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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

(ex D.P.R. 249/98 modificato ed integrato dal D.P.R. 235/2007) 

 
Premessa 

 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. Le sanzioni 

disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono 

al rafforzamento della responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica. La buona riuscita ed il successo formativo 

dell’alunno/a dipendono in larga misura dalla qualità del lavoro individuale, oltre che 

dalla qualità del “servizio” educativo ricevuto. Il rispetto delle norme di buona 

educazione favorisce la costituzione di un ambiente di studio e lavoro favorevole 

per tutti. 

 
Principi generali 

 
Art.1   La disciplina è affidata all’autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei 

docenti, del personale non docente, del Dirigente Scolastico. 

 
Art.2 Ogni studente ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di essere rispettato nella 

propria dignità da parte di tutti. 

 
Art.3 Ogni studente ha il dovere di rispettare le convinzioni e la dignità di tutti coloro che 

vivono nella scuola ed ha il dovere di mantenere sempre un comportamento corretto 

e dignitoso in relazione all’ambiente scolastico, ma anche in luoghi diversi dalle aule 

scolastiche ed in orario extracurricolare (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, visite, 

spettacoli, stages, ASL, assemblee, conferenze, ecc.). 

 
Art.4 Ogni studente ha il dovere di rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e 

bibliografico, che sono beni della comunità; ha altresì la responsabilità di rendere 

accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura, come fattore importante della 

qualità della vita scolastica. 

 
Art.5 É buona norma che l’abbigliamento degli studenti, dei docenti e del personale tutto 

sia decoroso e adeguato all’ambiente. 

 
Art.6 E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali e gli spazi della scuola (compresi 

bagni, scale di accesso e/o di emergenza, cortili). Si fa carico ai docenti, ai 

referenti di plesso e al DSGA di curare la vigilanza e procedere alla contestazione di 

eventuali infrazioni che avvengono in orario di servizio (legge 584/75; legge 686/81; 

legge 03/2003, art.51; ciò al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il rispetto 

della convivenza civile, della propria e altrui persona. 
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Art.7 È buona norma adottare tutti quei comportamenti che possano garantire il rispetto 

reciproco e dell’ambiente circostante, soprattutto durante il momento della ricreazione 

in cui sia il personale docente in servizio nell’ora, sia il personale ausiliario, vigileranno 

perché tutto si possa svolgere in modo ordinato, prestando attenzione, in modo 

particolare, all’uso delle macchine distributrici di vivande e all’eventuale uscita di 

allievi dalle classi. 

 
Durante l’intervallo il servizio di vigilanza è affidato ai non docenti e ai docenti della 

terza ora di lezione. L’intervallo ha la durata di 10 minuti e si colloca alla fine della 

terza ora di lezione dalle 10:55 alle 11:05. L’insegnante della terza ora ha il compito 

di vigilare nei 10 minuti di intervallo. 

 
Il personale non docente è tenuto alla sorveglianza nei rispettivi settori di servizio. 

Il personale della scuola vigilerà per tutelare comportamenti rispettosi ed educati, 

vigilerà sull’ingresso e l’uscita degli studenti, sugli spostamenti interni all’Istituto; 

l’accesso ai bagni è consentito a partire dalla seconda ora di lezione ad un alunno per 

volta o altrimenti a seconda delle necessità. 

 
Si raccomanda che tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione siano presenti 

a scuola nelle proprie aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere 

gli allievi, come pure, nell’ora di uscita, di prestare la dovuta attenzione perché i propri 

studenti possano uscire incolumi dalla scuola. 

 
Art. 8 E’ consentito agli studenti l’uso del telefono della scuola solo in caso estrema 

necessità. 

 
Art. 9 A tutti, docenti, non docenti, studenti, è vietato l’uso del telefono cellulare e di ogni 

altro supporto elettronico per finalità private durante le ore di attività scolastica; 

costituiscono eccezione le attività didattiche autorizzate, guidate e monitorate dal 

docente. 

 
Sanzioni disciplinari 

 
“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, 

nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in 

generale a vantaggio della comunità scolastica” (co. 2, Art.4, DPR 249/1998, Statuto delle 

studentesse e degli studenti, così modificato dal D .P .R. 235/2007). 

 
Sarà cura del Coordinatore di Classe informare le famiglie degli allievi al momento della 

rilevazione della prima nota disciplinare, mentre il Consiglio di Classe sarà convocato con 

modalità d’urgenza per episodi comportamentali di particolare gravità. 
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La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo 

di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero. 

 
Art. 10 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 

valutazione del profitto, ma solamente sul voto di condotta. 

 
Art.11 Le sanzioni temporanee e “ispirate per quanto possibile al principio della riparazione 

del danno” (art.4, DPR 249/98) non possono essere inflitte senza che l’interessato 

abbia esposto le proprie ragioni. 

 
Art.12 La libera espressione di opinione correttamente manifestata e rispettosa dell’altrui 

personalità non è sottoposta a sanzioni. 

 
Art.13 Lo studente che assuma un comportamento poco rispettoso verso gli altri e le cose, 

incorre nell’ammonizione del docente con annotazione sul giornale di classe cartaceo 

ed elettronico. 

 
Art.14 Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori 

sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. 

L’Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali incustoditi o dimenticati. 

 
Art.15 Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in favore della 

comunità scolastica (Art.5 D.P.R. 24-6-98,n°249) con formale richiesta all’organo 

che ha emesso la sanzione. 

 
Art.16 Fatti che turbino il regolare andamento della scuola, l’oltraggio recato alle persone e 

alle cose comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un periodo 

massimo di 15 giorni. L’organo di irrogazione competente è il Consiglio di Classe. 

 
Art.17 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. (co.6, 

art.4 DPR 249/98 modificato ed integrato dal DPR 235/2007). 

 
Art.18 Contro le decisioni in materia disciplinare del Consiglio di Classe è ammesso ricorso, 

entro 15 giorni dalla loro comunicazione, all’Organo di Garanzia, che decide nel 

termine di dieci giorni. (co. 1, art.5, DPR 249/98 modificato ed integrato dal DPR 

235/2007). L'organo di garanzia resta in carica per tre anni scolastici. Il Regolamento 

interno per il funzionamento dell’Organo di Garanzia è riportato al paragrafo 

1.1. 

 
Art.19 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari individuali (con riferimento ai 

doveri elencati nell'art.3, del DPR 249/98, al corretto svolgimento dei rapporti 

all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola), le 
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relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento ed i 

criteri seguiti sono riportati nel paragrafo 1.2 - Regolamento Interno di Disciplina. 

 
Art.20 L’Istituto richiede 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. 

(vedi paragrafo 1.3 del presente Regolamento) 

 

 
Orari, assenze, giustificazioni 

 
Art.21 E’ obbligatoria la frequenza regolare a lezioni, esercitazioni e a tutte le altre attività 

(lavori di gruppo, interventi integrativi, visite guidate…). 

Gli studenti sono tenuti al rispetto degli orari per consentire un corretto svolgimento 

dell’attività didattica e un funzionamento ordinato dell’Istituto. 

 
Art.22 L’orario di inizio delle lezioni è fissato ogni anno dal Collegio dei Docenti con 

delibera del Consiglio d’Istituto, sulla base delle esigenze didattiche e dei bisogni 

degli studenti. 

 
Art.23 A tutti gli studenti è fatto obbligo di rispettare la massima puntualità nell’ingresso a 

scuola evitando di entrare alla seconda ora di lezione. 

Ogni studente deve trovarsi in aula al primo suono della campanella (ore 8:00). 

Il secondo suono (ore 8:05) segnala l’effettivo inizio della lezione. 

Nei cinque minuti successivi sarà consentito l’ingresso; il docente della prima ora 

annoterà comunque sul registro il ritardo dello studente indicandone l’ora di arrivo. 

Con frequenze regolari il docente coordinatore di classe, allorquando dovesse 

registrare tre ritardi dello studente, attiverà le consuete procedure di informazione alle 

famiglie, chiamandole all’esercizio consapevole e doveroso della corresponsabilità 

educativa. Gli ingressi alla seconda ora dovranno essere giustificati 

contestualmente o, al massimo, entro 3 gg.; al quarto giorno lo studente dovrà 

presentarsi accompagnato da un genitore. 

 
Art.24 Nel caso di eventuale ritardo oltre i cinque minuti di tolleranza, il responsabile di 

sede valuterà l’opportunità o meno di consentire l’ingresso in classe allo studente. 

Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso in classe, sarà affidato temporaneamente 

alla vigilanza del collaboratore scolastico. 

Nel caso in cui l’allievo sia accompagnato da un genitore, previa autorizzazione del 

Dirigente scolastico o di un suo delegato, sarà sempre accolto in aula. 

 
Art.25 Durante la lezione lo studente non può lasciare l’aula, anche per breve tempo, 

senza il permesso dell’insegnante responsabile. Al cambio d’ora non è consentito 

allontanarsi dall’aula previa autorizzazione del docente. 
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Art.26 É consentita su richiesta motivata, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o un 

docente autorizzato, l’uscita anticipata degli studenti purché   siano prelevati da un 

genitore o da persona maggiorenne delegata dal genitore ad inizio anno scolastico. 

É consentita su richiesta motivata, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o un 

docente autorizzato, l’uscita anticipata degli studenti maggiorenni, non prima delle 

12:05, previa liberatoria del genitore depositata in segreteria. 

 
Art.27 Lo studente, assente per qualsiasi motivo, ha l’obbligo di giustificare il giorno 

immediatamente successivo dichiarandone il motivo, prima dell’inizio della lezione. 

Qualora, trascorsi tre giorni, lo studente non abbia ancora giustificato sarà riammesso 

in classe solo se accompagnato dal genitore. Le giustificazioni si effettuano mediante 

l’apposito libretto personale, debitamente compilato, firmato da uno dei genitori o da 

persona delegata, la cui firma viene depositata in segreteria. 

La giustificazione deve essere firmata da uno dei genitori, dallo stesso studente se 

ha raggiunto la maggiore età ed è in possesso di liberatoria depositata in segreteria. 

I giorni di assenza non continuativi devono essere giustificati singolarmente. 

 
Art.28 La giustificazione deve essere presentata all’insegnante della prima ora di lezione, 

che provvederà ad annotarla sul registro di classe e sul registro elettronico. 

 
Art.29 In caso di smarrimento del libretto la richiesta del duplicato va avanzata da uno dei 

genitori presso l’Ufficio di Segreteria. 

 
Art.30 Ogni assenza per malattia di durata superiore ai cinque giorni deve essere 

accompagnata da regolare certificato medico, attestante la possibilità della 

riammissione. 

 
Art.31 Il Dirigente Scolastico ha facoltà di richiedere all’interessato o ai genitori ulteriori 

chiarimenti circa l’assenza e di considerarla eventualmente non giustificata. 

 
Art.32 In caso di astensioni collettive, o assenze arbitrarie e/o imputabili a motivi estranei 

alla vita scolastica il Dirigente Scolastico potrà proporre e/o adottare tutte quelle 

misure ritenute idonee a garantire un numero di giorni di lezione ordinaria in ragione 

del parametro minimo previsto a livello nazionale. (Sospensione di visite guidate e/o 

viaggi d’istruzione, turnazione pomeridiana, altre iniziative). 

Le assenze collettive, fatte salve le deroghe deliberate, dovranno essere sempre 

giustificate. Per tali assenze l’assemblea di classe del mese sarà ridotta di un’ora e 

l’assemblea sarà effettuata con il controllo del docente di riferimento. Se l’assenza 

viene fatta, dopo che l’assemblea di classe è stata svolta, sarà ridotta di un’ora 

l’assemblea del mese successivo. 

 
Art.33 Si riconosce agli studenti o ad una loro delegazione il diritto di aderire a manifestazioni 

di portata nazionale o di rilevante importanza per la vita cittadina, 
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debitamente organizzate e autorizzate dalle forze dell’ordine, purché queste assenze 

vengano giustificate come tali dai genitori. Nel caso di adesione della maggioranza 

della classe ad una manifestazione, le lezioni proseguiranno in forma di 

approfondimenti culturali o di revisione del programma già svolto. 

 
Art.34 Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi e metodici sono ritenuti lesivi 

del diritto allo studio e della qualità del rendimento scolastico; costituiscono altresì 

mancanza disciplinare. Di ciò il Consiglio di Classe deve tener conto nell’attribuzione 

del voto di comportamento e del credito scolastico. 

 
Art.35 In caso di sciopero del personale docente o di assemblea sindacale, previamente 

comunicati alle famiglie mediante circolare interna, la scuola declina ogni 

responsabilità civile e penale per l’uscita anticipata degli studenti. 

 
Art.36 Qualora l’Istituto sia impossibilitato a provvedere alle sostituzioni dei docenti assenti, 

previa comunicazione alle famiglie mediante circolare interna, le classi potranno, 

entrare a Scuola alla seconda ora o essere dimesse prima del termine previsto delle 

lezioni. 

 
Art.37 Nei cortili di Via Ferri e di Via XX settembre è vietato l’ingresso delle auto e 

dei motocicli. 
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REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI 

GARANZIA 
 

L'Organo di Garanzia (O.G.) interno all'Istituto, previsto dall'art 5, commi 2 e 3 dal D.P.R. 

n.249 del 24 giugno 1998, e modificato dal D.P.R. n 235 del 21 novembre 2007 è istituito e 

disciplinato dal presente regolamento. L'O.G., presieduto dal Dirigente Scolastico, è 

composto da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei 

genitori designati tra i rappresentanti il Consiglio di Istituto, resta in carica 3 anni. Per la 

sostituzione dei membri designati, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede a 

nuova nomina. 

 
ART. 1 - COMPITI 

 
L'O.G. formula pareri ed emana decisioni, su richiesta degli studenti o di chiunque vi 

abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola, inoltre, esamina i ricorsi 

avverso i provvedimenti disciplinari. 

 
ART. 2 – CONVOCAZIONE 

 
2.1 Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, il Presidente dell’O.G. preso atto dell’istanza, 

convoca la riunione con avviso scritto, contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza 

e l’ordine del giorno, da consegnare a ciascun componente tramite l’ufficio di segreteria. 

Gli avvisi dovranno pervenire a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima di quello 

fissato per l’adunanza. 

 
2.2 Nei casi urgenti i termini di avviso potranno essere ridotti a 2 giorni. 

 
2.3 Il Presidente provvede a designare di volta in volta, il segretario verbalizzante. 

 

 
ART.3 - NUMERO LEGALE 

 
3.1 Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di TUTTI i componenti l’O.G., se si 

tratta di prima convocazione ("Organo perfetto”) 

 
3.2 Se mezz'ora dopo l'orario fissato per la convocazione non si è raggiunto il numero 

legale sopra fissato, l'adunanza può svolgersi in seconda convocazione con la 

presenza di almeno TRE consiglieri. 

 
3.3 Gli orari della prima e della seconda convocazione devono essere dichiarati nell'avviso 

di convocazione. 
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ART.4 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI 

 
Le delibere prese dall'O.G. sono provvedimenti votati in modo palese a maggioranza 

assoluta dei consiglieri: non è consentita l'astensione dalle relative decisioni tranne 

quando il soggetto sanzionato è un componente 1' Organo stesso. 

 

 
ART.5 - I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI 

 
5.1 Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al 

regolamento di disciplina, può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori 

(per l’alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’O.G., in 

cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. 

 
5.2 II ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 

giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno 

in nessun caso accolti. 

 
5.3 Ricevuto il ricorso, il Presidente o un suo delegato provvede a reperire, se necessario, 

gli atti, le testimonianze, le memorie ed ogni elemento utile per affrontare la 

discussione. 

 
5.4 II materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base del 

dibattito e della delibera dell'O.G. 

 
5.5 L’organo di garanzia si riunisce entro i tempi previsti dall’art.1 e dovrà esprimersi nei 

successivi 10 giorni. Qualora non è presa nessuna decisione entro tale termine, la 

sanzione non potrà che ritenersi confermata. Nella prima parte della seduta partecipa 

lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. 

 
5.6 Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un 

docente o di un non docente, anch’egli sarà chiamato a partecipare alla seduta. 

 
5.7 Le loro testimonianze sono rese a verbale. 

 
5.8 Esaminati gli atti, considerati i fatti e sentite le persone coinvolte l’O.G. può confermare, 

modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di 

convertirla in attività utile alla scuola. 



REGOLAMENTI – LICEO GALILEI, Nardò 

10 

 

 

5.9 La deliberazione dell' O.G. avverso la sanzione disciplinare sia che venga confermata, 

modificata, o annullata, è trascritta sul registro di classe. 

 
5.10 La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata. 

 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

In riferimento al D.P.R. N°. 249/98 che individua gli ambiti generali del “vivere insieme” si 

segnalano le mancanze disciplinari che determinano la comminazione delle sanzioni nel 

rispetto e secondo il principio della “finalità educativa e costruttiva” e non solo punitiva 

della sanzione stessa. 

Le mancanze ai doveri previsti dal presente regolamento comportano interventi di richiamo 

o sanzioni disciplinari che tengono conto: 

□ Della tipologia di infrazioni 

□ Della gravità dei comportamenti 

□ Della recidività e/o della rilevanza delle conseguenze a cose e persone che da essi 

possono derivare 

□ Della situazione personale dello studente, di circostanze attenuanti e aggravanti. 

 
In particolare, i provvedimenti sono assunti in base ai seguenti criteri: 

 
1. Tipologia 

 
□ Inadempienze caratterizzate dal mancato ottemperamento ad obblighi o doveri 

di lavoro o regolamentari, e violazioni di gravità crescente quali: plagio attivo e/o 

passivo nell’esecuzione di verifiche e compiti didattici; suggerimenti non 

autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione; 

□ Occultamenti di comunicazioni alle famiglie; 

□ Falsificazione di firme dei genitori e/o affidatari; 

□ Manomissione o alterazione di documenti scolastici; 

□ Danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle 

disposizioni; 

□ Diffusione a terzi di foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy; 

□ Azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona; 

□ Danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni; 

□ Partecipazione a litigi violenti e risse; 

□ Aggressioni, individuali o di gruppo. 

 
2. Gravità degli esiti: 

 
□ Lieve: con piccoli effetti o conseguenze, non comprendenti costi di ripristino o 

lesioni 
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□ Media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento 

delle attività, disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura e 

attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minimo 

pronto soccorso 

□ Alta: con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di 

recupero, disagio psicologico recuperabile con periodi di cura ed assistenza 

prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti 

interventi importanti di primo soccorso 

□ Altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione 

costituisce rischio grave per l’intera comunità, grave disagio psicologico 

richiedente interventi specialistici, lesioni necessitanti di interventi sanitari 

importanti. 

 
La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti 

potenziali, quando il comportamento dell’alunno, pur non producendo 

conseguenze effettive, tuttavia è in grado di determinare conseguenze rilevanti. 

 
3. Ricorrenza: 

 
□ Occasionale 

□ Reiterata 

□ Costante. 

 
4. Elementi o circostanze attenuanti: 

 
□ Accertate condizioni di disagio sociale 

□ Particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva 

□ Provocazioni, occasionali o ripetute, subite da compagni o altri soggetti 

□ Immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, a scusarsi con le 

parti offese, a risarcire e/o acquisire comportamenti corretti. 

 
5. Elementi o circostanze aggravanti: 

 
□ Premeditazione 

□ Azioni di gruppo 

□ Azioni ai danni di soggetti deboli 

□ Azioni ai danni di soggetti diversamente abili. 

 
Le sanzioni non devono interferire con la valutazione del profitto (art.4, comma 3, D.P.R. 

249/98). Esse sono distinte in: sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità 

scolastica (sono comminate dal docente, dal dirigente scolastico o dal consiglio di classe) 

e sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica ( riservate dal 

D.P.R. alla competenza del Consiglio di classe e del Consiglio d’Istituto). 
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Se la sanzione ed i provvedimenti conseguenti, comportano un periodo di allontanamento 

dalla comunità scolastica , la competenza è del Consiglio di classe. 

 
Se la sanzione ed i provvedimenti conseguenti, comportano un allontanamento superiore 

ai 15 giorni dalla comunità scolastica, la competenza è del Consiglio d’ Istituto. 

 
È tutelato “il diritto alla difesa” degli studenti, la snellezza e la rapidità del procedimento 

che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, dalla Legge 7 agosto 1990, 

n° 241. 

 
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 

interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un 

apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi 

dieci giorni (Art.5-Comma 1). 

 
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non 

potrà che ritenersi confermata. La classificazione delle sanzioni disciplinari è 

determinata secondo un crescendo di gravità: 

 
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 

4- Comma 3) 

 
Si tratta di sanzioni non tipicizzate dal D.P.R. n.° 249 né 

da D.P.R. n.° 235. Esse sono definite dal Regolamento 

d’Istituto e prevedono: 

L’ammonizione orale da parte del docente e/o del Dirigente Scolastico per colpa 

lieve. 

L’ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente e/o del Dirigente 

scolastico per colpa lieve. 

La proposta di sospensione con obbligo di frequenza da parte del docente. Il 

Dirigente accerta la gravità dell’infrazione tramite istruttoria, sente l’accusato, e 

convoca il consiglio di classe, che valutata la colpa, commina la sospensione con 

obbligo di frequenza. 

La proposta di sospensione inferiore a 10 giorni per colpa grave ( Danneggiamento 

volontario di persone o cose, furto di oggetti personali….). 

Il Dirigente accerta la responsabilità dell’accaduto, sente l’accusato e convoca il 

consiglio di classe che valutata la colpa commina la sospensione. 

B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 -comma 8) 

 
Il consiglio di Classe adotta questa sanzione per colpe gravi o reiterate derivanti dalla 

violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n°. 249/98 . 
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Al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica si 

cercherà di stabilire un rapporto con lo studente e con i suoi genitori estremamente 

produttivo. 

 
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4- Comma 9) 

 
Il consiglio d’Istituto adotta queste sanzioni se ricorrono due condizioni entrambe 

necessarie 

1) devono essere stati commessi “ reati che violino la dignità e il rispetto della persona 

umana come ad es: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie reati di natura sessuale 

ecc. oppure si sia davanti ad una situazione che determini concreto pericolo per 

l’incolumità delle persone come ad es: un incendio o un allagamento; 

 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7 comma dell’art.4 del D.P.R. 249/98. 

In questo caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, 

ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

 
La scuola promuove in sintonia con la famiglia dello studente e ove necessario con i 

servizi sociali e l’autorità 

giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla 

responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica. 

 
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art.4 -comma 9 bis). 

L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti 

condizioni tutte congiuntamente ricorrenti: 

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, 

2) reati che violino la dignità umana e il rispetto per la persona umana , atti di grave 

violenza o di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale. 

Non è possibile un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno scolastico. 

 
E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi / Art.4 comma 9 

bis e 9 ter). 

La presenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità del 

soggetto e le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della sanzione 

stessa e non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 

dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”, possono determinare dei casi 

più gravi di quelli indicati al punto D e indurre il Consiglio d’Istituto a disporre 

l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi. 
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Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e non sono 

considerate dati sensibili ad eccezione del fatto che nella sanzione non siano coinvolte 

altre persone come nel caso della violenza sessuale. In tali circostanze si applica il principio 

dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con un “omissis” 

sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 

2003 e del D.M. 306/2007. 

Nel passaggio ad altra scuola dello studente soggetto alle sanzioni si seguirà una 

doverosa riservatezza circa l’identità delle persone delle persone coinvolte. 

 
 

 
IMPUGNAZIONI 

 
Il diritto alla difesa e la snellezza e rapidità del procedimento deve svolgersi e 

concludersi secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse ( 

Genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo 

di Garanzia interno alla scuola. L’organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi 

dieci giorni (Art. 5 - comma 1). 

Se l’Organo di Garanzia non decide entro tale termine, la sanzione non potrà essere 

confermata. 

 
Organo di Garanzia Regionale 

 
La competenza per l’ulteriore fase di impugnatoria contro le violazioni dello Statuto viene 

attribuita al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 
In tal caso il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni in analogia a quanto 

previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo 

di garanzia della scuola e dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito. 

 
La decisione è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale 

presieduto da Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e da un suo delegato. 

 
Questi procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o 

di memorie scritte, prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4). 

Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente e di altri controinteressati. 

 
Entro il termine perentorio di trenta giorni l’Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio 

parere. Se entro tale termine l’Organo di Garanzia non ha espresso il proprio parere 

e/o per esigenze istruttorie, il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per 

una sola volta ( Art. 16-comma 4 Legge 7-10-1990 n. 241). 
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Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere. 

 
 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

In accordo a quanto disposto dall’art.5 bis del DPR 235/2007, recepito dal Regolamento 

d’Istituto all’Art.1 ter e secondo quanto previsto negli allegati al D.P.R 235/2007 contenenti 

le linee guida di indirizzo per un patto educativo tra scuola e famiglia, si stabilisce il seguente 

Patto educativo tra Scuola, genitori ed alunni 
 

II Patto di 

corresponsabilità 

dichiarazione esplicita 

della 

stipulato tra la scuola e i genitori degli alunni costituisce 

la 

condivisione di norme di comportamento che configurano 

la 

definizione in maniera dettagliata e condivisa di diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

 
Esso impegna i Docenti, nel garantire l'effettiva garanzia del diritto allo studio degli 

studenti, a: 

Ø Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 

Ø Favorire l'accoglienza e la solidarietà. 

Ø Incoraggiare e favorire i momenti di ascolto e di dialogo. 

Ø Promuovere il processo di formazione e apprendimento. 

Ø Rispettare i tempi ed i ritmi di apprendimento. 

Ø Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con 

sicurezza i nuovi apprendimenti. 

Ø Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 

Ø Favorire l'acquisizione ed il potenziamento delle capacità cognitive e culturali con 

elaborazione personale dei contenuti studiati. 

Ø Realizzare forme di recupero e di sostegno all'attività dello studente in difficoltà. 

Ø Concordare con il consiglio di classe le prove da fare e i compiti pomeridiani da 

assegnare per non gravare l'alunno. 

 
Ø Pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all'alunno di 

operare una diligente armonizzazione del proprio lavoro. 

Ø Rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento. 

Ø Vivere il mondo scuola con serenità badando a sviluppare una coscienza civica 

rispettosa di sé degli altri soggetti e dell'ambiente in cui si vive. 

Ø Orientare consapevolmente le scelte nel mondo universitario e/o lavorativo. 
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Gli Alunni dal canto loro, nel garantire lo sviluppo armonico della propria persona, i 

processi di apprendimento e assolvimento dei propri compiti sociali si impegnano a: 

Ø Rispettare gli altri e comprendere le ragioni della diversità come valore sociale. 

Ø Essere consapevoli dei propri diritti-doveri 

Ø Cooperare nel gruppo classe ed essere propositivi durante la lezione e nei momenti 

culturali programmati e impegnarsi a livello personale per raggiungere livelli di 

qualità 

Ø Favorire e promuovere la propria capacità nel porsi in modo responsabile dinanzi ai 

compiti richiesti mostrando impegno, volontà e partecipazione. 

Ø Rispettare l’obbligo di istruzione e sapersi porre in modo costruttivo dinanzi agli 

impegni di recupero previsti dalla scuola. 

Ø Seguire le lezioni con cura ponendo domande sulle questioni non chiare 

Ø Conseguire con impegno partecipativo e responsabile le competenze previste dal 

proprio curricolo. 

Ø Adottare un comportamento corretto, civile ed educato all'interno delle varie 

situazioni. 

Ø Attuare azioni e comportamenti adeguati ai fini della propria e altrui sicurezza in 

condizioni 

straordinarie di pericolo. 

Ø Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 

compagni, del personale ausiliario e in ogni altra situazione in cui il rispetto della 

persona è condizione primaria della civile convivenza. 

Ø Non adottare atteggiamenti o mezzi offensivi nei confronti di terzi. 

Ø Non incorrere in atti di vandalismo. 

Ø Non fare uso di strumenti elettronici o telefoni cellulari se non autorizzati dai docenti. 

Ø Non incorrere in provvedimenti sanzionatori per scorrettezze, abusi, molestie, o altro. 

 
Ø Informare la famiglia del proprio andamento didattico-disciplinare. 

 
Ø Evitare di entrare a scuola con ritardo, uscire in anticipo o assentarsi 

immotivatamente da scuola. 

 
Ø Vivere la scuola con armonica serenità. 

 
I Genitori, depositari della responsabilità dei propri figli, si impegnano a: 

 
Ø Collaborare con l'istituzione scolastica per assicurare un dialogo costruttivo rispettoso 

delle scelte educative e didattiche condivise. 
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Ø Assicurare una proficua e reciproca collaborazione con i docenti. 

Ø Promuovere ed assicurare la condizione del "vivere civile" dei figli in ambito scolastico. 

 
Ø Garantire la frequenza delle lezioni rispettando l'orario d'entrata e d'uscita 

dalla scuola. 

 
Ø Evitare che i propri figli entrino a scuola con ritardo o chiedano di uscire 

anticipatamente dalle lezioni. 

 
Ø Controllare l'andamento scolastico dei propri figli. 

 
Ø Garantire il rispetto degli impegni assunti dagli studenti soprattutto se minorenni. 

Ø Garantire la frequenza in età d'obbligo scolastico. 

Ø Seguire i figli nella frequenza dei corsi di recupero e garantire la loro partecipazione 

alle prove di verifica stabilite dal consiglio di classe. 

Ø Assicurarsi che i propri figli abbiano fatto i compiti loro assegnati. 

Ø Assicurare la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia. 

Ø Assicurare e garantire l'assunzione di responsabilità per comportamenti non consoni 

alla vita scolastica e/o per atti che comportino danni a cose o persone compiuti in 

maniera irresponsabile dai propri figli. 

Ø Contribuire a far vivere la scuola come comunità educante. 

 
L'Alunno II Genitore II Dirigente Scolastico 
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’Istruzione relative alle 

scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

 
Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8-3-99, n. 275. 

 
Visto il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 

contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 

2001, n. 44. 

 
Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante “Elezione degli organi 

collegiali a livello di circolo - istituto” e tutte le altre norme che dispongano sul suo 

funzionamento. 

 
Il Consiglio d’Istituto dell’I. I. S. S. “Galileo Galilei” di Nardò emana il seguente 

Regolamento: 

 
Articolo 1 

 
Prima seduta 

 
1. La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro 

quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l’elezione del Presidente del 

Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. 

 
Articolo 2 

 
Elezione del Presidente 

 
1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto 

rappresentanti dei genitori. 

 
2. All’elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d’Istituto. 

3. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 

4. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente 

la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere 

ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi. 

 
Articolo 3 

 
Elezione del Vice Presidente 
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1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente. 

 
2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste 

dall’articolo 4 del Regolamento. 

3. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri 

del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei genitori. 

4. Per l’elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall’articolo 2 per 

l’elezione del Presidente. 

5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in 

quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto. 

 
6. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue 

attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano. 

 
Articolo 4 

 
Attribuzioni del Presidente 

 
1. Il Presidente: 

 
a) convoca e presiede il Consiglio; 

b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; 

c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del 

Consiglio in un registro a pagine numerate; 

 
d) cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio; 

 
e) può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare 

che venga 

espul 

so 

dall’auditorio chiunque sia causa di disordine. 

 
Articolo 5 

 
Il Segretario del Consiglio e le sue attribuzioni 

 

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del 

Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno 

dell’incarico, designare il Segretario per l’intera durata del Consiglio o per periodi più brevi 

o per ogni singola seduta. 

 
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la 

loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal 
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Segretario anche dal Presidente. In caso di assenza, il Presidente incarica un altro 

membro del Consiglio a svolgere le funzioni di Segretario. 

 
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle 

lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la 

copia delle deliberazioni debbono essere svolte, su ordine del Presidente, dal personale 

addetto alla segreteria della scuola. 

 
Articolo 6 

 
La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni 

 
1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei 

votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento 

della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi. Fanno parte di diritto della 

Giunta Esecutiva: il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza 

dell’Istituto e il DSGA che svolge anche la funzione di segretario della Giunta. La Giunta 

esecutiva è costituita da un docente, un componente degli ATA, un genitore, un allievo 

che se minore non può votare gli atti di bilancio. 

La Giunta Esecutiva: 

a) propone il bilancio preventivo e il conto consuntivo al Consiglio d’istituto; 

b) delibera la pianta organica degli Assistenti tecnici; 

c) ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni previo 

ricorso quest’ultimi all’Organo di Garanzia. 

 
Articolo 7 

 
Estinzione e  scioglimento del C.d’I. 

 
1. Il Consiglio dura in carica tre anni. 

 
2. La Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente. Estinzione e scioglimento: 

3. L’estinzione del Consiglio avviene nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si 

dimettano o perdano i requisiti; 

4. Lo scioglimento del Consiglio avviene in caso di persistenti e gravi irregolarità o di 

mancato funzionamento del Consiglio. 
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Articolo 8 

 
Elezioni suppletive 

 
1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: 

 
a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di 

esaurimento della lista di provenienza; 

b) nell’ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un’ulteriore 

alterazione strutturale del Consiglio; 

c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio. 

2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’O.M. 

215/1191, art.53, formalizzata la circostanza che le ha rese necessarie. 

 
3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale 

sono stati eletti. 

 
Articolo 9 

 
Proroga della legislatura 

 
1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente. 

 
2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di 

eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino 

all’insediamento dei nuovi eletti. 

 
Articolo 10 

 
I Consiglieri 

 
1. I Consiglieri che perdono i requisiti per essere in Consiglio vengono sostituiti dai primi non 

eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del 

Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui 

all’articolo 8. 

2. I Consiglieri che risultano assenti, senza giustificati motivi che devono essere giustificati 

per iscritto al Presidente, dopo tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica 

e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente. 

 
3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva 

al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. 

Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il 

possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l’atto formale di 

nomina. 
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4. Il Consigliere appena eletto o il Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più 

far parte del Consiglio può avanzare domanda di dimissioni dal Consiglio. Le dimissioni 

devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in 

cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano 

efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il 

Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la 

volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato 

non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere. 

 
Articolo 11 

 
Presenza di estranei ed esperti 

 
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e vi possono assistere senza diritto di parola 

quanti lo desiderino. Eventuali forme di disturbo dei lavori del Consiglio determinano 

l’allontanamento dei soggetti che hanno causato il disordine anche mediante l’intervento 

delle Forze dell’Ordine. 

 
2. Il Consiglio può chiedere l’intervento di esperti alle sue sedute. La partecipazione deve 

essere approvata mediante delibera e la loro presenza deve essere limitata 

all’espressione del loro parere. La discussione e la votazione devono avvenire senza la 

loro presenza. 

 
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 

 
Il Consiglio d’Istituto è l’organo della scuola che, fatte salve le competenze proprie del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di classe, ha una competenza generale per quanto 

concerne l’organizzazione e la programmazione dell’attività della scuola. Ha diritto 

d’iniziativa nelle materie di sua competenza come disposto da T.U. delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione 

 
(D.Lgsl.16 aprile 1994.n.297 art.10) e dal Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” (D. I. 1 febbraio 2001, 

n.44, art.33). 

 
Articolo 12 

 
Convocazione 

 
1. La convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o ad 

un altro membro del Consiglio da lui delegato. 

2. Il Presidente ha l’obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene 

richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di 
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convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. 

La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al 

Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. 

 
3. L’atto di convocazione: 

a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o ad un altro membro del 

Consiglio da lui delegato; 

b) deve avere la forma scritta; 

c) deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo 

preciso anche se sintetico; 

d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria; 

e) deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione; 

f) deve essere recapitato ed esposto all’albo della scuola entro cinque giorni prima della 

seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria. Nel caso in cui si 

richieda l’urgenza della convocazione il Consiglio può essere convocato nello stesso 

giorno fatto salvo il diritto di avviso dei singoli consiglieri; 

 
g) deve essere recapitato nelle mani dei Consiglieri o di loro delegati; 

h) deve essere inviato a tutti i Consiglieri. 

4. I Consiglieri, o i loro delegati, all’atto di ricezione della convocazione del Consiglio 

firmano un apposito foglio, indicando il giorno di ricezione. 

5. L’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta 

l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte. 

 
Articolo 13 

 
Ordine del Giorno 

 
1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti 

all’ordine del giorno; il Consiglio, con voto unanime, può decidere di anticipare la 

discussione di un argomento. L’ordine del giorno è vincolante per il Consiglio che pertanto 

non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. 

 
2. L’ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva, salvo 

quanto stabilito all’articolo 12, comma 2, ultimo periodo. 

3. I singoli Consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all’ordine del giorno, ma  

occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere 

se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva. 
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Articolo 14 

 
La seduta 

 
1. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum 

richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. 

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In 

mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del 

quorum richiesto, scioglie la seduta. 

 
2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire, per non più di cinque minuti, su un argomento 

all’ordine del giorno. Nessuno può interloquire quando un consigliere ha la parola, come 

non è permesso interrompere l’oratore, salvo per un richiamo al Regolamento. La parola 

è sempre diretta all’intero consiglio, anche per rispondere ad argomenti di precedenti 

oratori. 

 
3. Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., ogni membro presente alla seduta può 

presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione 

("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia 

rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche 

durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed 

uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a 

maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la 

sospensione immediata della discussione dell'argomento all'O.d.G. al quale si riferisce. 

 
4. I documenti che vengono esaminati nella seduta devono essere allegati alla convocazione 

o messi a disposizione dei consiglieri in segreteria pena l’impossibilità di discutere 

dell’argomento. 

5. Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni 

su un argomento iscritto all’ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta per 

consentire l’esame delle proposte presentate: è obbligato se richiesto da un terzo dei 

presenti. 

 
Articolo 15 

 
Votazione 

1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione. 

2. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri 

possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi 

per i quali si asterranno. Ogni Consigliere ha a disposizione cinque minuti per le 

dichiarazioni di voto. 

3. La votazione può avvenire: 

a) per alzata di mano; 

b) per appello nominale, con registrazione dei nomi; 
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c) per scheda segreta. 

4. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In 

caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo 

assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate 

senza scrutatori. 

 
5. Il Presidente ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione 

dei nomi. 

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, 

salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla 

formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso 

di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, 

la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti. 

7. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se 

quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto. 

 
Articolo 16 

 
Deliberazione 

 
1. La delibera, perché sia valida deve contenere un richiamo alle norme che demandano al 

Consiglio la competenza sul suo oggetto. La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal 

Presidente e dal Segretario. 

2. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il 

ricorso al Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di 

ricorso l’efficacia della delibera s’intende sospesa fino al pronunciamento dell’organo 

competente, salvo che il Consiglio decida, all’unanimità, di mantenere la delibera valida. 

3.Alle condizioni di cui ai due commi precedenti, non sottostanno le mozioni e le risoluzioni 

votate dal Consiglio. 

 
Articolo 17 

 
Il verbale 

 
1.Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto 

nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all’articolo 

2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità 

Giudiziaria. 

 
2 Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e apposto su apposito registro a 

pagine numerate. 
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3. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da 

Consiglieri in possesso della capacità d’ agire di cui all’articolo 2 del Codice Civile, 

ovverosia da Consiglieri maggiorenni. 

4. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della 

riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta 

verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e 

degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un 

riassunto della discussione, i risultati delle votazioni, le delibere adottate. Il verbale deve 

essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 
5. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al 

Segretario. 

6. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all’inizio della seduta 

successiva alla seduta alla quale si riferisce. 

7. Il Segretario può inviare una copia del verbale provvisorio ai Consiglieri, per permettere 

loro di formulare le 

correzioni che intendono presentare in occasione dell’approvazione dello stesso. Tale 

copia non può essere assolutamente diffusa, neanche alle persone di cui al comma 3 

dell’articolo 19. Le violazioni della disposizione di cui al presente comma sono sanzionate 

secondo le modalità previste dal comma 5 dell’articolo 19. 

 
Articolo 18 

 
Pubblicità degli atti 

 
1. Sono pubblicati all’albo della scuola: la convocazione del Consiglio e la copia conforme 

dei verbali delle sedute con le varie delibere. 

2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio. 

3. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA, gli 

studenti e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, 

salvo che l’interessato disponga diversamente. 

4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere 

accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante 

da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta 

al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che la sottopone alla Giunta Esecutiva 

che l’accetta o la respinge. 

 
Articolo 19 

 
Modifiche al Regolamento 

 
Il Consiglio di Istituto può, ai maggioranza assoluta dei componenti apportare aggiunte o 

modifiche al presente Regolamento. Le aggiunte e le modifiche proposte dovranno essere 
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depositate in Segreteria almeno 5 giorni prima della seduta ed inserite nell’ordine del 

giorno. 

 
 
 
 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 
 

Art. 1 Le assemblee studentesche costituiscono occasioni di partecipazione democratica per 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della 

formazione culturale e civile degli studenti e possono essere di classe o di Istituto. 

 
Art. 2 L’assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco 

o su richiesta del 10% degli alunni. 

 
Art. 4 La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea d’Istituto devono essere 

presentati al Dirigente Scolastico, previo accordo con i docenti titolari delle funzioni 

strumentali (sostegno agli studenti) almeno 10 giorni prima; dell’assemblea di classe 

invece almeno cinque giorni prima. Ciò per consentire una efficace organizzazione 

delle attività richieste. 

 
Art. 5 Non possono essere tenute assemblee, di classe o di Istituto, sempre lo stesso 

giorno della settimana. 

 
Art. 6 L’assemblea di Istituto è presieduta dai rappresentanti d’Istituto che all’inizio 

dell’assemblea nominano due segretari. Nel caso di assemblee di classi parallele 

esse sono presiedute dai rappresentanti di classi, che nominano un segretario per 

la verbalizzazione. 

 
Art. 8 L’assemblea d’Istituto, al fine di garantire una efficiente gestione ed una sicura 

partecipazione, si svolgerà ordinariamente nelle sedi di appartenenza di ogni 

indirizzo e non necessariamente nella stessa giornata. 

 
Art. 9 All’assemblea d’Istituto possono partecipare membri esterni, previa autorizzazione 

dell’Ufficio di Presidenza o del Consiglio d’Istituto. 

 
Art. 10 Il Comitato Studentesco deve esercitare il servizio d’ordine durante lo svolgimento 

dell’assemblea. 

 
Un congruo numero di nominativi di studenti maggiorenni che avranno compiti di 

vigilanza durante l’assemblea dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico o ad 

uno suo Delegato, almeno un giorno prima dello svolgimento dell’Assemblea. 
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Art. 11 “Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del 

regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento 

dell’assemblea” ( art. 14, comma 4 D.L.vo 16.4.94 n° 297 ). 

 
Art. 12 Le assenze vanno regolarmente giustificate il giorno successivo all’assemblea, 

secondo le norme previste dal regolamento interno d’Istituto. 

 
Art. 13 Nel caso di assemblee svolte in sedi diverse da quelle di appartenenza del proprio 

indirizzo, gli studenti saranno tenuti a presentare a scuola l’autorizzazione per 

partecipare all’assemblea 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO BIBLIOTECA, VIDEOTECA 
 

LA FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA E’ SOSPESA IN ATTESA DEL RIORDINO DELLA 

STESSA. 
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REGOLAMENTO DELLE PALESTRE 
 

Art. 1 L’uso della palestra è così regolamentato: 

 
Le attrezzature sportive sono affidate dal Dirigente Scolastico, ai docenti di Scienze 

motorie e sportive quali responsabili. 

 
Possono accedere alla palestra le classi che hanno in orario la lezione di Scienze 

motorie e sportive. 

 
E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare attrezzi e strumenti sportivi in assenza del 

docente di Scienze motorie e sportive. 

L’ingresso in palestra è riservato agli alunni con calzature sportive idonee. 

 
Non è consentito calciare palloni o utilizzare gli attrezzi in modo improprio, per 

evitare di arrecare danni a sé, agli altri, ovvero al locale della palestra. 

 
L’alunno è tenuto ad informare tempestivamente il docente, in caso di infortunio o 

malessere anche lieve, al fine di approntare celermente le procedure previste. 

 
E’ severamente vietato fumare in palestra e negli spogliatoi; i trasgressori saranno 

puniti dalla legge in vigore. L’Istituto non risponde di oggetti di valore lasciati o 

smarriti in palestra o negli spogliatoi. 

 
E’ consentito trasportare o installare attrezzature sportive o di altro genere solo 

dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

 
Art. 2 Gli alunni/e potranno  occasionalmente non  partecipare al lavoro pratico solo 

dietro presentazione all’insegnante di una giustificazione scritta firmata da un 

genitore. Gli alunni che presentino invece problemi di salute che impediscano loro la 

partecipazione alla lezione pratica per un lungo o breve periodo, dovranno 

presentare, al Dirigente Scolastico, domanda di esonero utilizzando lo specifico 

modulo, ed allegando il certificato medico. In entrambi i casi gli alunni 

parteciperanno esclusivamente alle lezioni teoriche ed alle attività compatibili con il 

loro stato parziale di efficienza fisica. Nella generalità dei casi di infortunio successi 

agli alunni, in particolare durante le lezioni di Educazione Fisica, la riammissione a 

Scuola, se anticipata rispetto alla prognosi INAIL o del medico di famiglia, deve 

essere accompagnata da un nuovo certificato del medico di base che attesti la 

possibilità della frequenza delle attività scolastiche. 

 
Art. 3 Il Consiglio di Istituto delibera di concedere l’uso del locale palestra alle associazioni 

sportive locali , previa garanzia scritta di rispetto delle norme vigenti. 
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REGOLAMENTO DEI LABORATORI 
 

Art. 1 I laboratori scientifici, il laboratorio di informatica, con le relative attrezzature sono 

affidate dal Dirigente Scolastico, ad un docente con competenze specifiche, che ne 

diviene responsabile 

 
Art. 2 I laboratori, in particolare quello di informatica, sono a disposizione degli studenti o 

di gruppi di studenti anche in ore pomeridiane per studi e ricerche, preventivamente 

autorizzati dal responsabile di laboratorio e alla presenza del docente interessato alla 

attività. Eventuali manomissioni del sistema operativo nel laboratorio di informatica 

verranno sottoposte a sanzione disciplinare . 

 
Art.3 I docenti avranno cura di programmare mensilmente le attività di laboratorio indicando 

le classi coinvolte e il calendario di utilizzo dei laboratori, al fine di informare le famiglie 

e il Dirigente Scolastico. Il docente che accompagna la scolaresca o il gruppo di 

studenti nei laboratori apporrà la propria firma e indicherà orario di ingresso/uscita e 

classe sull’apposito registro. 

 
Art.4 Per ciascun tipo di Laboratorio potranno essere emanate specifiche disposizioni se 

utili ad un più corretto uso e funzionamento del Laboratorio stesso. 
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REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI INFORMATICA 
 

PREMESSA 

 
Il presente regolamento si applica ai Laboratori di Informatica e Multimediali dell’Istituto. 

 
Ogni laboratorio è costituito dalle apparecchiature, banchi, strumentazione ed altri 

sussidi inventariati. All’interno dei Laboratori è riconosciuta la figura del 

Responsabile del Laboratorio e di un assistente tecnico. 

Il responsabile del laboratorio ha il compito di: 

 
Ø Definire orari e piano di utilizzo del laboratorio; 

Ø Richiedere l’acquisto di materiale didattico, anche su richiesta di altri docenti, 

inerenti l’attività del laboratorio; 

Ø Segnalare all’assistente tecnico ed ove necessario al Dirigente scolastico 

eventuali anomalie di funzionamento delle apparecchiature o eventuali 

mancanze di materiali o attrezzature; 

Ø Promuovere, d’intesa con l’assistente tecnico, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del laboratorio, progetti di aggiornamento ed integrazione 

delle attrezzature; 

Ø Verificare l’attuazione ed il rispetto del regolamento di laboratorio. 

 
L’assistente tecnico ha il compito di: 

 
Ø Predisporre tecnicamente il laboratorio; 

Ø Garantirne l’efficienza e la funzionalità; 

Ø Sistemare razionalmente il materiale di consumo e le attrezzature; 

Ø Supportare tecnicamente lo svolgimento delle attività didattiche, 

assicurando la presenza se espressamente richiesto; 

Ø Predisporre e sottoscrivere insieme al responsabile di laboratorio, le 

varie richieste di nuovi acquisti. 

 
PARTE I 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art.1 L’acceso ai Laboratori è consentito a tutto il personale docente, assistente tecnici e 

alunni della scuola e avviene sotto la responsabilità di chi vi opera, in osservanza di 

quanto successivamente disposto. 

 
Art.2 Ogni Laboratorio sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento degli articoli 

correlati alla didattica e secondo le seguenti priorità: 
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a. Esercitazioni di discipline per le quali l’utilizzo del laboratorio è esplicitamente 

richiesto dal curricolo attuale; 

 
b. Esercitazioni di discipline per le quali il curricolo vigente non preveda in 

maniera esplicita l’uso del Laboratorio; 

c. Gruppi di studenti per approfondimento o ricerche inerenti discipline del proprio 

curricolo; 

d. Docenti per la preparazione di materiale di sussidio all’attività didattica; 

e. Docenti e/o Assistenti Tecnici per lo svolgimento di attività che interessino la 

scuola in generale; 

f. Studenti che vogliano approfondire anche a titolo personale, argomenti inerenti il 

proprio piano di studio. 

 
Art. 3 I docenti avranno cura di programmare mensilmente le attività di laboratorio indicando 

le classi coinvolte e il calendario di utilizzo dei laboratori, al fine di informare le famiglie 

e il Dirigente Scolastico. 

 
Art.4 Altre attività dovranno essere concordate ed autorizzate dal responsabile del 

Laboratorio o dal Responsabile di Sede. 

 
Art.5 L’accesso a manuali, apparecchiature e materiale di consumo custodite negli armadi 

del Laboratorio avverrà sotto la supervisione del docente interessato e/o 

dell’’Assistente Tecnico. 

 
Art.6 Il prelievo o il temporaneo spostamento all’interno del Laboratorio di materiale di 

consumo , accessori ed altri sussidi avverrà su permesso del Responsabile del 

Laboratorio. Ogni movimento sarà registrato su apposito registro in consegna 

all’Assistente Tecnico. 

 
Art.7 E’ istituito un registro delle annotazioni dove chiunque faccia uso del Laboratorio è 

tenuto ad annotare: data ora di ingresso e di uscita, classe – o altro tipo di utente 

autorizzato - argomenti trattati o tipo di lavoro svolto, apparecchiature e materiale 

utilizzato, nonché eventuali anomalie o alterazioni ai beni del Laboratorio. 

 
PARTE II 

 
OBBLIGHI E DIVIETI 

 
Art.8 In ottemperanza alle leggi sui diritti d’autore e sulla duplicazione non autorizzata di 

software è rigorosamente vietato duplicare, installare o anche solo eseguire sugli 

elaboratori qualsiasi software non appartenente all’Istituto. Si rileva che la copia, anche 

parziale, del software in dotazione alla scuola è contro la normativa vigente. Le 

eventuali responsabilità saranno a carico di chi opera in tal senso. 
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Art.9 E’ vietata la modifica di programmi e dati già presenti sulle macchine. Tutti i dati o 

programmi installati senza autorizzazione saranno rimossi e avverso i responsabili 

saranno presi provvedimenti disciplinari. 

 
La massima cura dovrà essere osservata nell’utilizzo e nel mantenimento dei beni in 

dotazione al Laboratorio. 

 
Art.10 Agli alunni che provocheranno danni sarà addebitata la spesa per la riparazione degli 

stessi; il Dirigente Scolastico interverrà nei loro confronti con sanzioni disciplinari. Tutti 

gli studenti devono cooperare per l’efficienza e il mantenimento dell’ordine e della 

pulizia del Laboratorio. 

 
Art.11Nel Laboratorio è severamente vietato consumare cibo e introdurre bevande. 

 

Art.12 L’ingresso e l’uscita dal Laboratorio delle classi avverrà secondo le seguenti 

modalità: 

a - per l’ingresso gli alunni si raccoglieranno fuori della porta del Laboratorio ed in 

ordine e senza correre entreranno nello stesso occupando il posto a partire 

dalle ultime posizioni; 

b - l’uscita avverrà, sempre con ordine e senza fretta, a cominciare 

dalle ultime postazioni; 

c - gli alunni porteranno con sé solo materiale didattico strettamente 

necessario allo svolgimento delle esercitazioni. 

 
Art.13 Gli alunni delle classi che faranno uso regolare del Laboratorio dovranno occupare 

sempre le stesse postazioni. Le postazioni degli alunni saranno assegnate dal docente 

di Laboratorio che ne prenderà nota su apposito registro. 

 
PARTE III 

 
MODALITA’ D’UTILIZZO DEI BENI DISPONIBILI DEI LABORATORIO 

 
Art.14 Chiunque utilizzi le apparecchiature, il software e il materiale del Laboratorio ne ha 

piena responsabilità. 

 
Art.15 A tutti gli utenti è consentito l’uso dei soli PC posti sui banchi (esclusi quelli sulla 

cattedra) nonché delle stampanti a loro associate. 

 
Art.16 E’ consentito l’utilizzo esclusivamente della componentistica necessaria allo 

svolgimento delle esercitazioni pratiche; ciò avviene comunque con l’autorizzazione 

dei docenti di Laboratorio nonché la visione dell’Assistente Tecnico. 

 
Art.17 Per l’utilizzo d’internet si dispone inoltre quanto segue: 

a – E’ vietato l’utilizzo per motivi personali; 
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b – Gli alunni possono accedervi solo in presenza del Docente di Laboratorio e/o 

dell’Assistente Tecnico. 

 
Art.18 Qualora, per ragioni didattiche,si rendesse necessario utilizzare supporti di 

memorizzazione (pen drive, cd, ecc.) appartenenti a studenti o docenti, sarà 

necessario sottoporli a una scansione antivirus effettuata dall'Assistente Tecnico del 

Laboratorio o dal responsabile. Si precisa inoltre che eventuali danni a detti supporti 

non saranno comunque a carico della Scuola. 

 
Art 19 Sono a disposizione degli utenti di Laboratorio prodotti multimediali didattici; questi 

possono essere prenotati previa segnalazione all'Assistente Tecnico 

 
Art. 20 In ciascun Laboratorio è conservato un registro Inventario, che viene aggiornato a 

cura del Assistente Tecnico in collaborazione con il docente responsabile e firmato 

da entrambi alla fine di ogni anno scolastico. In tale registro dovrà essere indicato tutto 

il materiale inventariato, la data dell'eventuale scarico o altra necessità che si dovesse 

verificare. 

 
Art. 21 Nel laboratorio dovrà essere utilizzato solo il software con licenze d'uso in possesso 

dell'Istituto. Sarà cura del responsabile di Laboratorio rendere nota e aggiornare la lista 

del software autorizzato. Non possono essere installati software se non espressamente 

autorizzati dal Dirigente Scolastico. Le eventuali esercitazioni da istallare nei PC 

dovranno essere consegnate all'Assistente Tecnico con congruo anticipo e comunque 

non oltre il giorno prima del loro utilizzo, per permettere la loro installazione. 

È vietato scaricare nei PC e nel server programmi di gioco, foto , musica e qualsiasi 

altro materiale, non pertinente con l'attività didattica. 
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PARTE IV 

 
MANUTENZIONE E MODIFICHE 

 
Art. 22 Eventuali difetti ed anomalie dovranno essere accuratamente descritte nel giornale 

delle annotazioni dall’Assistente Tecnico e tempestivamente segnalate al 

Responsabile del Laboratorio. 

 
Art. 23 Le richieste di manutenzione straordinaria, segnalate secondo la modalità 

precedente, saranno trasmesse per via gerarchica agli ordini competenti che 

provvederanno ad attivare le opportune procedure d’ intervento. 

 
Art. 24 Qualunque intervento, modifica o spostamento relativi ad attrezzature del 

 Laboratorio dovrà essere eseguito dall’ Assistente Tecnico e autorizzato dal 
 Responsabile del Laboratorio.  

 
Art. 25 Tutti possono fornire suggerimenti o richieste di modifiche e/o ampliamenti alla 

dotazione del Laboratorio. Queste vanno inoltrate al Responsabile del Laboratorio, il 

quale provvederà a vagliarle e, a sottoporle agli ordini gerarchicamente competenti. 
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