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REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI 

A. S. 2019/2020 

Il presente regolamento degli studenti vuole essere strumento per favorire la convivenza 

e l’efficacia del lavoro scolastico. 

Art. 1 Norme generali di comportamento 

1. Gli studenti,  nell’ambito dell’Istituto, sono tenuti al rispetto delle persone e delle co-

se, rispondendo a una logica di serena convivenza civile. L’abbigliamento, 

l’atteggiamento e il linguaggio devono essere consoni al luogo.  

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgi-

mento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. 

3. Gli studenti hanno il diritto di conoscere il programma preventivo di ciascun docente 

e la griglia di valutazione, approvati da Consiglio di Classe e di esprimere il proprio pa-

rere e le proprie difficoltà  o proposte in merito. 

4. Gli studenti non possono lasciare l’aula durante le lezioni senza l’autorizzazione del 

docente dell’ora ad eccezione dei casi certificati o delle eventuali emergenze. 

5. Al cambio d’insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, ai laboratori o al cam-

petto sportivo e all’uscita gli studenti devono tenere un comportamento corretto ed 

educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione e gridare 

nelle aule e nei corridoi. 

6. Gli studenti non possono entrare nella sala professori. 

7. Gli studenti devono lasciare in ordine le aule, i laboratori e tutti i locali che utilizzano 

8. Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento che sia consono all’attività 

sportiva durante le ore di Scienze Motorie. 
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9. I guasti e/o le deturpazioni comportano il risarcimento dei danni da parte dei respon-

sabili. 

10. I telefoni cellulari risultano, generalmente, nocivi per la didattica. È, dunque, vietato 

durante le lezioni, se non autorizzato dal docente, l’uso di cellulari.  

Art. 2 Puntualità e ritardi 

1. Per il rispetto dovuto ai docenti e ai compagni, gli studenti devono essere in classe 

all’inizio della prima ora. Eventuali ritardi, debitamente giustificati, sono ammessi fino 

all’inizio della seconda ora. Dopo tale orario non è più possibile entrare in classe. 

Eventuali deroghe, concesse in casi eccezionali, sono decise dal Coordinatore Didatti-

co. 

2. L’Istituto risponde e vigila sugli studenti dalla prima ora fino al termine delle lezioni. 

Art. 3 Assenze e giustificazioni  

1. Dopo ogni assenza lo studente presenta al docente della prima ora la giustifica che 

verrà annotata sul registro di classe. 

2. Nel caso d’assenza nel giorno fissato per un compito in classe è a discrezione del do-

cente concedere allo studente la possibilità di recuperare la prova. 

3. Dopo cinque giorni di assenza lo studente può essere riammesso in classe solo su pre-

sentazione di certificato medico.  

 Art. 4 Entrata e uscita fuori orario 

1. Non è ammessa l’uscita anticipata dalla scuola. Tale possibilità viene concessa solo in 

casi eccezionali da parte del Coordinatore Didattico in stretto accordo con i genitori. 

Ciò vale anche in presenza di necessità di uscita per motivi di salute. 
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Art. 5 Divieto di fumare 

1. Il fumo, sia attivo sia passivo, è dannoso alla salute. Perciò il fumo è vietato in tutti i 

luoghi dell’Istituto. 

2. Le infrazioni al presente articolo comportano le pene pecuniarie previste dall’art. 52 

legge 28/12/2001 n. 448.   

Art. 6 Sanzioni 

1. Per le infrazioni al presente regolamento si applicano, a seconda della gravità della 

mancanza , le seguenti sanzioni: 

a. ammonizione orale 

b. nota sul Registro di Classe 

c. allontanamento dalla lezione con nota sul Registro di Classe e immediata informa-

zione della Dirigenza 

d. sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni 

e. sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni, allontanamen-

to dalle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di stato. 

2. Le sanzioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) sono inflitte dal Docente, della sanzione di 

cui alla lettera (c) si fa tempestiva nota alla Presidenza. La sanzione di cui alla lettera 

(d) è inflitta dal Consiglio di Classe. La sanzione di cui alla lettera (e) è comminata dal 

Consiglio d’Istituto. 

Art. 7 Ricevimento dei genitori 

1. Il Coordinatore Didattico e i Docenti ricevono i genitori su appuntamento 

2. Gli appuntamenti sono fissati tramite comunicazioni telefoniche con la segreteria di-

dattica 
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Art. 8 Affissioni e comunicazioni 

1. Il Coordinatore Didattico stabilisce gli spazi che possono essere usati per affissioni 

all’interno dell’Istituto 

2. Le affissioni devono essere firmate da chi le ha prodotte e/o esposte. Non possono 

essere esposte senza il visto del Coordinatore Didattico 

3. Gli studenti possono leggere avvisi o comunicati nelle classi solo con l’autorizzazione 

del Coordinatore Didattico 

Art. 9 Organi Collegiali 

1. Le elezioni di tutti gli organi collegiali sono regolamentati dai seguenti provvedimenti 

legislativi: D.P.R. 31/05/74 N° 416, T. U.   n° 297 / 94, O. M. Permanente n° 215 DEL 

15/07/1991 e successive integrazioni, OO. MM. nn.  267,293 E 277 del 4/08/95, 

24/06/96 e 16/06/1998, C. M. n° 192 del 3/08/2000, Circ.  n° 42 del 21/07/2014 rela-

tiva alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2014/2015, 

Circ. n° 4 dell’U.S.R. Campania Prot. N. A00DRCA/RU/6036del 4/09/2014, circolare 

mpi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE.U.0024315.08-10-2018. 

 


