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Il Consiglio di Istituto 

 
VISTO l'art.10, comma 3, lett.a, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 - Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTI gli art. 8 e 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia 

dell’istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTI gli art. 2, 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria Statuto delle studentesse e degli studenti; 

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 GDPR recepito in Italia con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 - 

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE;  

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n.7 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo;  
VISTO il D.M. MI n.87 del 06 agosto 2020 - Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO il D.M. MI n. 89 del 7 agosto 2020 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il DPCM 07/09/2020, Allegato 19; 

CONSIDERATI gli articoli 6, 13, 24, 28 della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176; 

VALUTATA la precedente stesura adottata l’11/11/2019 con delibera n.274; 

SENTITO il parere favorevole del Dirigente Scolastico; 
 

 

ADOTTA 
ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, art. 10 comma 3 lett. a 

 
il seguente 

 

REGOLAMENTO 

mailto:RMIS00100X@istruzione.it
mailto:RMIS00100X@pec.istruzione.it
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Il presente documento è coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) adottato 

dall’Istituto “Via Salvo d’Acquisto, 69” di Velletri. 
 

Il Regolamento si articola nei seguenti titoli: 

 I Principi generali 

II Organi Collegiali 

III Attività e riunioni assembleari 

IV Studentesse e studenti 

V Docenti 

VI Personale A.T.A.  

VII Genitori/tutori 

VIII Offerta formativa 

IX Biblioteca, laboratori, palestra e attrezzature 

X Formazione classi prime, assegnazione dei docenti alle classi, orario delle lezioni 

XI Condizioni ambientali e sicurezza 

XII Sede succursale 

XIII Pubblicità, informazioni e comunicazioni  

XIV Sospensione dell’attività didattica  

 

Costituiscono parte integrante del Regolamento i seguenti documenti: 

a. Patto educativo di corresponsabilità (con Regolamento Didattica Digitale Integrata) 

b. Regolamento per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo 

c. Regolamento assemblee studentesche 

d. Regolamento del laboratorio informatico e del laboratorio linguistico 

e. Regolamento del laboratorio di scienze 

f. Regolamento della biblioteca 

g. Regolamento della sala attività motorie (palestra) 

h. Regolamento di Disciplina 

i. Regolamento Didattica Digitale Integrata 
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TITOLO I 

Principi generali 

 
Art. 1 – VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

L’Istituto “Via Salvo d’Acquisto ,69” svolge la propria attività su due sedi, la Centrale e la Succursale, le quali 

costituiscono un organismo unitario e inscindibile e sono, pertanto, assoggettate alla medesima 

regolamentazione. La scuola è il luogo in cui si esercita il diritto allo studio, si sviluppano le capacità 

individuali, anche attraverso il recupero delle situazioni di svantaggio. 

L’Istituto assicura pari opportunità formative a tutti gli studenti e promuove, con particolare riguardo agli 

alunni diversamente abili, il superamento di ogni difficoltà in ordine alla piena integrazione nel contesto 

scolastico e alla fruizione del diritto allo studio. L’Istituto si impegna ad assumere le iniziative necessarie a 

garantire, in ogni momento della vita scolastica, la tutela di tali diritti irrinunciabili. 

Nella scuola ognuno collabora ed opera, pur nella diversità del proprio ruolo, alla crescita della persona, in 

tutte le sue dimensioni, al fine di preparare lo studente all’inserimento consapevole nella società, garantendo 

in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 

L’Istituto elabora un progetto educativo ispirato a criteri di efficienza ed efficacia attraverso forme di 

interazione con il territorio nel quale opera, la flessibilità organizzativa dei servizi amministrativi, dell’offerta 

formativa integrata con le Istituzioni, gli Enti culturali, la relazione insegnante-studente, insegnante-

genitori/tutori, la cura con la quale si persegue il fine di sviluppare l’identità, il senso di responsabilità e 

l’autonomia individuale di ciascun alunno. 

L’Istituto persegue altresì l’obiettivo di fornire agli studenti conoscenze culturali e linguistiche sempre più 

aggiornate e per questo collabora attivamente attraverso proficue iniziative di stage, gemellaggi, Percorsi per 

le Competenze Trasversali e l’Orientamento e certificazioni linguistiche. La comunità scolastica è ispirata ai 

valori di democrazia e pertanto assicura agli studenti libertà di espressione in tutte le sue forme, un’educazione 

che miri al rispetto di sé e degli altri, al raggiungimento dell’autocontrollo, nonché al pluralismo delle idee. A 

tal fine l’Istituto favorisce una gestione partecipata della scuola nell’ambito delle funzioni e dei compiti degli 

organi collegiali e delle attività extra-scolastiche. 

Nella scuola operano quattro componenti: studenti, docenti, personale A.T.A. e genitori/tutori. 

 

Art. 2 - MEZZI DI COMUNICAZIONE 

Tutte le comunicazioni della scuola al pubblico, come anche il presente Regolamento e tutti i documenti che 

ne costituiscono parte integrante, sono pubblicati sul sito web: http://iisviasdacquisto69.edu.it 

Tutte le pubblicazioni sul sito web dell’Istituto hanno valore di notifica per tutte le componenti della 

comunità scolastica. 
 

Art. 3 – AGIBILITÀ/SALUBRITÀ DEI LOCALI DELL’ISTITUTO 

Nei limiti delle concrete possibilità della struttura, l’Istituto recepisce lo spirito delle normative vigenti circa 

l’adeguamento degli ambienti per l’accoglimento degli studenti diversamente abili e per la tutela della salute 

fisica e psicologica degli utenti e si impegna ad attuare progressivamente ogni misura idonea a garantire la 

salubrità e la sicurezza dei locali, le norme di prevenzione del contagio da SARS CoV2. 

Al fine di garantire il rispetto del diritto individuale alla salubrità degli ambienti, viene tutelato il diritto di 

protezione dal fumo passivo attraverso il divieto, rivolto a tutte le componenti scolastiche, di fumare in 

qualsiasi ambiente dell’Istituto chiuso o aperto. Il divieto è esteso anche all’uso delle sigarette elettroniche nei 

limiti previsti dal D.L. 12 settembre 2013 n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. 

È compito del Responsabile del divieto di fumo, adoperarsi affinché tutti rispettino quanto previsto dal 

Regolamento per l’applicazione della Normativa sul Divieto di fumo e nel rispetto della legge. 

La violazione del divieto di fumare ad opera dei soggetti della comunità scolastica comporterà l’applicazione 
delle sanzioni previste per Legge. 

 

Art. 4 - UTILIZZAZIONE DEI LOCALI DELL’ISTITUTO ANCHE PER FINI EXTRASCOLASTICI 

http://iisviasdacquisto69.edu.it/
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Tutte le componenti possono riunirsi nella scuola, anche in modalità telematica, al di fuori dell’orario 

scolastico, concordando con il Dirigente Scolastico il periodo di utilizzazione dei locali.  

Tutti le componenti della comunità scolastica, individualmente o in forma associata, hanno il diritto di 

esprimere liberamente la propria opinione, con ogni mezzo di diffusione, nel rispetto delle norme che regolano 

l’uso della stampa e della diffusione per via telematica. 

Stanti i doveri del Dirigente Scolastico, primo fra tutti quello di garantire l’esercizio democratico delle libertà 

individuali, qualunque manifestazione di pensiero in qualunque forma espressa, se è destinata a circolare 

all’interno dell’Istituto, su supporti magnetici o cartacei, deve essergli sottoposta perché ne abbia conoscenza 

e quindi l’autorizzi. Nessuno può realizzare volantinaggio o comunque diffondere scritti o messaggi anche 

digitali se non per fini istituzionali. In mancanza, a parte la responsabilità penale personale se il fatto costituisce 

reato, il trasgressore sarà altresì responsabile in via diretta e/o di rivalsa per i danni eventualmente arrecati. 

Eccetto le ipotesi innanzi descritte, il responsabile della circolazione nell’Istituto di materiale non autorizzato 

sarà chiamato a rispondere in via disciplinare secondo le norme che regolano il rapporto di lavoro, ovvero se 

trattasi di uno studente dell’Istituto, sarà trattato secondo il Regolamento di Disciplina. Nessuno può essere 

sottoposto a sanzioni per le opinioni e i pensieri espressi nel rispetto delle regole, della libertà di opinione, 

della dignità e del decoro di altri soggetti, appartenenti o estranei alla comunità scolastica. 

Tutti gli operatori dell’Istituto, nell’esercizio delle loro funzioni, possono utilizzare i posti auto disponibili 

nell’Istituto fino a capienza; tale autorizzazione è estesa, negli stessi termini, anche ai membri della 

componente genitori/tutori del C.d.I. pro tempore. 

 

Art. 5 - DOVERI DI TUTTE LE COMPONENTI DELL’ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale A.T.A. e gli studenti sono tenuti a mantenere un atteggiamento 

di rispetto reciproco. Ogni espressione violenta, fisica o verbale, o che leda comunque la dignità del prossimo, 

è considerata grave trasgressione ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento 

di Disciplina. 

Tutti i lavoratori della scuola sono tenuti a rispettare il codice deontologico della rispettiva categoria di 

appartenenza, le norme e i regolamenti degli impiegati dello Stato, il codice disciplinare, le norme delle 
contrattazioni collettive. 

In ogni caso, al fine di rendere concretamente operante il diritto di partecipazione di tutte le componenti della 

comunità scolastica alla vita dell’Istituto, il Dirigente Scolastico favorirà, anche in modalità telematica, i 

momenti di incontro (informativi e/o propositivi) cui saranno invitati a partecipare i rappresentanti di ciascuna 

categoria componente il Consiglio di Istituto e tutti coloro che svolgono incarichi e rivestono funzioni 

all’interno dell’Istituto. 

Studenti, docenti e personale A.T.A. avranno la massima cura delle attrezzature della scuola. 

Eventuali danneggiamenti daranno origine a procedimenti disciplinari e/o giurisdizionali anche per il 

risarcimento del relativo danno nel rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

La puntualità nel rispetto degli orari, in presenza o a distanza, è posta come norma nell’espletamento 

dell’attività scolastica e deve essere pertanto rispettata rigorosamente da tutte le componenti della scuola. In 

particolare è compito preciso degli insegnanti sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti al rispetto degli 

orari anche durante la Didattica Digitale Integrata. 

È vietato l’uso privato del cellulare in ogni locale della scuola dove si svolgono attività didattiche e di servizio. 

 

Art. 6 - DIRITTO - DOVERE DI PARTECIPAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN SPECIFICI AMBITI: 

È un diritto degli studenti conoscere la programmazione disciplinare e interdisciplinare, gli obiettivi didattici 

e i criteri di valutazione; gli studenti possono esprimere un parere sulla scelta dei libri di testo e sull’acquisto 

del materiale didattico. A tal fine, a parte i casi di partecipazione istituzionalizzata agli organi di istituto, ogni 

studente, singolarmente o attraverso proprie rappresentanze e associazioni, ha il diritto-dovere di far pervenire 

liberamente osservazioni, proposte, progetti, ai soggetti (Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Collegio 

dei Docenti) di volta in volta interessati. 

 

Art. 7 - SCUOLA INCLUSIVA 

In attuazione del diritto allo studio e della più recente normativa sui bisogni educativi speciali, l’Istituto 

garantisce l’adozione progressiva di ogni iniziativa mirante a realizzare l’inclusione come metodologia 

dell’accoglimento degli studenti, in ordine alle loro potenzialità e in vista del loro progressivo miglioramento. 

Al fine di consentire a tutti gli studenti attiva partecipazione, innanzitutto al processo educativo, l’Istituto 

garantisce il rispetto dei tempi individuali di apprendimento. Attraverso l’accoglienza, la progettazione 

personalizzata, il dialogo costruttivo con tutte le agenzie del territorio, le programmazioni disciplinari e 

interdisciplinari, la formazione dei Docenti, la valutazione formativa, l’Istituto si impegna a realizzare i 

necessari adeguamenti degli strumenti educativi alle concrete esigenze degli studenti, nel rispetto dei tempi di 

ciascuno. L’Istituto, inoltre, sostiene e promuove iniziative di recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, 

secondo quanto concretamente previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nel Piano Annuale per 

l’Inclusività. 
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TITOLO II 

Organi Collegiali 

 

Art. 8 - GLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL’ISTITUTO 

Essi sono: 

 il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva 

 il Consiglio di Classe 

 il Collegio dei Docenti 

 il Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti. 

L’Istituto intende costituire un Comitato dei Genitori/tutori, la cui attività, di supporto e valorizzazione delle 

strategie educative, organizzative e funzionali dell’Istituto, va regolamentata da un apposito statuto. 

 

Art. 9 - CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA 

Il Consiglio di Istituto è composto da 19 consiglieri (il Dirigente Scolastico membro di diritto, otto docenti, 

quattro genitori/tutori, quattro studenti, due A.T.A. tutti individuati dal risultato di apposite e normate 

votazioni). Il Consiglio di Istituto può essere convocato, anche in modalità telematica,  per iniziativa del 

Presidente, del Dirigente Scolastico sentito il parere del Presidente, da un terzo dei suoi componenti, dalla metà 

più  uno della Giunta e per particolari e/o gravi motivi dalla raccolta delle firme della metà più uno del Collegio 

dei Docenti, dalla raccolta delle firme della metà più uno del Comitato genitori/tutori e dalla raccolta delle 

firme dei due terzi del Comitato studenti; la convocazione avviene tramite comunicazione sul sito, con un 

preavviso di norma, non inferiore ai cinque giorni. In caso di aggiornamento delle sedute non è necessario il 

vincolo di preavviso di cinque giorni. L’avviso di convocazione sul sito deve indicare gli argomenti all’ordine 

del giorno, l’ora e la data della seduta. La procedura di urgenza non richiede nessun vincolo di preavviso ma 

sarà cura degli uffici di segreteria farla pervenire a tutti i componenti via email. 

I membri del C.d.I. impossibilitati ad intervenire ad una seduta debbono tempestivamente avvisare la segreteria 

dell’Istituto e/o un membro del Consiglio stesso, via telematica; in mancanza di tali atti il consigliere sarà 

dichiarato assente ingiustificato; dopo tre assenze ingiustificate consecutive sarà dichiarato dal Presidente 

decaduto ai sensi del T.U. art.38. 

Ogni componente del C.d.I. potrà far pervenire al Presidente del C.d.I. uno o più argomenti da includere 

nell’O.d.G. nella convocazione del primo C.d.I. in programma come previsto dalla normativa. 

La validità della seduta del C.d.I. e delle sue votazioni si otterrà con la presenza della metà più uno dei suoi 

componenti in carica. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. È prevista l’astensione 

dalla votazione; in caso di voto contrario si richiede di verbalizzare la motivazione. Dovrà essere verbalizzato 

il nominativo del consigliere che ha espresso una votazione di astensione o contrarietà. La votazione è palese. 

Le votazioni che trattano casi e/o dati tutelati dalla privacy sono sempre segrete. I rappresentanti degli studenti, 

eletti nel C.d.I., che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo nelle materie descritte 

dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado (art.8 comma 3, art.10). 

Il C.d.I. resta in carica tre anni, solo la componente studentesca si rinnova annualmente. La decadenza delle 

cariche per perdita dei requisiti avviene il 31 agosto di ogni anno. L’art.50 dell’O.M. 15 luglio 1991 n.215 

prevede che il C.d.I., scaduto per compimento del triennio, resta in carica sino all’insediamento del nuovo 

organo; i membri nel frattempo decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono surrogati dai non eletti. 

Tutti i membri del C.d.I. possono, durante l’orario di servizio, accedere agli uffici delle segreterie per richiedere 

informazioni e/o copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio e della Giunta. Il Presidente 

del Consiglio di Istituto ed il suo Vice sono eletti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 

297, art. 8 comma 6. 

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice, rappresenta l’Istituto; egli deve conoscere il Regolamento di Istituto e 
i suoi allegati; una copia dovrà essere presente ad ogni seduta del C.d.I.. 

 Disciplina delle sedute del Consiglio di Istituto: 

1 Il Presidente, o il suo Vice, deve: 

 verificare il numero legale e dichiarare aperta la seduta del Consiglio; 

 incaricare un consigliere, tra i membri della componente docenti, che svolga le funzioni di 

segretario verbalizzante; 

 ratificare le mozioni che eventualmente vengano presentate all’O.d.G.; 

 dirigere, moderare e regolare gli interventi all’O.d.G.; 

 mettere in votazione le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; 

 verificare e proclamare il risultato delle votazioni; 

 verificare la compilazione del verbale; 

 verificare che vengano verbalizzati gli interventi e/o la documentazione dei consiglieri che ne 
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facciano espressa richiesta; 

 sciogliere la seduta una volta esaurite le discussioni degli argomenti all’O.d.G.; 

2 Il Segretario verbalizzante deve: 

 aver cura di annotare tutti i passaggi dello svolgimento del Consiglio; 

 registrare con particolare attenzione le eventuali entrate/uscite dei consiglieri durante la seduta; 

 verbalizzare sinteticamente gli interventi dei singoli consiglieri; 

 trascrivere e numerare le delibere votate dal Consiglio; 

 annotare le eventuali mozioni. 

Il verbale così redatto dal segretario verrà letto e votato per l’approvazione nella seduta successiva del 

Consiglio di Istituto. 

La Giunta Esecutiva, convocata anche in modalità telematica, è presieduta dal Dirigente Scolastico, membro 

di diritto; ne fanno parte: il D.S.G.A., anch’egli membro di diritto che svolge anche le funzioni di segretario 

verbalizzante, un genitore un docente, un A.T.A. uno studente, tutti eletti dalle singole componenti tra i membri 

del Consiglio di Istituto. La Giunta non ha potere deliberante, tranne nei casi previsti dal presente Regolamento 

e/o dagli allegati. In riferimento alla durata delle cariche e alla loro decadenza segue quanto previsto per il 

C.d.I. Per quanto attiene ai compiti ed alle funzioni si rinvia all’art. 8, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297 e 

relative integrazioni e modificazione e all’art. 3 del D.I. 28 maggio 1975 Istruzioni amministrativo-contabili 

per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici. 

 

Art. 10 - Il Consiglio di Classe convocato anche in modalità telematica è composto dal Dirigente Scolastico, 

membro di diritto, da tutti i docenti della classe, da massimo due genitori/tutori e da massimo due studenti 

eletti secondo le modalità previste dalla normativa. Il C.d.C. può essere convocato dal Dirigente Scolastico di 

propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da un terzo dei suoi membri. Il Consiglio di Classe si riunisce 

nel rispetto dei tempi e delle modalità previste e deliberate annualmente dal Collegio dei Docenti nell’ambito 

della programmazione didattico-educativa e delle attività e degli impegni dei docenti, previsti dalla vigente 

normativa. La convocazione, corredata dell’ordine del giorno, della data e dell’ora è comunicata sul sito web. 

La presenza del Dirigente Scolastico può essere sostituita, dal suo Collaboratore o da un suo delegato. 

 

Art. 11 - Il Collegio dei Docenti, convocato anche in modalità telematica, è composto dal Dirigente Scolastico 

(Presidente) e da tutti i docenti dell’Istituto. Può essere convocato dal Dirigente Scolastico o quando almeno 

un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. Il Collegio si riunisce nel rispetto dei tempi e delle modalità 

previste dal Legislatore. Il Collegio può operare anche per gruppi di lavoro e dipartimenti, commissioni 

allargate per particolari specifiche anche ad altre componenti, esercita le proprie funzioni e competenze, svolge 

i propri lavori ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 e relative integrazioni e 

modificazioni. 

La convocazione, corredata dell’ordine del giorno, della data e dell’ora è inserita sul sito web. 

 

Art. 12 - Per quanto si riferisce alla composizione, alle attribuzioni e alle funzioni del Comitato per la 

valutazione del servizio dei docenti si rinvia all’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, così come modificato 

dal comma 129 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n.107. 

 

TITOLO III 

Attività e Riunioni Assembleari 

 
Art. 13 - Gli studenti e i genitori/tutori hanno diritto di riunirsi in Assemblea sia nei locali della scuola, secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente, sia in modalità telematica. 

Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per la discussione e 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile di 

studenti e studentesse. Alle Assemblee di Istituto svolte durante l’orario delle lezioni possono partecipare su 

richiesta associazioni, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, previa autorizzazione del 

Consiglio di Istituto e secondo quanto indicato dall’art. 13, dal paragrafo 5° della C.M. 312/1979 e dalla 

circolare del MIUR protocollo 4733/A3 del 26/11/2003. 

 

Art. 14 - L’Assemblea d’Istituto degli studenti, riunita anche in modalità telematica, si dà un Regolamento per 

il proprio funzionamento che deve essere ratificato dal C.d.I.; tale formalità costituisce adempimento 

obbligatorio. 

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nei casi di violazione del Regolamento, di constatata 

impossibilità di ordinato svolgimento dell’Assemblea e in tutti i casi nei quali ricorrano gli estremi previsti 

dalla legge per un suo intervento. 

 

Art. 15 - Le ore destinate alle Assemblee di Classe e/o di Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento 

di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo; è competenza del Comitato Studentesco la scelta di 
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tale utilizzazione. L’organizzazione delle attività deve essere concordata con il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 16 – Per quanto concerne la convocazione e la vigilanza si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento 

Assemblea Studentesca e alla normativa vigente. 

 

TITOLO IV 

Studentesse e Studenti 

 

Art. 17 - I diritti degli studenti (art.2 DPR 24 giugno 1998, n.249), usufruiti nell’ambito delle disponibilità di 

risorse umane, finanziarie, logistiche e delle attrezzature assegnate alla scuola, attengono alla formazione 

culturale e professionale, al rispetto, alla valorizzazione e all’orientamento, all’informazione sulle decisioni e 

sulle norme che regolano la vita della scuola, alla formulazione di richieste educative, alla solidarietà, alla 

riservatezza, alla partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo, alla valutazione trasparente e 

tempestiva, all’Assemblea e alla consultazione, alla scelta tra le attività elettive, all’accoglienza, al rispetto e 

tutela delle situazioni personali, ad adeguate strutture e tecnologie, all’accesso alle risorse culturali e tecniche, 

a un ambiente salubre e favorevole alla crescita della persona, a iniziative integrative, di recupero e promozione 

della salute, alla proposta e realizzazione di attività promosse dagli studenti. 

L’Istituto scolastico deve tutelare il benessere dello studente come suo diritto e non come opportunità. 

È diritto dello studente usufruire dell’orientamento scolastico. Esso dovrà avvenire in forma continua per gli 

studenti dell’ultimo anno, ma dovrà avere inizio già dal primo anno come previsto dai Portali del MIUR “IO 

SCELGO, IO STUDIO” e “UNIVERSITALY”. Dovranno essere previsti inoltre interventi specifici per gli 

studenti con disabilità. Gli studenti hanno, inoltre, il diritto-dovere di chiedere informazioni e chiarimenti, 

anche attraverso i Rappresentanti di classe. 

La frequenza alle lezioni anche di Didattica Digitale Integrata, come pure alle altre attività svolte nel contesto 

dell’attività curricolare, è obbligatoria.  Dopo cinque giorni di assenza continuativa, (comprensiva dei giorni 

di domenica e festivi), l’alunno è ammesso in classe previa giustificazione sul Registro Elettronico e certificato 

medico. A tutela della salute di tutte le componenti scolastiche, nel caso in cui l’alunno non sia fornito di 

certificato medico non sarà ammesso in classe, ma affidato ai Collaboratori del Dirigente Scolastico e collocato 

in un ambiente idoneo. I Collaboratori del Dirigente Scolastico chiameranno i genitori affinché provvedano 

alla presentazione del suddetto certificato nel più breve tempo possibile. 

Gli alunni rappresentanti di classe e gli alunni componenti il Consiglio di Istituto non potranno assentarsi 

durante le ore di lezione salvo dopo aver richiesto motivata autorizzazione alla Vice-Presidenza o al Fiduciario 

di Succursale, salvo nei casi dell’art.3 comma 13 del Regolamento delle Assemblee Studentesca. 

I doveri degli studenti sono essenzialmente (art.3 D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249): 

 frequentare regolarmente e con puntualità assolvendo con assiduità agli impegni di studio anche di 

Didattica Digitale Integrata; 

 partecipare alle attività programmate anche di Didattica Digitale Integrata, complementari alle normali 

attività curricolari e costituenti parte integrante dell’attività educativa dell’Istituto; 

 comportarsi con rispetto nei confronti di tutte le componenti della scuola anche durante le attività di 

Didattica Digitale Integrata; 

 osservare le disposizioni di servizio ed organizzative; 

 osservare le norme di sicurezza per la prevenzione e contro la diffusione del contagio da SARS CoV2 

relative all’entrata e all’uscita da scuola, dai cancelli nelle pertinenze, dai portoni nell’edificio, dalle scale nei 

corridoi, negli atri e nelle aule, nei servizi igienici; 

  osservare le norme di sicurezza previste relative all’utilizzo di laboratori e attrezzature didattiche; 

 rispettare il regolamento di Didattica Digitale Integrata;  

 usare correttamente il patrimonio della scuola, rispettando i beni di proprietà altrui e dell’Istituto; 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, considerandolo 

fattore di qualità della vita nella scuola; 

 rispettare quanto previsto dalle normative dell’Istituto con particolare attenzione al Regolamento di 

Disciplina e al Regolamento della Normativa sul divieto di fumo; 

 Rispettare le seguenti misure igieniche sanitarie definite nel DPCM 07/09/2020: 

1.lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
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9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

Art. 18 - L’ingresso degli studenti in classe avviene entro e non oltre l’orario di inizio delle lezioni. 

L’entrata posticipata può essere eccezionalmente ammessa solo all’inizio della seconda ora per motivi di salute 

certificati. Oltre tale ora, sarà consentito l’ingresso a scuola solo accompagnati dal genitore e/o tutore, o loro 

delegato, e dietro presentazione di una certificazione medica. 

L’uscita anticipata per gli alunni minorenni è permessa su richiesta del genitore e/o tutore, o loro delegato, e 

solo per comprovati motivi. 

Al fine di non interrompere il regolare svolgimento dell’attività didattica, la richiesta di uscita anticipata deve 

essere effettuata in anticipo nel rispetto della scansione oraria delle lezioni. 

Gli studenti maggiorenni che intendono uscire anticipatamente rispetto all’orario previsto (per gravi e 

comprovati motivi), devono farne richiesta scritta, entro la prima ora di lezione, in Vicepresidenza. 

Gli ingressi posticipati e/o l’uscita anticipata, possono essere complessivamente non oltre quindici nell’anno 

scolastico, e possono incidere sul voto di comportamento oltre che ingenerare responsabilità disciplinari dello 

studente (art. 4 comma 2 del Regolamento di Disciplina). 

Sono esclusi, da tali conseguenze ed implicazioni, i casi documentati, dovuti a gravi motivi familiari e/o di 

salute. 

 

Art. 19 - Tutte le autorizzazioni verranno rilasciate tramite Registro Elettronico, mentre le richieste di uscita 

anticipata dei genitori/tutori/studenti dovranno essere formalizzate in presenza, esclusivamente al cambio 

dell’ora. Al docente coordinatore di classe è affidato il controllo periodico dei comportamenti in oggetto. 

Nel caso in cui un alunno per tre giorni consecutivi non giustifichi un’assenza, il docente della prima ora 

provvederà ad annotare il fatto sul registro elettronico e a comunicarlo al coordinatore di classe, che 

convocherà, anche in modalità telematica, i genitori/tutori. 

Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione, in funzione dell’assegnazione del voto di comportamento e/o del 

punteggio di credito scolastico, terrà conto del numero complessivo delle assenze effettuate dal singolo 

studente anche in Didattica Digitale Integrata. 

Le giornate di partecipazione ad uscite scolastiche per Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento, progetti autorizzati, visite, viaggi, stage e gemellaggi non vengono contabilizzate come 

assenze. 

 

Art. 20 – Al compimento del diciottesimo anno di età, l’alunno acquisisce responsabilità civile e penale che 

gli derivano dalla capacità di agire e deve prestare particolare attenzione alla normativa sulla privacy, il D.Lgs. 

10 agosto 2018, n.101, e alla Legge 29 maggio 2017 sul cyberbullismo. In caso di cyberbullismo fino al 

diciottesimo anno di età, ai sensi dell’art. 2048 c.c., sono responsabili i genitori per culpa in educando. 

 

Art. 21 - Per quanto riguarda le informazioni sull’andamento didattico disciplinare e/o sulla frequenza degli 

alunni maggiorenni, per consentire ai genitori/tutori l’assolvimento dell’obbligo di garantire l’istruzione dei 

figli conviventi che non siano ancora autosufficienti, in conformità con le norme vigenti (cfr. C.C. art. 148 e 

155-quinquies) e con i pronunciamenti giurisprudenziali (cfr., ad esempio, Corte Cass. n°4767/2002), la scuola 

opera per favorire l’accesso a tali dati da parte dei genitori/tutori. Pertanto qualsiasi comunicazione alle 

famiglie di tali alunni è firmata anche dai genitori/tutori o da chi esercita la potestà genitoriale/tutoriale, per 

presa visione. 

 

Art. 22 - Durante l’intervallo, che di norma si svolge alla fine della terza ora per 10 minuti, è fatto assoluto 

divieto agli alunni di uscire dalla scuola. Il personale docente garantisce la sorveglianza secondo l’orario di 

servizio in vigore. I collaboratori scolastici cooperano nella vigilanza predisponendo l’immediata e puntuale 

chiusura momentanea dei cancelli esterni. Terminato l’intervallo, tutti devono rientrare sollecitamente nelle 

classi per la regolare ripresa delle lezioni. Quanto precisato dal presente articolo è derogato dal Piano di Rientro 

disposto dal Dirigente Scolastico per tutto il periodo di emergenza epidemiologica. 

 

Art. 23 - La presenza in classe, anche nelle modalità digitali, è condizione necessaria per un efficiente, efficace 

e proficuo apprendimento e per il regolare svolgimento delle lezioni. Gli alunni devono evitare le uscite dalla 

classe che devono essere autorizzate dagli insegnanti nei casi di stretta necessità e per breve tempo, salvo 

quanto disposto dal Piano di rientro disposto dal Dirigente Scolastico per tutto il periodo di emergenza 

epidemiologica. Pertanto è vietato sostare e/o attardarsi nei corridoi, negli atri, nei cortili e nei servizi igienici. 

È tassativamente vietato: 

 fumare secondo quanto stabilito dalla vigente normativa e dal relativo Regolamento; 

 usare a scopo personale radio, registratori, telefoni ed altro tipo di dispositivi analoghi durante lo 



9  

svolgimento delle attività didattiche; 

 recarsi al bar interno durante l’orario delle lezioni, fatte salve le disposizioni riguardanti l’acquisto 

delle merende per la ricreazione, così come precisato dal Piano di rientro disposto dal Dirigente Scolastico per 

tutto il periodo di emergenza epidemiologica;  

 sporcare o danneggiare gli spazi e il patrimonio scolastico. Per le sanzioni disciplinari si fa 

riferimento all’apposito Regolamento. 

È tassativamente vietato, esclusi i casi di uso prettamente personale, l’uso dei telefoni cellulari o altri 

dispositivi allo scopo di acquisire dati relativi ad una o più persone identificate o identificabili, con particolare 

riguardo ai dati sensibili, (GDPR 679/2016, così come recepito nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101). 

È pertanto vietata la raccolta e la conservazione di immagini, filmati, registrazioni vocali, ed altre forme di 

acquisizione dei dati personali, se non sia stata acquisita la specifica autorizzazione, prevista dal D.Lgs. 10 

agosto 2018, n.101.  

È inoltre tassativamente vietata la diffusione di immagini, suoni e filmati acquisiti nell’ambito della comunità 

scolastica attraverso telefoni cellulari, altri dispositivi elettronici, SMS, MMS e altre forme, ivi compresa la 

pubblicazione su siti internet, social network, nel caso contengano informazioni di carattere personale, relative 

ad una o più persone appartenenti alla comunità scolastica identificate o identificabili, con particolare riguardo 

ai dati sensibili, così come definiti dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101. La raccolta di dati anche per fini personali 

attraverso i dispositivi sopra indicati, sebbene autorizzata, deve essere eseguita nel rispetto di quanto prescritto 

dall’art. 10 del codice civile in materia di abuso di immagini altrui, dalla Legge 633/41 in materia di tutela del 

diritto d’autore, degli artt. 528, 594, 600 ter e 615 bis del codice penale in materia rispettivamente di indebita 

raccolta di immagini attinenti alla vita privata, di ingiuria, di pubblicazioni oscene, di tutela dei minori e del 

principio generale del neminem laedere, sancito dall’art. 2043 del codice civile. 

Previa notifica agli interessati da parte dell’Istituzione Scolastica ai sensi degli artt. 13,14 del D.Lgs. 10 agosto 

2018, n.101, dell’informativa sull’utilizzo dei dati personali, è consentita ai docenti e al personale scolastico 

preposto, la raccolta e la diffusione dei dati personali nell’ambito di attività aventi finalità meramente didattica 

e per i fini istituzionali dell’Istituto. 

La violazione dei divieti sopra riportati comporta, a seconda della gravità del caso, l’irrogazione della sanzione 

minima del richiamo scritto e della sanzione massima della sospensione dalle attività didattiche per 15 giorni, 

con le modalità previste dal Regolamento di Disciplina. Oltre alle suddette sanzioni disciplinari coloro che 

contravvengono ai divieti di cui sopra sono soggetti alle pene previste dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101. In 

particolare per la mancata informazione sul trattamento dei dati è prevista una sanzione amministrativa. 

ART 23 bis - È ammesso a scuola l’utilizzo a scopi didattici di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici 

in coerenza con le politiche attive per il BYOD (Bring your own device) del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

finalizzate a promuovere i processi di didattica innovativa. 

 Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola 

B.Y.O.D. è l’acronimo di Bring Your Own Devices, ovvero “porta il tuo dispositivo” ovvero il PC/Notebook, 

il tablet, lo smartphone etc. 

La tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative e inedite per incrementare la loro cultura. La scuola 

intende favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca 

al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. Pertanto l’uso improprio dei dispositivi digitali 

mobili (d’ora in avanti semplicemente “dispositivi”) a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della 

gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto. 

1. Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: PC/Notebook, tablet, smartphone ed e-reader, 

etc. 

2. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi. 

3. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici. 

4. Gli studenti possono usare il loro dispositivo personale mobile in classe soltanto con il consenso esplicito 

dell’insegnante. 

5. È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi 

che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso dell’insegnante e senza il consenso 

della persona che viene registrata. 

6. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di 

comunicazione intestati ufficialmente all’IIS “Via Salvo d’Acquisto,69” di Velletri, da cui potranno essere 

condivisi. 

7. È vietato agli studenti prendere in prestito dispositivi di altri studenti. Ogni studente è responsabile del 

proprio dispositivo. 

8. Agli studenti non è consentito: 

 usare Internet per scopi diversi da quelli didattici; 

 scaricare musica, video e programmi da internet senza l’esplicito consenso dell’insegnante e quindi per 

scopi che non siano didattici; 

 giocare con i dispositivi, in rete o diversamente. 

9. La scuola non sarà ritenuta responsabile per dispositivi che gli studenti lasciano incustoditi 
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10. La mancata osservanza dei punti sopra descritti comporta il ritiro del dispositivo da parte del docente e la 

consegna dello stesso al Dirigente o ai suoi Collaboratori. Lo stesso potrà essere ritirato solo dal genitore/tutore. 

11. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, 

raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle forze dell’ordine, 

qualora lo ritenga necessario. 

12. Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui. 

13. L’IIS “Via Salvo d’Acquisto,69” di Velletri favorisce e incentiva l’uso e lo sviluppo dell’open source e 

del copyleft. 

 

TITOLO V 

Docenti 

 

Art. 24 - I docenti, unitamente al personale ATA, partecipano e cooperano alla realizzazione di un ambiente 

favorevole alla crescita integrale della persona degli studenti e delle studentesse e alla costruzione di un 

servizio educativo-didattico di qualità anche in modalità Didattica Digitale Integrata. 

Al fine di garantire e rendere effettiva la partecipazione di tutti gli allievi al dialogo formativo, nel rispetto dei 

tempi individuali di apprendimento, i docenti organizzeranno il proprio lavoro liberamente e in linea con i 

lavori degli organi collegiali di cui fanno parte, tenendo conto delle eventuali proposte e dei bisogni formativi 

degli studenti. 

Gli alunni hanno diritto alla trasparenza della valutazione che riveste un’importanza strategica nel processo 

formativo, in quanto sollecita l’alunno a prendere coscienza dei livelli di conoscenze ed abilità raggiunti. 

A tal fine è dovere del docente far conoscere il contenuto della programmazione di classe/individuale, i criteri 

di valutazione concordati a livello collegiale. I docenti s’impegnano a comunicare i risultati delle prove scritte 

in tempi congrui, tali da poter permettere all’allievo il recupero di una valutazione negativa o il miglioramento 

della media; per le prove orali, i docenti s’impegnano a comunicare contestualmente alla prova e alle griglie 

di valutazione, il risultato attraverso l’espressione sintetica del voto, e se richiesto dall’alunno/a, la motivazione 

oggettiva e coerente di tale espressione. 

I docenti, nel rispetto del loro contratto collettivo, ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sono tenuti a 

fare formazione, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dal Piano di 

Miglioramento, tenendo conto delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, che prevede 

un rafforzamento delle competenze digitali, della formazione in materia scuola-lavoro, anche sulle competenze 

digitali e  sulle tematiche afferenti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica, come previsto dalla 

Legge 28 agosto 2019, n.92 art.6. 

Il Dirigente Scolastico, nel presiedere i Consigli di Classe, ha il ruolo fondamentale di garantire la trasparenza 

dell’iter valutativo e l’attuazione delle delibere collegiali. 

Per l’utilizzo dei laboratori, i docenti sono tenuti a consultare e osservare i relativi regolamenti. 

 

Art. 25 - I docenti sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio; nel caso della prima ora devono essere presenti 

in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione, per le restanti ore il cambio dei docenti, nelle classi, 

deve avvenire nel minor tempo possibile, il docente inoltre dovrà assicurarsi che per la vigilanza ai piani sia 

presente il collaboratore scolastico. 

È rimessa alla valutazione del Dirigente Scolastico l’adozione di strumenti per comprovare l’effettiva 

osservanza dell’orario di servizio. 

L'uso dei cellulari per scopi personali durante le attività didattiche, da parte dei docenti, non è consentito, come 

indicato da C.M. n° 362 del 25/8/1998. È consentito l’uso dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi 

elettronici per scopi didattici in coerenza a quanto indicato all’articolo 23 bis. 

Rientra tra gli obblighi del personale docente: 

 la sorveglianza degli alunni all’ingresso e all’uscita della scuola; 

 la sorveglianza degli alunni durante l’intervallo alla fine della terza ora, salvo gli eventuali 

adattamenti dell’orario;  

 la disponibilità nei colloqui individuali con i genitori/tutori e nelle giornate di ricevimento con i 

genitori/tutori anche in modalità telematica; 

 la segnalazione al Dirigente Scolastico di eventuali danni riscontrati al patrimonio scolastico. 

I danni riscontrati sono risarciti dal responsabile. Qualora questi non sia individuato, gli insegnanti della o 

delle classi interessate ne discuteranno con i rappresentanti dei genitori/tutori e il risarcimento sarà effettuato 

in modo collettivo dagli studenti in conformità con il Patto di Corresponsabilità. 

Eventuali danneggiamenti di particolare gravità dovranno essere segnalati dal Dirigente Scolastico e discussi 

in C.d.I.. 

Le Funzioni Strumentali, previste dal CCNL, ed operanti nell’Istituto sono identificate con delibera del 

Collegio dei Docenti in coerenza con il PTOF Condizione necessaria per l’attribuzione della funzione 

strumentale è la congruità tra il curriculum professionale del docente aspirante e le funzioni descritte in 
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ciascuna area richiesta. Un elenco delle Funzioni Strumentali sarà inserito sul sito della scuola diviso per aree 

tematiche. 

 

TITOLO VI 

Personale A.T.A. 

 

Art. 26 - Il personale A.T.A., nel rispetto dei profili professionali e delle funzioni, collabora con il Dirigente 

Scolastico e il personale docente, al generale buon andamento del servizio scolastico anche nel rispetto delle 

necessità degli studenti. 

 

Art. 27 - Il D.S.G.A. oltre a sovrintendere, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativi-

contabili, curandone la gestione e il coordinamento, assicura unitamente al Dirigente Scolastico, i servizi 

generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto agli obiettivi del PTOF di Istituto, declinando il 

suo intervento ai procedimenti e alle attività indispensabili alla prevenzione e alla diffusione del contagio, così 

come indicatogli dal Dirigente Scolastico nella sua Direttiva. 

 

Art. 28 - Per quanto riguarda l’esercizio e l’orario dei servizi delle segreterie, gli standard specifici delle 

procedure e i tempi dei servizi si rinvia al sito web dell’Istituto, salvo quanto disposto dal Piano di rientro 

disposto dal Dirigente Scolastico per tutto il periodo di emergenza epidemiologica. 

 

Art. 29 - Per quanto attiene ai diritti e ai doveri del personale A.T.A. si rinvia alla vigente normativa in materia 

ed a quanto indicato dai dispositivi contrattuali prestando particolare attenzione ai seguenti criteri: 

 
a. I collaboratori scolastici sono tenuti a effettuare il servizio di pulizia, disinfezione e igienizzazione ed 

eventuali altre mansioni loro affidate, a segnalare tempestivamente al D.S.G.A. eventuali difficoltà 

nell’espletamento delle stesse. 

b. I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare gli studenti nei luoghi di competenza e a segnalare ai 

Collaboratori del Dirigente comportamenti non consoni all’istituzione scolastica. 

c. Il personale di turno all’ingresso dell’edificio deve rispettare gli orari di apertura e di chiusura fissati 
all’inizio di ciascun anno scolastico. 

d. I collaboratori scolastici sono tenuti a trovarsi ai propri posti di servizio cinque minuti prima dell’inizio 

delle lezioni e al cambio dell’ora vigileranno le classi e i servizi igienici nel piano di rispettiva competenza. 

e. I collaboratori scolastici, all’inizio e alla fine delle lezioni, sono tenuti ad essere regolarmente ai posti 

loro assegnati, eventualmente sospendendo altre attività, per collaborare con i docenti nell’azione di vigilanza. 

f. I collaboratori scolastici debbono segnalare al Dirigente Scolastico eventuali danni riscontrati alla 

proprietà scolastica. 

g. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza nel rispetto del Regolamento per l’Applicazione della 

Normativa sul divieto di fumo. 

 

Titolo VII 

Genitori/tutori 

 

Art. 30 - Nel proposito di costruire il Valore della SCUOLA come spazio fisico, psichico, sociale ed emotivo 

di fondamentale importanza per costruire il futuro e la formazione culturale degli studenti, i genitori/tutori si 

adoperano a: 

1. stabilire rapporti corretti con gli insegnanti; 

2. partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

3. favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola; 

4. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

5. sostenere l’impegno affinché i propri figli rispettino la struttura scolastica e tutto ciò che è contenuto 

all’interno; 

6. educare i figli al rispetto delle misure igienico-sanitarie elencate nell’allegato 19 del DPCM 7 

settembre 2020. 

Allo scopo di mantenere viva e proficua la comunicazione tra le famiglie e la scuola, i genitori/tutori sono 

invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando all’Assemblea di Classe ed ai colloqui 

individuali con i docenti sia antimeridiani che pomeridiani, anche in modalità telematica. 

I genitori/tutori eletti rappresentanti di classe e i genitori/tutori eletti nel Consiglio di Istituto partecipano più 

attivamente alla vita della scuola, anche in modalità telematica. 

È diritto/dovere dei genitori/tutori, come previsto dalla normativa vigente, visionare e controllare consultare il 
Registro Elettronico. 

I genitori/tutori, al compimento del diciottesimo anno di età dei propri figli, debbono informarli sui diritti-
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doveri che ne derivano con particolare attenzione al D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 sulla privacy e alla Legge 

29 maggio 2017 sul cyberbullismo. 

I genitori/tutori debbono informarsi attraverso il sito web dell’Istituto e il Registro Elettronico, sull’attività 

della scuola, la sua struttura, le iniziative, etc. 

I genitori/tutori sono tenuti inoltre a conoscere il presente Regolamento e i suoi allegati per avere maggiore 

consapevolezza della vita scolastica. 

 

TITOLO VIII 

Offerta Formativa progettabile solo rispetto all’andamento epidemiologico  

 

Art. 31 - Con l’apporto delle competenze professionali del personale, con la collaborazione della componente 

studentesca, con il concorso delle famiglie e l’utilizzazione delle risorse strumentali e dei sussidi didattici, 

l’Istituto garantisce, nell’ambito delle disponibilità finanziarie e della situazione ambientale, le condizioni per 

il raggiungimento delle finalità educative e degli obiettivi formativi espressi nel PTOF. 

In particolare cura la progettazione ed attivazione di esperienze di ampliamento-potenziamento dell’offerta 

formativa e di iniziative integrative e complementari anche in orario extracurricolare. 

 

Art. 32 - Le iniziative integrative e complementari, oltre alla fase propositiva, possono, nel rispetto del D.P.R. 

10 ottobre 1996, n. 567 art. 4, essere organizzate e gestite dalla stessa componente studentesca. 

 

Art. 33 - All’interno dell’offerta formativa, le visite guidate e i viaggi, costituiscono esperienze di 

arricchimento culturale e strumenti per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti 

paesaggistici, artistici, storico-sociali, folcloristici, etc. Non possono, pertanto, avere finalità meramente 

ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. 

 

Art. 34 - Gli organi scolastici interessati alle attività in oggetto sono: 

a) Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe per quanto attiene alla promozione e alla programmazione 

nei suoi aspetti didattico-educativi e culturali; 

b) Il Consiglio di Istituto per quanto attiene la determinazione dei criteri generali e la deliberazione di 

approvazione del piano viaggi annuali (all’interno del PTOF); 

c) Il Dirigente Scolastico. in riferimento al D.I. 129/2018 e al D.Lgs. 50/2015 (e successive modifiche ed 

integrazioni); 

d) Il D.S.G.A. in riferimento al D.I. 28 agosto 2018 n.129 e al D.Lgs. 18 aprile 2015 n.50 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Art. 35 - Le tipologie dei viaggi sono: 

viaggi di integrazione culturale (di più giorni) 

1. visite di una sola giornata 

2. viaggi connessi con attività sportive 

3. stage linguistici all’estero (su proposta del dipartimento di lingue) 

4. stage e tirocini (anche di alternanza scuola lavoro) 

5. gemellaggi e scambi culturali (Erasmus+) 

6. viaggi legati alla partecipazione ad eventi culturali (mostre, fiere, convegni, seminari, conferenze) o 

concorsi (olimpiadi, certamina, gare per le eccellenze indicate nell’apposito decreto del MIUR). 

I viaggi di cui ai punti 1 e 2 sono organizzati esclusivamente con riferimento alla classe. 

I viaggi di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 sono organizzati anche con l’adesione di alunni provenienti da classi 

diverse. La durata dei viaggi di cui alla tipologia 1 è la seguente: 

  

Classi Giorni Pernottamenti 

I II max. 4 3 

III IV V max. 6 5 

 

per le altre tipologie di viaggio, la durata è legata alla specifica attività da svolgere. 

 

Art. 36 

I viaggi devono essere proposti e programmati nel rispetto dei seguenti criteri: 

Per i viaggi di integrazione culturale di cui ai punti 1 e punto 2 dell’art. 35 è necessaria la partecipazione 

obbligatoria di almeno due terzi degli alunni componenti la classe coinvolta. Sono concesse deroghe fino a 

due unità per classe. 

I docenti accompagnatori devono essere in rapporto 1 a 15 alunni. 

Per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento gli studenti possono recarsi autonomamente 
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nella sede dove si svolge lo stage o il tirocinio, previa sottoscrizione del rinnovato Patto di Corresponsabilità 

con i genitori/tutori (o tutori) degli studenti e del Patto Formativo di PCTO. Nei viaggi di cui al punto 1 e 2 il 

docente primo accompagnatore deve essere membro del Consiglio di Classe, il docente secondo 

accompagnatore può anche non essere membro del Consiglio di Classe. Lo stesso docente non può essere 

impegnato in visite, viaggi, stage o gemellaggi per un numero di giorni di lezione superiore a 10 per ogni anno 

scolastico. 

Occorre orientare le scelte verso il contenimento della spesa in limiti ragionevoli, per non creare situazioni 

discriminatorie e offrire la garanzia di copertura assicurativa per tutti i partecipanti. 

Va assicurato il rispetto della normativa sulla sicurezza dei viaggi, sulle strutture ricettive e sull’affidabilità 

dei mezzi di trasporto, facendo riferimento alle Nota MIUR n.3130 del 12 aprile 2016. 

La didattica curricolare si sospende se un terzo della classe è assente per viaggi, stage o gemellaggi. Qualora 

la didattica non sia stata sospesa perché i partecipanti alle attività sono stati meno di un terzo, agli studenti che 

hanno effettuato il viaggio, lo stage o il gemellaggio sarà concesso un tempo obiettivamente congruo per 

recuperare gli apprendimenti, prima di essere sottoposti a verifiche. 

Per consentire una funzionale organizzazione dell’attività, le proposte dei viaggi, unitamente alla dichiarazione 

di disponibilità dei docenti accompagnatori, vanno formulate dai Consigli di classe con congruo anticipo. Le 

stesse sono inserite nel PTOF elaborato dal Collegio dei docenti per l’approvazione del Consiglio di Istituto. 

In riferimento alle USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE, VIAGGI, STAGE e alle uscite PCTO, si 

delibera la procedura che concerne le richieste da parte dei docenti, a tutela della sicurezza e della 

prevenzione di rischi sia per i docenti che per gli studenti: 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI, STAGE 

1. approvazione in PTOF 

2. autorizzazioni tutori 

3. disponibilità accompagnatori (1:15) 

4. visto della FS Inclusione (per eventuali disabilità) 

5. presentazione modello richiesta completo di allegati e corretto (senza cancellazioni) in Segreteria 

Didattica: 5 gg. prima dell’uscita programmata. 

USCITE PCTO 

1. approvazione in PTOF 

2. convenzione firmata dal Dirigente Scolastico 

3. (eventuale) progetto formativo firmato (dall’Ente proponente) 

4. Patto di Corresponsabilità firmato dai genitori/tutori dello studente (già al momento dell’iscrizione) 

5. Patto Formativo dello studente firmato dai genitori/tutori dello studente 

6. visto della FS Inclusione (per eventuali disabilità) 

7. disponibilità accompagnatori (eventuale) 

8. presentazione modello richiesta completo di allegati e corretto (senza cancellazioni) in Segreteria 

Didattica: 5 gg. prima dell’uscita programmata 

 
Art. 37 - È ritenuta inopportuna, demandando la decisione al Consigli di Classe, sentito il parere del Comitato 

di garanzia interno alla scuola, la partecipazione ai viaggi d’istruzione degli alunni che abbiano manifestato, 

durante precedenti attività in oggetto, comportamenti scorretti, indisciplinati o che abbiano turbato il regolare 

andamento delle medesime. 

Resta, comunque, fermo che gli alunni sono sottoposti, durante tutte le tipologie di viaggi, a tutte le norme del 

Regolamento di Disciplina. 

A conclusione di ogni viaggio d’istruzione, i docenti accompagnatori redigono una relazione congiunta con 

l’indicazione sull’andamento dell’attività svolta, sul comportamento degli alunni e con la segnalazione di 

eventuali carenze e inadempienze da parte dell’agenzia organizzatrice; suddetta relazione dovrà essere redatta 

anche dai docenti accompagnatori di stage e/o gemellaggi corredata inoltre da una valutazione dell’Istituto 

estero con cui si è organizzato lo stage e/o il gemellaggio. 

 
Art. 38 - Rientrano nell’offerta formativa anche le attività di tirocinio, di stage, di ricerca ed esercitazioni sul 

campo e gli scambi educativi come esperienze finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze 

specifiche degli indirizzi di studio, in ottemperanza anche al rafforzamento dei rapporti scuola - orientamento 

universitario per gli studenti degli ultimi tre anni di corso. Tali attività devono trovare coerente collocazione 

nella progettualità curricolare dei Consigli di Classe ed essere in sintonia con le indicazioni del PTOF. I tirocini 

formativi in azienda devono svolgersi nel rispetto delle norme in materia di assicurazione, di previdenza sociale 

e del lavoro. 

Per gli studenti che parteciperanno ai progetti AFS-Intercultura o similari si farà riferimento alle linee di 

indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale e a quanto previsto nel PTOF. Si dovranno, 

inoltre, rispettare i seguenti criteri: 

Sul registro di Classe dell’alunno frequentante gli studi all’estero dovrà essere posta la dicitura “assente perché 

frequentante all’estero”. 
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a) La scelta del Tutor, prima della partenza, dovrà essere concordata tra il Consiglio di classe e l’alunno, 

preferibilmente nella rosa dei Professori, del C.d.C., di lingua straniera. 

b) La valutazione, al solo fine dell’assegnazione dei crediti scolastici, come espresso dalla normativa, al rientro 
dell’alluno è un colloquio e non una prova d’esame come previsto dall’ordinamento per altre casistiche. 

c) Il colloquio e i successivi scrutini, per quell’alunno, possono essere svolti entro il 31 dicembre e non 
necessariamente in contemporanea con gli esami per il recupero dei debiti scolastici. 

d) Il Tutor dovrà necessariamente presenziare al colloquio ed ai successivi scrutini dell’alunno. 

e) Il colloquio dell’alunno, sarà svolto con tre Professori nominati dal Dirigente Scolastico, tra i membri del 

C.d.C., oltre, come suddetto, alla presenza del Tutor. 

f) Nei quadri, dopo gli scrutini dell’alunno, dovrà essere posta la dicitura “soggiorno di studio all’estero – 

ammesso alla classe successiva”. 

 

TITOLO IX 

Biblioteca, Laboratori, Sala attività motorie fruibili solo rispetto all’andamento epidemiologico 

 

Art. 39 - Il funzionamento della biblioteca di Istituto è disciplinato da norme elaborate dal Collegio dei Docenti 

e approvate dal Consiglio di Istituto. Nei limiti della situazione dei locali e degli orari di servizio del personale, 

dette norme devono garantire: 

 l’agevole accesso al prestito e alla consultazione; 

 l’accesso alla biblioteca anche nelle ore pomeridiane di alcuni giorni, da parte del personale della scuola, 

degli alunni. 

 

Art. 40 - La direzione della Biblioteca è affidata ai Responsabili designati dal Dirigente Scolastico dietro 

indicazione del Collegio dei Docenti. Il responsabile della Biblioteca, alla fine di ogni anno scolastico, redige 

una relazione da presentarsi al Consiglio di Istituto sull’andamento dei prestiti e della consultazione, sui lavori 

di inventariazione e catalogazione con eventuali suggerimenti o proposte per il miglioramento e lo sviluppo 

del servizio. 

 
Art. 41 - Il funzionamento dei Laboratori è assicurato dai Responsabili nominati annualmente dal Dirigente 

Scolastico su proposta del Collegio dei Docenti e gestita dagli assistenti tecnici i quali vigilano il 

funzionamento dei laboratori e predispongono a fine anno una relazione sulle quantità di ore svolte in 

laboratorio contenente anche proposte e suggerimenti per il miglioramento e lo sviluppo delle attrezzature. 

 

Art. 42 - L’utilizzo della palestra e degli spazi esterni attrezzati per le attività ginnico-sportive è assicurato dal 

Responsabile nominato annualmente dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei Docenti ed è 

disciplinato e regolamentato da norme elaborate congiuntamente dai docenti di Scienze Motorie e Sportive e 

approvate dal Consiglio di Istituto. 

 

Art. 43 - Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature sportive, il materiale didattico e scientifico, le 

dotazioni librarie, le strutture, le attrezzature e le suppellettili della scuola è tenuto al risarcimento del danno, 

ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari, civili e penali. Agli alunni si applicano inoltre le 

sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina. 

 

Art. 43 bis - Ai sensi dell’art. 45 del D.I. 28 agosto 2018 n.129, i criteri di scelta degli esperti esterni per 

l’attività di potenziamento e/o di preparazione agli esami di certificazione linguistica, in alternativa, sono i 

seguenti: 

1. Laurea conseguita in Italia per la lingua per la quale si concorre più certificazione C2 (solo per 

docenti non di madrelingua). 

Per madrelingua si intende l’aspirante che abbia conseguito nello stato, dove si parla la lingua per cui si 

concorre, almeno un diploma equivalente al diploma di scuola secondaria di secondo grado in Italia. 

Oppure 

a) Laurea conseguita all’estero per la lingua per cui si concorre 

b) Diploma conseguito all’estero nel paese di cui si parla la lingua per cui si concorre. Saranno 

valutati, inoltre, i seguenti titoli culturali: 

1. Abilitazione all’insegnamento della lingua per cui si concorre 

2. Servizio documentato presso altri istituti di istruzione superiore pubblici 

3. Titoli specifici attinenti alle certificazioni linguistiche (formatori dei docenti, esaminatore, 

docente nei corsi per alunni) 

La graduatoria dei docenti esterni redatta a seguito dell’emanazione del relativo bando da parte del Dirigente 

Scolastico avrà validità triennale a partire dall’approvazione delle graduatorie a.s. 2017/2018. 

2. Il Dirigente Scolastico può individuare i docenti per i corsi di preparazione agli esami per il conseguimento 

delle certificazioni linguistiche anche attraverso la graduatoria di istituto di prima, seconda e terza fascia, anche 
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di istituzioni scolastiche viciniori, relative agli insegnamenti di Conversazione francese, Conversazione 

inglese, Conversazione spagnola. L’individuazione del docente è operata in riferimento al punteggio 

individuale. 

 

TITOLO X 

Formazione classi prime, assegnazione dei Docenti alle classi, orario delle lezioni 

 

Art. 44 - La formazione delle classi prime è affidata ad una commissione designata all’interno del Consiglio 

di Istituto composta da due2 docenti, un A.T.A, uno studente, un genitore e presieduta dal Dirigente Scolastico 

o da un suo delegato. 

La formazione dei gruppi-classe deve ispirarsi ai seguenti criteri e in base alla Delibera del C.d.I. del 

05/06/2013 n°20: 

 formare le classi prime con un numero di studenti simile laddove non vi siano alunni diversamente 

abili; 

 formare le classi prime con un numero di alunni simile per ogni fascia di livello (votazioni Esami di Stato 

primo ciclo), nel caso un figlio maggiore frequenti una sezione, questa può essere indicata e considerata 

prerogativa, per consentire un risparmio nell’acquisto dei libri di testo; 

 formare le classi prime evitando la formazione di gruppi numerosi precostituiti (provenienti dalla stessa 

classe della scuola media), tenendo conto di specificità documentate 

 inserire gli studenti ripetenti nella stessa sezione (a meno di altra specifica richiesta) a patto che questo 

non determini in una classe un numero eccessivo di alunni ripetenti rispetto alle altre classi dello stesso 

indirizzo; 

 l’eventuale redistribuzione verrà effettuata sulla base di sorteggio, tenendo conto dei punti precedenti, 

in particolare della eventuale presenza di alunni diversamente abili; 

 accogliere le richieste di iscrizione in una data sezione a patto che ciò non sia in contrasto con i criteri 

1, 2, 3 e 4; 

 in presenza di ridotte iscrizioni maschili all’interno di un indirizzo, questi vanno inseriti nella stessa 

classe; 

 accogliere eventuali richieste di cambio di sezione, in particolare durante l’anno scolastico, solo in caso 

di situazioni eccezionali, sentito il parere dei coordinatori delle classi interessate. 

 

 

Art. 45 - È attribuzione e competenza del Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal C.d.I. previsti 

nel successivo articolo e delle eventuali delibere collegiali, procedere all’assegnazione delle classi ai docenti. 

 
Art. 46 - Ai fini dell’assegnazione delle classi ai docenti si prescrivono i seguenti criteri come da delibera n° 

102 del 02/09/2015: 

a) Continuità laddove funzionale all’organizzazione complessiva dell’orario; 

b) Verticalizzazione delle cattedre (laddove possibile); 

c) Specifiche richieste del docente da prendere in considerazione in base alla graduatoria interna. 

 
Art. 47 - Rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Dirigente Scolastico la formulazione dell’orario; il 

Dirigente Scolastico ha facoltà di delegare tale operazione ad una commissione composta da docenti. L'orario 

delle lezioni è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

TITOLO XI 

Condizioni Ambientali e Sicurezza 

 

Art. 48 - L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. Il personale ausiliario si adopera per 

garantire la costante igiene dei servizi, dei locali, delle suppellettili, dei piani di appoggio, delle maniglie, degli 

interruttori, delle pulsantiere, delle tastiere e di tutte le superfici a maggior frequenza di contatto. 

 
Art. 49 - Il Dirigente Scolastico provvede alla nomina del R.S.P.P. per ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 

9 aprile 2008, n.81. 

 

Art. 50 - Nel corso di ogni anno scolastico devono essere previste iniziative di informazione e formazione per 

la componente docente, A.T.A. e per quella studentesca finalizzate all'acquisizione di un'adeguata "cultura 

della sicurezza". Tra le iniziative deve essere contemplata almeno un’esercitazione di evacuazione, con 

preavviso e di almeno una simulazione di evacuazione, senza preavviso, quanto prima dall’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

Art. 51 - Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni, è fatto obbligo per 
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tutta la popolazione scolastica osservare le norme e rispettare le disposizioni sulla sicurezza. 

 
Titolo XII 

Sede Succursale 

 

Art. 52 - Si stabilisce che: 

1) Il Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico nominerà un Fiduciario responsabile della sede 

Succursale. 

2) Il Dirigente Scolastico potrà assegnare, su segnalazione del Fiduciario, alla sede Succursale un diverso 

orario di entrata e/o di uscita motivandolo con eventuali diverse esigenze rispetto alla sede Centrale. 

3) Agli alunni dovrà essere garantito l’uso di tutte le aule speciali (laboratori, palestre, biblioteca, etc.) o 

stabilendo accordi con l’Istituto ospitante o utilizzando le strutture della sede Centrale. 

4) La sede Succursale dovrà essere costantemente e tempestivamente aggiornata delle delibere, circolari, 

etc. redatte dalla sede Centrale. 

5) Le sezioni che usufruiranno della sede Succursale saranno deliberate dal C.d.I. annualmente, sentito 

il parere del Collegio dei Docenti. 

 

TITOLO XIII 

Pubblicità, Informazioni e Comunicazioni 

 
Art. 53 - La scuola assicura adeguata pubblicità ad atti e/o provvedimenti da portare a conoscenza dei 

destinatari tramite la pubblicazione sul sito web dell’Istituto.  

Le informazioni o comunicazioni di natura sindacale sono esposte nella apposita bacheca. 

 

Art. 54 – Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, i documenti da pubblicare sul sito web istituzionale 

della scuola sono predisposti in un formato idoneo alla trasmissione sul web. 

Anche l’utilizzo degli spazi virtuali istituzionali (Google Suite di Istituto) corrisponde esclusivamente alla 

finalità educativa così come prevista e declinata nel PTOF. 

 

Art. 55 - Le comunicazioni di natura personale e/o riservata, avvengono per via diretta e nel rispetto della 

normativa sulla privacy, Regolamento UE 2016/679 GDPR recepito in Italia con il D.Lgs. 10 agosto 2018, 

n.101. 

 

Art. 56 - Per quanto attiene all'accesso a documenti, si rinvia alla Legge 7 agosto 1990, n.241 e alla relativa 

regolamentazione e a quanto disposto dalla normativa sulla tutela dei dati personali, Regolamento UE 

2016/679 GDPR recepito in Italia con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101. 

 
TITOLO XIV 

Sospensione dell’Attività Didattica 

 
Art. 57 Nei casi in cui incorra la necessità di utilizzare i locali dell’Istituto per l’effettuazione di pubblici 

concorsi, elezioni politico-amministrative, interventi di messa sicurezza dell’immobile, disinfestazioni, etc. gli 

alunni saranno avvisati con minimo 2 gg. di anticipo, tranne in casi eccezionali. 

 

A discrezione del Dirigente Scolastico, per comprovati motivi di emergenza, tutte le classi o parti di esse 

potranno essere autorizzate ad entrare posticipatamente e/o ad uscire anticipatamente. 

 
Art. 58 Il Regolamento di Istituto potrà essere integrato e/o modificato dal Consiglio di Istituto con delibera 

dello stesso, raggiunta a maggioranza qualificata dei 4/5. Dopo due votazioni a maggioranza qualificata, tenute 

in due diverse sedute del C.d.I., senza aver raggiunto la maggioranza, si potrà procedere, per l’approvazione, 

con il raggiungimento di una maggioranza assoluta. 

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio di Istituto. 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto e considerato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa 

vigente. 

 

Il presente Regolamento è composto di 14 titoli (di cui due sospesi, causa epidemia da SARS CoV2), suddivisi 

in 58 articoli, elaborati in 17 pagine e vuole testimoniare una volontà rispettosa delle libertà Costituzionali. 

 
 

Approvato con delibera n. 300 dell’ 11/09/2020 del Consiglio di Istituto. 


