quali non è possibile 
il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente durante l’anno scolastico. 

C. le sanzioni disciplinari per il punto «m.», «n.» e «o.», «p.»e «q. da 3 e seguenti» 
prevedono che lo studente, ove possibile, sia tenuto a svolgere attività utili per la 
comunità scolastica, come lavori di pulizia dei locali o altri servizi connessi al 
funzionamento della scuola, oppure attività socialmente utili con Enti o Associazioni 
Onlus che hanno stipulato la convenzione con la scuola. Lo studente è inoltre 
obbligato a riacquistare il materiale danneggiato. Se non viene individuato il singolo 
responsabile, ma solo la sua classe, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni 
provocati. 
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Art. 20 co. 4 

Organi competenti per avviare la procedura di allontanamento dall’Istituto 

a. Richiesta di allontanamento dello studente dalla scuola fino a quindici giorni 
Le sanzioni sono adottate dal Consiglio di classe allargato ai rappresentanti degli studenti e 
dei genitori; verranno invitati altresì i genitori degli alunni da valutare, che avranno facoltà 
di partecipare al consiglio, uscendo al momento della votazione. Tali sanzioni sono 
comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla 
violazione dei doveri di cui all’art. 3 dello Statuto degli studenti e delle studentesse. Durante 
il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi 
genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 

b. Richiesta di allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni 
Le sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto; verranno invitati altresì i genitori degli 
alunni da valutare, che avranno facoltà di partecipare al consiglio, uscendo al momento della 
votazione. Ricordando che tale sanzione può comportare l’esclusione dallo scrutinio finale 
o la non ammissione all’esame conclusivo del corso di studi, tali provvedimenti sono presi 
dal Consiglio di Istituto, solamente se ricorrono simultaneamente due condizioni: 

1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale 
etc. vedi Statuto degli studenti e delle studentesse), oppure deve esservi una concreta 
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 

2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 
dell’allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento è 
adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 
Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma 
esso prosegue il suo iter fino alla conclusione; pertanto nel nullaosta deve essere 
menzionato il procedimento disciplinare in corso, il cui esito verrà comunicato alla 
nuova scuola. 

Art. 20 co. 5 

Procedimento di irrogazione sanzioni disciplinari per allontanamento dalle lezioni e 
allontanamento dall’Istituto 

a. Allontanamento dalle lezioni 
Su segnalazione del/i docente/i, il docente coordinatore, sentito informalmente il Consiglio 
di classe, riferisce al Dirigente Scolastico o suo delegato il quale, invitato lo studente ad 
esporre le proprie ragioni, può disporre l’allontanamento dello stesso dalle lezioni ai sensi 
del co. 3 del presente articolo, lettera A, n. 3 per un massimo di tre, quattro o cinque giorni. 
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Il coordinatore di classe quindi dovrà annotare il provvedimento adottato nel registro 
elettronico e comunicarlo alla famiglia nel libretto personale; il giorno successivo, il 
coordinatore di classe, controllata la firma dei genitori, riporterà la notifica del procedimento 
nel registro elettronico. Il Consiglio di classe si impegna ad assegnare delle consegne 
all’alunno che viene allontanato dalle lezioni. 

Criteri 
- 3 giorni di allontanamento dalle lezioni al raggiungimento della terza nota riferita ai 

casi «a.», «b.», «c.», «d.», «e.», art. 20 co. 2 e «j.» solamente nel caso di terza 
infrazione per uso improprio di cellulare (art. 21 co. 2). 

- per un periodo di 3, 4 o 5 giorni di allontanamento dalle lezioni riferito alle mancanze 
disciplinari dei casi lettera «f.», «g.», «h.», «i.» art. 20 co. 2. 

b. Allontanamento dall’Istituto 
Le infrazioni ai punti «j.» (escluso l’uso improprio del cellulare), «k.» e«l.» e per i casi più 
gravi dei punti «g.», «h.», «i.» e «m.» prevedono sanzioni disciplinari quali: 

- l’allontanamento fino a quindici giorni 
su segnalazione del Coordinatore di classe, attraverso l’apposito modulo, il Dirigente 
Scolastico convoca il Consiglio di classe allargato. 

- l’allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni 
su segnalazione del Coordinatore di classe, attraverso l’apposito modulo, il Dirigente 
Scolastico solleciterà la convocazione del Consiglio di Istituto al suo Presidente. 
 

Lo studente viene invitato ad esporre le proprie ragioni davanti all’organo competente. 
L’organo competente, informato dei fatti e sentiti i protagonisti dell’episodio da sanzionare, 
delibera il conseguente provvedimento disciplinare che deve essere adeguatamente 
motivato. 
Ove la famiglia non abbia partecipato al Consiglio di classe allargato o al Consiglio di 
Istituto, il coordinatore di classe provvederà ad informarla dell’eventuale sanzione 
comminata. 
Il provvedimento adottato deve essere annotato nel registro elettronico, inserito nel fascicolo 
personale dello studente e comunicato per iscritto alla famiglia. Di norma, il procedimento 
deve essere concluso in un termine congruo, in considerazione del numero dei fatti contestati 
o della gravità degli stessi. 
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Art. 20 co. 6 

Procedura di notifica dell’allontanamento dall’aula o dall’edificio scolastico senza 
autorizzazione 

Allontanamento dall’aula – vd. art. 20 co. 2 lettera «f.» 
Se lo studente si allontana dall’aula senza permesso, l’assenza sarà registrata nel registro 
elettronico. Viene considerata assenza anche l’allontanamento dall’aula per un motivo 
diverso da quello dichiarato dallo studente all’insegnante. La sanzione prevista è disciplinata 
dall’art. 20 co. 3 Reg. Ist. al punto A. 

Allontanamento dall’edificio scolastico – vd. art. 20 co. 2 lettera «l.» 
Se lo studente si allontana da scuola senza permesso, l’assenza sarà registrata nel registro 
elettronico e comunicata ai genitori. La sanzione prevista è disciplinata dall’art. 20 co. 3 
Reg. Ist. al punto B. 

Articolo 21 

Divieto di fumo, uso improprio di cellulari, spaccio e/o detenzione di sostanze 
stupefacenti, consumo di bevande alcoliche: procedure e sanzioni disciplinari – vd. art. 20 

co. 2 lettera « j.» 

Art. 21 co. 1 

Divieto di fumo 
E’ fatto divieto di fumare, anche sigarette elettroniche, a tutto il personale, a tutti gli alunni 
ed agli ospiti in tutti gli spazi, coperti e scoperti di pertinenza del Da Schio, all’interno del 
perimetro dello stesso. Sotto il profilo disciplinare, in caso di prima infrazione al divieto, 
l’accaduto è annotato sul registro elettronico e, per gli alunni minorenni, viene informata la 
famiglia; in caso di seconda infrazione, viene avviata la procedura per l’allontanamento 
dall’Istituto dello studente, a discrezione del Dirigente Scolastico. 
Sono previste sanzioni amministrative come da norma di legge. 

Art. 21 co. 2 

Uso improprio di cellulari o altri supporti multimediali 
Il cellulare deve rimanere nello zaino spento, salvo diversa autorizzazione del docente di 
turno. Il docente potrà anche disporre che tutti i cellulari o altri dispositivi elettronici siano 
depositati sulla cattedra durante la sua lezione. Si ricorda ai genitori che le comunicazioni 
urgenti possono avvenire attraverso la portineria (sede centrale 0444 294320, succursale 
Sant’Antonino 0444 929207). 
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In caso di prima infrazione, l’accaduto è annotato nel registro elettronico; il cellulare è 
ritirato dal docente e consegnato alla fine della lezione. 
In caso di seconda infrazione, l’accaduto è annotato nel registro elettronico e il docente invia 
un sms alla famiglia per avvisarla di quanto accaduto; il cellulare è ritirato dal docente e 
consegnato alla fine della lezione.. In caso di terza infrazione, l’accaduto è annotato nel 
registro elettronico e il docente invia un sms alla famiglia per avvisarla di quanto accaduto; 
il cellulare è ritirato dal docente e consegnato alla fine della lezione. Viene avviata inoltre 
la procedura per l’allontanamento dalle lezioni dello studente. La procedura sarà automatica, 
su segnalazione del coordinatore e provvederà il Dirigente Scolastico. 
In caso di uso improprio di immagini, filmati e registrazioni audio oltre ad una sanzione 
disciplinare non inferiore all’allontanamento dall’Istituto, sono previste sanzioni pecuniarie 
come da norma di legge. 

Art. 21 co. 3 

Divieto di uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti 
Se uno studente detiene, consuma e/o spaccia sostanze stupefacenti in tutti gli spazi, coperti 
e scoperti di pertinenza del Da Schio, all’interno del perimetro dello stesso, o durante le 
uscite didattiche e i viaggi di istruzione, deve essere trattenuto e accompagnato dal Dirigente 
scolastico o da un suo delegato per i relativi provvedimenti disciplinari. Viene comunque 
chiesto l’intervento delle Forze dell’ordine, le sole competenti a decidere se trattasi di 
spaccio (configurante reato e in quanto tale previsto e disciplinato dall’art. 73 D.P.R.309/90) 
o di detenzione (configurante illecito amministrativo e disciplinato dall’art.75 D.P.R. 
309/90). Sotto il profilo disciplinare la sanzione non sarà inferiore all’allontanamento 
dall’Istituto. 

Art. 21 co. 4 

Divieto di consumo di bevande alcoliche 
Se un insegnante sorprende uno studente portare o consumare alcolici negli spazi, coperti e 
scoperti di pertinenza del Da Schio, all’interno del perimetro dello stesso, o durante le uscite 
didattiche e i viaggi di istruzione, il docente dovrà ritirare la bevanda alcolica e seguire la 
seguente procedura: 

1. avvisare il Dirigente Scolastico o un suo delegato che farà un richiamo scritto; 
2. convocazione della famiglia da parte del Dirigente o un suo delegato e consegna 

dell’alcolico alla stessa; 
3. in caso di reiterato comportamento è previsto l’allontanamento dall’Istituto. 
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Articolo 22 

Organo di garanzia 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso motivato ricorso scritto da parte di chiunque ne 
abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un 
apposito organo di garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci 
giorni, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Tale 
organo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto, di norma, da un docente 
designato dal Consiglio di Istituto (scelto anche al di fuori dei suoi componenti), da un 
rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei genitori. I rappresentanti dei genitori 
saranno individuati fra i primi due (membro di diritto e supplente) non eletti nelle elezioni 
dei rappresentanti al Consiglio di Istituto, o, in mancanza di questi, da due rappresentanti di 
classe indicati dal Presidente del Comitato dei genitori. I rappresentanti degli studenti 
saranno individuati fra i primi due (membro di diritto e supplente) non eletti nelle elezioni 
dei rappresentanti al Consiglio di Istituto. 
L’organo di garanzia può deliberare in presenza di tutti i suoi componenti (o supplenti). Le 
delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, e, in caso di 
parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico. 
I verbali di ogni riunione sono trascritti su un apposito registro con le pagine numerate. 
Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati. 
La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei 
regolamenti d’istituto, spetta ad un organo di garanzia regionale, di nuova istituzione, che 
dura in carica due anni scolastici. Detto organo, presieduto dal Direttore dell’Ufficio 
scolastico regionale, o da un suo delegato, è composto, di norma, da due studenti designati 
dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un 
genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. 
 

Articolo 23 

Inizio della obbligatorietà del Regolamento – Modifiche ed integrazioni 

Il regolamento diventa obbligatorio nel giorno successivo alla sua pubblicazione. Al 

presente regolamento potranno essere apportate modifiche proposte da una 

commissione appositamente istituita. 

Il Consiglio d’Istituto terrà presenti suggerimenti ed osservazioni delle varie componenti 

scolastiche. 

Per qualunque modifica o integrazione del presente regolamento è necessaria una 

delibera del Consiglio d’Istituto adottata dalla maggioranza dei componenti. 
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Articolo 24 

Disposizioni finali 

Il presente Regolamento viene affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito. 

I regolamenti della palestra, della biblioteca, dei laboratori e delle aule attrezzate sono 

affissi all’interno delle stesse; i docenti che utilizzano i sopracitati laboratori devono 

prendere visione dei relativi regolamenti, applicarli e renderli noti agli studenti. 

Ciascun coordinatore di classe deve leggere ed analizzare il Regolamento con gli studenti 

durante il primo periodo di scuola. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle 

norme vigenti, comprese le Disposizioni previste con circolari interne. 
 

Revisione 

 

Vicenza, 18  settembre 2020 


