
REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto
Visto il D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249 di cui si allegano i primi 3 articoli
Su proposta della Commissione per il regolamento istituita dal Collegio dei Docenti;
Sottolineando che l’Istituto di Istruzione Superiore  “T. Catullo” è una comunità educativa in cui lo spirito di 
collaborazione e il reciproco aiuto e sostegno tra le persone sono principi irrinunciabili; 

APPROVA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Art. 1 Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanza disciplinare con riferimento
all’art.3 del DPR 249/1998, Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria, la procedura
sanzionatoria e le relative sanzioni. Le mancanze disciplinari sono distinte in due categorie: le mancanze
gravi e quelle non gravi. 

Appartengono alla prima categoria le seguenti mancanze gravi:

Primo tipo:

a) atti di violenza o prevaricazione o intimidazione fisica o morale;
b) comportamenti che siano fattispecie di reati  penali;
c) atti di discriminazione razziale, di genere sessuale, religiosa, politica e culturale o comunque legati a

differenze, disabilità, aspetti particolari del carattere della persona oggetto di discriminazione

Secondo tipo:

d) frequenza irregolare non giustificata da validi motivi
e) offese arrecate a compagni, a docenti,  al  personale dell’istituto, e in generale alle persone e alle

istituzioni;
f) atti  da  cui  derivi  danno alle  cose o alle  persone (ivi  incluso il  fumo,  proibito  in  tutti  gli  spazi

dell’Istituto, interni ed esterni), siano essi frutto di incuria o veri e propri danneggiamenti volontari o
colposi, in questo caso, oltre alle sanzioni disciplinari, vi sarà anche l’obbligazione al risarcimento
individuale o solidale del danno anche se determinato da un comportamento collettivo; 

g) l’utilizzo di artifici (quali l’apposizione di firme false, la distruzione o la sostituzione di pagine dei
libretti personali, ecc) atti a falsare le richieste di permessi e la presentazione di giustificazioni di
assenza; 

h) violazione delle norme di sicurezza e organizzazione;
i) la reiterazione (tre volte) di infrazioni non gravi al regolamento;
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Appartengono alla seconda categoria le seguenti mancanze non gravi:

j) violazione obblighi di studio: attività di disturbo del normale svolgimento delle lezioni, mancanza di
diligenza  nell’esecuzione  dei  compiti  assegnati,  induce  altri  ad  assumere  comportamenti  atti  a
disturbare lo svolgimento regolare delle attività didattiche;

k) utilizzo di cellulari ed altri strumenti non autorizzati all’interno dell’Istituto;
l) l’assenza di presentazione delle giustificazioni dopo un primo richiamo, nel secondo giorno utile al

rientro dalle assenze stesse;
m) ogni altra inosservanza delle norme regolamentari (definite dall’art 2) che non appartengono alla

prima categoria.

Art. 2  Norme regolamentari 

Giustificazioni assenze, permessi di entrata e uscita allievi

 Gli alunni entrano nei locali scolastici cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Le lezioni hanno
inizio alle ore 7.55, tutti gli ingressi successivi a tale orario devono essere giustificati.

 I  permessi  di  entrata  in  ritardo  devono  essere  presentati  all’insegnante  di  classe  in  servizio
esclusivamente sul libretto personale.

 In caso di ritardo e in assenza di giustificazione sul libretto personale, l’allievo sarà ammesso con il
permesso del Dirigente Scolastico o dei suoi delegati; il docente in servizio provvederà a segnalarlo
come ritardo non giustificato sul registro di classe.  L’alunno porterà la giustificazione firmata dal
genitore  il  giorno successivo e  il  docente  in  servizio registrerà  sul  registro di  classe  l’avvenuta
giustificazione. 

 Al fine di evitare continue interruzioni della lezione, gli allievi in ritardo di più di 15 minuti e in
possesso della giustificazione firmata dal genitore sono ammessi in classe dall'insegnante in servizio
l’ora successiva.

 Non sono concessi permessi di entrata oltre la prima ora di lezione, salvo casi eccezionali e solo se
confermati telefonicamente dal genitore. 

 Per i permessi di uscita il libretto personale sarà consegnato dagli allievi al centralino entro le ore
8.00 e ritirato, firmato dal Dirigente o dai  collaboratori,  durante la ricreazione. Il  permesso sarà
concesso solo se richiesto anche telefonicamente dal genitore.

 I permessi di uscita sono concessi solo per l’ultima ora di lezione, salvo casi eccezionali e solo se
confermati telefonicamente dal genitore. 

 Gli allievi maggiorenni sprovvisti di giustificazione sul libretto personale, in ritardo di più di 15
minuti, non verranno ammessi in classe per l'intera mattinata.

 L'alunno maggiorenne che si presenta senza giustificazione scritta dell'assenza del giorno precedente
non verrà ammesso in aula.

 L'alunno che non giustifica per due volte di seguito riceverà una nota disciplinare sul registro.

 Premesso che la frequenza regolare e costante delle lezioni, oltre che essere un dovere degli alunni
previsto dall’art.3 dello statuto delle studentesse e degli studenti, è uno degli elementi più importanti
per conseguire un esito positivo dell’anno scolastico, si invitano tutti gli studenti a non assentarsi
dalla scuola ed a ridurre ai soli casi di estrema necessità i permessi di entrata in ritardo e di uscita in
anticipo. La frequenza irregolare inciderà negativamente sul voto di condotta.
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 Gli allievi devono conservare con cura il libretto personale, integro in ogni sua parte e presentarlo ad
ogni richiesta del docente.

 Le  giustificazioni  delle  assenze  inferiori  ai  cinque  giorni  di  lezione  devono  essere  presentate
all’insegnante della prima ora che le deve registrare nel registro di classe, in esse devono essere
espressi con chiarezza il numero di giorni e i motivi dell’assenza.

 Le giustificazioni per le assenze superiori ai  5 giorni di lezione devono essere accompagnate da
certificato medico, solo in caso di diagnosi relative a malattie infettive, in carta semplice, che attesta
l’avvenuta guarigione e l’ammissibilità dell’allievo nella comunità scolastica.

 Tutte le giustificazioni  e richieste di  permesso vanno compilate in modo leggibile e completo e
vanno firmate dai genitori o da chi ne fa le veci degli  allievi minorenni e dagli stessi allievi se
maggiorenni. Sono considerate normalmente validi i motivi dell’assenza classificati come motivi di
salute (malattie,  infortuni,  terapie,  esami clinici,  visite specialistiche), i  motivi familiari  gravi ed
urgenti e le cause di forza maggiore.

Norme di comportamento

 A scuola gli allievi sono tenuti, nei modi e nei comportamenti, al rispetto del luogo in cui si trovano;
devono presentarsi in classe con un abbigliamento idoneo. In classe, nei corridoi, nei cortili, durante
gli  spostamenti  da  una  sede  all’altra  e  in  ogni  altra  circostanza  gli  allievi  devono  mantenersi
disciplinati ed assumere comportamenti corretti. In particolare durante l’intervallo è proibito correre,
gridare ed assumere comportamenti che possano cagionare danno ad altri.  In occasione dei cambi di
insegnante è proibito allontanarsi dall’aula senza il permesso: gli allievi sono tenuti a rimanere in
aula in attesa del docente dell’ora successiva. In caso di spostamento da un’aula all’altra, gli allievi
devono coprire il tragitto più breve e non possono allontanarsi senza il permesso dell’insegnante.
Durante i  trasferimenti  da una sede all’altra il  tragitto deve essere  coperto nel  più breve tempo
possibile, senza soste, ad eccezione di quelle dovute al rispetto del codice della strada; nello stesso
tragitto è proibito fumare ed invadere la sede stradale in ambito diverso dalle strisce pedonali.

 Gli allievi  devono osservare sempre e  dovunque le regole dell’igiene e  della pulizia.  Al  fine di
tutelare la salute delle persone è vietato, per tutti, fumare nei locali scolastici chiusi (servizi, corridoi,
atri etc.) e nei locali coperti e/o aperti al passaggio, quali porticati, chiostri, androni, cortili, compresi
entro il  perimetro delle  proprietà  scolastiche.  E’ altresì  vietato fumare durante  i  trasferimenti  di
gruppo da una sede all’altra e nelle ore in cui gli allievi non frequentano ore di lezione di religione o
educazione fisica. 

 Alla fine delle lezioni  i  locali  devono essere lasciati  puliti  ed in ordine,  eliminando dai  banchi,
armadi e ripiani rifiuti e oggetti personali. I rifiuti vanno posti entro gli appositi contenitori della
raccolta differenziata.  

 Al fine di tutelare la salute delle persone e l’integrità delle attrezzature, nei laboratori e nelle aule è
vietato mangiare e bere. L’accesso ai distributori automatici di cibi e bevande e il loro consumo sono
consentiti solo prima dell’inizio delle lezioni, durante l’intervallo, alla fine delle lezioni.

 Gli alunni sono responsabili dei danni materiali arrecati ai beni mobili ed immobili dell’Istituto e,
qualora  siano  riconosciuti  responsabili  personalmente  o  in  gruppo,  sono  tenuti  al  risarcimento
individualmente o in solido (al costo attuale dell’oggetto danneggiato e/o della rimessa in ripristino
dei luoghi danneggiati). Si richiede la massima diligenza nell’uso delle attrezzature più delicate, in
particolare nei laboratori, e nel seguire con scrupolo le istruzioni dei docenti e degli aiutanti tecnici
relative all’uso dei sussidi didattici e di osservare strettamente i regolamenti d’uso dei laboratori e
delle attrezzature esposti all’ingresso di ognuno di essi. 

 Ognuno è tenuto ad osservare le norme per la sicurezza dell’Istituto, gli allievi devono in ogni caso
seguire le istruzioni e adempiere agli ordini dei responsabili della sicurezza, in particolare durante le
esercitazioni e le emergenze e i trasferimenti fuori sede.
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 Al fine di favorire la concentrazione durante le attività didattiche è proibito tenere acceso o in stand-
by gli apparecchi telefonici cellulari negli spazi scolastici (aula, corridoi, bagni, cortile).
All’inizio della prima ora di lezione ciascun alunno dovrà depositare il/i proprio/i cellulari in un
apposito contenitore presente in aula.
Nei cambi d’ora gli  apparecchi non potranno essere presi dal contenitore. Durante la ricreazione
ciascun allievo dovrà prelevare e tenere con sé il proprio telefono di cui sarà unico responsabile. Al
termine della ricreazione tutti i telefoni verranno nuovamente depositati nell’apposito contenitore.
Prima  del  termine  dell’ultima  ora  di  lezione,  il  docente  in  servizio  consentirà  il  ritiro  degli
apparecchi da parte di ciascun alunno.
Negli  spostamenti dalle aule ai  laboratori/Aula Magna/palestra,  l’alunno rappresentante di  classe
(prima delle elezioni studentesche sarà comunque un alunno incaricato dal docente) sarà tenuto a
trasportare il  contenitore con i  cellulari. E’ dunque consentita l’accensione dell’apparecchio solo
durante l’intervallo di metà mattinata o metà pomeriggio.

 E’ fatto divieto assoluto di introdurre persone estranee alla scuola nei locali della stessa e nelle aree
ad essa pertinenti, come i cortili, durante le attività compresi quindi l’intervallo e i trasferimenti di
sede. Qualsiasi visita deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Art. 3 Sanzioni

Tipologie: 
 Ammonizione verbale del docente.
 Ammonizione scritta del docente sul libretto personale dell’allievo.
 Ammonizione scritta del docente sul registro di classe.
 Provvedimenti  del  Dirigente  Scolastico  o  di  un  suo  delegato  (ammonizione  verbale  e/o  scritta,

sospensione dalle lezioni) su segnalazione del docente.

Mancanza Sanzione Chi sanziona

Mancanze non gravi 
(j-k-l-m)

Ammonizione verbale e scritta del docente
Con riferimento alla lettera k: vedi in calce alla tabella*   

Docenti

Mancanze non gravi 
reiterate (j-k-l-m)

Provvedimento del Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico

Mancanze non gravi 
reiterate con allievi 
recidivi ( j-k-l-m)

Sospensione o sanzione alternativa Dirigente Scolastico

Mancanze gravi del 
secondo tipo (d-e-f-g-h-
i)

Sospensione dalle lezioni con o senza allontanamento 
dall’Istituto (sanzione alternativa), per un periodo 
commisurato alla gravità dell’infrazione e comunque non
superiore a cinque giorni.

Con  riferimento  alla  lettera  d:  applicazione  del
meccanismo perequativo nella valutazione finale**.

Dirigente Scolastico

Mancanze gravi del 
primo tipo 
(a-b-c)

Allontanamento fino da 6 a 15 giorni
Consiglio di classe con

tutte le componenti
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* Uso improprio del cellulare - Sanzioni
Poiché i  cellulari  non possono essere utilizzati  neppure nei  corridoi  e  nei  bagni,  il  personale  docente è

autorizzato a ritirarli, anche se non appartengono ad uno studente della propria classe.

Qualora  si  verifichi  l’infrazione,  il  docente  procede  con  il  ritiro  temporaneo  del  cellulare  (che  verrà
riconsegnato  al  termine  dell’ora)  e  con  un’  ammonizione  scritta  sul  registro  di  classe  e  una
comunicazione scritta sul libretto personale per segnalare il mancato rispetto delle regole.

Qualora il fatto si ripeta, il docente è autorizzato ritirare il cellulare che verrà trattenuto in deposito a scuola
per un tempo massimo di 3 giorni.

Qualora il fatto si ripeta più volte, il coordinatore di classe segnala l’allievo al Dirigente Scolastico per i
provvedimenti di sua competenza, compresa la sospensione.

** Meccanismo perequativo 
Al fine di  incentivare la frequenza regolare e l’assolvimento degli  impegni di  studio,  gli  allievi  devono

ottenere una valutazione in tutte le parti del programma; di conseguenza, in caso di assenza ad una
verifica,  si  devono  impegnare  a  recuperarla  entro  pochi  giorni  dal  rientro  dopo l’assenza.  In  caso
contrario verrà applicato un meccanismo perequativo (inserito anche nel patto di corresponsabilità).

Il calcolo della media dei voti avviene utilizzando la seguente tabella perequativa, più severa se vi sono
poche o alte valutazioni.

MEDIA
Valutazione perequativa 
Il voto mancante viene sostituito da un valore pari alla media diminuito di…

<5  2
5≤M<6  2
6≤M<7  2
7≤M<8  3
8≤M<9  4
9≤M≤10  5

Art. 4  Specificazioni

La scuola è obbligata a denunciare alla competente autorità giudiziaria qualunque infrazione che configuri
gli estremi di reato.

Le sanzioni previste dall’art. 1 in particolare quella di cui ai punti a-b-c-e-f  possono essere applicate in caso
di commissione di reati anche al di fuori del contesto scolastico, qualora sia evidente una connessione con
qualche attività dell’istituto . In tal caso la durata dell’allontanamento dalla scuola è relativo alla gravità del
reato commesso.

Eventuali integrazioni/modificazioni delle norme regolamentari possono essere fatte in qualsiasi momento
sentite le diverse componenti dell’istituzione scolastica.

Il  dirigente  scolastico  può  ulteriormente  specificare  aspetti  del  regolamento  con  comunicati  scritti  che
contemplino la ratio del presente regolamento.

Art. 5 Procedimento sanzionatorio
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Le procedure per il sanzionamento sono di 2 tipi:
interne al consiglio di classe
con il coinvolgimento del dirigente scolastico

Il procedimento sanzionatorio  inizia, nella maggioranza dei casi, con la segnalazione della infrazione sul
registro di classe operata dal Docente o da uno degli altri soggetti aventi diritto, che descrive in sintesi i fatti.
Una  o  più  note  sul  registro  non  necessariamente  si  concretizzano  con  una  segnalazione  al  dirigente
scolastico.

Il  consiglio di classe può chiedere l’intervento del Dirigente scolastico per i  provvedimenti che possono
essere adottati autonomamente.

Nel  caso di  mancanza grave del  primo tipo (a-b-c) il  consiglio di classe  con la presenza del Dirigente
Scolastico irroga la sanzione prevista. 

Art. 5  bis Commutazione delle sanzioni   
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 è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 6 Registro delle sanzioni

E’ istituito il registro delle sanzioni disciplinari nel quale vanno annotate con cura le sanzioni irrogate nel
corso dell’anno scolastico, con riferimento a ciascun allievo per  ogni classe.

Art. 7 Organo di Garanzia

E’ istituto l’Organo di garanzia previsto dall’art. 5 comma 2 del DpR 249/98 che è formato dal Dirigente
Scolastico che lo presiede, da un docente collaboratore e da due docenti (uno per il biennio ed uno per il
triennio),  da  due  rappresentanti  degli  studenti,  eletti  rispettivamente  dal  Collegio  dei  docenti  e  dalla
assemblea degli studenti  e da due genitori  individuati tra i membri del consiglio d’Istituto che rimangono in
carica per un anno scolastico.

Art. 8 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari definite è ammesso ricorso da parte degli studenti colpiti dalla sanzione, entro
5 giorni dalla comunicazione, all’organo di garanzia, che si pronuncia anche nel caso di conflitti che sorgano
all’interno della scuola in merito alla applicazione del presente regolamento.
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