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Regolamento d’Istituto

SEZIONE I

NORME GENERALI

Art. 1 - PREMESSA
L'istituto  "C.  Grassi"  fa  proprie  le  attuali  disposizioni  normative
dell'ordinamento scolastico,
adattandole alla specificità dell’istituto nel presente Regolamento.
In  esso  l'Istituto  assume  integralmente  lo  Statuto  degli  Studenti  e  delle
Studentesse (D.P.R. n.
249 del 24/6/1998), impegnandosi a divulgarlo e a farlo rispettare.
I testi delle disposizioni di legge citate sono consultabili presso la biblioteca e
sul sito internet dell’istituto.

SEZIONE II

ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO E ASSEMBLEE
DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE

Art. 2 - CONSIGLI DI CLASSE
(Vige la normativa prevista dall’art.  5 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 così
come aggiornato
dai D.Lgs. 59/1998 e 112/1998.)
1. Il  Consiglio di classe è l'organo propulsivo e di coordinamento dell’attività

didattica  ed  educativa  della  classe.  Tra  i  suoi  compiti  c'è  quello  di
promuovere  ed  agevolare  l’interazione  docenti-studenti-famiglie,
formulando  in  proposito,  al  Collegio  dei  Docenti,  proposte  in  ordine
all’azione didattica oltre a quelle ritenute necessarie al miglior andamento
dell’aspetto  organizzativo  ed  educativo,  con  particolare  riferimento  alla
qualità dell’attività scolastica.
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2. Il  Consiglio  di  Classe,  al  pari  degli  altri  Organi  Collegiali,  realizza  la
partecipazione alla gestione della scuola da parte della Comunità Scolastica,
interagendo  con  la  più  vasta  comunità  sociale  e  civica,  introducendo  il
principio democratico nella gestione della scuola pubblica.

3. Fatti salvi i compiti e le competenze della dirigenza dell'Istituto, è compito
fondamentale dei Consigli di Classe, tramite i propri Coordinatori, garantire
la circolazione di informazioni e notizie, fra tutte le componenti, comprese le
famiglie e il Comitato dei genitori, per l'adozione dei provvedimenti che di
volta in volta, si renderanno necessari.

4. Il Consiglio di classe, al quale possono partecipare tutti gli studenti e tutti i
genitori,  è  convocato  di  norma  tre  volte  all’anno,  in  orario  pomeridiano.
Potrà essere richiesta alla Dirigenza la convocazione di riunioni straordinarie
su ordine del giorno proposto dai delegati degli studenti, dai genitori oppure
dal Coordinatore di Classe per gravi e necessari motivi.

5. Il  coordinamento delle attività e delle iniziative dei vari Consigli di Classe
sarà svolto dal Dirigente scolastico.

Art. 3 - COLLEGIO DOCENTI
(Vige la normativa prevista dall’art.  7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 così
come aggiornato dai D.Lgs. 59/1998 e 112/1998)

Art. 4 - CONSIGLIO D’ISTITUTO
(Vige la normativa prevista dall’art. 8 e 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
così come aggiornato dai D.Lgs. 59/1998 e 112/1998.)
1. Le sedute del consiglio possono essere aperte a tutti gli elettori con diritto di

parola  e  senza  diritto  di  voto,  nei  limiti  della  capienza  del  locale,  ad
eccezione  delle  discussioni  e  deliberazioni  riguardanti  persone.  Alle
medesime sedute  possono essere  invitati  esperti  per  formulare  pareri  in
merito ad argomenti di particolare rilevanza.

2. Le norme relative al suo funzionamento sono contenute nel Regolamento di
cui il Consiglio si è dotato.

Art.  5  -  COLLABORATORI  DEL  DIRIGENTE
SCOLASTICO
(Vige la normativa prevista dall’art. 7, comma 2, lettera h, del D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297 così come aggiornato dai D.Lgs. 59/1998 e 112/1998.)
I  collaboratori  del  Dirigente  e  i  docenti  designati  per  svolgere  funzioni
strumentali costituiscono con il Dirigente stesso lo staff del Dirigente.

Art.  6  -  COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI
DOCENTI

Vige la normativa prevista dall’art. 11 - Legge 107/2015.
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Art. 7 - DISCIPLINA ALUNNI.

Comma a) PRESCRIZIONI

L’art.  3  del  DPR  n.  249  del  26/06/1998  modificato  dal  DPR  n.  235  del
21/11/2007 prevede il rispetto da parte degli studenti dei doveri elencati:
1. Frequenza ed impegno assiduo nello studio.
2. Stesso rispetto, anche formale, che essi chiedono per se stessi nei confronti

dei compagni e di tutto il personale della scuola.
3. Comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 del DPR n.

235 del 21/11/2007 (allegato 1)
4. Rispetto  delle  disposizioni  organizzative  e  di  sicurezza  dettate  dal

Regolamento di Istituto.
5. Utilizzo corretto di strutture, macchinari e sussidi didattici in modo da non

arrecare danno al patrimonio della scuola.
6. Cura nel rendere accogliente l’ambiente scolastico come fattore di qualità

della vita della scuola.

Comma b) INTERVENTI DI RESPONSABILIZZAZIONE E SANZIONATORI

Nei  confronti  dell’alunno  responsabile  di  comportamenti  contrari  a  quanto
specificato nel comma a) del presente articolo sono disposti a seconda dei casi:
1. Interventi di richiamo verbale e scritto;
2. Sanzioni;
3. Per  le  sanzioni  l’alunno  ha  sempre  il  diritto  di  essere  ascoltato  per

l’esposizione delle proprie ragioni.

1) INTERVENTI DI RICHIAMO E SOGGETTI COMPETENTI: 
TIPO DI INTERVENTO SOGGETTO COMPETENTE

I) rimprovero verbale Operatore scolastico/ docente/ in caso di
reazione scorretta Vicepreside

II)  nota  disciplinare  individuale  di
comunicazione  alla  famiglia  tramite
registro elettronico

Insegnante

III) colloquio con l'alunno Insegnante
IV) richiesta di colloquio del docente col
genitore/affidatario

Insegnante e/o coordinatore

V) colloqui con Vice-presidenza Vice-presidenza
VI)  ammonizione  scritta    su  registro
elettronico  nello  spazio  delle  note
disciplinari con eventuale comunicazione
telefonica alla famiglia

Vice-presidenza
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2) SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI:
SANZIONE SOGGETTO COMPETENTE
I)  attività  a  vantaggio  della  comunità
scolastica  da  svolgersi  al  di  fuori
dell’orario di lezione sotto la
sorveglianza di  un docente del  consiglio
di classe

Consiglio di classe riservato ai soli docenti

II)  allontanamento  dalla  comunità
scolastica sino a 15 gg.

Consiglio di classe nella sua completezza

III)  allontanamento  dalla  comunità
scolastica per periodi superiori a 15 gg.

Consiglio d’Istituto

IV)  allontanamento  dalla  comunità
scolastica  fino  al  termine  dell’anno
scolastico 

Consiglio d’Istituto

V)  )  esclusione  dello  studente  dallo
scrutinio  finale  e/o  non  ammissione
all’esame di stato conclusivo del corso di
studi

Consiglio d’Istituto

3) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA’:

La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all’irrogazione delle sanzioni
e al relativo livello viene assunta sulla base dei seguenti criteri:

1. Tipologia:
- inadempienze, caratterizzate dal mancato compimento di obblighi o doveri

di lavoro o regolamentari;
- occultamenti di comunicazioni alle famiglie;
- falsificazione di firme dei genitori/affidatari;
- manomissione o alterazione di documenti scolastici;
- danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle

disposizioni;
- lesioni  a  carattere  involontario  per  negligenza  o  inosservanza  delle

disposizioni;
- diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla

privacy;
- offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazioni a persone o istituzioni

(religioni, autorità, etnie ecc.);
- azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona;
- danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;
- partecipazione a litigi violenti;
- aggressioni non pianificate;
- aggressioni pianificate.

2. Gravità degli esiti; la gravità degli esiti viene classificata secondo la
scala:
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- lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o
lesioni;

- media: con conseguenze su cose e/o persone di limitata gravità; lesioni non
richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minuto primo soccorso;

- alta: con gravi conseguenze su cose e/o persone, richiedenti interventi di
ripristino di elevata entità; lesioni richiedenti interventi importanti di primo
soccorso.

La valutazione dalla gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti
potenziali,  quando  il  comportamento  dell’alunno,  pur  non  producendo
conseguenze  effettive,  è  tuttavia  in  grado  di  determinare  conseguenze
rilevanti.

3. Ricorrenza, classificata secondo la scala:
- occasionale;
- reiterata;
- costante.

4. Elementi o circostanze attenuanti:
- accertate situazioni di disagio sociale;
- particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva;
- provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti;
- errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto;
- immediata  disponibilità  al  riconoscimento  delle  proprie  colpe,  scuse  ad

eventuali parti offese e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti.

5. Elementi o circostanze aggravanti:
- premeditazione;
- azioni di gruppo;
- azioni ai danni di soggetti deboli;
- azioni ai danni di soggetti diversamente abili.
In  relazione  alla  valutazione  di  quanto  riportato  nei  punti  precedenti  si
procederà agli interventi di richiamo e/o all’irrogazione della sanzione riportati
nel comma b.

4) MODALITA’

1. L’insegnante che rileva i  comportamenti  non conformi  ricostruisce i  fatti,
ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità.
Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi:
a) Dispone autonomamente l’intervento di richiamo;
b) Ove ritenga siano necessarie  le  condizioni  e  altre  forme di  intervento

sottopone i fatti all’attenzione del coordinatore del Consiglio di Classe. Il
coordinatore con il contributo dei colleghi del consiglio di classe, valuta
l’entità  dell’infrazione  e  decide  se  procedere  con  una  lettera
d’informazione alla famiglia dello studente o avvisare la vicepresidenza.
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2. All’alunno cui viene irrogata una sanzione viene sempre offerta la possibilità
di  convertire  la  sanzione  medesima  in  attività  a  favore  della  comunità
scolastica, comprendenti anche:

- impegno ad osservare comportamenti corretti;
- formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi;
- ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti

dal comportamento sanzionato;
- svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore:
- di compagni;
- della scuola;
- della comunità scolastica;
- di soggetti o strutture esterne.

A tale scopo i docenti della classe delegano ad un collega il compito di proporre
all’alunno responsabile lo svolgimento delle predette attività; di tale proposta
deve essere effettuato processo verbale; una copia di tale processo verbale va
trasmessa ai genitori/affidatari.
3. La predetta disposizione non si applica in caso della sanzione V riportata

nella  tabella,  quando  l’organo  collegiale  abbia  rilevato  una  situazione  di
rischio grave ed immediato.

4. Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell’alunno tramite invio
riservato  su  registro  elettronico.  Per  le  sanzioni  di  entità  inferiore
all’allontanamento dalla comunità scolastica, la notifica è contestualizzata
nell’ambito della copia del processo verbale di cui al precedente comma 3.
Ove  la  sanzione  preveda  l’allontanamento  dalla  comunità  scolastica  la
notifica  è  sempre  effettuata  in  forma  di  comunicazione  scritta  espressa
prima della decorrenza e dovrà contenere:
- descrizione  dei  fatti  e  loro  valutazione  sulla  base dei  criteri  di  cui  al

precedente punto “3”;
- durata dell’allontanamento e decorrenza;
- indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il

periodo di allontanamento;
- indicazioni  sulla  possibilità  di  convertire  la  sanzione  in  una  attività  a

vantaggio della comunità scolastica
- indicazioni sulle possibilità di ricorso.

5. In caso di sanzioni comprendenti l’allontanamento dalla comunità scolastica
l’organo collegiale che ha adottato il provvedimento nomina un docente il
quale,  in  conformità  con il  comma 8 dell’art.  4  del  DPR 249/1998 come
modificato dal DPR 235/2007, mantiene i rapporti con i genitori/affidatari e
con i servizi sociali o sociosanitari.

6. L’organo che è preposto a comminare la sanzione prima di decidere deve
consentire allo studente di esporre le proprie ragioni.

5)  PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI  RELATIVI  ALL’USO  IMPROPRIO  DEI
TELEFONI  CELLULARI  E  DEI  DISPOSITIVI  DI  RIPRESA
FOTO/AUDIO/VIDEO
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1. L’uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici, da parte degli
alunni  durante  lo  svolgimento  delle  lezioni  è  vietato,  contestualmente  il
telefono deve essere spento. L’uso del cellulare è consentito solo nei casi in
cui vi sia l’autorizzazione del docente per attività didattiche.

2. In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti:
- Alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto

regolamentare;
- In caso di reiterazione ritira il telefono cellulare, lo restituisce al termine

della lezione e valuta la possibilità di attivare gli interventi previsti dal
comma b.

3. E’  vietata  la  diffusione  di  registrazioni  foto,  audio,  video  di  alunni  e
personale  della  scuola  ove non siano stati  preventivamente  informati  gli
interessati  e non sia stato preventivamente acquisito il  loro consenso.  E’
altresì sempre vietata la ripresa foto, audio, video che può ledere la dignità
o la reputazione dei soggetti ripresi.

4. In caso di violazione di quanto riportato al punto precedente il docente:
a) Informa il genitore;
b) Informa il D.S. il quale, anche ai fini dell’applicazione degli artt. 161 e

166 del D.L.vo 196/2003, a sua volta informa i soggetti ripresi della
avvenuta violazione.

c) Valuta unitamente ai docenti  del consiglio di  classe l’opportunità di
irrogare una sanzione disciplinare e la relativa entità.

Comma c) IMPUGNAZIONE, COLLEGIO DI GARANZIA D’ISTITUTO
- Impugnazione

1. Le  sanzioni  sono  impugnabili  davanti  all’Organo  di  Garanzia  di  cui  ai
commi successivi.
2. L’impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al D.S.
entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione.
3. Nel ricorso sono riportati  i  punti contestati  della sanzione e le relative
motivazioni.  I  ricorsi  possono  essere  inoltrati,  oltre  che  dai  genitori
dell’alunno  destinatario  della  sanzione,  da  chiunque  ne  abbia  interesse,
incluse eventuali parti offese.
4. E’ istituito il Collegio di Garanzia D’Istituto ai sensi dell’art 5, comma 1
del D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R. 235/2007; esso è composto da:

a) Il D.S. con funzioni di presidente;
b) Un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del C.D.,
con funzioni di segretario;
c) Un genitore eletto nell’assemblea tra i rappresentanti di classe
d) Uno studente eletto nella riunione del Comitato Studentesco.

Alle sedute del collegio di garanzia può essere invitato il  docente che ha
rilevato i fatti che hanno determinato la sanzione oggetto del ricorso.

Collegio di garanzia di istituto
5. Il  collegio  di  garanzia  resta  in  carica  per  tre  anni  tranne  per  la
componente studentesca che si rinnova ogni anno; in caso di trasferimento
o decadenza di un membro si procede alla sostituzione con le medesime
procedure di cui al presente comma.
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6. Al  collegio  di  garanzia  di  istituto  spetta  l’esame  delle  impugnazioni
(ricorsi). Nello svolgimento dell’esame dei ricorsi il collegio può richiedere
l’audizione  dei  soggetti  interessati;  chiunque  ne  abbia  interesse  può
richiedere di essere ascoltato dal collegio o inviare una memoria scritta. Le
decisioni del collegio sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale
il voto del presidente; la deliberazione contiene le seguenti parti:

a) Premessa, comprendente:
- richiami normativi e regolamentari;
- valutazione  dei  fatti  sulla  base  dei  criteri  di  cui  al  precedente
comma b;
- valutazione della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato
la sanzione.

b) .decisione, che può consistere:
- nella conferma della sanzione irrogata; 
- sua modifica;
- suo annullamento.

La  decisione  del  Collegio  di  Garanzia  è  adottata  entro  10  giorni  dal
ricevimento del ricorso.
Al Collegio spetta anche l’esame dei ricorsi contro le disposizioni contenute
nel presente regolamento.
I  membri  del  Collegio  eventualmente  implicati  o  parti  offese  o  aventi
relazione di parentela con gli interessati all’esame, partecipano alla seduta,
ma si astengono dalla votazione.
Le  deliberazioni  del  Collegio  sono  riportate  in  apposito  verbale.  Dette
deliberazioni vengono notificate al ricorrente e ad eventuali altri interessati.
Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli organi collegiali che
legittimamente  hanno  irrogato  una  sanzione,  anche  in  caso  di  suo
successivo annullamento.
7. Contro le violazioni al regolamento relativo allo statuto delle studentesse

e  degli  studenti  è  ammesso  ricorso  al  dirigente  dell’Ufficio  Scolastico
Regionale.

8. Il Collegio di garanzia viene convocato dal D.S. mediante:
- comunicazione interna per il personale scolastico;
- convocazione per i rappresentanti dei genitori.

9. La partecipazione alle sedute dello staff non dà diritto a nessun tipo di
compenso.

10. Per  le  sanzioni  disciplinari  i  tempi  per  il  ricorso  all’Organo  di
Garanzia interno e per la  richiesta  di  commutazione della  sanzione in
attività di  utilità  sociale si  riducono ad un solo giorno dal  ricevimento
della sanzione negli ultimi trenta giorni di lezione di ogni anno scolastico
sulla base della data definita dalla Regione Piemonte per il termine delle
lezioni.

Comma d) IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
1. In  applicazione  dell’art.  3  del  D.P.R.  235/2007  la  scuola  predispone  il

documento recante il  “Patto  educativo di  corresponsabilità”  che impegna
studenti, genitori/affidatari e personale della scuola a migliorare il rapporto
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di  collaborazione  finalizzato  al  successo  educativo  ed  al  rispetto  del
presente  regolamento,  delle  disposizioni  contenute  nelle  altre  carte
fondamentali d’istituto e del regolamento dello statuto dello studente.

2. Il  patto  educativo  di  corresponsabilità  viene  sottoscritto  dal
genitore/affidatario  all’atto  dell’inoltro  della  domanda  di  iscrizione  alla
scuola.

3. Il patto viene illustrato ai genitori nell’ambito delle assemblee convocate per
l’elezione  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  consigli  di  classe  o
appositamente convocate; sulla base delle osservazioni emerse il Consiglio
d’Istituto adotta le eventuali modifiche. Proposte di modifica possono essere
prodotte anche dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e da singoli
genitori.

Art. 8 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE
Le  varie  componenti  scolastiche  hanno  diritto  a  convocare  le  assemblee
nell’ambito  delle  norme vigenti.  Al  termine  dell’assemblea verrà  redatto  un
verbale della riunione, copia dello stesso sarà trasmesso, entro cinque giorni, al
D.S. e al Consiglio d’Istituto per l'eventuale seguito di competenza.

Art. 9 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE
(Vigono le norme previste dagli articoli 12, 13 e 14 del D. Lgs. 297/94)
1. Le  assemblee  studentesche  -  di  classe  e  d’istituto  -  possono  essere

convocate, al massimo una volta al mese, per la durata massima di due ore
per l'assemblea di classe e per la durata massima delle ore di lezione di una
giornata per l'assemblea d'Istituto. Negli ultimi trenta giorni di scuola non
possono essere concesse assemblee studentesche.

2. La  richiesta  di  assemblea,  scritta  e  firmata  dai  promotori,  deve  essere
presentata alla Dirigenza dell'istituto con l’indicazione del giorno, dell’ora e
dell’ordine  del  giorno,  su  moduli  predisposti,  allegati  al  presente
regolamento e reperibili sul sito di istituto.

4. L’assemblea di classe va richiesta con almeno due giorni di anticipo sulla
data prevista,  l’assemblea d’Istituto  con almeno cinque giorni  di  anticipo
sulla data prevista, fatti salvi i motivi di urgenza.

5. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un
Comitato  studentesco  d'Istituto,  che,  per  il  proprio  funzionamento,  deve
darsi un regolamento da presentare per approvazione al Consiglio d’Istituto.

6. Per  l’eventuale  partecipazione  di  estranei  all’assemblea,  occorre
l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto.

7. Durante  lo  svolgimento  delle  assemblee  gli  allievi  non  possono  lasciare
l'Istituto prima del termine normale dell'orario scolastico.

Art. 10 - ASSEMBLEE DEI GENITORI
(Vigono le norme previste dagli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 297/94.)
1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’istituto.
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2. I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe possono esprimere
un Comitato dei Genitori d’Istituto.

Le modalità di svolgimento delle assemblee sono regolamentate dall’art.15 del
citato decreto;  lo  stesso prevede inoltre  che l’assemblea dei  genitori  debba
darsi  un Regolamento per il  proprio  funzionamento;  tale  regolamento viene
presentato per approvazione al Consiglio d’Istituto.
I  genitori  possono  riunirsi,  su  richiesta  dei  rappresentanti  eletti,  in  orario
scolastico o extrascolastico, previa comunicazione al D.S. e compatibilmente
con le disponibilità di locali e di personale ausiliario per la vigilanza dei locali
dell’Istituto.

Art.  11  -  RAPPRESENTANTI  DI  CLASSE  DEGLI
STUDENTI
I  rappresentanti  di  classe degli  studenti,  eletti  in  base al  D.Lgs.  n° 297/94,
svolgono i seguenti
compiti:
- rappresentare la classe nelle eventuali richieste alla Dirigenza e nei Consigli

di classe aperti;
- informare  puntualmente  e  correttamente  i  compagni  sulle  comunicazioni

date dalla Dirigenza nelle riunioni dei rappresentanti da questa promosse e
ricordare  a  tutti  che  le  dotazioni  delle  aule  e  dei  laboratori  sono  un
patrimonio comune;

- richiedere per iscritto alla Dirigenza le autorizzazioni  per le assemblee di
classe, secondo le seguenti norme:
 inoltro della  richiesta con due giorni  feriali  di  anticipo sulla data della

prevista assemblea;
 indicazione dell’ordine del giorno;
 indicazione delle ore e del giorno di assemblea, che devono variare lungo

il corso dell’anno (nel limite di due ore per assemblea al mese);
 acquisizione delle firme per assenso dei docenti nelle cui ore di lezione si

svolge l’assemblea;
 curare la redazione del verbale dell’assemblea di classe.

Art. 12 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE
1. Al fine di consentire una proficua relazione tra i genitori e la scuola - con

particolare riferimento ai Consigli  di  Classe - sarà garantita una puntuale
comunicazione  scuola-famiglia.  Questa  potrà  avvenire  con  le  seguenti
modalità  e/o  strumenti:  registro  elettronico,  libretto  personale  di  ciascun
allievo,  diario  scolastico  dell’allievo,  posta  elettronica   corrispondenza
postale ordinaria,  udienze settimanali tra i singoli docenti e i genitori, previa
prenotazione,  incontri  con  con i  collaboratori  del D.S.  su appuntamento,
incontri  programmati  del  Consiglio  di  Classe,  aperti  alle  famiglie  e  agli
studenti.  Modalità  particolari  potranno essere concordate con il  Dirigente
scolastico.
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2. Qualora  la  comunicazione  scuola-famiglie  avvenga in  forma scritta,  deve
essere sempre prevista la  modalità per il  riscontro che la comunicazione
stessa  sia  effettivamente  pervenuta  alla  famiglia  interessata,  nei  termini
temporali  previsti.  In  caso  contrario,  sarà  cura  dell’Organo  scolastico
interessato, adottare i provvedimenti, anche d’urgenza, ritenuti più efficaci,
per far giungere a destino la comunicazione di cui sopra. 

3. La conferma di lettura su registro elettronico costituisce riscontro di lettura
della comunicazione.

SEZIONE III

IDENTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI – ORARIO DELLE
LEZIONI – GIUSTIFICAZIONE DELLE

ASSENZE

Art. 13 - IDENTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI

1. All'inizio  di  ogni  anno  scolastico  viene  consegnato  ad  ogni  studente  un
Libretto Personale con fotografia, sul quale verrà apposta, per gli studenti
minorenni, la firma di uno o di entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci. Tale
libretto  servirà  per la  giustificazione delle  assenze e dei  ritardi,  e per le
richieste di uscita anticipata. Ovviamente, solo coloro che hanno depositato
la firma sono autorizzati a sottoscrivere le giustificazioni.

2. Qualora il Libretto Personale si deteriori o venga smarrito è possibile averne
uno  nuovo,  dietro  versamento  di  una  quota  fissata  annualmente  dal
Consiglio  d’Istituto.  Il  nuovo libretto  dovrà essere ritirato  e  controfirmato
personalmente  dai  genitori  degli  studenti  minorenni  presso  la  Segreteria
Didattica.  In  casi  eccezionali,  dietro  richiesta  via  posta  elettronica  dei
genitori corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità,
sarà  possibile  preparare  un  ulteriore  libretto  ed  essere  consegnato
direttamente allo studente. 

3. Il  rilascio del duplicato del libretto dovrà essere annotato dalla segreteria
didattica  sul  registro  elettronico  di  classe,  al  fine  di  evitarne  un  uso
intenzionalmente ingannevole.

Art. 14 - ORARIO DELLE LEZIONI
1. L'orario delle lezioni viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico.
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2. Gli studenti possono entrare in Istituto solo all'inizio delle ore di lezione e
non durante le stesse, ad eccezione degli studenti in possesso di permesso
annuale di ingresso posticipato.

3. Per motivate esigenze di carattere eccezionale gli studenti possono chiedere
un permesso, per l’intero anno scolastico, di ingresso posticipato o di uscita
anticipata. Tale permesso deve essere richiesto mediante la compilazione di
appositi  moduli  disponibili  in  Segreteria  Didattica  e  sarà  concesso  dalla
Dirigenza, dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte.

4. Gli studenti che giungono in ritardo alla prima ora di lezione, sia del mattino
sia  del  pomeriggio,  sono tenuti  a  giustificare  l’intera  ora.  Ritardi  abituali
saranno segnalati  alle  famiglie  e  presi  in  considerazione dal  Consiglio  di
classe per l’attribuzione del voto di condotta.

5. Nel caso di ritardi di un'ora dall'inizio delle lezioni, l'ingresso viene registrato
dal docente della classe. Nel caso di ritardo superiore a un’ora l'ingresso
deve essere autorizzato dalla Dirigenza.

6. Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine delle previste
lezioni.  La Dirigenza può autorizzare l'uscita anticipata, limitatamente alle
ultime due ore di lezione del mattino, in seguito a motivata domanda scritta
dei genitori o dello studente maggiorenne. L’autorizzazione sarà concessa
mediante timbro e firma sull’apposito libretto. Nella giornata del sabato (se
il termine delle lezioni è previsto alle ore 12) non si prevede l’autorizzazione
ad  uscite  anticipate.  Per  inderogabili  motivi,  sarà  possibile  richiedere
eventualmente  l'autorizzazione  per  l'uscita  del  sabato  il  giorno  prima
attraverso  comunicazione  preventiva  via  posta  elettronica  all'indirizzo
segramm@itisgrassi.it,  primocollaboratore@itisgrassi.it,  corredata  del
documento  di  identità  del  richiedente  in  cui  specificare  la  motivazione.
Occorre  infine  compilare  preventivamente  la  richiesta  di  uscita  come  di
consueto sul libretto. 

7. Il  Libretto  Personale  con  la  richiesta  di  uscita  anticipata  deve  essere
consegnato al personale ausiliario del piano terra entro le ore 9.00 e dovrà
essere ritirato nello stesso luogo nell’intervallo. Lo studente è tenuto a far
visionare  il  permesso  di  uscita  al  docente  presente  in  classe  il  quale  lo
annoterà sul registro.

Art. 15 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

1. Gli studenti sono tenuti a giustificare le assenze sul Libretto Personale, al
momento del rientro a scuola. Se lo studente non giustifica il  docente
della prima ora di lezione annota tale mancanza sul registro elettronico
nelle note individuali. 

2. Il  secondo  giorno,  se  lo  studente  non  ha  ancora  prodotto  la
giustificazione,  tale  mancanza  viene  nuovamente  annotata  nelle  note
individuali.  Il  terzo giorno,  in assenza della giustificazione, lo studente
viene inviato in vicepresidenza dove si provvede ad ammonirlo in forma
scritta tramite registro elettronico avvisando la famiglia. 
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3. Per la giustificazione dei ritardi si procederà in modo analogo a quanto
previsto per le giustificazioni delle assenze.

4. Spetta al docente della prima ora di lezione controllare le giustificazioni e
riportare le relative annotazioni sul registro di classe.

SEZIONE IV

USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Art. 16 - BIBLIOTECA

1. L’uso della biblioteca è aperto a tutte le componenti dell’Istituto (docenti,
non docenti, allievi, genitori degli allievi) con orario definito all’inizio di ogni
anno scolastico.

2. In biblioteca sono disponibili per la consultazione opere multimediali su CD-
ROM,  riviste,  enciclopedie,  manuali  e  testi  di  valore  e  di  uso  tale  da
sconsigliarne il prestito.

4. Il prestito dei libri e delle riviste dura 15 giorni ed è rinnovabile per altri 15.
5. Le norme relative al suo funzionamento - per prestiti e consultazioni - sono

contenute  nel  Regolamento  allegato  in  calce,  redatto  d’intesa  con  la
Dirigenza e notificato a tutte le classi.

Art. 17 - LABORATORIO AUDIOVISIVI – AULE LIM
– AULA FAD

Laboratorio Audiovisivi
1. Il Laboratorio Audiovisivi è una struttura che fornisce servizi di supporto alle

attività didattiche, che prevedono la produzione o l’utilizzazione di materiali
audiovisivi, cinematografici e multimediali.

2. Nessuna attrezzatura del Laboratorio può essere utilizzata senza la presenza
del  Responsabile  Tecnico  o  di  altra  persona  autorizzata  dal  Dirigente
Scolastico a sostituirlo. Il Laboratorio mette a disposizione degli insegnanti
con  le  proprie  classi,  due  sale  di  visione,  aperte  durante  tutto  l’orario
mattutino delle lezioni.

3. Le sale devono essere personalmente prenotate dall’insegnante nelle due
settimane precedenti il giorno di utilizzazione presso il tecnico responsabile.

4. E’ possibile anche una utilizzazione delle sale di visione al di fuori dell’orario
delle  lezioni  per  attività  didatticamente  e  culturalmente  rilevanti;  è
necessaria, per tali attività, la presenza di una persona in grado di utilizzare
correttamente le attrezzature e di garantirne la salvaguardia (Responsabile
Tecnico o altra persona nominata dal Dirigente Scolastico).
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5. Sono inoltre disponibili,  su prenotazione dell’insegnante: carrelli  attrezzati
per la visione di diapositive, 

6. Prestiti  dei  materiali  posseduti  dal  Laboratorio  non  sono  normalmente
consentiti:  possono  essere  autorizzati,  in  via  eccezionale,  dal  Dirigente
scolastico, sulla base di una richiesta didatticamente motivata.

7. E’ possibile produrre nel Laboratorio materiali audiovisivi e multimediali, su
progetti  presentati  da insegnanti  e  studenti  e autorizzati  dalla  Dirigenza.
Tutti i lavori di produzione nel Laboratorio sono coordinati dal Responsabile
Tecnico;  i  progetti  devono contenere indicazioni  sui  tempi di  svolgimento
previsti, in modo da essere compatibili con l’orario e gli obblighi di servizio
del Responsabile Tecnico.

Aule LIM e Aula FAD.
8. Le aule LIM possono essere utilizzate, nelle ore non occupate dalle lezioni

inserite  in  orario,  solo  su  prenotazione  mensile  tramite  apposito  modulo
depositato presso il centralino.

9. Il docente interessato all’utilizzo delle suddette aule deve prendere le chiavi al
centralino e riportarle al termine della lezione con firma all’inizio e alla consegna
delle stesse.

10. Le aule LIM non possono essere utilizzate come semplici proiettori in quanto si
verificherebbe una eccessiva usura delle lampade.

11. Il docente che utilizza tali aule è tenuto a:
- vigilare sulla pulizia dell’aula ;
- non modificare le impostazioni delle attrezzature ;
- non modificare la disposizione dei banchi per non ostruire le vie di fuga;
- prima di  uscire  dall’aula  controllare  e  consegnare  all’operatore  del  piano

eventuali oggetti o materiali lasciati dagli studenti.
12. L’Aula FAD  deve essere usata esclusivamente come un laboratorio informatico

e per le verifiche sulla piattaforma . La modalità di prenotazione e di gestione sono
le stesse in uso per le aule LIM.

Art. 18 - COLLEGAMENTO ALLA RETE INTERNET

1. L'Istituto è collegato permanentemente alla rete Internet tramite i dispositivi
della scuola in tutti i suoi locali

2. E’ vietato collegare propri dispositivi  alla rete Internet dell’Istituto.
3. Ha accesso libero al collegamento tutto il personale della scuola.

Art.  19  -  ACCESSO  DEGLI  ALUNNI  AL
COLLEGAMENTO INTERNET
1. Gli allievi hanno accesso ai punti di collegamento previa autorizzazione da

parte dei docenti.
Il collegamento alla rete Internet di singoli o piccoli gruppi è possibile inoltre in
Biblioteca durante gli  orari  di apertura della stessa specificando su apposito
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registro  (nel  momento  in  cui  si  riconsegnano  le  chiavi)  le  modalità  del
collegamento.

Art. 20 - CENTRO STAMPA
1. Il  Centro  Stampa dell’istituto  è  il  reparto  destinato  alla  duplicazione  del

materiale  didattico  inteso  come supporto  indispensabile  allo  svolgimento
delle lezioni:  integrazione dei libri  di  testo,  esercizi,  compiti  in classe dal
testo  particolarmente  complesso,  stampa  di  brevi  dispense  inedite,
monografie, atti di convegni di notevole interesse, ecc.…

2. Tutte  le  richieste  di  duplicazione  di  materiale  didattico  devono  essere
presentate  con  almeno  un  giorno  di  anticipo  dal  docente  interessato,
sottoscritte con firma leggibile e devono riportare l’indicazione della classe
cui sono destinate.

3. Il numero massimo complessivo di fotocopie consentito per ogni richiesta è
di una copia per alunno, fino ad un massimo di dieci originali.

4. Non è consentito fotocopiare libri.
5. I lavori ad elevata tiratura – da effettuarsi sia con duplicazione offset sia con

fotocopiatura – devono essere approvati dal Dirigente, dal Vice Dirigente o
dai Collaboratori e concordati con l’Ufficio Tecnico per quanto concerne la
fattibilità, i tempi di consegna ed i relativi aspetti tecnici.

6. Nessun’attrezzatura  del  Centro  Stampa  può  essere  utilizzata  senza  la
presenza del tecnico addetto al reparto.

7. Annualmente  sarà  fissato  e  reso  noto  l’orario  d’apertura,  con  apposito
avviso interno, nonché le eventuali variazioni alle procedure soprascritte.

8. Per le fotocopie d’interesse scolastico ad uso personale, è a disposizione di
studenti,  personale  operante  nella  scuola  e  genitori  eletti  negli  Organi
Collegiali, una macchina fotocopiatrice con tessera a pagamento.

Art. 21 - AULA STUDENTI
Gli  studenti,  previa  richiesta  all’ufficio  di  Dirigenza,  hanno  la  possibilità  di
utilizzare  durante  l’orario  d'apertura  dell’Istituto,  fuori  dell'orario  di  lezione,
un’aula per attività di studio individuale o di gruppo con la sorveglianza di un
insegnate preposto.

E' altrettanto possibile richiedere un locale computerizzato nei giorni in cui non
è previsto il pomeriggio, onde poter svolgere i compiti sulla piattaforma FAD

Art. 22 - BACHECHE.
1. Ogni membro della comunità scolastica (docente, personale ATA, studente,

genitore)  ha  il  diritto  di  utilizzare  bacheche  riservate  alle  singole
componenti,  per  esporre  proprie  personali  dichiarazioni  e/o  documenti
concernenti aspetti della vita d’istituto, purché tali dichiarazioni o documenti
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non  siano  lesivi  della  dignità  delle  persone  e  siano  firmati  con  firma
leggibile.

2. Chi espone documenti nelle bacheche si assume la piena responsabilità di
quanto scritto nei documenti stessi e degli eventuali illeciti commessi con
l’affissione.

Art. 23 - BAR/MENSA
1. 1.  Durante  il  periodo  delle  lezioni,  viene  attivato  dall’Istituto  un  servizio

bar/mensa, ad uso interno.
2. L’uso  del  bar/mensa  interno  è  consentito  agli  studenti  esclusivamente

durante l’intervallo e durante i periodi di interruzione dell’attività didattica.
Nei confronti degli studenti sorpresi al bar durante le ore di lezione potranno
essere disposti provvedimenti disciplinari.

Art.  24  -  USO ATTREZZATURE FUORI  ORARIO
SCOLASTICO
Per  l’utilizzo  delle  attrezzature didattiche in  dotazione ai  vari  Laboratori,  da
parte  degli  studenti  fuori  dall’orario  di  lezione,  si  dispone  che  gli  studenti
concordino l’utilizzo con l’insegnante e/o con il personale addetto ai Laboratori
tenendo presente che tale utilizzo potrà avvenire nelle ore di disponibilità e in
presenza del Responsabile stesso, informando preventivamente la Dirigenza,
che dovrà darne autorizzazione.

Art.  25  -  USO  DI  ATTREZZATURE,  AULE  E
LABORATORI DA PARTE DI ENTI ESTERNI
È consentito l'uso delle attrezzature, locali e laboratori da parte di enti esterni,
come previsto dalla normativa, a seguito di stipula di regolare convenzione con
l'ente esterno interessato.

SEZIONE V

NORME DI SICUREZZA - RESPONSABILITÀ- PRONTO
SOCCORSO

Art. 26 - GENERALITÀ
La complessità  dell’Istituto  e  la  natura degli  studi  che comportano  notevoli
applicazioni  nei  laboratori  scientifici  e  reparti  di  lavorazione,  mettendo  gli
studenti a contatto di impianti, macchinari e congegni di elevata tecnologia,
nonché sostanze e preparati, impongono, per la comune sicurezza, l’assoluto
rispetto e l’osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.
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Art. 27 - DIVIETO DI FUMARE
Sulla  base delle  disposizioni  vigenti  è  vietato a tutti  fumare nei  locali  della
scuola e nelle sue pertinenze esterne. I trasgressori saranno puniti a norma di
legge come descritto negli avvisi della dirigenza.

Art. 28 - ASCENSORE E MONTACARICHI
E’ vietato agli  studenti  l’uso dell’ascensore e del  montacarichi;  per studenti
disabili e per esigenze particolari verranno rilasciati dalla Dirigenza, che darà
l’autorizzazione di volta in volta.

Art. 29 - NORME DI SICUREZZA
1. Tutti  i  lavoratori  dell'Istituto,  compresi  gli  studenti,  sono  tenuti

all’osservanza  delle  “Norme  d’uso  delle  macchine  e  delle  attrezzature
didattiche” e delle indicazioni di uso di sostanze e preparati contenuti nelle
schede di  sicurezza in  dotazione ai  Laboratori,  oltre  che al  rispetto delle
misure disposte ai fini della sicurezza individuale e collettiva. In particolare
ogni lavoratore dell'Istituto, compresi gli studenti: deve prendersi cura della
propria  sicurezza  e  della  propria  salute  e  di  quella  delle  altre  persone
presenti  sul  luogo di  lavoro,  su cui  possono ricadere  gli  effetti  delle  sue
azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro;osserva le disposizioni impartite dal datore
di  lavoro  ai  fini  della  protezione  collettiva  e  individuale; utilizza
correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati  pericolosi,  i  mezzi  di  trasporto e le altre attrezzature di  lavoro,
nonché i dispositivi di sicurezza;utilizza in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a disposizione;segnala immediatamente al datore di lavoro
le  deficienze  dei  mezzi  e  dispositivi  nonché  le  eventuali  condizioni  di
pericolo di cui viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza,  nell'ambito  delle  sue  competenze  e  possibilità,  per  eliminare  o
ridurre tali deficienze o pericoli;non rimuove o modifica senza autorizzazione
i  dispositivi  di  sicurezza  o  di  segnalazione  o  di  controllo;non  compie  di
propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di Sua competenza,
ovvero  che  possono  compromettere  la  sicurezza  propria  o  di  altri
lavoratori;si sottopone ai controlli sanitari previsti, quando siano obbligatori
ai fini della sorveglianza sanitaria;contribuisce insieme al datore di lavoro
all'adempimento  di  tutti  gli  obblighi  imposte  dalle  Autorità  competenti  o
comunque  necessari  per  tutelare  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori
durante  il  lavoro.  Gli  studenti  sono  tenuti  a  sottoporsi  ai  programmi  di
formazione o di addestramento eventualmente organizzati  dalla scuola in
materia di sicurezza del lavoro. Gli studenti si sottopongono al programma
di  formazione  e  addestramento organizzato  dalla  scuola  nei  casi  ritenuti
necessari.  Gli  allievi  utilizzano  i  D.P.I.  messi  a  loro  disposizione
conformemente  all’informazione  e  alla  formazione  ricevute  e
all’addestramento eventualmente organizzato. Gli studenti hanno cura dei
D.P.I.  messi  a  loro  disposizione  e  non  vi  apportano  modifiche  di  propria
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iniziativa. Al termine dell’utilizzo gli allievi seguono le procedure scolastiche
in materia di riconsegna dei D.P.I. Gli studenti segnalano immediatamente ai
docenti  o al Dirigente scolastico qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei D.P.I messi a loro disposizione. Ai docenti, in quanto preposti ai
sensi del D.Lgs. 626/94, verrà consegnato, a cura del Dirigente scolastico,
apposito "Documento sulla sicurezza".

Art. 30 - SANZIONI
La mancata osservanza delle Norme di sicurezza è sanzionata secondo quanto
previsto dall'art. 7, comma 4 del presente regolamento.

Art. 31 - DANNI ALLE SUPPELLETTILI, ARREDI,
ATTREZZATURE
Nel caso di danneggiamento alle suppellettili scolastiche, di deterioramento di
arredi e apparecchi e smarrimento di attrezzi, gli studenti ritenuti responsabili
saranno tenuti a risarcire, a titolo di addebito, le rotture, i danni, gli sprechi e
gli  ammanchi  di  materiale.  Nel  caso  di  mancato  reperimento  del  o  dei
responsabili, tutto il gruppo o l’intera classe è tenuta al rimborso attraverso il
versamento di  una somma procapite  per le cose danneggiate che siano da
ascriversi comunque a loro colpa. L'intenzionalità è sanzionata secondo quanto
previsto dall'art. 7, comma 5 del presente
regolamento.

Art. 32 - CUSTODIA DELLE COSE
E’  assolutamente vietato  lasciare  incustoditi  nelle  aule,  laboratori,  reparti  e
spogliatoi delle
palestre  denaro,  cellulari,  cose  di  valore,  libri  ed  altri  oggetti  personali.
L’Istituto non si assume
alcuna responsabilità per eventuali sparizioni.

Art.  33  -  NORME  MINIME  DI  PRONTO
SOCCORSO
L’Istituto è fornito di una sala Infermeria dove gli  allievi e il  personale della
scuola,  infortunati  o  che  avvertono  malore,  possono  ricevere  un  primo
soccorso. L’Istituto è inoltre fornito di un defibrillatore.
L'allievo  che  è  vittima  di  un  incidente  o  di  malessere  deve  segnalarlo
immediatamente al proprio docente che provvederà ad avvisare la Segreteria
Didattica e la Dirigenza.
La segreteria provvederà a farlo accompagnare in infermeria o, se necessario,
ad avviarlo al più vicino Pronto Soccorso Ospedaliero.
In entrambi i casi l'Istituto informerà tempestivamente la famiglia.

SEZIONE VI
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VISITE D'ISTRUZIONE

Art. 34 DISCIPLINA DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Obiettivi 
Si ribadisce quanto già espresso nel P.T.O.F. <<Il progetto Viaggi di istruzione
ha  come  finalità  l’approfondimento  culturale  e  la  maturazione
dell’appartenenza a una realtà assai più ampia di quella locale, attraverso i
viaggi  di  istruzione  nel  nostro  Paese  e  nei  Paesi  appartenenti  alla  Unione
europea.  La  visita  d’istruzione  è  un  momento  importante  di  crescita
dell’individuo e del gruppo, per soddisfare esigenze di varia natura: culturali,
ricreative ed anche  sportive. 
Educare gli alunni al rispetto della natura e del patrimonio culturale. 
Favorire la socializzazione. 
Favorire e    talvolta migliorare rapporti fra docenti ed alunni.
Integrare  ed approfondire  conoscenze storiche,  artistiche,  culturali  acquisite
nello studio dei programmi     scolastici.
Conoscere usi e costumi di altre regioni del nostro Paese e di altri Paesi europei
Creare aggregazione tra gli alunni delle varie classi e senso di appartenenza
all’Istituto
Modalità 
Le modalità vengono definite su proposta del Collegio dei Docenti dal
Consiglio di Istituto.
Inoltre per il  presente a.s., vista la condizione socio-economica problematica
che vivono diverse famiglie degli studenti della scuola, considerata l’esigenza
di  cercare  soluzioni  economicamente  vantaggiose  per  le  famiglie,  valutata
l’esigenza di garantire la possibilità di svolgere dei viaggi senza creare rilevanti
disagi alla normale attività didattica, si delibera quanto segue: 
-1- si  sceglie  una  destinazione  unica  per  ogni  livello  di  classe  o  ogni
specializzazione; 
-2- si opta per svolgere i viaggi tutti nella stessa settimana;
-3- si  escludono viaggi  con pernottamenti  nelle  classi  prime,  mentre per le
classi seconde è possibile un pernottamento;
-4- ogni classe effettua il viaggio se almeno  il 75 per cento approssimato per
difetto degli studenti partecipa al viaggio; 
-6- non si svolgono viaggi di istruzione nel mese di maggio.

SEZIONE VII
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ASSISTENZA ALLO STUDIO

Art. 35 - SUSSIDI EROGABILI AGLI STUDENTI
I  sussidi  erogabili  agli  studenti  per  l'attuazione  del  diritto  allo  studio  sono
regolamentati dalla Legge regionale n. 28 del 2007.

Art. 36 - TASSE E CONTRIBUTI
Le tasse statali ed i criteri per l’esenzione sono definiti ogni anno dal MIUR,
mentre i contributi scolastici sono stabiliti dal Consiglio di Istituto nel rispetto
delle norme vigenti.

SEZIONE VIII

DIFFUSIONE, MODIFICHE E INTERPRETAZIONE DEL
REGOLAMENTO

Art. 37 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Copia del presente Regolamento viene consegnato ad ogni  studente all’atto
della  prima iscrizione.  Egli  la  dovrà conservare e impegnarsi  alla  sua piena
osservazione.
Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito dell’Istituto.

Art. 38 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento viene rivisto ogni anno, nel mese di maggio.
Proposte di  modificazione e di  integrazione del  presente Regolamento,  al  di
fuori della scadenza prevista, devono essere presentate da almeno due terzi
dei Componenti il Consiglio d’Istituto.

Art.  39  -  INTERPRETAZIONE  DEL
REGOLAMENTO
Ogni decisione circa l’esatta interpretazione del presente Regolamento è presa
dal Dirigente e, in seconda istanza, dal Consiglio d’Istituto.

Art. 48 – REGOLAMENTI SPECIFICI
In forma di allegati facenti parte del Regolamento presente qui di seguito si
trovano i regolamenti specifici di singole attività.
-1- regolamento biblioteca;
-2- regolamento registro elettronico; 
-3- regolamento laboratori.
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Allegato 1 - REGOLAMENTO BIBLIOTECA

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA BIBLIOTECA
Art.1 La biblioteca dell’istituto è un laboratorio didattico, costituito
da sala di lettura e consultazione di libri,
riviste,  CD-ROM,  postazioni  multimediali  con  collegamento  a
Internet.
Art.2 I  libri  sono  disposti  in  scaffalatura  aperte,  accessibili  al
pubblico, sotto sorveglianza del personale addetto.
Art.3 La  biblioteca  è  divisa  in  due  settori:  biblioteca  centrale  e
biblioteca di classe, costituita da testi in più copie per uso didattico.
Art.4 La  biblioteca  centrale  è  aperta  a  tutte  le  componenti
dell'Istituto: docenti, non docenti, allievi, genitori degli allievi, per la
consultazione e il prestito, secondo le norme di cui in seguito.
Art.5 La  biblioteca  è  aperta  al  pubblico  durante  l’orario  delle
lezioni, compatibilmente con la disponibilità del personale addetto.
Art.6 L’orario  di  apertura  della  biblioteca viene definito  all’inizio
dell’anno scolastico e comunicato a tutte le componenti dell’istituto.

GESTIONE e PERSONALE
Art.7 Per quanto riguarda il trattamento dei materiali, la biblioteca
è  organizzata  secondo  le  norme  delle  biblioteche  pubbliche:  i
documenti acquisiti vengono

a) Inventariati nel registro dell’inventario
b) Descritti secondo ISDN e RICA
c) Catalogati secondo Classificazione Decimale Dewey (CDD)
d) Soggettati  secondo  il  Soggettario  di  Firenze  e  secondo  i

Percorsi didattici di Guida alla lettura per generi
e) Le  operazioni  di  cui  al  punto  2,3,4,  vengono effettuate  con

l'inserimento dei dati nell'archivio del programma informatico
in uso.

Art.8 La biblioteca dispone di cataloghi automatizzati gestiti da un
programma  informatico  che  gira  sulla  rete  della  biblioteca.
Attraverso  il  catalogo  informatico  è  possibile  la  ricerca  dei
documenti attraverso le seguenti chiavi di accesso:

 Chiave del titolo;
 Chiave dell'autore;
 Chiave del soggetto;
 Simbolo di classificazione;
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 Numero d'inventario;
 Collocazione.

Art.9 Il  personale  addetto  alla  biblioteca  deve  disporre  della
preparazione  biblioteconomica  specifica  per  gestire  la
Catalogazione dei materiali.
Art.10 Si  occupa della gestione della biblioteca un’A.A.  a tempo
pieno, che segue tutte le procedure tecniche, dalla registrazione dei
libri, ai rapporti con i fornitori, alla gestione del sistema informatico,
al  riordino  dei  materiali;  esegue  anche  attività  di  prestito  e  di
consulenza agli studenti.
Art.11 Le  scelte  culturali  e  didattiche per  realizzare  gli  obiettivi
contenuti  nel  POF  sono  effettuate  dalla  Commissione  biblioteca,
composta  da  un  gruppo  di  insegnanti  designati  dal  Collegio  dei
docenti; la Commissione garantisce anche la presenza di almeno un
insegnante al giorno, per consulenze didattiche e bibliografiche agli
utenti.
Art.12 La  Commissione  biblioteca  realizzerà  anche  i  progetti
culturali definiti nel POF come suo compito specifico.
Art.13 Responsabile  culturale,  didattico  e  organizzativo  della
biblioteca è un insegnante, nominato dal Collegio dei docenti.

ACQUISTI
Art.14 Tutti gli utenti della biblioteca possono avanzare proposte di
acquisto, su appositi moduli distribuiti in biblioteca .
Art.15 Le liste di acquisto vengono predisposte dalla Commissione
biblioteca, sulla base delle proposte degli  utenti  e sulla base del
progetto culturale e didattico del POF.
Art.16 Le  liste  di  acquisto  vengono  presentate  al  Consiglio
d’Istituto due volte all’anno, in primavera e in autunno, per rendere
possibile l’aggiornamento costante della biblioteca.

PRESTITO della BIBLIOTECA CENTRALE
Art.17 Il prestito di libri, riviste, materiale grigio, cassette, CD-ROM
è aperto a tutto le componenti
dell’istituto, secondo le norme fissate dalla commissione biblioteca
e richiamate nell’art. 8
Art.18 Per accedere al prestito è necessaria una tessera personale,
che  viene  compilata  con  il  sistema  informatico.  Per  gli  allievi  il
numero di tessera coincide con il numero di matricola.
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Art.19 Il  prestito  dei  libri  e  riviste  dura 15 giorni.  E'  possibile  il
rinnovo del prestito per più periodi
consecutivi, per i libri che non risultino prenotati da altri. Gli utenti
possono prenotare il prestito dei libri che al momento della richiesta
risultino già in prestito ad altri. L'utente che ha prenotato i libri sarà
avvisato  dell'avvenuto  rientro.  Non  si  possono  avere
contemporaneamente più di tre libri o riviste in prestito.
Art.20 Il  prestito  è  strettamente  personale  ed  il  titolare  della
tessera risponde delle opere concesse in prestito e della loro buona
conservazione. All'atto del prestito l'utente è tenuto a controllare le
condizioni  materiali  delle  opere,  segnalando  al  personale
l'eventuale  presenza  di  sottolineature,  scarabocchi,  lacerazioni  di
pagine o altre irregolarità.
Art.21 Alla restituzione dei libri avuti in prestito, gli utenti saranno
considerati  responsabili  degli  eventuali  danneggiamenti  o
alterazioni  delle  loro  condizioni  materiali  non  fatti  riscontrare  al
personale  al  momento  di  prenderle  in  prestito.  L’istituto  potrà
esigere che il danno sia risarcito mediante la consegna di una copia
in  sostituzione  di  quella  che  risulti  danneggiata,  o  mediante  il
pagamento corrispondente al valore del libro danneggiato.
Art.22 In  caso  di  mancata  restituzione  dei  libri  alla  scadenza
fissata, si provvederà a sollecitare prima a voce e poi per iscritto la
restituzione.  Qualora  l'utente  non  provveda  a  regolarizzare  la
propria posizione l’istituto potrà esigere la consegna di una copia
acquistata dall’utente o il pagamento del libro non restituito.
Art.23 Gli  utenti  ritardatari  possono  essere  sospesi  dal  prestito,
qualora non rispondano ai solleciti  e il loro ritardo rechi danno
agli altri utenti, a giudizio del bibliotecario.
Art.24 Le opere multimediali su CD-ROM, alcuni libri di particolare
valore, la Gazzetta Ufficiale, il Bollettino Ufficiale sono consultabili
solo nei locali della biblioteca. I lettori possono utilizzare il servizio
fotocopiatura, funzionante in biblioteca o al centro stampa

PRESTITO della BIBLIOTECA DI CLASSE
Art.25 I  libri  della  biblioteca di  classe,  in  copie multiple,  sono a
disposizione dei docenti dell'Istituto per l’attività didattica. Soltanto
i  docenti  possono  chiedere  il  prestito  di  tali  libri,  salvo  il  caso
previsto dall’art. 5.
Art.26 Il  prestito  dei  libri  della  biblioteca  di  classe  deve  essere
prenotato almeno 3 giorni prima del ritiro.
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Art.27 All'atto  del  prestito  l'utente  è  tenuto  a  controllare  le
condizioni  materiali  delle  opere,  segnalando  al  personale
l'eventuale  presenza  di  sottolineature,  scarabocchi,  lacerazioni  di
pagine o altre irregolarità.
Art.28 La  restituzione  dei  libri  presi  in  prestito  sarà  a  cura  del
docente, che si occuperà di consegnarli in biblioteca.
Art.29 Gli allievi del triennio possono accedere al prestito personale
dei  libri  della  biblioteca  di  classe,  previa  esplicita  segnalazione
dell’insegnante.  In  caso  di  mancata  restituzione  dei  libri  si
procederà  con  le  modalità  previste  dall'art.5  del  regolamento
biblioteca centrale.

Allegato 2 - REGOLAMENTO REGISTRO ELETTRONICO

Fa parte,  come allegato,  del  regolamento di  istituto il  regolamento
approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 26 giugno 2015 per
normare l’uso del registro elettronico.

REGOLAMENTO PER L’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO DA
PARTE DEI DOCENTI

Il registro elettronico è un software che permette di gestire il registro
di classe, il registro dei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le
famiglie.
L’IT Carlo Grassi di Torino ha adottato dall’a.s. 2015/2016 il software
"LAMPSCHOOL"  a  cui  si  può  accedere  tramite  il  link  “Registro
Elettronico”  presente  sulla  pagina  web principale  dell'Istituto  (Area
docenti).
Il  gestore  dello  spazio  web  su  cui  risiede  il  registro  è  Joomlahost
(www.joomlahost.it),  un noto provider  italiano con sede a Pianezza
(Torino); il  software utilizzato è “Lampschool”, rilasciato con licenza
GPL (open source) da DematVr (link http://www.lampschool.it/),  una
rete di scuole veronesi (Il 5 marzo 2013, presso l'Ust 12 di Verona,
viene costituita  la  Rete  DematVr,  cui  aderiscono  la  maggior  parte
degli  istituti  scolastici  veronesi  -  La  Rete  si  propone  di  favorire  il
decentramento  dei  servizi,  ponendosi  a  supporto  dell'autonomia
scolastica  nel  campo di  progetti  finalizzati  alla  dematerializzazione
dei documenti, con particolare riferimento alla scheda di valutazione
in formato digitale ed al registro elettronico).
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Tutti i docenti dell'Istituto sono tenuti a inserire nel registro di classe
elettronico la firma di presenza del docente, le assenze degli studenti,
gli  argomenti  svolti  in  classe,  le  note  normali  e  disciplinari  ed  in
generale tutte le comunicazioni che abitualmente trovavano posto nel
registro di classe cartaceo (insomma i ‘’fatti giuridicamente rilevanti’’,
cfr. Cassazione 3004/1999), e nel registro del docente i voti e tutte le
annotazioni ritenute utili a documentare il processo di insegnamento-
apprendimento definito sulla base del Piano dell’Offerta Formativa e
dei criteri espressi dal Collegio dei Docenti (in seduta comune o nei
dipartimenti), delle deliberazioni assunte dai Consigli di Classe, della
programmazione personale (cfr. Cassazione 714/2010).
A partire dall’a.s. 2015/2016, le famiglie degli studenti riceveranno le
credenziali  (username  e  password)  per  poter  accedere  al  Registro
elettronico e consultare le informazioni relative ai propri figli. 
Le modalità di utilizzo del registro elettronico sono indicate in maniera
dettagliata  in  questo  regolamento,  che  ogni  docente  è  tenuto  ad
osservare. 
Le credenziali di accesso rimangono attive fino alla permanenza del
docente in servizio nell’istituto. I docenti che ne sono sprovvisti o che
le hanno smarrite, devono richiederle tempestivamente al personale
di segreteria.
Norme sull’ USO DEL REGISTRO ELETTRONICO
Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti,
dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy. Per questo
motivo  l'utilizzo  del  registro  elettronico  comporta  l'applicazione
rigorosa del seguente regolamento:
a. Il  docente  della  prima  ora  di  lezione  apre  il  dispositivo  per
accedere  al  programma.  Non  si  può  incaricare  uno  studente  di
svolgere qualsiasi  operazione relativa al  programma che gestisce il
registro di classe e quello del docente.
b. Ogni docente alla fine dell’ utilizzo del suo registro elettronico deve
assicurarsi  di  aver  chiuso  il  proprio  account  prima  di  lasciare  la
postazione (logout).
c. Il  docente  dell’ultima ora  effettiva  di  lezione deve  aver  cura  di
chiudere il programma e spegnere il pc.
d. I  computer in  dotazione  ai  docenti  per  accedere  al  registro
elettronico  sono  beni  di  proprietà  della  scuola  e  pertanto  devono
essere conservati con la massima cura. Il danneggiamento doloso o lo
smarrimento del dispositivo o di  una sua parte saranno oggetto di
indagine per la ricerca di eventuali responsabilità.
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e. I  docenti  sono tenuti  alla  lettura  e  alla  registrazione immediata
delle  circolari  destinate  alla  classe:  le  circolari  e  gli  avvisi  sono
(possono essere rese) visibili attraverso il software stesso.
f. La  password assegnata  inizialmente  al  docente  deve  essere
cambiata al primo utilizzo e deve essere assolutamente riservata, non
può  essere  comunicata  in  nessun  caso  ad  un'altra  persona  (può
essere rimossa/sostituita/disattivata dall'amministratore di sistema).
g. In caso di smarrimento della password, il docente deve informare
immediatamente e per iscritto (tramite e-mail ) la segreteria didattica
dell'istituto  che  provvederà,  in  forma  riservata,  al  rilascio  di  una
nuova (ndr: tale compito può essere svolto dal docente che gestisce
oppure può intervenire anche l'amministratore di sistema).
h. Le  assenze,  i  ritardi,  le  note  disciplinari,  e  gli  argomenti  delle
lezioni  devono  essere  inserite  sul  registro  elettronico  di  classe
esclusivamente  dal  docente  presente  in  aula  in  modo  attento  e
responsabile  evitando/correggendo  quanto  prima  registrazioni
mancanti od erronei inserimenti (es. firma su un’ora non corretta); le
rilevazioni  del  processo  di  insegnamento-apprendimento  (es.  voti,
segnalazioni  diverse)  devono  essere  inserite  nell'opportuno  spazio
previsto all'interno del registro. Se temporaneamente in classe non è
disponibile  un  dispositivo  che  permetta  l'utilizzo  del  Registro
elettronico  o  se  quello  presente  non  funzionasse,  il  docente  deve
segnalare  il  problema  al  personale  tecnico  e  rimediare  alle
informazioni  mancanti  appena  possibile  (eventualmente  anche
attraverso computer  aula docenti/ da casa/ eventuali postazioni rese
disponibili presso operatori scolastici di piano); 
i. l  voti  relativi  alle  valutazioni  orali  vanno  inseriti  sul  registro
elettronico del docente in via generale nell'arco della giornata, e così
saranno visibili alle famiglie;  i voti relativi alle prove scritte e pratiche
devono essere inseriti  sul  registro elettronico del  docente entro 15
giorni lavorativi dalla data di svolgimento delle prove stesse;
j. Le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari
e  le  comunicazioni  con  le  famiglie  sono  consultabili  dai  genitori
dell‘alunno interessato in tempo reale;
k. In caso di malfunzionamenti e anomalie che impediscano l'utilizzo
del registro elettronico, il docente deve avvertire immediatamente i
tecnici e/o i responsabili (commissione) ed il dirigente scolastico.
l. Il dirigente, i docenti, il personale di segreteria e tutto il personale
che vengano a conoscenza dei dati personali contenuti nel registro
elettronico sono tenuti alla massima riservatezza.
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m. I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati
o cancellati dalle persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei
dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti.
n. I  docenti  per  qualsiasi  problema/segnalazione/proposta  di
miglioramento devono rivolgersi prioritariamente  al docente referente del
registro 

Allegato 3 - REGOLAMENTO LABORATORI

I singoli laboratori sono dotati di specifici regolamenti. 
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