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Regolamento d’Istituto - STUDENTI 

Questo regolamento dichiara le modalità, gli spazi ed i tempi di azione degli studenti, stabilisce le regole 
che garantiscono il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevede le 
eventuali sanzioni.  

Esso inoltre regola la composizione, la procedura di nomina ed il funzionamento dell’Organo di Garanzia 
interno.  

1 - Orario  

L’orario scolastico è fissato dal Collegio dei Docenti.  

Detto orario e le eventuali variazioni saranno comunicate di volta in volta alle famiglie.  

Gli allievi sono tenuti ad osservare puntualmente l’orario di entrata e di uscita.  

La frequenza regolare alle lezioni e alle iniziative e attività formative che integrano il curricolo scolastico 
(uscite didattiche, visite tecniche, giornate sportive, ecc.) è obbligatoria.  

L’inizio delle lezioni è fissato per le ore 08,00.  

Al suono della prima campana alle ore 7,55 gli alunni e i docenti raggiungono le rispettive aule dove 
avranno inizio formalmente le lezioni.  

2 - Ritardi  

Gli alunni che documentino l’uso di mezzi pubblici sporadici e l’effettiva lontananza dalla sede scolastica, 
possono fare richiesta al Coordinatore Didattico e ottenere un apposito permesso di ingresso posticipato.  

Tutti gli altri alunni, se ritardatari, quando il ritardo non superi i cinque minuti, possono essere ammessi in 
aula a insindacabile giudizio del docente o del Coordinatore Didattico.  

Se il ritardo supera i cinque minuti, saranno ammessi in aula solo a partire dalla seconda ora di lezione.  

Dopo cinque ritardi effettuati in un mese la scuola provvederà ad inviare specifica comunicazione alla 
famiglia.  

In caso di reiterazione dei ritardi e della sanzione degli stessi, il Coordinatore Didattico provvederà a 
comminare una sospensione con obbligo di frequenza.  

In casi eccezionali il Coordinatore Didattico autorizzerà l’ingresso degli alunni che abbiano chiesto di 
entrare all’inizio dell’ora successiva per accertamenti medici e controlli sanitari o per essersi recati in 
Uffici Pubblici operanti al mattino.  

La famiglia è tenuta a preavvisare la scuola  dell’impegno dello studente e dell’ora prevista di arrivo a 
scuola ed aspettare conferma dell’accettazione della richiesta.  
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Dopo la fine della seconda ora non sono ammesse entrate, salvo casi di comprovata eccezionalità.  

La famiglia è tenuta a preavvisare la scuola dell’impegno dello studente e dell’ora prevista di arrivo a 
scuola ed aspettare conferma dell’accettazione della richiesta.  

3 - Uscita anticipata 

 Non è consentita l’uscita degli studenti prima del termine delle lezioni.  

La deroga sarà ammessa solo in caso di necessità dal Coordinatore Didattico o dal docente da lui delegato.  

Gli alunni minorenni potranno uscire solo su espressa richiesta del genitore.  

La famiglia è tenuta a preavvisare la scuola dell’impegno dello studente e dell’ora prevista di arrivo a 
scuola. Durante l’attività scolastica l’uscita dall’Istituto senza autorizzazione, anche se momentanea, è 
considerata mancanza grave e sarà punita con una sospensione da uno a tre giorni.  

4 – Assenza –  

Giustificazione  

L’assenza dello studente deve essere giustificata dal genitore o da chi ne fa le veci entro il giorno del 
rientro a scuola.  

Le giustificazioni sono verificate dagli insegnanti della prima ora per delega del Coordinatore Didattico.  

Assenze e ritardi devono essere giustificati tempestivamente, ossia nell'arco di 24 ore.  

Si rende noto che, in caso di reiterata inadempienza, consistente nell'aver raggiunto il numero di 3 
assenze/ritardi non giustificati anche non consecutivi, allo studente verrà comminata una sospensione pari 
a giorni 1 senza obbligo di frequenza, previo avviso alla famiglia il giorno antecedente all'esecuzione del 
provvedimento.  

Il Coordinatore Didattico valuterà i comportamenti degli alunni in caso di “assenze strategiche” volte a 
evitare verifiche programmate e stabilirà i provvedimenti del caso.  

Si ricorda che, per disposizioni ministeriali, le assenze e i ritardi, anche se giustificati, restano e sono uno 
degli elementi concorrenti alla formulazione del giudizio e alla valutazione di condotta dell’allievo (art. 13 
O.M. n. 90/2001).  

5 - Intervallo  

La sorveglianza durante l’intervallo è affidata ai docenti.  

In ogni caso gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e responsabile per evitare danni a sé, 
agli altri o alle cose.  

È assolutamente vietato il consumo di cibo e bevande nelle aule e nei laboratori.  

6 - Comportamento  

È bene mostrare sempre un atteggiamento serio e corretto con l'Istituto, i suoi docenti, il suo organico e 
nel rapporto tra pari.  

La vita della scuola sarà ispirata alle norme comuni della civile convivenza, nonché al rispetto 
democratico fra le varie componenti, con particolare riferimento a diritti e doveri, così come previsto dal 
D.P.R. n° 249 del 24.06.1998, modificato dal D.P.R. n° 325 del 21/11/2007.  

a) Gli allievi devono rispettare l’ambiente scolastico anche nell’abbigliamento, nell’espressione verbale e 
non verbale e nella cura della persona.  

b) Nelle aule ognuno conserva il posto che gli viene assegnato e rispetta la piantina dei posti decisa dal 
Consiglio di classe.  

c) L’allievo è tenuto a portare con sé, per le singole materie, i libri di testo ed il materiale didattico 
indicato dagli insegnanti.  

d) È severamente vietato copiare programmi dai personal computer.  
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È fatto divieto portare fuori dall'Istituto, senza adeguata richiesta, qualsiasi materiale didattico e non 
didattico, di proprietà dell’Istituto.  

e) Durante le lezioni e i cambi di ora non si esce dall’aula senza autorizzazione dell’insegnante.  

Gli allievi si possono recare ai servizi igienici, salvo casi eccezionali, solo durante l’ intervallo, prima 
dell’inizio e dopo il termine delle lezioni.  

f) Per le attività di Scienze Motorie l’allievo è tenuto a presentarsi con l’abbigliamento prescritto.  

g) Per le discipline scientifiche, qualora concesso dal docente, gli studenti sono tenuti a munirsi di 
apposita calcolatrice, qualora non fosse consentito l’utilizzo di strumenti informatici (cellulare, tablet, PC) 
a questo scopo. Nei casi sopraindicati, qualora l’insegnante riscontrasse atteggiamenti contrari, l’alunno 
verrà sanzionato con un provvedimento disciplinare commisurato alla gravità ed eventuale reiterazione, 
che potrà andare dal richiamo verbale, all’allontanamento. 

 h) Gli alunni che perseverano nel mantenere comportamenti contrari al presente regolamento e che siano 
stati sanzionati 5 volte con note disciplinari saranno sospesi dal Coordinatore Didattico, con obbligo di 
frequenza, da 1 a 3 giorni. Il Coordinatore Didattico o il suo Vicario possono decidere, insindacabilmente, 
di sanzionare con sospensione da 1 a 3 giorni l’alunno che abbia anche una sola nota disciplinare grave, 
con importanti ricadute sul voto di condotta attribuito dal Consiglio di Classe. 

L’esonero dalle ore di Scienze Motorie è da richiedere al Coordinatore Didattico, secondo una procedura 
prescritta dalla normativa ministeriale. L’esonero da una singola lezione di Scienze Motorie deve essere 
autorizzato dal Coordinatore didattico all’inizio della giornata.  

j) Nelle aule non è consentito per nessun motivo l’uso e detenzione del telefono cellulare.  

Non è consentito il loro uso e la loro detenzione durante il cambio dell’ora.  

È altresì vietato l’utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico/informatico non espressamente indicato 
dall’insegnante come strumento didattico per la lezione che si sta svolgendo.  

L’inosservanza della norma comporta l’allontanamento immediato dello studente per la giornata, previa 
autorizzazione del Coordinatore Didattico che prenderà provvedimenti disciplinari ulteriori in caso di 
recidiva.  

7 - Danneggiamento a cose  

È vietato scrivere sui banchi, sulle sedie, sui muri; ogni danno causato (se volontario) alla struttura dovrà 
essere risarcito.  

Ogni gruppo classe è responsabile dell'aula e dell'arredamento in essa contenuto.  

Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti dai responsabili, se individuati; in caso contrario tali 
danni dovranno essere risarciti da tutti gli alunni della classe, se viene danneggiata l'aula, o da tutti gli 
studenti della scuola se risultino danneggiate le strutture comuni.  

Nel caso gli autori non siano individuati, si provvederà d’ufficio ad effettuare denuncia contro ignoti 
presso gli organi di pubblica sicurezza, fermo restando gli eventuali provvedimenti disciplinari.  

8 - Divieto di fumare  

Tutto il personale docente, non docente, gli alunni ed i genitori, sono tenuti rigorosamente a rispettare il 
divieto di fumo nei locali della scuola, compresi bagni, corridoi, laboratori, palestra, biblioteca, scale, 
segreterie, cortile interno di pertinenza della scuola e Direzione.  

I trasgressori saranno puniti con l’allontanamento da scuola immediato dalla scuola per la giornata in 
corso, previa autorizzazione del Coordinatore Didattico che prenderà provvedimenti disciplinari ulteriori 
in caso di recidiva.  

È fatto obbligo a tutto il personale della scuola di far rispettare in ogni occasione tale divieto. Il divieto di 
fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche e similari.  
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9 - Affissione e pubblicazione  

La scuola mette a disposizione delle varie componenti appositi spazi anche digitali, per la pubblicazione di 
comunicati e avvisi di informazione culturale e scolastica nonché per le delibere e gli atti per i quali sia 
prevista la pubblicazione. Tutto il materiale deve portare il nome e cognome di un responsabile. In Istituto 
è vietata qualsiasi forma di vendita. La diffusione e la pubblicazione di file digitali all'interno della scuola 
negli spazi riservati è subordinata all'assenso del Coordinatore Didattico. 

 I materiali diffusi devono riportare i dati identificativi di chi li ha prodotti e/o di chi li diffonde. 

10 - Assemblea di Classe e di Istituto degli studenti  

Le assemblee studentesche si svolgono secondo le modalità previste dagli ex artt. 43 e 44 del D.P.R. 
416/74 (ora artt. 12 e 13 del D. Lgs.16.04.94 n° 297).  

Tutte le assemblee di classe e di istituto che si svolgono nei locali della scuola impegnano la 
partecipazione degli studenti che sono tenuti a garantirne un ordinato e corretto svolgimento in base 
all’ordine del giorno, prendendo la parola uno alla volta e sotto la direzione del Presidente da loro eletto.  

Durante le assemblee non è consentita l’uscita degli studenti con l’eccezione dei casi previsti all’art. 3 del 
presente regolamento.  

Per il regolare svolgimento delle assemblee e per i compiti di vigilanza saranno, di volta in volta, delegati 
dal Coordinatore Didattico alcuni docenti.  

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività culturali, 
sportive, di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.  

Le assemblee di classe, ordinariamente della durata di un’ora, sono richieste dai rappresentanti di classe 
compilando un modulo apposito, al Coordinatore didattico che fissa ora e data dell’assemblea e designa un 
insegnante garante della corretta gestione.  

Durante l’assemblea gli studenti rappresentanti di classe redigono un verbale di quanto discusso, che 
consegnano al Coordinatore didattico.  

11- Biblioteca  

La biblioteca funziona secondo un orario prestabilito dalle esigenze dell’Istituto e delle disponibilità di 
servizio. L’orario è affisso fuori dalla biblioteca.  

12 - Laboratori scientifici  

Il funzionamento dei laboratori è regolato e coordinato da un docente responsabile, indicato dal Collegio 
dei Docenti. Gabinetti scientifici e laboratori sono aperti agli studenti per esperienze e ricerche nell’ambito 
della programmazione collegiale, anche in orario pomeridiano, con la presenza di un docente.  

13 - Palestra  

L’accesso alla palestra e la partecipazione alle attività ivi svolte sono regolamentati secondo quanto 
prescritto nell’apposito Regolamento, cui si rimanda.  

14 - Viaggi Studio  

Le attività di Viaggi Studio sono disciplinate come da apposito Regolamento, cui si rimanda. 

15 - Rapporti docenti - famiglie  

Nello spirito di stabilire un dialogo aperto tra famiglie ed insegnanti, teso alla migliore conoscenza degli 
studenti e dei loro problemi, gli insegnanti riceveranno le famiglie collegialmente e/o individualmente 
secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti e sentite le esigenze fatte presenti dai genitori.  

Il Coordinatore Didattico comunica informazioni, calendari e orario di ricevimento dei docenti ed 
iniziative di carattere generale attraverso lettere che vengono spedite agli studenti e alle loro famiglie.  

Sono possibili anche comunicazioni personali ai genitori nei casi di comportamento particolarmente 
scorretto o per situazioni relative all’andamento scolastico, anche su richiesta del Consiglio di Classe o di 
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un singolo docente. Sempre tramite messaggio scritto il Coordinatore Didattico o gli insegnanti possono 
richiedere un colloquio con i genitori.  

Nella prospettiva di facilitare il rapporto scuola-famiglia, l’Istituto dispone la possibilità di effettuare i 
colloqui a distanza, tramite l’utilizzo di Skype, alle quali i docenti accederanno durante il proprio orario di 
ricevimento, attraverso una ID personale.  

16 - Concessione locali  

Tutte le componenti hanno diritto di riunione nei locali della scuola al di fuori dell’orario scolastico 
secondo le procedure previste dal D.P.R. 416/74.  

Date e orari saranno concordati di volta in volta con la Direzione, comunque si dovrà sempre tener conto 
dell’orario di lavoro del personale non docente.  

17 - Disposizioni di sicurezza  

Tutti gli studenti dovranno attenersi alle norme indicate nel piano di evacuazione e di sicurezza 
dell’edificio affisso nei locali dell’Istituto.  

In conformità al D.P.R. n° 249 del 24.06.1998 art. 3 (doveri) gli Istituti Paritari LO.VI.S.S. applicano i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

D.P.R. 249 del 24.06.98 Art. 3 

(doveri) 

Disciplina 

1. Gli studenti sono tenuti a 

frequentare regolarmente i 

corsi e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di 

studio. 

Puntualità e frequenza  

a) Lo studente ha il dovere di frequentare regolarmente le lezioni, di essere presente in 
classe all’inizio di ogni lezione; di non assentarsi arbitrariamente né dalla classe né 
dalla scuola. Lo studente ammesso in classe cinque minuti dall’inizio della prima ora è 
segnalato sul Registro. Se il ritardo supera i cinque minuti, lo studente sarà ammesso 
in classe all’ora successiva. In casi eccezionali lo studente può essere ammesso in 
classe dal Coordinatore didattico. Se uno studente non frequenta con regolarità le 
lezioni, il Coordinatore di Classe, interpellati i colleghi se lo riterrà opportuno e sentite 
le ragioni dello studente, farà inviare dalla Segretaria una comunicazione alla famiglia 
e, in caso di recidiva, chiederà la convocazione del Consiglio di Classe che potrà 
allontanare lo studente dalle lezioni per un massimo di cinque giorni. b) Se uno 
studente non è in classe all’inizio di una delle lezioni successive alla prima, 
l'’insegnante, al suo rientro, annoterà la mancanza sul giornale di classe. Se uno 
studente si assenta arbitrariamente da una lezione (a. per l’intera ora; b. per tutto il 
resto della mattinata), l’insegnante e il Coordinatore di Classe esamineranno 
l’opportunità di richiedere la convocazione del Consiglio di Classe che potrà 
allontanare lo studente dalle lezioni fino a due giorni (caso a.) e fino a tre giorni (caso 
b.). Se uno studente è recidivo il Consiglio di Classe potrà allontanarlo dalle lezioni 
fino a un massimo di cinque giorni. c) Lo studente è tenuto a comunicare il motivo 
dell’assenza e a giustificarla al suo rientro a scuola. L’insegnante potrà ammetterlo in 
classe senza tale giustificazione e lo ammonirà circa il fatto che, se non giustificherà 
tre assenze anche non consecutive, non sarà ammesso in classe previa comunicazione 
scritta alla famiglia. 

2. Gli studenti sono tenuti ad 

avere nei confronti del 

Coordinatore Didattico, dei 

docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto, 

anche formale, che chiedono 

per se stessi. 

Rispetto  

In caso di mancanza di rispetto da parte di uno o più studenti nei confronti del capo 
Coordinatore Didattico, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni 
e nell’uso dei locali della scuola e di tutto ciò in essi sono contenuti, verrà convocato il 
Consiglio di Classe se si tratta di studenti della stessa classe, o i Consigli di classe 
congiunti nel caso siano coinvolti studenti di classi diverse; Consiglio o i Consigli di 
Classe potranno allontanare l’alunno o gli alunni della scuola per un massimo di 
quindici giorni. 

3. Nell’esercizio dei loro diritti 

e nell’adempimento dei loro 

doveri gli studenti sono tenuti 

Comportamento  

Qualora un docente dovesse rilevare da parte di uno o più studenti una mancanza non 
grave, la annoterà sul Registro di classe. Nel caso di una mancanza di un certo rilievo, 
oltre alle annotazioni di cui sopra, il docente ne darà comunicazione al Coordinatore di 



LO.VI.S.S. FORMAZIONE SRL 
SEDE LEGALE: VIA G.DA MOGLIANO, 21 – 63900 FERMO - P.I. 02321080448 

SEDI OPERATIVE: VIA D.ZEPPILLI, 62 – 63900 FERMO 
C.DA SAN RUSTICO, 35 – 63065 RIPATRANSONE AP 

Mail: info@scuoleparitarieloviss.it – amministrazione@pec.scuoleparitarieloviss.it 
www.scuoleparitarieloviss.it 

 
a mantenere un 

comportamento corretto e 

coerente con i principi di cui 

all’art. 1 del D.P.R. n.249 del 

24.06.98. 

Classe il quale chiederà la convocazione del Consiglio di Classe (o i Consigli di Classe 
congiunti nel caso siano coinvolti studenti di classi diverse), i quali potranno 
allontanare lo studente dalle lezioni da uno a cinque giorni. Se la mancanza è 
particolarmente grave, il Consiglio di Classe (nel primo caso) o i Consigli di Classe 
congiunti (nel secondo caso) potranno disporre l’allontanamento dalle lezioni fino a un 
massimo di quindici giorni. Il Coordinatore Didattico o il suo Vicario possono 
allontanare lo studente dalle lezioni da uno a tre giorni senza la necessità di convocare 
il Consiglio di Classe. 

4. Gli studenti sono tenuti ad 

osservare le disposizioni 

organizzative e di sicurezza 

dettate dai regolamenti dei 

singoli istituti. 

Disposizioni organizzative e di sicurezza.  

In caso di inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti d’istituto, i docenti incaricati della sorveglianza ammoniranno 
verbalmente lo studente invitandolo ad un comportamento più corretto; nei casi più 
gravi verrà convocato il Consiglio di Classe che potrà allontanare lo studente dalla 
scuola per un massimo di quindici giorni. 

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 

Uso corretto delle strutture e del patrimonio scolastico.  

Se uno studente arreca danni al patrimonio della scuola, causando guasti o danni alle 
strutture, ai macchinari e ai sussidi didattici, ha il dovere di risarcire i danni provocati 
nella misura stabilita dal Consiglio di Gestione, oltre alle eventuali sanzioni applicate. 
Nei casi più gravi verrà convocato il Consiglio di Classe che potrà allontanare lo 
studente dalla scuola per un massimo di quindici giorni. 

6. Gli studenti condividono la 

responsabilità di rendere 

accogliente l’ambiente 

scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità 

della vita della scuola. 

Cura dell’ambiente scolastico.  

Se uno studente deturpa o sporca l’ambiente scolastico, è tenuto a ripristinarlo 
personalmente, acquistando, a sue spese, anche il materiale necessario. Qualora uno 
studente non dovesse adempiere a tale obbligo, l’insegnante segnalerà il suo rifiuto sul 
Registro di classe e, in caso di recidiva o di gravità di mancanza, proporrà al 
Coordinatore di Classe di chiedere la convocazione del Consiglio di Classe per 
esaminare la possibilità di allontanare lo studente dalle lezioni fino a un massimo di 
quindici giorni. 

 Sospensione cautelativa  

Il Coordinatore Didattico, sentito il Direttore Scolastico Regionale, valuterà 
l’opportunità di convocare il Collegio dei Docenti per disporre l’allontanamento dello 
studente dalla comunità scolastica quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo 
per l’incolumità delle persone. 

 Norme finali  

1. Tutte le sanzioni dovranno essere ispirate al “principio della riparazione del danno” 
e, quindi, deve essere offerta allo studente autore delle infrazioni la possibilità di 
commutare la punizione in attività a favore della comunità scolastica.  

2. L’attività pomeridiana da svolgere a favore della comunità scolastica non dovrà 
superare i quindici giorni.  

3. Non scontare la pena che è stata inflitta costituisce contestazione di nuovo addebito. 

 

Avverso i provvedimenti disciplinari gli studenti maggiorenni, gli esercenti la potestà genitoriale per gli 
alunni minorenni possono sporgere reclamo all’Organo di garanzia dell’Istituto.  

 L’Organo di garanzia dell’Istituto si compone di cinque membri: due genitori, due docenti e uno studente 
maggiorenne, eletti nell’ambito delle rispettive assemblee.  

L’Organo delibera a maggioranza semplice. 
 
 
IL COORDINATORE DIDATTICO 
          Prof. Enrico Pompei 
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