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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
i.i.s.s. archimede 

 

 

PREMESSA 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Archimede" è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici, 

nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 

cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il 

recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i 

principi generali dell'ordinamento italiano. 

La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la 

sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della 

personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il 

raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 

all'inserimento nella vita attiva. 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, 

sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 

ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 Il presente regolamento è stato redatto a norma del 

 DPR n.235 del 21 novembre 2007: 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. 

          Patto educativo di corresponsabilità. 

          D.M. n.16 del 5 febbraio 2007: Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione e la lotta al bullismo. 
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          D.M. n. 30 del 15 marzo 2007: Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

“telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica. 

          Divieto anti-fumo regolamentato dalle attuali norme vigenti emanate dal M. P. I.: Legge 

n.584/1975 art. 7, Direttiva del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, Legge n. 3 del 

6/01/2003. 

          O. Ministero della Salute del 26 Giugno 2013:Divieto di vendita ai minori di sigarette 

elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi delle Istituzioni 

scolastiche. 

          Art. 4 D.L. del 12 Settembre 2013 convertito nella L. n.128/2013 :Tutela della salute 

nelle scuole. 

 

 

FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 

 

1. ORARIO 

1.1 L’ingresso a scuola degli alunni è fissato alle ore 7.55, l’inizio delle lezioni alle ore 8.00 e l’uscita 

alle ore 14.00 con un rientro mensile dalle ore 14.30 alle 18.30. 

L’istituzione scolastica declina ogni e qualsiasi responsabilità per fatti occorsi agli alunni dopo l’uscita 

dagli istituti a seguito del suono del campanello che segnala il termine delle attività didattiche. 

1.2  La ricreazione, che deve svolgersi all’interno dell’edificio, senza la possibilità per gli alunni di 

uscire dalle aule, avrà luogo: 

 al termine della terza ora di lezione per 10 minuti. 

Durante la ricreazione la vigilanza degli alunni è affidata al docente in servizio nell’ora in cui essa ha 

inizio, con l’ausilio dei collaboratori scolastici dislocati sui vari piani degli Istituti. 

1.3  Accesso alla scuola. Gli alunni non possono entrare in automobile e parcheggiare all’interno del 

cortile dell’istituto (il divieto vale anche per i genitori). Le eventuali eccezioni dovranno essere 

autorizzate. Gli allievi sono autorizzati ad accedere all’interno dell’istituto con cicli e motocicli 

rispettando la segnaletica interna, ed a parcheggiare esclusivamente negli appositi spazi individuati. 

L’istituto non è responsabile di eventuali danneggiamenti. L’eventuale rimborso del danno subito potrà 

essere richiesto alla compagnia assicuratrice, qualora il sinistro rientri nella casistica contemplata dal 
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contratto, nel rigoroso rispetto delle procedure previste.. Gli studenti, il personale della scuola e tutti 

gli utenti, che raggiungono la sede scolastica con motocicli o auto personali, sono tenuti a percorrere 

l’area del cortile, a velocità estremamente ridotta per evitare danni a persone o a cose. 

Si fa assoluto divieto di parcheggio e/o stazionamento di auto e/o moto nella zona delimitata in giallo a 

ridosso della scala di emergenza posta nei pressi dell’ingresso secondario della sede centrale. Tale 

zona deve sempre essere libera per garantire un eventuale evacuazione della scuola. 

 

 

2. DOCENTI 

2.1   L’avvicendamento dei professori nelle classi deve avvenire in modo tempestivo. Nel caso in 

cui, allo scadere dell’ora, l’insegnante non ricevesse subito il cambio dal collega, avvertirà uno dei 

collaboratori scolastici in servizio in quel piano dell’edificio, che provvederà alla vigilanza. 

2.2  I docenti potranno allontanarsi dalla classe solo per cause rilevanti. In tali circostanze 

provvederanno ad avvertire il collaboratore scolastico in servizio nel piano di riferimento, che 

vigilerà sulla classe per il tempo di assenza del docente. 

2.3 Gli insegnanti hanno il dovere di esigere dagli alunni un comportamento civile, in ogni 

momento della loro permanenza negli ambienti scolastici, di assicurare e garantire l’integrità 

personale degli alunni, di segnalare al Dirigente Scolastico o ai suoi delegati tutte le situazioni di 

obiettivo rischio o pericolo. 

2.4  E' opportuno che gli insegnanti facciano uscire uno per volta gli alunni che devono recarsi ai 

servizi igienici, a partire dalla seconda ora di lezione. 

2.5 I professori hanno l’obbligo di leggere con la massima attenzione le comunicazioni del 

Dirigente Scolastico, le circolari dell’amministrazione e degli enti autorizzati, diramate su argo 

scuola next e tramite il sito web dell’Istituto, e di firmarle sul registro elettronico  per presa 

visione. 

 

3. ALUNNI: ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE 

3.1  Gli alunni sono tenuti ad una frequenza assidua, elemento imprescindibile per una valutazione 

positiva dell'interesse e dell' impegno riservato alla scuola. I genitori degli studenti devono ritirare 

personalmente presso la segreteria alunni il libretto delle giustificazioni previo deposito della firma. 
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Agli alunni maggiorenni sarà consentito giustificarsi, in caso di assenze, ritardi, uscite anticipate 

utilizzando il libretto personale a loro firma, sebbene la scuola provvederà, nel rispetto della vigente 

normativa, a notiziare la famiglia in ordine ad assenze ritardi e uscite anticipate. 

3.2  Ogni assenza per malattia superiore a cinque giorni potrà essere giustificata solo se 

accompagnata da regolare certificato medico attestante la guarigione (DPR 1518/1967 art.42). Tale 

certificato andrà esibito il giorno del rientro al docente in servizio alla prima ora e dovrà poi essere 

consegnato al coordinatore di classe. I periodi di malattia che devono essere certificati con 

dichiarazione del medico curante, non saranno conteggiati come  assenza per tutelare il principio della 

assiduità nella frequenza delle lezioni.  

Per assenze superiori a cinque giorni effettuate per altri motivi, dovrà essere prodotta 

un’autocertificazione redatta dal genitore dell’alunno sia esso minorenne o maggiorenne (ai sensi 

del D.P.R.20.10.1998 n. 403). 

Le assenze scolastiche dovute a ragioni sportive (singolo evento delle Federazioni affiliate al CONI) 

possono essere giustificate e, quindi, non conteggiate ai fini del monte ore obbligatorio previsto da 

ciascun piano di studi. Le norme cui fare riferimento sono la Circolare Ministeriale n. 20 del 4/3/2011, 

il DPR n. 122/2009 e la  nota n 2065 del 2 marzo 2011. 

La società sportiva o l’associazione dovrà redarre su carta intestata un certificato, che andrà  

consegnato al coordinatore di classe con qualche giorno di anticipo rispetto all’assenza prevista. Tale 

certificato dovrà riportare il nome esatto dell’Associazione, la Federazione cui è affiliata, nome e 

cognome dell’alunno interessato, denominazione scuola e classe frequentata, nonché specificare 

dettagliatamente il singolo evento agonistico a cui l’atleta dovrà prendere parte. 

3.3 I docenti della prima ora di lezione registreranno gli alunni assenti e provvederanno a giustificare 

quelli risultati assenti nel o nei giorni antecedenti. Gli alunni dovranno giustificare le assenze con 

l'apposito libretto, sottoscritto da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Per gli alunni maggiorenni 

cfr. art.3 co.1 

L'alunno eventualmente sprovvisto di giustificazione è riammesso in classe dal docente della prima ora 

con l'obbligo di giustificare entro cinque giorni dal rientro. In caso di non adempimento 

dell'obbligo di giustificazione, l'allievo è considerato ingiustificato. Il docente della prima ora 

registrerà con nota disciplinare l’inadempimento.  In caso di inadempimento nei successivi tre (3) 

giorni, il Dirigente Scolastico, su segnalazione del coordinatore, potrà  irrogare sanzione disciplinare 
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consistente in un richiamo scritto a carico dello studente che concorrerà alla valutazione del voto di 

condotta. 

3.4 I docenti hanno il dovere di registrare gli alunni che con permesso scritto entrino in ritardo o 

escano anticipatamente. 

 La prima ora di lezione ha inizio alle ore 8.00. Gli alunni affluiscono nelle rispettive aule 

nei 5 minuti precedenti l’inizio della prima ora.  

 Il docente della prima ora annota gli eventuali ritardi sul registro elettronico.  

 Gli alunni che giungano a scuola dopo le ore 8.20 dovranno attendere l’inizio della 

seconda ora  in un luogo appositamente designato in ogni plesso dell’Istituto con l’obbligo 

di giustificare il ritardo il giorno successivo; l’alunno eventualmente sprovvisto di 

giustificazione è riammesso in classe dal docente della prima ora con l'obbligo di giustificare 

entro cinque giorni dal rientro. In caso di non adempimento dell'obbligo di giustificazione, 

l'allievo è considerato ingiustificato. Il docente della prima ora registrerà con nota disciplinare 

l’inadempimento.  In caso di inadempimento nei successivi tre (3) giorni, il Dirigente 

Scolastico, su segnalazione del coordinatore, potrà  irrogare sanzione disciplinare consistente in 

un richiamo scritto a carico dello studente che concorrerà alla valutazione del voto di condotta. 

Il ritardo ricorrente si configura  come ritardo reiterato, dopo tre (3) ritardi, nell’arco di un 

mese, il docente della prima ora registrerà con  nota disciplinare il ritardo reiterato.  Dopo  cinque 

(5) ritardi  nell’ arco di un mese, il Dirigente Scolastico, su segnalazione del coordinatore, potrà  

irrogare sanzione disciplinare consistente in un richiamo scritto a carico dello studente che concorrerà 

alla valutazione del voto di condotta.  

3.5 Eccezionalmente è consentito l'ingresso in classe oltre la 2° ora per seri e comprovati motivi, 

previa autorizzazione del Dirigente o dei suoi delegati. 

3.6 Gli alunni possono uscire anticipatamente dalla scuola, nel corso dell’orario scolastico, solo per 

cause di particolare rilevanza che saranno valutate ed autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi 

delegati. La richiesta deve essere sottoscritta e prodotta personalmente da un genitore o da chi ne fa le 

veci. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo in presenza dei rispettivi 

genitori, o di persona formalmente dagli stessi delegata. 
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Le richieste di uscita anticipata dovute alla partecipazione a gare organizzate dalle società sportive 

dovranno essere corredate da documentazione relativa all’evento cui l’alunno deve partecipare ed i 

relativi orari.  

Nei periodi immediatamente precedenti gli scrutini e nel corso dell’ultimo mese di scuola i permessi di 

uscita anticipata saranno concessi solo per motivi gravi. 

3.7 I genitori che intendono delegare altra/e persona/e  maggiorenne/i al prelevamento del proprio/a 

figlio/a per uscita anticipata dello stesso rispetto all’orario di termine delle lezioni curriculari, 

dovranno necessariamente compilare presso la segreteria didattica di questa istituzione scolastica il 

MODULO DI  DELEGA appositamente predisposto,  nel quale andranno precisati, tra l’altro,  gli 

estremi dei documenti di identità  sia della/delle persona/e delegata/e che dei deleganti (si precisa che 

la delega deve essere firmata da entrambi i genitori/Tutori legali/Affidatari).  

In nessun caso l’allievo può essere prelevato da persona minorenne o sconosciuto. 

In caso di uscita anticipata degli alunni minorenni, i genitori o loro delegati dovranno 

necessariamente esibire il documento di identità per consentire al docente dell’ora di verificare 

l’identità i cui dati sono inseriti nel registro elettronico. 

3.8  Le assenze ingiustificate, i frequenti ritardi e le frequenti uscite anticipate costituiscono una 

violazione dei doveri dello studente, di cui il Consiglio di classe terrà conto nell’attribuzione del voto 

di comportamento. 

3.9  Il computo delle assenze e dei ritardi viene effettuato  dal Coordinatore di classe con la eventuale 

collaborazione della segreteria alunni; il Coordinatore di classe, nel caso di assenze ripetute e 

frequenti, provvederà ad avvisare la famiglia dell’allievo. 

3.10  Nei casi di ingiustificata astensione collettiva dalle lezioni potrà essere comminata 

l'ammonizione scritta. 

3.11 Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato; le relative deroghe sono contemplate ai sensi degli artt. 2 e 14 del 

DPR 122/2009 ( circolare n.20 del MIUR, Prot. n. 1483 del 4 marzo 2011). 

 

4. ASSEMBLEE DEGLI ALUNNI 

4.1 Le assemblee di Istituto possono essere richieste, da ottobre ad aprile, in misura di una al mese. 

Esse dovranno essere richieste almeno cinque giorni prima rispetto alla presunta data di svolgimento e 
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possono avere durata massima pari all’orario scolastico. Le Assemblee di Istituto potranno svolgersi in 

locali interni o esterni all’Istituto, avendo cura di concordare alcune tematiche poste all’ordine del 

giorno con il Dirigente Scolastico o il collaboratore del Dirigente che garantirà  che esse si svolgano in 

giorni sempre diversi della settimana. 

4.2  Le assemblee di classe, in misura di una al mese e della durata massima di 2 ore, vanno richieste 

mediante presentazione dell’apposito modulo (da ritirare in segreteria)  ai docenti collaboratori del 

Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data presunta di svolgimento. Il Dirigente Scolastico  

le autorizzerà, di concerto con i docenti delle ore interessate, secondo un criterio di rotazione tra le 

diverse discipline. 

4.3  Le assemblee di classe si devono svolgere con ordine e pacatezza per non ostacolare le attività 

didattiche nelle classi vicine. Qualora il docente in orario riscontrasse disordine, confusione o la non 

partecipazione della maggior parte degli alunni al dibattito, ha facoltà di sospendere l'assemblea di 

classe e riprendere le normali attività scolastiche. Durante lo svolgimento delle assemblee di classe il 

docente in orario è tenuto alla vigilanza degli alunni, pertanto dovrà rimanere nei pressi dell’aula per 

poter esercitare l’attività di controllo dovuta. 

4.4  I verbali delle assemblee di classe e di Istituto, redatti secondo i modelli all’uopo predisposti, 

vanno consegnati, entro e non oltre tre giorni dallo svolgimento delle assemblee, direttamente  al 

Dirigente Scolastico o ai suoi delegati e in copia al Coordinatore di classe. 

 

5. PERSONALE AUSILIARIO 

5.1  E' compito del personale ausiliario vigilare per evitare che estranei, non autorizzati, circolino nei 

locali della scuola. 

5.2  Il personale ausiliario ha l’obbligo di controllare che gli alunni non accompagnati dai docenti: 

 si muovano sollecitamente per gli spazi comuni dell’istituto nel rispetto più assoluto per le 

persone e per l’ambiente scolastico e non escano dalla scuola senza la debita autorizzazione; 

 non si introducano nelle aule lasciate libere dalle scolaresche impegnate in palestra, nei 

laboratori o altrove; 

 fruiscano correttamente dei servizi igienici, vigilando attentamente affinchè negli stessi non si 

contravvenga al divieto di fumo. 

5.3  Il personale ausiliario ha l’obbligo di non abbandonare il posto di servizio nel piano di 

appartenenza e la postazione occupata, per poter assicurare la sua opera di vigilanza e di supporto. Al 
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suono del campanello che regola il cambio dei docenti nelle classi,il personale è tenuto a sostare nei 

corridoi ove affacciano le aule per effettuare la dovuta vigilanza nel caso in cui non si verifichi il 

sollecito avvicendamento dei docenti. Nel corso dello svolgimento della ricreazione, il personale 

ausiliario è tenuto a collaborare con i docenti per la vigilanza degli alunni negli atri dell’Istituto. 

5.4  Il personale ausiliario è tenuto alla cura ed alla pulizia degli ambienti per preservarne il decoro e 

per assicurare agli stessi condizioni igieniche ottimali; ha il dovere di segnalare al Dirigente Scolastico 

o ai suoi delegati le necessità di intervento, di riparazione o sostituzione degli oggetti di arredo nelle 

aule di cui è responsabile per la quotidiana pulizia. 

 

6. REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DELL'AULA MAGNA E DEI LABORATORI 

6.1  L'aula magna dei diversi Istituti può essere concessa, su richiesta scritta, ad Enti Pubblici e privati 

esclusivamente per lo svolgimento di attività culturali, non a scopo di lucro, purché non interferiscano 

con le attività didattiche. 

6.2  Nella richiesta che va indirizzata al Dirigente Scolastico devono essere esplicitamente indicati: la 

natura dell’ iniziativa per cui si richiede l'uso dell'aula magna, il giorno ed il numero di ore d' impegno 

per la sala. Il numero dei partecipanti non deve superare il numero dei posti a sedere. 

6.3  Le richieste, vagliate dalla Giunta del Consiglio d’Istituto e le conseguenti decisioni, di cui sarà 

data comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della manifestazione, sono insindacabili. 

6.4  L'aula magna è concessa a titolo gratuito alle istituzioni scolastiche. Per mere finalità socio-

culturali è concessa anche  a privati, ad associazioni e agli enti sovra comunali   previo versamento di 

una somma deliberata dal consiglio d’Istituto,. 

6.5  Al fine di consentire una corretta programmazione dell'utilizzo dell'aula magna, i richiedenti 

devono presentare domanda entro la fine del mese antecedente il giorno fissato per la manifestazione e 

comunque almeno 15 giorni prima. In caso di richieste plurime per il medesimo giorno, avranno diritto 

di priorità, nell'ordine: gli enti scolastici, gli enti pubblici ed infine i privati. In caso di coincidenza ed a 

parità di titolo, la priorità sarà determinata sulla base dell'ordine di presentazione della richiesta. 

6.6  Gli utenti dell'aula devono restituire la stessa nella sua integrità; eventuali danni riscontrati dal 

Dirigente scolastico o dai suoi delegati, saranno contestati e l'utente dovrà provvedere immediatamente 

a sue spese al ripristino dello status quo ante. 

6.7 L’uso dei laboratori è finalizzato ordinariamente all’attività didattica da svolgersi in orario 

antimeridiano  
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Ai laboratori possono accedere i docenti interessati, gli assistenti tecnici, i collaboratori scolastici e gli 

alunni solo se accompagnati dai docenti di turno per lo svolgimento dell’attività curriculare. 

A tutti è fatto obbligo di avere la massima cura delle attrezzature e delle dotazioni utilizzate. 

Il docente è garante di quanto avviene nel laboratorio nelle proprie ore e pertanto è tenuto a registrare 

l’accesso in laboratorio sull’apposito registro apponendovi la propria firma, ad illustrare agli alunni il 

regolamento di laboratorio e gli eventuali problemi che possono verificarsi nella non corretta 

applicazione delle regole d’uso, ad indicare il corretto impiego del materiale e delle apparecchiature di 

laboratorio, a controllare che l’aula sia lasciata in condizioni adeguate per essere fruita da altra classe. 

I docenti sono inoltre tenuti a segnalare al Direttore di laboratorio qualsiasi disguido, danno o guasto 

eventualmente riscontrato durante l’utilizzo delle apparecchiature. Qualora vengano riscontrati danni 

provocati a queste ultime per un loro uso improprio da parte degli alunni, il docente interessato deve 

darne immediata comunicazione al Coordinatore di classe  per l’attivazione della eventuale procedura 

sanzionatoria. L’accesso e l’utilizzo dei laboratori anche in orario extracurricolare è consentito, 

nell’ambito dei progetti e delle convenzioni autorizzate, solo nei momenti previsti e sempre con la 

presenza di un docente che assume la responsabilità di gestire la struttura, vigilando sul suo corretto 

utilizzo. 

Data la peculiarità dei laboratori presenti negli Istituti associati del Polo Scientifico Tecnologico, la 

specifica disciplina degli stessi è stata demandata ai rispettivi regolamenti che in questa sede vengono 

espressamente trascritti e richiamati. 

 

7. DIVIETO DI FUMO E USO DEL CELLULARE  

7.1 Divieto di Fumo. E’ assolutamente vietato fumare nei locali dell’Istituto, ivi comprese le aree 

esterne.  La violazione di tale divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista 

per legge oltre che la sanzione prevista dal regolamento di disciplina. 

7.2 Uso del cellulare. L’utilizzo del cellulare senza autorizzazione durante le lezioni comporta  la 

sanzione prevista dal regolamento di disciplina. 

L’utilizzo di ogni altro tipo di dispositivo elettronico, fonico o video senza autorizzazione  comporta la 

sanzione della sospensione con obbligo di frequenza in caso di reiterazione. 

 

8.  SANZIONI DISCIPLINARI 
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Si rinvia al regolamento allegato 

 

 

9. COMUNICAZIONI SCUOLA -  FAMIGLIA 

Questo Istituto Scolastico pubblica tutte le comunicazioni scuola/famiglia sul portale ARGO 

SCUOLANEXT. 

La segreteria al momento dell’iscrizione fornirà ai genitori le credenziali di accesso ad Argo 

ScuolaNext che consentono loro la consultazione e l'utilizzazione delle funzionalità attivate. 

I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli 

insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione, ove 

richiesta.  

Importanti strumenti di comunicazione sono inoltre: 

 il libretto personale delle assenze, che gli allievi devono sempre avere con sé; 

 il Sito web dell’Istituto per le comunicazioni di carattere generale. 

 Sms (da attivare in corso d’anno) 

 

Il Regolamento d’Istituto  è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°55 del 

16.10.2019 

 

 

 

 
 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Patrizia Capobianco 
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