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TITOLO I – Principi fondamentali 

 
Il Liceo Regina Margherita di Torino si impegna a rispettare e a far rispettare in tutte 
le sue sedi, in tutte le attività educative e in tutti i momenti della vita scolastica, i 
diritti fondamentali dell’Uomo e del Cittadino. 
 
Il nostro Istituto si impegna in modo particolare a garantire: 
 un servizio ispirato al principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli utenti, 

caratterizzato dal rispetto dei criteri di obiettività e di imparzialità; 
 un ambiente educativo sereno, democratico, attento alle necessità affettive e 

relazionali degli alunni, capace di stimolare il desiderio di apprendere, scoprire e 
conoscere, adatto a sviluppare la capacità di collaborare, esprimere le proprie 
opinioni e rispettare quelle degli altri; 

 un progetto educativo organico, unitario, capace di fornire a tutti gli studenti, in 
rapporto alle loro capacità, le competenze cognitive, culturali e strumentali 
necessarie per il proseguimento degli studi e per diventare cittadini capaci di 
offrire il loro contributo al progresso materiale e spirituale della società; 

 una procedura amministrativa caratterizzata da correttezza, trasparenza, 
efficacia, rispetto per l’utenza, rapidità e semplificazione delle procedure, rispetto 
delle norme; 

 un governo della scuola caratterizzato da condivisione delle decisioni, 
partecipazione delle famiglie, pubblicità degli atti, facile accesso alle informazioni, 
presenza di motivazione in tutti gli atti della scuola. 

 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme 
contenute nel codice civile, nel D.Lgs 297/94 e le altre norme relative al servizio 
scolastico, nei vigenti contratti collettivi nazionali e nelle altre norme generali. 
 
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su 
proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 
informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 
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TITOLO II – Domande di iscrizione 

Art. 1 - Indicazioni generali 
 

Le famiglie presentano la domanda di iscrizione secondo modalità e tempistica 
previste annualmente dal MIUR per le classi prime. 
Le famiglie hanno la facoltà di scegliere l'Istituzione scolastica di gradimento. Tale 
facoltà, però, si esercita nei limiti della capienza degli edifici scolastici e nel rispetto 
dell'organico dei docenti assegnato dall'Amministrazione. 
Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori ai posti disponibili, le stesse 
vengono accolte secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e inseriti nel 
Regolamento di Istituto. 
L'accoglimento delle domande di iscrizione avviene secondo i criteri di priorità espressi 
di seguito. In caso di eccedenza, vengono stilate delle liste di attesa. 

Art. 2 - Criteri di priorità nell’accoglimento delle domande 
di iscrizione degli alunni 

 

Priorità per l’accettazione delle iscrizioni nelle classi prime 
 
 

criterio  punteggio 

Trasferimenti familiari da fuori stato, 
regione, provincia, città 

 10 

Media delle valutazioni finali del II 
anno della Scuola secondaria di primo 
grado 

9 < media ≤ 10-10lode 8 
8 < media ≤ 9 6 
7 < media ≤ 8 4 
6 < media ≤ 7 2 
media = 6 0 

Consiglio orientativo della scuola 
Secondaria di primo grado 

Corso liceale di indirizzo 2 
Corso liceale di altro indirizzo 1 
Corso tecnico o professionale 0 

Possesso di certificazioni linguistiche 
Livello A2 2 
Livello B1 4 
Livello B2 6 

Residenza nelle Circoscrizioni 1, 2, 8  5 
Presenza di fratelli/sorelle già iscritti  1 

 

A parità di punteggio verrà data la precedenza alle alunne e agli alunni provenienti 
direttamente dal primo ciclo; per gli altri candidati si procederà al sorteggio. 

Per le classi LES-Cambridge e per il Liceo Linguistico internazionale, in caso di 
richieste superiori alle possibilità di accoglienza, verrà somministrato un entry test 
per la lingua inglese. 

Dopo il termine stabilito dal Ministero per la presentazione delle domande di 
iscrizione, è possibile richiedere l’inserimento di un alunno in una classe prima 
facendone richiesta scritta all’indirizzo formazioneclassiprime@remarg.it. Le domande 
vengono prese in considerazione compatibilmente con i posti ancora liberi.  
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Alunni non promossi o con giudizio sospeso 
 

Agli alunni non promossi alla classe successiva che confermano l’iscrizione entro il 30 
giugno la scuola garantisce il riaccoglimento, non necessariamente nella sezione di 
provenienza. 
Per gli alunni con la sospensione del giudizio, si conserverà il posto fino all’esito delle 
prove di settembre. Qualora l’allievo non risulti promosso, il posto che si renderà 
libero sarà assegnato attingendo dalle liste d’attesa. 
Si ricorda che, in base alla normativa vigente, per l’iscrizione per la terza volta alla 
stessa classe è necessaria, previa richiesta formale da parte della famiglia, una 
specifica delibera del Collegio dei docenti. 
 
Iscrizione di alunni provenienti da altri Istituti 
 

Le richieste di trasferimento al Liceo Regina Margherita possono essere presentate tra 
giugno e luglio, dopo la conclusione dell’anno scolastico: entro il 30 giugno per chi 
chiede un cambio di indirizzo di studi che richieda lo svolgimento di un esame 
integrativo sulle materie o su parti specifiche di programma non affrontate nella 
scuola di provenienza. Le richieste per passaggi che non richiedono esami integrativi 
possono essere presentate anche in data successiva. Fra tutte le richieste pervenute 
entro il 30/6 viene stilata una graduatoria, suddivisa per indirizzo e anno di studi 
secondo i criteri sotto illustrati; la scuola fornisce una risposta alla famiglia entro il 
15/7. Le domande pervenute dopo tale data vengono inserite in una lista di attesa e 
ricevono risposta a fine agosto. 

Criteri e punteggi per l’accoglienza di studenti provenienti da altri Istituti. 

criterio  punteggio 

Trasferimenti familiari da fuori stato, 
regione, provincia, città 

 10 

Media delle valutazioni finali dell’ultimo 
anno concluso con ammissione alla 
classe successiva 

9 < media ≤ 10-10lode 8 
8 < media ≤ 9 6 
7 < media ≤ 8 4 
6 < media ≤ 7 2 
media = 6 0 

Ore PCTO svolte (per ingresso in una 
classe quarta) 

oltre 30 2 
da 11 a 30 1 
fino a 10 0 

Ore PCTO svolte (per ingresso in una 
classe quinta) 

oltre 60 4 
da 46 a 60 3 
da 31 a 45 2 
fino a 30 0 

Possesso di certificazioni linguistiche 
Livello A2 2 
Livello B1 4 
Livello B2 6 

Residenza nelle Circoscrizioni 1, 2, 8  5 
Presenza di fratelli/sorelle già iscritti  1 
Cambio di indirizzo / Riorientamento  6 
Provenienza diretta da scuola pubblica  2 

In caso di cambio di indirizzo di studi la scuola fornisce precise indicazioni sulle 
discipline da integrare e i programmi per lo studio autonomo. 

Gli esami integrativi si svolgono a settembre, prima dell’inizio delle lezioni. 



Liceo Regina Margherita Torino - Regolamento d’Istituto 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
8 

 

Art. 3 - Criteri per la formazione delle classi prime 
 

La formazione delle classi/sezioni è affidata ad una Commissione all’uopo costituita. 

I trasferimenti interni (di classe, di plesso) devono avere il carattere di eccezionalità. 
Tali richieste saranno esaminate dal Dirigente Scolastico che le valuterà sentito il 
parere degli insegnanti. 

La finalità educativa relativa alla formazione delle sezioni consiste nella creazione di 
unità di aggregazione degli alunni aperte alla socializzazione, al confronto e allo 
scambio delle diverse esperienze e visioni del mondo, tali da costituire un ambiente di 
apprendimento funzionale allo sviluppo di competenze di cittadinanza. 

La costituzione delle sezioni e delle classi mira a raggiungere i seguenti obiettivi 
generali: 

1. creare un ambiente di classe sereno e favorevole; 
2. favorire la condivisione e la cooperazione; 
3. promuovere il rispetto nonché la valorizzazione di ogni alunno/a; 
4. prevenire l’insuccesso scolastico attraverso un’attenta analisi iniziale della 

situazione di ogni alunno/a allo scopo di inserirlo nella classe per lui/lei 
migliore; 

5. l’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza 
socio-culturale e della preparazione di base); 

6. l’omogeneità tra le classi parallele; 
7. l’equa distribuzione di alunni con disabilità e/o bisogni educativi speciali. 

   

Inserimento nelle sezioni degli alunni con disabilità in base a: 
1. diagnosi funzionale; 
2. parere dell’équipe socio-psico-pedagogica (se presente sul territorio e collabora 

attivamente con continuità con gli operatori scolastici); 
3. rispetto delle indicazioni del D.M. n. 66 del 2017; 
4. eventuali indicazioni dei docenti del ciclo precedente; 
5. eventuali richieste motivate delle famiglie; 
6. possibilità di diminuire il numero degli alunni nelle classi in cui sono inseriti 

alunni con disabilità; 
7. problematicità di alunni già presenti in classe; 
8. rispetto delle norme di sicurezza e dell’accessibilità dei locali in relazione agli 

alunni già accolti. 
 

Inserimento nelle sezioni degli alunni con BES-DSA in base a: 
1. equilibrio nella distribuzione tra le classi; 
2. problematicità di altri alunni inseriti nella classe. 

 

Equilibrio nel numero di eventuali ripetenti il cui inserimento nella sezione di 
provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato. 
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TITOLO III – Diritti e doveri di studenti, studentesse e delle famiglie 

Art. 4 - Diritti delle studentesse e degli studenti 

I diritti degli studenti sono indicati nel D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 (con modifiche e 
integrazioni D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) Statuto delle studentesse e degli 
studenti1. 
Il comportamento nei confronti di studentesse e studenti, da parte di tutta la 
comunità scolastica, deve essere improntato al riconoscimento e al rispetto della 
dignità personale, anche in ordine alla libertà di espressione individuale. 

Studentesse e studenti hanno diritto: 
1. ad una formazione culturale e professionale qualificata, che valorizzi le loro 

potenzialità umane, intellettuali e culturali; 
2. ad essere educati ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza 

democratica, tolleranza culturale, attraverso un insegnamento ispirato ai valori 
costituzionali; 

3. alla tutela e alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale; 
4. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, anche negli organi 

collegiali; 
5. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola; 
6. a conoscere all’inizio dell’anno gli obiettivi educativi e didattici trasversali e 

specifici delle singole discipline, a conoscere i risultati, i criteri di verifica e di 
valutazione; 

7. ad una valutazione trasparente e tempestiva; 
8. alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari e a 

conoscere la normativa in materia; 
9. di scegliere se partecipare alle attività facoltative offerte dalla scuola in orario 

extrascolastico; 
10. a esprimere liberamente, mediante consultazione, la propria opinione nel caso in 

cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola; 
11. a iniziative per il recupero, il sostegno e l’orientamento; 
12. alla disponibilità e all’utilizzo delle attrezzature della scuola, in base a quanto 

previsto dal Regolamento scolastico; 
13. a servizi di assistenza psicologica e di promozione alla salute; 
14. di riunione e di assemblea a livello di classe, di corso, di Istituto; 
15. a svolgere, in orario extrascolastico, iniziative di carattere culturale o umanitario 

all’interno della scuola, utilizzandone i locali, previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico e nel caso di partecipazione di esperti esterni, del Consiglio di Istituto. 

Art. 5 - Doveri delle studentesse e degli studenti 

I doveri di studentesse e studenti sono indicati nel D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 (con 
modifiche e integrazioni D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) Statuto delle studentesse e 
degli studenti2. 

                                                
1 Allegato n.1 al presente Regolamento 
2 Id. 
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In particolare, studentesse e studenti: 
1. sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 

personale ATA della scuola e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiedono per se stessi; 

2. sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola, a presentarsi in orario all’inizio 
delle lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

3. devono rispettare le regole della convivenza democratica dimostrando, in 
particolare, di saper rispettare le opinioni altrui, le diversità di etnia, genere, 
religione e cultura, evitando ogni atteggiamento discriminatorio; 

4. sono tenuti ad aver rispetto per le proprietà altrui e per quelle della comunità; 
5. sono tenuti ad un rigoroso rispetto degli ambienti, delle suppellettili scolastiche, 

nonché delle attrezzature e del materiale didattico; 
6. si presentano a scuola con tutto il materiale didattico occorrente e tengono in 

ordine gli oggetti personali; 
7. si presentano con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e delle 

istituzioni scolastiche, usano un linguaggio corretto ed evitano ogni aggressività 
ed offesa, anche verbale; 

8. usufruiscono dell’intervallo mantenendo un comportamento rispettoso delle 
regole, dimostrando senso di responsabilità e capacità di autocontrollo, 
rientrando con sollecitudine nelle loro aule, palestre o laboratori alla fine 
dell’intervallo; 

9. durante le lezioni possono allontanarsi temporaneamente dall’aula uno alla volta 
e solo se autorizzati dall’insegnante; 

10. non devono uscire dall’aula quando la fine della lezione non coincide con 
l’intervallo, salvo che per recarsi in palestra, nei laboratori, in aule speciali; 

11. non possono fumare nei locali scolastici (aule, corridoi, scalinate, bagni, palestre, 
ecc.) né nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto; 

12. utilizzano le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori 
dell’orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di 
sicurezza; 

13. rendono partecipi i propri genitori dei risultati scolastici. 

Art. 6 - Diritti delle famiglie 

Le famiglie sono libere di esprimere le loro considerazioni, anche critiche, nelle 
assemblee dei genitori, nelle riunioni degli organi collegiali o nei colloqui individuali, 
pur sempre nel doveroso rispetto delle regole della scuola. 

Possono richiedere incontri e colloqui individuali nell’orario di ricevimento parenti 
previsto e, su appuntamento, direttamente con il Dirigente Scolastico o con i suoi 
collaboratori. 

Hanno diritto di conoscere la programmazione educativo-didattica della classe e di 
essere informati sull’andamento delle attività didattiche durante l’anno scolastico. 

Hanno il diritto di essere tempestivamente informate sul comportamento scolastico 
dei figli. I docenti hanno l’obbligo di segnalare ai genitori, tramite comunicazione 
individuale, eventuali trasgressioni delle regole della scuola. 

Le famiglie degli studenti hanno diritto di conoscere i risultati educativi dei figli e la 
conseguente valutazione. 
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Art. 7 - Doveri delle famiglie 

Le famiglie degli allievi sono responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei giovani e 
condividono con la scuola tale importante compito e impegno. 

Sono chiamate a costruire rapporti corretti e collaborativi con gli insegnanti per 
consentire la creazione di un clima favorevole alla realizzazione del progetto formativo 
e alla crescita degli allievi. 

Sono chiamate educare gli allievi ad un comportamento corretto nella vita scolastica e 
sociale in generale. 

Le famiglie devono: 
1. prendere visione delle circolari e delle comunicazioni a loro indirizzate spuntando 

la “presa visione” sul registro elettronico; 
2. controllare, leggere e spuntare tempestivamente presa visione o adesione ai 

comunicati pubblicati sul registro elettronico a cura dei docenti di classe o della 
Presidenza/della Vicepresidenza/dei referenti di plesso; 

3. partecipare con regolarità ai momenti di incontro e confronto con la scuola 
(Consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.); 

4. favorire la partecipazione degli allievi a tutte le attività programmate dalla 
scuola; 

5. rispettare le modalità e le tempistiche di giustificazione delle assenze, dei ritardi 
e delle uscite anticipate previste dal presente Regolamento; 

6. prendere visione regolarmente del registro elettronico, per monitorare 
l’andamento didattico disciplinare degli allievi; 

7. devono presentarsi per il colloquio quando viene fatta esplicita richiesta: la 
scuola, in casi urgenti e per segnalare situazioni particolari, invia alle famiglie 
lettera di convocazione. 

Relativamente ai precedenti punti 2 e 5 si precisa che, salvo casi particolari 
chiaramente esplicitati, per giustificazioni e autorizzazioni si ritiene di norma 
sufficiente la spunta apposta sul registro elettronico da parte di un solo 
genitore/tutore. 

Le famiglie rispondono e risarciscono la scuola di eventuali danni arrecati a cose e/o 
persone, derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli, anche se in concorso 
con altri. 

Le famiglie prevengono e segnalano situazioni critiche, fenomeni di bullismo e di 
vandalismo di cui dovessero venire a conoscenza. 

Gli eletti nei vari organi collegiali informano periodicamente i loro elettori.  

Art. 8 - Situazioni familiari particolari 

I genitori sono tenuti a segnalare casi di affidamento congiunto o esclusivo, o 
particolari condizioni nell’esercizio della responsabilità genitoriale e nella gestione dei 
minori che frequentano l’Istituto. 

Nel ricordare che, ai sensi della normativa vigente, in caso di separazione o divorzio - 
salvo casi di espliciti e precisi provvedimenti dell’autorità giudiziaria - la responsabilità 
genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, si evidenzia che: 

1. entrambi i genitori hanno diritto/dovere di accedere alle informazioni sulla 
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carriera scolastica (pagelle, ricevimento e colloqui docenti, provvedimenti 
disciplinari ecc.), anche attraverso la richiesta di account individuali per l’accesso 
al registro elettronico; 

2. per quanto riguarda la richiesta di procedimenti amministrativi (iscrizioni, nulla 
osta, deleghe, ecc.), normalmente sarà accettata la firma di un solo genitore, 
che sottoscriverà, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - 
autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di 
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (l’Istituto si riserva 
comunque la possibilità, in casi particolari, di richiedere la firma di entrambi i 
genitori). 

Art. 9 - Patto educativo di corresponsabilità 

Contestualmente all’iscrizione all’Istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 
parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità.  

Il Patto educativo di corresponsabilità3 (ai sensi del D.P.R. n. 235/2007) ha l’obiettivo 
esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra 
l’Istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli studenti. Si basa su un positivo 
dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita qualitativa tesa a 
garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

Per questo motivo la scuola propone alle componenti fondamentali della comunità un 
contratto, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno si 
impegna a rispettare per consentire a tutti di operare per una efficace realizzazione 
del comune progetto educativo. 

Si rende necessario precisare che, a prescindere dalla sottoscrizione del Patto, i 
genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili 
dei comportamenti inadeguati dei propri figli secondo quanto disposto dalla normativa 
vigente (nota ministeriale del 31/07/2008).  

  

                                                
3 Allegato n.2 al presente Regolamento 
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TITOLO IV – Regolamento disciplinare 

Art. 10 - Premessa 

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. È pertanto una comunità di 
dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue 
dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli allievi la formazione 
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. È di fondamentale importanza, 
però, il confronto con la famiglia circa le rispettive corresponsabilità, per individuare 
nuove forme di “alleanza educativa”. 

Compito delle famiglie è condividere le coordinate formative e aiutare i docenti nella 
loro realizzazione, fermo restando che in primis spetta ad esse il dovere, sancito dalla 
Costituzione, di educare i figli (art. 30). 

Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in questo processo, ed è quindi 
necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono infatti 
innanzitutto uno strumento per garantire buone relazioni e non devono essere 
considerate come una limitazione. Negoziarle e condividerle è occasione di incontro e 
di dialogo tra allievi, docenti, Dirigente Scolastico. Rispettarle e farle rispettare è 
responsabilità di ciascun componente della comunità scolastica. 

Art. 11 - Principi e finalità 

Il Regolamento di Istituto4 individua i comportamenti che configurano mancanza 
disciplinare, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle 
e il relativo procedimento.  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto. 

La responsabilità disciplinare è personale. Gli studenti dell’Istituto sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in 
violazione dei diritti e delle disposizioni disciplinari ed interne all’Istituto in conformità 
ai doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e dal Regolamento d’Istituto. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato preventiva-
mente invitato ad esporre le proprie ragioni.  

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valuta-
zione, intermedia e finale, del profitto. 

L’infrazione disciplinare connessa alla condotta va ad incidere sulla valutazione, 
intermedia e finale, del voto di comportamento. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

                                                
4 Riferimenti normativi: “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, D.P.R. 24 giugno 
1998 n. 249; “Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche”, D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; “Patto 
di corresponsabilità”, D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 art. 3; “Regolamento disciplinare”, nota ministeriale 
31 luglio 2008, prot. n. 3602. 
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I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati 
all’infrazione; ispirati al principio della riparazione del danno, essi sono finalizzati al 
rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione 
di un comportamento adeguato nell’alunno. 

Art. 12 - Disposizioni disciplinari 

Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e dal Regolamento d’Istituto, danno luogo, secondo la 
gravità dell’infrazione, all’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi 
articoli. 

In generale, si considera mancanza disciplinare il venir meno ai seguenti doveri 
previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti: 
1. frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio a casa e a 

scuola senza turbare l'andamento delle lezioni; 
2. comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 

personale della scuola, dei compagni, durante l'orario delle lezioni, in tutti gli 
spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche, compresi 
uscite didattiche e viaggi d'istruzione; 

3. utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici e degli 
arredi, per non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

4. responsabilità e cura nel portare l’occorrente per lo svolgimento delle attività 
previste; 

5. rispetto e cura dell'ambiente scolastico, inteso come l'insieme dei fattori che 
qualificano la vita della scuola. 

Art. 13 - Richiami e ammonizioni 

Si configurano come violazioni sanzionabili: 
1. presentarsi in ritardo alle lezioni, senza validi motivi; 
2. assenze strategiche; 
3. non presentare le giustificazioni di assenze/ritardi nei tempi previsti; 
4. disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo 

inopportuno, spostandosi senza motivo o autorizzazione nell’aula o nell’edificio 
ecc.); 

5. non portare l’occorrente per lo svolgimento delle attività previste; 
6. portare a scuola o tenere sul banco oggetti non pertinenti con le attività 

scolastiche; 
7. assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell’ora e 

negli spostamenti interni ed esterni; 
8. uscire dall’aula senza il permesso del docente; 
9. non rispettare gli orari delle pause didattiche. 

 

Tali violazioni sono sanzionate dal docente che le rileva con i provvedimenti di seguito 
indicati (in base alla occasionalità o alla reiterazione del comportamento):  

1. richiamo verbale da parte del docente; 
2. nota disciplinare sul registro elettronico e visibile alla famiglia; 
3. convocazione della famiglia per un colloquio; 
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4. in caso di reiterazione certificata (almeno tre volte) dei comportamenti di cui ai 
precedenti numeri 7, 8 e 9 verrà convocato il Consiglio di classe per l’irrogazione 
di una sospensione da 1 a 3 giorni (si veda articolo seguente). 

Art. 14 - Temporaneo allontanamento dalla comunità 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità 
scolastica sono adottati dal Consiglio di classe in cui lo studente è inserito fino a un 
massimo di 15 giorni per violazioni di cui all’articolo 15, e dal Consiglio d’Istituto oltre 
i 15 giorni per violazioni di cui all’articolo 16.  

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto in casi gravi e/o di reiterate infrazioni disciplinari annotate sul registro di 
classe oppure previa comunicazione urgente al Dirigente Scolastico. 

L’allontanamento può essere sostituito, nei casi di cui all’articolo 15, su proposta degli 
organi deliberanti, da attività utili alla comunità scolastica (cura, sistemazione e 
pulizia degli spazi, dei locali e degli arredi della scuola, attività di studio assistito e di 
ricerca, attività presso enti esterni, ecc.). 

Il provvedimento di allontanamento viene sempre applicato nell’anno scolastico in 
corso. 

Nel caso di sostituzione dell’allontanamento con attività utili alla comunità scolastica, 
la natura e le modalità di svolgimento delle stesse devono essere individuate, 
comunicate ed organizzate in tempi brevi.  

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto 
con lo studente e con la famiglia dello studente minorenne, in modo tale da preparare 
il rientro nella comunità scolastica. 

Art. 15 - Casi di allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni 

(competenza del Consiglio di classe) 
D.P.R. 235/07 Art. 4 – Comma 8 

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per atti di 
violazione di cui al presente articolo è previsto per un massimo di 15 giorni, anche 
sotto forma di esclusione dalla frequenza di attività didattiche quali: uscite, visite 
guidate, viaggi d’istruzione e altre attività extracurricolari. 

In caso di violazione del divieto di fumare in tutti i locali scolastici e le relative 
pertinenze, si procede secondo le disposizioni previste in materia dalle leggi vigenti 
oppure con applicazione del presente articolo. 

In caso di violazione dei doveri dello studente in luoghi diversi dalla scuola di 
appartenenza (sale convegni, musei, mostre, cinema, teatri, stanze d’albergo, mezzi 
di trasporto, ecc.), lo studente rientra nei casi di indisciplina di cui ai punti successivi. 

Si configurano come violazioni gravi i seguenti comportamenti:  

1. frequenti assenze e ritardi ingiustificati oppure frequenti assenze e ritardi 
giustificati ma strategici (sospensione da 1 a 3 giorni); 

2. esprimersi in modo gravemente volgare e non adeguato al contesto scolastico 
(da 1 a 5 giorni); 
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3. grave attività di disturbo della lezione, lesiva del diritto allo studio altrui (da 1 a 
15 giorni a seconda della gravità del comportamento); 

4. allontanamento volontario e ingiustificato dall’Istituto durante la lezione (da 1 a 
15 giorni a seconda della gravità del comportamento); 

5. aggressione tra studenti (da 1 a 15 giorni – a seconda della gravità può 
configurarsi anche come caso del seguente art. 16); 

6. furto (da 1 a 15 giorni – a seconda della gravità può configurarsi anche come 
caso del seguente art. 16); 

7. falsificazione di firme, del tesserino personale dello studente, di atti della scuola 
(da 1 a 15 giorni); 

8. violazione delle disposizioni in materia organizzativa e di sicurezza previste dal 
Regolamento d’Istituto (da 1 a 15 giorni a seconda della gravità); 

9. atti volti a deturpare, sporcare e danneggiare in qualunque modo l’ambiente 
scolastico nel suo complesso – anche in viaggio d’istruzione o durante 
visite/uscite guidate (da 1 a 15 giorni a seconda della gravità); 

10. violazione del divieto di fumare in locali e pertinenze della scuola (da 1 a 5 
giorni); 

11. uso improprio e lesivo del diritto di terzi di smartphone, macchine fotografiche o 
videocamere nell’ambito degli spazi dell’Istituto con divulgazione di suoni, 
immagini o filmati lesivi della dignità e integrità morale altrui, anche in viaggio 
d’istruzione o durante visite/uscite guidate (si veda, nello specifico, il titolo VI del 
presente Regolamento); 

12. uso improprio e lesivo del diritto di terzi della piattaforma Google Suite for 
Education del Liceo Regina Margherita (si veda, nello specifico, il titolo VII del 
presente Regolamento); 

13. uso e/o abuso di alcol o altre sostanze psicotrope durante qualsiasi attività 
didattica - anche in viaggio d’istruzione o durante visite/uscite guidate (da 5 a 15 
giorni); 

14. affiggere o distribuire all’interno dell’Istituto materiale o volantini senza 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei referenti di plesso (da 1 a 5 gg.); 

15. diffamazione, anche in modalità digitale, dell’Istituzione scolastica (da 1 a 15 
giorni); 

16. utilizzo del logo della scuola in modo improprio e/o non autorizzato (da 1 a 15 
giorni); 

17. rifiuto di ritirare comunicazioni ufficiali della scuola tramite raccomandata a 
mano (3 giorni). 
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Art. 16 - Casi di allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni 
su segnalazione del Consiglio di classe 

(competenza del Consiglio di Istituto) 
D.P.R 235/07 Art. 4 – Comma 9 bis 

Nel caso in cui uno studente compia un atto che configuri estremi di reato contro la 
persona, la libertà, la dignità e la proprietà altrui, oppure in presenza di una reale 
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, è previsto il provvedimento 
motivato da parte del Consiglio d’Istituto di allontanamento obbligatorio per un 
periodo superiore di 15 giorni dalla comunità scolastica, di cui al successivo articolo 
17. In questo caso, il Consiglio d’Istituto è convocato, con procedura straordinaria 
d’urgenza, entro 5 giorni dalla denuncia. 

Tali atti non ammettono possibilità di applicazione di provvedimenti disciplinari 
sostitutivi dell’allontanamento come da precedenti articoli 14 e 15. 

A titolo esemplificativo di atti che possono rientrare in questa fattispecie, si citano i 
seguenti:  
1. violazione dell’integrità fisica e della dignità della persona, anche in modalità 

digitale (violenza e/o molestia sessuale, percosse, lesioni, violenza privata, 
estorsione, ricatto, discriminazione, atti di razzismo, diffamazione); 

2. uso e/o spaccio di stupefacenti; 
3. atti osceni in luogo pubblico; 
4. grave violazione della proprietà (furto, truffa, danneggiamento di proprietà 

pubblica e privata). 

In caso di violenza sessuale, violenza privata, spaccio di stupefacenti, truffa aggravata 
ed estorsione in presenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca una 
evidente responsabilità disciplinare dello studente, oppure in casi in cui compaia una 
evidente recidiva degli atti di cui ai punti sopra numerati, nei casi in cui non vi sia 
possibilità di esperire interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità scolastica durante l’anno, il Consiglio d’Istituto può, con 
adeguata motivazione, deliberare l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica fino al termine dell’anno scolastico. 

Nei casi più gravi, il Consiglio d’Istituto può, con adeguata motivazione, deliberare 
l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica con esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

Art. 17 - Comunicazione di avvio del procedimento disciplinare; 
contestazione di addebito e audizione in contraddittorio 

Sono legittimati a promuovere il procedimento disciplinare il Dirigente Scolastico o i 
suoi collaboratori e i coordinatori di classe. 

Il restante personale, docente e ATA, ha l’obbligo di segnalare fatti che costituiscono 
infrazioni disciplinari al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, i quali possono dar 
corso al relativo procedimento. 

Il procedimento ha inizio con la nota disciplinare sul registro di classe e la 
segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente Scolastico (o 
ai suoi collaboratori o coordinatori di classe delegati), che inizia la fase istruttoria e 
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comunica allo studente maggiorenne o alla famiglia la contestazione degli addebiti, 
con invito a presentarsi innanzi al Consiglio di classe nei termini indicati. 

Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori delegati o il coordinatore di classe 
convocano il Consiglio di classe, in seduta riservata alla componente docenti, 
rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli studenti, entro il termine massimo di 
10 giorni scolastici.  

Nei casi dell’articolo 16, il Dirigente Scolastico (o i collaboratori delegati) convoca il 
Consiglio d’Istituto entro 5 giorni dalla ricezione della denuncia.  

Alla seduta del Consiglio di classe si prende in esame il registro di classe e si 
ascoltano tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. 

L’ascolto dello studente autore della violazione ha lo scopo di consentirgli di esporre le 
proprie ragioni a difesa. 

Terminata la fase di ascolto, il Consiglio di classe si riunisce in camera di consiglio. Il 
Dirigente Scolastico, o suo delegato, esamina le eventuali note disciplinari 
verbalizzate sul registro per valutare la recidiva dello studente. Il Consiglio di classe 
passa quindi alla votazione, determinando, in caso di responsabilità dello studente, 
l’entità della sanzione. Non è ammessa l’astensione da parte di nessuno dei 
componenti il Consiglio di classe. In caso di parità prevale il voto del Dirigente 
Scolastico o del presidente del Consiglio di classe. Il Consiglio di classe si riunisce in 
seduta perfetta in prima convocazione e a maggioranza nella seconda convocazione.  

In caso di convocazione del Consiglio d’Istituto, si esegue la medesima procedura di 
cui ai tre capoversi precedenti. Il Consiglio di Istituto si riunisce in seduta perfetta in 
prima convocazione e a maggioranza nella seconda convocazione. Non è ammessa 
l’astensione e in caso di parità prevale il voto del presidente del Consiglio d’Istituto. 

Nella deliberazione della sanzione è specificata la motivazione che ha dato luogo al 
provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione 
dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, devono essere esplicitati i 
motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell’alunno nella 
comunità durante l’anno scolastico. 

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all’alunno e alla 
sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve 
riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni 
accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e 
l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni. 

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.  

In caso di sostituzione del provvedimento di allontanamento con attività utili alla 
comunità scolastica, la natura e le modalità di svolgimento delle stesse devono essere 
comunicate in forma scritta allo studente e alla sua famiglia. Il personale all’uopo 
nominato è garante dello svolgimento delle attività utili alla comunità scolastica, 
individuate e organizzate dal Consiglio di classe, e al termine del periodo previsto per 
il loro svolgimento redige una sintetica relazione indirizzata al Consiglio di classe e al 
Dirigente Scolastico.    
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Art. 18 - Impugnazioni 

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al 
Dirigente Scolastico. Il Dirigente verifica i fatti sentendo i docenti interessati, quindi 
risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per 
iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. 

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo 
all’Organo di garanzia interno alla scuola. 

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto è 
ammesso ricorso, entro 7 giorni dalla comunicazione, all’Organo di garanzia interno 
alla scuola. 

L’Organo di garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. 
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TITOLO V – Regolamento ingresso e uscita degli studenti dai plessi 

Art. 19 - Procedura di INGRESSO 

Le lezioni iniziano alle ore 8.00. L’accesso degli studenti ai locali dell’Istituto avviene 
nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni (dalle 7.55 alle 8.00). 

Gli alunni potranno essere ammessi in classe fino alle 8.15; gli alunni giunti dopo tale 
ora attendono nell’atrio sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici fino alle ore 9.00 
per essere ammessi in classe all’inizio della seconda ora. 

Dopo le ore 9.00 si è ammessi in aula solo a fronte di motivazioni importanti e 
documentate, con dichiarazione dei genitori sul diario personale dell’allieva/o. In 
assenza di motivazione della famiglia, l’irregolarità verrà segnalata con una nota 
disciplinare. 

Di norma non è ammesso l’ingresso a scuola oltre le ore 10.00. In casi eccezionali di 
arrivo oltre le 10.00 la studentessa/lo studente dovranno farsi ammettere dalla 
Vicepresidenza o dai referenti di plesso, che prenderanno visione delle motivazioni del 
ritardo sottoscritte dai genitori o contatteranno direttamente la famiglia. In assenza 
di motivazione della famiglia, l’irregolarità verrà segnalata con una nota disciplinare.  

Art. 20 - Procedura di USCITA ANTICIPATA 

Le uscite anticipate, che hanno inevitabili e negative ripercussioni sull’attività 
didattica, devono essere richieste solo in casi eccezionali a fronte di importanti e 
documentate motivazioni.  
Di norma non sono concesse uscite anticipate prima delle ore 12.00. 
Le uscite anticipate degli studenti maggiorenni vanno richieste in Vicepresidenza o dai 
referenti di plesso, preferibilmente entro le ore 9.00.  

L’uscita da scuola di studenti minorenni, sia per ragioni impreviste, sia a fronte di una 
richiesta presentata preventivamente, è autorizzata solo se lo studente è 
accompagnato da un genitore o, in alternativa, da un parente maggiorenne o da un 
adulto munito di delega scritta e di copia del documento di identità del genitore 
delegante. Il genitore o il delegato potranno prelevare da scuola la/lo studente previa 
compilazione di richiesta scritta e registrazione del proprio documento di identità. 

Si precisa che tutti gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate avvengono, nei tre 
plessi, dall’ingresso principale. 

Art. 21 – Computo di assenze, ritardi e uscite anticipate 
ai fini della validità dell’anno scolastico 

In base alle disposizioni ministeriali (D.P.R. 122 del 22/06/2009), per la validità 
dell’anno scolastico è richiesta la “frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato”, salvo specifiche deroghe approvate dal Collegio dei docenti per casi 
particolari. 

Si segnala che ai fini del conteggio dei giorni di assenza di studenti e studentesse si 
considerano sia le giornate intere sia ingressi in ritardo e uscite anticipate, questi 
ultimi nella misura di un’ora per ciascuna ora intera o frazione di ora superiore ai 15 
minuti. 
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Art. 22 – Tesserino personale 

Il tesserino personale, corredato di fototessera e dati anagrafici, recante le firme dei 
genitori (o dei tutori) e il timbro della scuola, è un documento formale che viene 
rilasciato dalla Vicepresidenza o dai referenti di plesso agli studenti autorizzati 
all’ingresso posticipato o all’uscita anticipata permanenti, oppure ad uscire da scuola 
durante le ore di IRC di cui non si avvalgano, qualora ne abbiano fatto richiesta.   

In quanto documento di riconoscimento formale, il tesserino deve essere conservato 
con cura e portato sempre con sé. In caso di smarrimento, è possibile richiedere, 
tramite domanda scritta da parte della famiglia o dello studente stesso, se 
maggiorenne, un secondo tesserino, che potrà essere utilizzato solo quando 
compilato in tutte le sue parti e controfirmato dalla Vicepresidenza o dal referente di 
plesso. 

Art. 23 - Permesso annuale di ingresso o uscita fuori orario 

I permessi di entrata posticipata o uscita anticipata per motivi di trasporto sono 
concessi dalla Vicepresidenza e dai referenti di plesso, previa presentazione di 
domanda sull’apposito modulo scaricabile dal sito della scuola (sezione Studenti > 
Modulistica) Il modulo andrà sottoscritto dai genitori, per gli studenti minorenni, e 
corredato da copia del documento del richiedente e dal prospetto orario dei mezzi 
pubblici utilizzati. 

Di norma tali permessi non possono superare i 10 minuti. 

L’autorizzazione, valevole tutto l’anno, viene registrata a cura della Vicepresidenza o 
dei referenti di plesso sul tesserino personale, che potrà essere richiesto all’ingresso o 
all’uscita, da parte del personale di sorveglianza, per la verifica. 

Art. 24 - Permesso di uscita per gli studenti che non si avvalgono dell’I.R.C. 

Le studentesse e gli studenti che non partecipano alle lezioni di religione cattolica e 
che a inizio anno, tramite apposto modulo, optano per l’uscita da scuola, dovranno 
richiedere il tesserino personale, sul quale verrà registrato il permesso di uscita. Il 
permesso è valido per tutto l’anno scolastico. 

Studentesse e studenti potranno uscire esibendo il proprio tesserino al personale di 
vigilanza del centralino. In caso di uscita in ore intermedie della mattinata, il 
tesserino verrà consegnato al centralino al momento dell’uscita e recuperato al 
rientro nell’edificio scolastico. 

Nel caso lo studente non abbia con sé il tesserino con l’autorizzazione all’uscita, dovrà 
rimanere in classe sotto la vigilanza del docente di IRC. In nessun caso studentesse e 
studenti che non si avvalgono dell’IRC possono restare a scuola senza sorveglianza. 

Studentesse e studenti che non partecipano alle lezioni di religione cattolica e optano 
per lo svolgimento di ora alternativa all’IRC o per lo studio individuale, seguiranno le 
disposizioni approvate annualmente dal Collegio dei docenti e comunicate alle 
famiglie tramite circolare. 
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Art. 25 - Giustificazione assenze e ritardi 

Tutte le assenze e i ritardi vanno giustificati sul registro elettronico entro il giorno del 
rientro in classe. 

In caso di assenze di lunga durata programmate dalla famiglia si richiede di avvisare 
con una comunicazione scritta il docente coordinatore, che avrà cura di segnalarla sul 
registro di classe. 

La giustificazione dell’assenza per “sciopero studenti” non è ammessa: la famiglia 
dichiara di essere a conoscenza dell’astensione dalle lezioni per “adesione a 
manifestazione studentesca”. 

Per tutti gli alunni, inclusi gli studenti maggiorenni che hanno la facoltà di giustificare 
autonomamente assenze e ritardi, è previsto il periodico controllo delle assenze e dei 
ritardi a cura del docente coordinatore di classe e l’eventuale segnalazione alla 
famiglia. 

I criteri di eventuali deroghe al limite di assenze ai fini della validità dell’anno 
scolastico sono stabiliti dal Collegio dei docenti. In tale contesto, la valutazione di 
situazioni particolari spetta ai Consigli di classe. 

Art. 26 - Riorganizzazione del servizio con ingressi e uscite 
in deroga al normale orario 

Quando, per motivi di organizzazione del servizio, le attività didattiche iniziano dopo 
le ore 8.00 o terminano anticipatamente rispetto all’orario previsto per la mattinata, 
l’avviso viene inserito sulla bacheca del registro elettronico ed è visibile dalla 
famiglia. 

In caso di uscita anticipata la famiglia darà la propria autorizzazione mettendo una 
spunta su “Adesione” in corrispondenza dell’avviso pubblicato sul registro elettronico. 

La pubblicazione on-line della comunicazione di uscita anticipata da parte della 
Vicepresidenza e dei referenti di plesso costituisce, anche se riguarda il giorno 
stesso, l’avviso ufficiale di variazione dell’orario di lezione che la scuola si impegna a 
dare alle famiglie. 

Art. 27 - Comportamento in caso di malessere 

In caso di improvvise indisposizioni o infortuni che dovessero verificarsi nel corso 
delle attività didattiche, la studentessa/lo studente, dopo averne dato comunicazione 
al docente in servizio, è tenuto a informare la Vicepresidenza o i referenti di plesso 
affinché possano essere prese le misure più idonee. 

Valutata la situazione, l’infortunato potrà essere invitato a riposare per qualche 
tempo in infermeria oppure verrà avvisata la famiglia per provvedere al rientro 
anticipato. Nei casi più gravi, se la famiglia risultasse irreperibile, lo studente sarà 
comunque accompagnato al più vicino centro di pronto soccorso. 

Si ricorda a studentesse e studenti che la segnalazione a casa non può avvenire 
direttamente con il proprio cellulare privato, ma solo tramite la scuola. 
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TITOLO VI - Regolamento sull’uso dello smartphone 
e dei dispositivi mobili 

Art. 28 - Premessa 

“Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere 
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 
generale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta il Piano 
nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e 
regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga”5. 

Art. 29 - Uso dello smartphone 

Per quanto riguarda l’uso dello smartphone per chiamate, sms, messaggistica in 
genere e navigazione in rete, si ribadisce la puntuale applicazione della normativa 
vigente (Direttiva Ministeriale 15/03/2007), pertanto il suo utilizzo durante le lezioni 
non è consentito, al fine di evitare distrazioni e per favorire la concentrazione. Gli 
alunni sono invitati a spegnere i dispositivi personali e depositarli su un banco o in 
apposito spazio/contenitore all’interno dell’aula, salvo quanto previsto nell’articolo 30. 
Potranno riprenderli, eventualmente, al cambio del docente della classe o durante gli 
intervalli.  

Durante uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei 
momenti dedicati all’aspetto didattico dell’uscita.  

Si sottolinea che nei cambi d’ora, negli intervalli e durante le uscite didattiche, non 
essendo materialmente possibile un controllo capillare e costante su ciascuno 
studente in merito all’utilizzo dei dispositivi elettronici, in caso di violazione della 
privacy o di diffusione di immagini o video lesivi della scuola e/o delle persone 
verranno applicate le sanzioni previste da presente Regolamento. 

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraver-
so il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tali disposizioni, consentendo 
l’uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.  

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della 
corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare 
chiamate ai telefoni dei propri figli durante l’orario scolastico.  

Le contravvenzioni alle prescrizioni e ai divieti di cui in questo articolo sono sanzionate 
secondo quanto previsto dalla tabella allegata nell’art. 31. 
  

                                                
5 Legge n. 197 del 13 luglio 2015, comma 56. 
Per quanto riguarda l’utilizzo dello smartphone a scuola si rimanda alla seguente normativa: L. n. 59 del 15 
marzo 1997 sull’autonomia della istituzione scolastica. C.M. n. 362 del 25 agosto 1998 “Uso dello 
smartphone a scuola”. Codice della Privacy: D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e art. 10 del Codice Civile 
sull’uso improprio del cellulare. Circolare MIUR n. 30 del 2007 “Divieto di utilizzo dei cellulari” in riferimento 
alla L. n.197/2015. Decalogo per l’uso dei dispositivi mobili a scuola del 21 gennaio 2018. 
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Art. 30 - Uso dei dispositivi digitali nella didattica 

Lo smartphone può essere utilizzato in altre funzioni come foto, video, applicazioni, 
comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un 
possibile impiego nella didattica. In questo caso esso risponde ad esigenze e finalità 
totalmente diverse che possono risultare utili per lo svolgimento di attività didattiche 
innovative e collaborative e per l’acquisizione da parte degli alunni di un migliore 
livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo consapevole e 
responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione Europea.  

L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili come foto- e videocamere è 
pertanto consentito, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con le 
modalità stabilite dall’insegnante.  

È severamente vietato scattare foto all’interno dell’edificio scolastico senza il consenso 
del Dirigente Scolastico. 

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è 
possibile per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di 
tale possibilità, sono tenuti a informare l’insegnante prima di effettuare registrazioni 
audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese 
potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell’insegnante. 

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video, quando consentite, lo sono 
per uso esclusivamente personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece 
sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.  

Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili 
conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli 
ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con 
l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere 
azioni che rientrano nella casistica del cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, 
nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.  

Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui in questo articolo sono sanzionate 
secondo quanto previsto dalla tabella allegata nell’art. 31. 

Art. 31 - Disposizioni disciplinari nella scuola 

Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è 
permesso e sarà sanzionato secondo la tabella sotto riportata.  
 

 Mancanza Provvedimento Organo competente 

1 
Cellulare acceso: chiamata 
o notifica di messaggistica 
senza attivo utilizzo 

Richiamo verbale. Docente 

2 
Utilizzo del cellulare 
durante le attività 
didattiche 

Richiamo verbale al primo episodio; 
nota disciplinare al secondo. Dal 
terzo episodio nota disciplinare. 

Docente 
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3 Utilizzo del cellulare 
durante le verifiche scritte. 

Ritiro della verifica con votazione 
minima. Nota disciplinare. 

Docente 

4 

Riprese audio/foto/video 
senza informare 
preventivamente il 
docente. 

Nota disciplinare. 
Sospensione da 1 a 3 giorni. 

Docente 
Consiglio di classe 

Dirigente Scolastico 

5 

Diffusione non autorizzata 
di immagini/video/audio, 
anche se eventualmente 
acquisiti con il permesso 
del docente.  
L’acquisizione senza 
permesso costituisce 
aggravante.  

Nota disciplinare. 
Sospensione, a seconda della 
gravità, da 5 a 10 giorni. 
Eventuale denuncia agli organi di 
polizia. 

Docente 
Consiglio di classe 

Dirigente Scolastico 

 

Nei casi di cui ai punti 3, 4, 5 verrà avvisata telefonicamente la famiglia e invitata a 
un colloquio urgente con il docente o con il Dirigente Scolastico.  

In generale, si sottolinea la necessità di una buona sintonia e collaborazione tra scuola 
e famiglia, nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria maturità e 
della consapevolezza circa gli strumenti ai quali hanno accesso e delle possibili 
conseguenze derivanti da un loro uso improprio.  

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso 
consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in 
generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli 
alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie. 
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TITOLO VII – Regolamento per l’utilizzo della piattaforma Google 
Suite for Education del Liceo Regina Margherita 

(Delibere Collegio dei docenti n. 15 del 28/9/2020 e Consiglio di Istituto n. 7 del 12/10/2020) 

Art. 32 - Premessa 

Per far fronte alle esigenze della didattica digitale e favorire l’adozione di 
nuove metodologie di insegnamento, il Liceo Regina Margherita assegna a tutti gli 
studenti un account di posta elettronica che fa capo alla piattaforma istituzionale della 
scuola. Si ritiene indispensabile informare che i dati necessari a tale operazione sono 
trattati secondo le direttive indicate dal Garante della Privacy in materia di didattica 
digitale e innovativa. Pur non essendoci obbligo di richiesta di consenso al 
trattamento, la scuola tiene a rendere noto e a precisare che i dati sono utilizzati 
esclusivamente per scopi didattici e organizzativi interni all’istituzione scolastica, 
necessari ai fini della didattica online e alle nuove pratiche scolastiche. Nessun dato 
personale può essere utilizzato con finalità di marketing, di profilazione o di 
geolocalizzazione. La scuola tratta solo i dati strettamente necessari (nome, cognome, 
classe frequentata). L’account è personale e legato alla piattaforma, pertanto gli 
studenti devono gestirlo responsabilmente e solo con finalità legate alla scuola, alla 
comunicazione con i docenti e alle attività proposte dal Liceo. Ogni altro utilizzo è 
vietato ai sensi del presente regolamento. 

Art. 33 – Doveri degli studenti 

Ogni studente si impegna: 

1. a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone, 
ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale; 

2. a comunicare immediatamente all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 
account o il sospetto che altri possano accedervi; 

3. a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite 
for Education; 

4. a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, 
relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

5. a non utilizzare il servizio per finalità diverse dalla didattica; 
6. nel caso di condivisione di documenti, a non interferire con lo scopo di 

danneggiare o eliminare il  lavoro dei docenti o dei compagni; 
7. a non utilizzare il servizio di posta elettronica e le altre applicazioni per inviare, 

anche tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato (testo, immagini, video, 
audio, codice eseguibile, ecc.), messaggi che contengano o rimandino a: 
a. pubblicità non istituzionale, manifesta o occulta; 
b. pubblicità e/o richieste di finanziamenti a favore di altri enti o strutture 

esterne; 
c. comunicazioni commerciali private; 
d. materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della Legge n. 262 

del 1998  “Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18”; 
e. materiale discriminatorio o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, ecc.; 
f. materiale che violi la normativa sulla privacy; 
g. contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi; 
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h. contenuti diffamatori o palesemente offensivi delle persone, della Istituzione 
Scolastica, delle Istituzioni in genere. 

i. contenuti di propaganda politica o di altre organizzazioni che non hanno 
attinenza con i fini istituzionali di “istruzione, formazione ed orientamento”; 

j. atti di bullismo e cyberbullismo. 

Art. 34 – Ambiti di responsabilità di studentesse e studenti 

La casella di posta elettronica è lo strumento dedicato alle comunicazioni di carattere 
istituzionale del Liceo  e pertanto gli utenti si impegnano ad utilizzarla per tali finalità. 
L'utente si impegna a non utilizzare i servizi oggetto del presente regolamento per 
scopi illegali, non conformi al presente regolamento o che comunque possano recare 
danno o pregiudizio al Liceo o a terzi. L'utente si assume ogni responsabilità penale e 
civile ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall’uso improprio del servizio. 

Art. 35 – Limiti di responsabilità 

Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati 
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education. 
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa 
di guasti e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma 
Google Suite for Education funzioni nel migliore dei modi. 

Art. 36 – Norme finali 

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella 
persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere 
l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso e senza 
alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei 
responsabili di dette violazioni. 

L’Amministratore ha accesso ai dati memorizzati negli account creati. Pertanto in caso 
di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente 
Regolamento, l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli 
account. 

L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni 
accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle condizioni di 
utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che delle leggi e dei regolamenti 
vigenti. 

L’account verrà revocato al termine del percorso di studi presso l’Istituto, pertanto gli 
utenti dovranno premunirsi di scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file 
di interesse entro tale periodo. 

Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica e l’utente deve 
conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore ai seguenti link: 

1. Termini di Servizio https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html  
2. Norme sulla Privacy https://policies.google.com/privacy. 
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Art. 37 - Disposizioni disciplinari 

L’infrazione delle regole nell’uso dei servizi della piattaforma Gsuite riportate 
nell’Articolo 33 può comportare la segnalazione mediante nota disciplinare e/o, nei 
casi più gravi, provvedimento disciplinare che il Consiglio di classe valuterà nei termini 
che gli competono. Il reiterarsi dell’infrazione è da considerarsi come aggravante. 
 

Violazione doveri 
Art. 33 

Provvedimento Organo competente 

1   2 
Nota disciplinare 
Eventuale sospensione dell’account 

Docente 
DS 

3   5   6 

Sospensione da 3 a 6 giorni con o senza 
frequenza (la reiterazione e le 
ripercussioni dell’infrazione 
determineranno il numero dei giorni di 
sospensione) 
Eventuale sospensione dell’account 

Consiglio di classe 
DS 

4   7 

Sospensione da 5 a 15 giorni con o 
senza frequenza (la reiterazione e le 
ripercussioni dell’infrazione 
determineranno il numero dei giorni di 
sospensione) 
Eventuale sospensione account 

Consiglio di classe 
DS 

Reiterazione 
della violazione 
del punto 7 

In caso di gravi e reiterate offese alle 
persone o all’Istituzione, sospensione 
dalle lezioni per più di 15 giorni. 

Consiglio di Istituto 

 

Art. 38 – Didattica Mista e Integrata 

Nelle situazioni in cui, per ragioni diverse, singoli allievi o intere classi dovessero 
ricorrere alla Didattica a Distanza, o alla Didattica Digitale Integrata, dovranno essere 
osservate le disposizioni previste dal Regolamento della Didattica Mista e Integrata, 
che costituiscono parte integrante del presente Regolamento di Istituto6. 
(Approvazione del Collegio dei docenti – delibera n. 15 del 28/09/2020 - e del 
Consiglio di Istituto – delibera n. 7 del 12/10/2020).  

 

  

                                                
6 Allegato n. 3 al presente Regolamento 
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ALLEGATI 
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Allegato 1 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

D.P.R. 24 giugno 1998, n°249: Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria.  
D.P.R. 21 novembre 2007, n°235: Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 
24 giugno 1998, n°249  
 
Art. 1.- 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 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 
della 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. 2.- 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 una 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 
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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. 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 alla 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, 

nonchè 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. 

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 di 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. 3.- 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'articolo 1. 
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4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti ad 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. 4.- 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 
comunita' scolastica, nonchè 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, ne direttamente ne 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 nonchè, 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. 

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 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 non superiori a quindici giorni deve essere previsto 
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella 
comunità scolastica. 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. 
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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. In tale caso, in 
deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 
pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 

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. 5.- 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 nella scuola secondaria superiore e dai 
genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di 
norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella 
scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 
rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo 
grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente 
scolastico. 

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della 
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti 
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente 
regolamento. 

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, 
decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria 
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente 
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è 
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto 
per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento 
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore 
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designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal 
Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola 
media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della 
normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente 
sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie 
scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In 
caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza 
che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il 
direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente 
dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più 
idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno 
dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante 
ed efficiente dello stesso. 

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.". 

Art. 5.bis (P.E.C.)- Patto educativo di corresponsabilità 
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la 

sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti 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.   

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonchè 
di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. 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. 6.- Disposizioni finali 
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti 

in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella 
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola 
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 

3. È abrogato il capo III del titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 
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Allegato 2 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 
In base all’art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n°235 

il sottoscrivente __________________________________genitore/affidatario 

dello studente _____________________________________ classe ________ 

e lo studente medesimo 

 
si impegnano a collaborare con l’Istituzione Scolastica e ad osservarne il 
Regolamento di Disciplina nonché a contribuire secondo buona volontà e buona fede 
alla realizzazione dell’Offerta Formativa nella cornice dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti e delle norme regolanti la vita scolastica nel suo complesso (vedere il 
Regolamento d’Istituto e il Piano dell’Offerta Formativa). 
 
I medesimi terranno quale punto di riferimento il coordinatore ed i docenti della 
classe, con i quali si impegnano ad instaurare un rapporto collaborativo volto a porre 
in essere le sinergie opportune ed auspicabili nell’azione educativa. 
 
Il presente Patto impegna i genitori, in quanto soggetto primario del processo 
educativo dei figli, a condividerne la responsabilità con l’Istituzione Scolastica che ad 
essi né può né deve sostituirsi così come i genitori non possono né devono sostituirsi 
all’azione didattica, autonoma per dettato costituzionale. 
 
Il presente Patto impegna i figli ad assumersi in proprio quelle responsabilità che 
devono condurli a realizzare compiutamente, nel percorso liceale, la loro dimensione 
di studenti e cittadini responsabili secondo le regole dell’ordinamento giuridico italiano 
e della Costituzione della Repubblica (articoli 30 e 33-34).  
 
Lo studente/studentessa          Il genitore/affidatario 

____________________          _________________ 

 
Torino, li ____________ 
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Allegato 3 
 

REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA MISTA E INTEGRATA 

approvato con delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 28/09/2020  e con delibera N. 7 del 
Consiglio di Istituto del 12/10/2020 

 
 

Art. 1 - Premessa 

Il presente documento integra il Regolamento d’Istituto stabilendo norme da seguire 
durante la modalità didattica mista e integrata per il corretto utilizzo delle 
piattaforme informatiche. 

I servizi offerti dalla scuola sono esclusivamente per utilizzo scolastico e didattico, 
ogni altro utilizzo è strettamente vietato. 

Sulle piattaforme on-line sono in vigore le stesse regole di comportamento che 
valgono all’interno della scuola e nelle lezioni in presenza, per cui ogni 
comportamento teso ad ostacolare il regolare svolgimento delle attività, anche se a 
distanza, potrà essere sanzionato con provvedimenti disciplinari. 

Ogni attività on-line può essere tracciata ed eventuali comportamenti scorretti, 
compiuti anche quando il docente non è collegato, potranno essere sanzionati sulla 
base delle informazioni visibili agli amministratori di sistema. 

Le linee di comportamento non costituiscono soltanto una forma di "buona 
educazione", ma garantiscono il corretto funzionamento e l’efficacia della didattica a 
distanza. 

Art. 2 – Doveri degli studenti 

1. Custodire in un luogo sicuro le credenziali di accesso alle diverse piattaforme e 
non divulgarle per nessun motivo; 

2. verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con 
puntualità; 

3. accedere alla piattaforma puntualmente, in modo da risolvere eventuali 
problemi tecnici e comunicare tempestivamente eventuali difficoltà; 

4. usare device e piattaforme mostrando considerazione e rispetto per compagni e 
insegnanti; 

5. collegarsi alla piattaforma con le credenziali fornite dall’Istituto, evitare 
pseudonimi o sigle; 

6. in situazione di lezioni in videocall, disattivare il microfono per ripristinarlo solo 
quando espressamente richiesto dal docente; 

7. in situazione di lezioni in videocall, attivare la videocamera e seguire le 
indicazioni del docente; 

8. occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e 
senza distrazioni di alcun genere; 
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9. presentarsi alle lezioni a distanza con abbigliamento consono; le lezioni di 
didattica digitale sono tempo-scuola a tutti gli effetti; 

10. chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni; 

11. abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate 
durante le lezioni; 

12. non consumare cibi e bevande durante le lezioni interattive, a meno che non si 
sia in pausa didattica; 

13. rispettare sempre le indicazioni del docente; 

14. utilizzare la piattaforma solo per usi e scopi didattici; 

15. nel caso di condivisione di documenti, non interferire con lo scopo di 
danneggiare o eliminare il lavoro dei docenti o dei compagni; 

16. le attività on line sono protette dalla privacy: è vietato violare la riservatezza 
delle informazioni di cui si viene a conoscenza; 

17. è vietato acquisire immagini, audio e video delle lezioni con propri strumenti 
senza il consenso dei partecipanti; 

18. è vietato diffondere, mettere on-line e dare a terzi immagini, audio e video 
realizzati durante le lezioni senza l’autorizzazione di docenti e compagni; 

19. la non partecipazione ad una lezione e/o attività di didattica a distanza è 
considerata assenza, e come tale deve essere giustificata; 

20. il servizio di posta elettronica e le altre applicazioni non possono essere utilizzati 
per inviare, anche tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato (testo, 
immagini, video, audio, codice eseguibile, ecc.), messaggi che contengano o 
rimandino a: 

 pubblicità non istituzionale, manifesta o occulta; 

 pubblicità e/o richieste di finanziamenti a favore di altri enti o strutture 
esterne; 

 comunicazioni commerciali private; 

 materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della Legge n° 262 
del 1998 “Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18”; 

 materiale discriminatorio o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, ecc.; 

 materiale che violi la normativa sulla privacy; 

 contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi; 

 contenuti diffamatori o palesemente offensivi delle persone, della Istituzione 
Scolastica, delle Istituzioni in genere. 

 contenuti di propaganda politica o di altre organizzazioni che non hanno 
attinenza con i fini istituzionali di “istruzione, formazione ed orientamento”; 

 atti di bullismo e cyberbullismo. 
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Art. 3 – Richiami ed ammonizioni 

L’infrazione delle regole nell’uso delle piattaforme informatiche riportate nell’Articolo 
2 può comportare la segnalazione mediante nota disciplinare e/o, nei casi più gravi, 
provvedimento disciplinare che il Consiglio di Classe valuterà nei termini che gli 
competono. Il reiterarsi dell’infrazione è da considerarsi come aggravante. 

 

Doveri Articolo 2 Sanzione 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 

Nota disciplinare sul registro di classe 

 

15 17 

Sospensione da 3 a 10 giorni con o senza frequenza (la 

reiterazione e le ripercussioni dell’infrazione 
determineranno il numero dei giorni di sospensione) ed 
eventuale sospensione dell’account 

 

 

 

16 18 20 

Sospensione da 5 a 15 giorni con o senza frequenza (la 

reiterazione e le ripercussioni dell’infrazione 
determineranno il numero dei giorni di sospensione) ed 
eventuale sospensione dell’account; 

In caso di gravi e reiterate offese alle persone o 
all’Istituzione (artt.16,18 e 20), sarà convocato il 
Consiglio di Istituto per l’irrogazione di sanzioni che 
comportino la sospensione dalle lezioni per più di 15 
giorni. 

 
 


