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Regolamento  
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

Istituto Tecnico Economico – Liceo Economico Sociale 
Corso per Adulti di II Livello 

“Ettore Carafa” Andria  
 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1588 del 16.12.2013 
 

TITOLO I  
DISPOSIZIONI SUL REGOLAMENTO  

 

Articolo 1 
Fonte 

Alla stesura del presente regolamento partecipano tutte le componenti scolastiche in un clima di 
condivisione di regole rivolte alla migliore qualità delle relazioni, degli atti e dei risultati.  

 

Articolo 2 
Durata 

Il presente regolamento, dopo aver ricevuto indicazioni dal Collegio dei Docenti, entra in vigore 
decorsi quindici giorni dalla approvazione definitiva del Consiglio d’Istituto. 
 

La vigenza del presente regolamento dura sino a sua sostituzione, anche parziale, e le modificazioni 
saranno decise dal Consiglio di Istituto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi 
componenti. 

 

Articolo 3 
Diffusione e Rinvio 

 

Il presente regolamento, ai fini della sua completa conoscibilità, sarà pubblicato sul sito telematico 
ufficiale www.itescarafa.gov.it, con le eventuali successive modifiche e integrazioni riportate 
tempestivamente.  
 

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo e scadenza contrattuale ne riceverà copia presso 
il suo indirizzo di posta elettronica all’inizio di ogni anno scolastico, unitamente alle modifiche e 
integrazioni. 
 

 
TITOLO II 

DEL PERSONALE IN SERVIZIO 
 

CAPO I 
Del Personale Docente  

 

Sezione I 
Del Ruolo 

 

Articolo 4 
Profilo Professionale del Docente 
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I docenti fondano la loro autonomia culturale e professionale sulle attività individuali, collegiali e 
nella partecipazione alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio le quali, se decise dal 
Collegio dei Docenti, saranno obbligatorie per il personale coinvolto.  
 

I docenti finalizzano il raggiungimento di obiettivi qualitativi di insegnamento e apprendimento 
condivisi in ciascuna classe e nelle diverse discipline, in coerenza con le modalità di 
programmazione stabilite dal ministero ed informando i genitori degli studenti e gli studentesse sui 
criteri di valutazione delle prove scritte, pratiche e orali nonché sulla determinazione del voto in 
condotta. 
 

In ogni espressione di giudizio verso gli alunni, i loro genitori ed i portatori di interesse, sono posti 
a carico dei docenti i correlativi obblighi della motivazione, della trasparenza, della rendicontabilità, 
della parità di trattamento, senza alcun pregiudizio. 
 

Le relazioni dei docenti tra pari, con il personale della scuola, verso gli alunni, i loro genitori ed i 
portatori di interesse sono improntati al principio del rispetto reciproco, posto a tutela 
dell’immagine di qualità del servizio pubblico.   

 

Articolo 5 
Obblighi di Lavoro  

 

Gli obblighi di lavoro dei docenti sono articolati in attività di insegnamento e attività funzionali all’ 
insegnamento, rese nelle forme stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa e dalle leggi vigenti.  
 

I docenti interessati da supplenze orarie troveranno il proprio nominativo indicato nel registro del 
personale con la classe, l’ora ed il docente da sostituire. Le supplenze che daranno luogo al 
compenso per ore eccedenti saranno indicate dai collaboratori del dirigente con inchiostro rosso.  
 

I docenti sono obbligati a richiedere gli istituti loro garantiti dal contratto collettivo vigente solo 
mediante istanza scritta, nei tempi ed alle modalità stabilite dallo stesso.  
 

I docenti hanno l’obbligo di collaborare nell’osservanza delle norme poste a tutela della sicurezza, 
della prevenzione dai rischi, della protezione dei dati e dai divieti imposti da leggi e regolamenti. 
 

Nello svolgimento dei compiti loro ascritti da leggi, regolamenti e contratti, ovvero acquisiti 
dall’istituzione scolastica per effetto di determinazioni degli organi collegiali, in subordine dal 
dirigente scolastico, ispirano la propria condotta a canoni di professionalità nell’interesse 
dell’istituzione scolastica presso cui operano, seguendo i precetti del codice dei dipendenti. 
 

I docenti nell’esercizio delle loro funzioni hanno l’obbligo del rispetto integrale del codice di 
comportamento del pubblico dipendente e delle norme che riguardano la professione. 
 

Il personale docente in collaborazione con il personale scolastico, nell’ambito delle rispettive 
competenze, sono tenuti a vigilare affinché nei locali e nelle pertinenze dell’istituzione scolastica 
non entrino estranei.  

Articolo 6 
Compiti Istituzionali 

Il ruolo fondamentale dei docenti nell’istituzione scolastica è rivolto a soddisfare le esigenze 
fondamentali dell’educazione individuati in auto espressione, autonomia e socializzazione nel corso 
dei processi di insegnamento ed apprendimento formali ed informali.  
 

Il ruolo fondamentale del docente è rivolto ad organizzare percorsi didattici secondo modalità 
fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze in relazione ad ogni singolo 
alunno, valorizzando gli interessi e le inclinazioni individuali adoperando diverse metodologie 
didattiche e ricorrendo anche a quelle multimediali.  
 

Il ruolo fondamentale del docente si esplica attraverso una concezione dell’alunno come persona 
con bisogni psicopedagogici personalizzati ed individualizzati.  
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Il ruolo fondamentale del docente si caratterizza per l’attenzione, il sostegno e la partecipazione al 
successo formativo degli studenti con bisogni educativi speciali e con disabilità. 
 

Sezione II 
Della Funzione 

 

Articolo 7 
Adempimenti 

 

La durata dell’unità oraria è fissata in sessanta minuti per ogni lezione e le attività didattiche diurne 
sono avviate alle ore 08:00 e concluse non oltre le 14:00, mentre quelle del corso serale sono 
avviate alle ore 16:15 e concluse alle 21:15, fatte salve condizioni diverse che saranno notificate per 
tempo e motivate.  
 

Gli insegnanti, prima dell’accesso in classe, sono obbligati a segnare la loro presenza nell’apposito 
registro che staziona nella sala docenti; quindi, dopo aver ritirato il registro di classe dal proprio 
cassetto, raggiungeranno l’aula per l’inizio delle lezioni. 
 

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 
5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi. 
 

I cambi orari devono avvenire celermente, in modo che le classi siano lasciate simultaneamente tra i 
due docenti coinvolti, evitando interruzioni nell’opera di vigilanza, cui i docenti sopperiranno con 
adeguate istruzioni impartite, acquisite ed applicate dagli alunni.    
 

Durante lo svolgimento delle lezioni non consentiranno uscite dall’aula se non per motivi di 
necessità alla prima ora e non più di un alunno per volta dopo la seconda ora. 
 

I insegnanti di educazione motoria accompagnano sempre gli studenti dalle classi alle palestre e di 
qui alle classi, evitando che nei percorsi vi siano interruzioni del transito. 
 

Gli insegnanti nella cui disciplina sono previste prove scritte, consegnano le prove corrette in 
visione agli studenti quindi le raccolgono e racchiudono con una fascetta sulla quale avranno cura di 
indicare i dati per il riconoscimento quindi consegnati ai collaboratori del dirigente i quali 
provvederanno ad annotarle ed archiviarle.  
 

Gli insegnanti avranno cura di correggere e offrire in visione i compiti scritti agli studenti di norma 
entro e non oltre i quindici giorni successivi allo svolgimento; avranno altresì cura di annotare sul 
proprio registro con tempestività sia gli esiti delle prove scritte sia di quelle orali ed offrirle in 
visione agli studenti ed ai loro genitori. 
 

Gli insegnanti sono invitati a non adoperare cellulari durante la loro presenza in servizio anche 
come esempio per gli alunni. Sono altresì invitati a rispettare le politiche di uso della posta 
elettronica e della navigazione quando adoperano sistemi telematici scolastici.  
 

L’invio da parte del docente o dei docenti di comunicazioni che hanno carattere istituzionale deve 
avvenire su carta intestata dell’istituzione scolastica e spedita dai canali istituzionali, previo assenso 
del Dirigente Scolastico che apporrà la sua firma ovvero darà esplicito benestare. 
 

L’allontanamento dalla classe è consentito solo per pochi minuti e solo quando sia disponibile un 
personale collaboratore a presidiare la classe in assenza dell’insegnante.  
 

Articolo 8 
Impegni 

Gli insegnanti sono invitati a tenere la massima cura del registro di classe e del registro personale, 
sia in formato cartaceo sia digitale. 
 

Gli insegnanti compilano gli atti che riguardano i loro compiti istituzionali mantenendo il più stretto 
riserbo sia sulle deliberazioni degli organi collegiali sia sulle valutazioni riguardanti gli alunni.  
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Gli insegnanti che assumono incarichi di rappresentanza dell’istituzione scolastica, concordano 
preventivamente con il dirigente scolastico azioni e decisioni, nell’esclusivo interesse della scuola. 

 
CAPO II 

Del Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 
 

Sezione I 
Del Ruolo 

 

Articolo 9 
Profilo Professionale 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve le funzioni amministrative, contabili, della 
gestione, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività istituzionale in 
rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.   
 

Tali funzioni sono assolte sulla base della tipicità dell’istituzione scolastica, dei suoi corsi, dei suoi 
indirizzi, dei suoi tempi e quindi delle sue peculiari necessità delle diverse mansioni.   
 

Le competenze di gestione e controllo sono organizzate sulla base del principio generale dell’unità 
dei servizi amministrativi e generali, in base delle esigenze funzionali dei servizi tecnici, con il 
coordinamento del direttore. 
 

Articolo 10 
Obblighi di Lavoro 

I compiti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono costituiti dalle attività e mansioni 
espressamente previste dall’area di appartenenza, organizzate in un piano di lavoro stabilito 
annualmente dal direttore dei servizi generali e amministrativi, in base alle necessità di cui 
all’articolo 9 comma 2. 
 

I compiti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono anche costituiti da incarichi 
specifici che comportano l’assunzione di ulteriori responsabilità e dallo svolgimento di compiti 
particolari, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa.  
 

I predetti incarichi specifici saranno conferiti nei limiti delle disponibilità del fondo dell’istituzione 
scolastica, nell’ambito dei profili professionali, valutate le competenze individuali e la disponibilità, 
seguendo i precetti del codice dei dipendenti pubblici.  
 

Il personale scolastico in collaborazione con il personale docente, nell’ambito delle rispettive 
competenze, sono tenuti a vigilare affinché nei locali e nelle pertinenze dell’istituzione scolastica 
non entrino estranei.  

 

Articolo 11 
Compiti Istituzionali 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario opera in funzione dell’orario di servizio di 
istruzione, dei servizi all’utenza e delle attività complementari.  
 

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi ottimizza l’impiego delle risorse umane mirando al           
miglioramento della qualità delle prestazioni individuali nell’ottica del miglioramento dei rapporti 
funzionali con il personale in servizio, gli studenti ed i loro genitori, i portatori di interesse, gli altri 
uffici ed altre amministrazioni.  
 

Il personale tecnico, in particolare, rende fruibili le risorse dell’istituzione scolastica ai docenti, agli 
studenti, ai loro genitori ed ai portatori di interesse, qualificando il livello delle prestazioni 
dell’istituzione scolastica, collaborando nella missione dell’istituzione scolastica di partecipare allo 
sviluppo locale. 

 

Sezione II 



 

Regolamento d’Istituto - pagina 5 di 19 

 

Della Funzione 
 

Articolo 12 
Adempimenti 

 

Gli assistenti amministrativi svolgono compiti nell’area di riferimento assegnata dal direttore dei 
servizi e fungono da supporto operativo all’azione didattica e educativa. Esibiranno il proprio 
cartellino di riconoscimento alla presenza del pubblico. 
 

Il personale tecnico è impegnato alle attività dei laboratori connessi alla didattica, acquisisce il 
ruolo di subconsegnatario con l’affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, 
tecnico e scientifico dei laboratori, garantendone efficienza e funzionalità.  
 

I collaboratori scolastici eseguono servizi generali nella scuola: hanno compiti di sorveglianza nei 
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 
didattiche, durante lo scambio di informazioni; compiti di accoglienza dei genitori e dei portatori di 
interesse; compiti di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi. 

 

Articolo 13 
Impegni 

 

Il personale ausiliario addetto ai reparti, in caso di assenza dell’insegnante al momento dell’inizio 
delle lezioni, è tenuto ad avvertire subito l’ufficio del personale, che predisporrà, su ordine del 
Dirigente Scolastico, le conseguenti supplenze.  

 

Il personale ausiliario addetto ai reparti svolge i propri compiti in collaborazione con gli addetti ad 
altri reparti senza formalità.  
 

Il personale ausiliario che presidia la propria zona nella sua competenza svolgerà anche compito di 
sorveglianza generale sulle classi che insistono nella sua area. 
 

Quando impegnati in incarichi temporanei, tanto avviene subordinatamente alla possibilità di 
sostituire la zona presidiata con altro collaboratore.  
 

Esibiscono il proprio cartellino di riconoscimento durante il proprio orario di servizio.  
 

CAPO III 
Del Personale Esterno 

 

Sezione I 
Gestione degli Accessi 

 

Articolo 14 
Ingresso e Permanenza 

Genitori e portatori di interessi hanno accesso all’istituzione scolastica solo durante l’orario di 
ricevimento al pubblico ovvero all’ora prevista in caso di appuntamento con il dirigente o il 
direttore per una precisa motivazione.  
 

All’ingresso saranno previamente riconosciuti dal personale quindi annunciati. In attesa della 
risposta, sosteranno vigilati dal personale, non consentendo comunque l’accesso alle classi ed ai 
laboratori. Sarà solo consentito l’eventuale uso dei servizi.   
 

I genitori che vengano presso l’istituzione scolastica per prelevare i propri figli, dovranno richiedere 
l’uscita anticipata in forma scritta; anche i parenti che richiedano l’uscita anticipata dovranno 
compilare e firmare un modulo scritto ma dovranno altresì essere riconosciuti acquisendo agli atti 
copia di un documento in corso di validità e contestuale telefonata ad uno dei genitori prima di 
affidare loro l’alunno. Le uscite anticipate per motivi diversi da quelli di salute, sono consentite solo 
al termine dell’ora di lezione. 
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Il personale esterno non potrà accedere alle classi durante le attività didattiche mentre sarà 
consentito l’ingresso in biblioteca multimediale, in auditorium e nei laboratori solo durante le 
manifestazioni in cui sarà invitato.  
 

Il personale esterno che sarà autorizzato dalla provincia a utilizzare ambienti scolastici potrà avere 
accesso ai locali richiesti solo dopo la stipula del relativo atto concessorio; il personale esterno che, 
su delega della provincia, fosse autorizzato dall’istituzione scolastica ad accedere a determinati 
ambienti, dovrà preliminarmente stipulare con la stessa istituzione un contratto di concessione sino 
al termine dell’anno scolastico.  Entrambe le tipologie di concessioni avranno luogo solo in assenza 
di attività didattiche e per scopi vicini alle missioni dell’istituzione scolastica. 
 

Il personale esterno che dovesse compiere lavori o manutenzioni, sarà sempre accompagnato da 
un’unità di personale ausiliario ovvero assistente tecnico, secondo la tipologia di lavori.  

 
TITOLO III 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
 

CAPO I 
Della Vita Scolastica 

 

Sezione I 
Della frequenza 

 

Articolo 15 
Presenza a Scuola 

Gli studenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e restarvi 
ciascuno al proprio posto, in ogni momento di assenza dell’insegnante.  
 

Al cambio d’insegnante, negli spostamenti verso altri spazi dell’istituzione scolastica, all’ingresso e 
all’uscita, gli studenti devono avere un comportamento corretto ed educato, rispettoso delle norme 
di sicurezza. 
 

Durante lo svolgimento delle lezioni non è consentito uscire dall’aula se non per motivi di necessità 
alla prima ora e non più di un alunno per volta dopo la seconda. 
 

Gli studenti di ciascuna classe sono responsabili dell’integrità degli arredi e della pulizia 
dell’ambiente, impegnandosi alla raccolta differenziata dei rifiuti. Eventuali danneggiamenti 
andranno risarciti dal/i responsabile/i accertato/i ovvero, in caso di impossibilità ad identificarlo o 
concorso di responsabilità, dall’intera classe.  

 

Durante lo scambio d’informazioni, gli studenti interessati a discutere con altri docenti possono 
uscire dalle classi ma non possono uscire per alcuna ragione all’esterno se non prelevati dai propri 
genitori. Agli studenti maggiorenni sarà autorizzata l’uscita dal Dirigente Scolastico o dal suo 
delegato per comprovati motivi e previa comunicazione ai genitori.   
 

Gli studenti sono tenuti a conoscere le regole di comportamento nei laboratori, biblioteca 
multimediale, auditorium, delle palestre coperte e scoperte. 
 

Gli studenti dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e del personale in servizio allo scopo 
di prevenire sinistri e incidenti.  
 

Tutti gli studenti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze 
degli altri. 
 

Articolo 16 
Comportamenti 
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Gli studenti sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni mentre non è 
consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di 
eventuali furti. 
 

Gli studenti sono tenuti a indossare abbigliamenti consoni al luogo evitando abiti che contrastino 
con il normale senso del decoro personale. 
 

Gli studenti che assumano medicinali, che abbiano bisogno di seguire diete speciali sono invitati a 
svolgere le predette funzioni durante il periodo di scambio delle informazioni.  
 

Gli studenti che svolgano attività sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. possono richiedere uscite 
anticipate ovvero entrate posticipate solo dietro formale istanza inoltrata dalla agenzia sportiva cui 
sono iscritti.  
 

Gli studenti iscritti al corso per adulti che svolgano attività lavorativa parzialmente inconciliabile 
con gli orari del servizio di istruzione, possono richiedere uscite anticipate ovvero entrate 
posticipate solo dietro formale istanza inoltrata dalla società o ente presso cui lavorano con 
indicazione precisa dei propri orari di servizio.  
 

Articolo 17 
Divieti  

E’ fatto divieto agli studenti invitare estranei, lasciarli entrare e intrattenersi con loro sia negli 
ambienti che nelle pertinenze dell’istituzione scolastica.  
 

 E’ fatto divieto agli studenti di fare uso dei cellulari e di ogni altro strumento di ripresa foto, audio, 
video durante l’attività didattica. Lo studente sorpreso a farne uso sarà punito con il sequestro del 
cellulare o altro, che sarà consegnato solo al termine delle lezioni dal dirigente scolastico. Questi 
avrà cura di annotare i nominativi degli studenti cui è stato sequestrato il cellulare ed in ipotesi di 
recidiva il cellulare sarà consegnato personalmente ai genitori.  
 

Lo studente che infrangesse il divieto e ritraesse immagini e audio non sollecitati ovvero contro la 
volontà dei terzi, sarà perseguito dall’interessato.  
 

Prima dello svolgimento dei compiti in classe gli studenti sono tenuti a consegnare i cellulari al 
docente e chi fosse sorpreso a farne uso fraudolento rispetto al compito vedrà la prova svolta non 
valutata. 
 

E’ fatto divieto di fumare in qualsiasi ambiente scolastico e nelle sue pertinenze a qualsiasi persona 
vi acceda a qualsiasi titolo.  
 

E’ fatto divieto di mangiare ovvero bere in classe sia durante lo svolgimento delle lezioni sia 
durante i cambi orari.  
 

E’ fatto divieto di adoperare epiteti offensivi e linguaggio volgare nelle relazioni umane con 
qualsiasi persona nell’istituzione scolastica, tanto meno dileggiare studenti ed attuare atteggiamenti 
vessatori verso i più deboli. 
 

E’ fatto divieto di uscire per recarsi ai servizi più di due volte durante la giornata scolastica; a tale 
divieto saranno esentati gli studenti che, tramite i propri genitori, avranno richiesto dispensa al 
Dirigente Scolastico per ragioni di salute.  

 
Sezione II 

Dei Ritardi e della Condotta 
 

Articolo 18 
I Ritardi 

Gli studenti che entrino nell’istituzione scolastica entro le 08:05 sono ammessi in classe senza 
alcuna formalità purché non si attardino scientemente nelle pertinenze dell’istituto.  
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Gli studenti che entrino nell’istituzione scolastica dopo le 08:05, attenderanno l’inizio dell’ora 
successiva ed il ritardo sarà computato quali ore non svolte ai fini della validità dell’anno scolastico.  
 

I ritardi saranno annotati sul registro di classe dai docenti in servizio e sull’apposito registro della 
Presidenza al fine di costituire una archivio individuale degli alunni.  
 

Al termine del primo consiglio di classe, previa indicazione dei coordinatori di classe, verranno 
inviate comunicazioni scritte alle famiglie degli studenti che registrano un numero di assenze e 
ritardi superiori a cinque.  
 

Di norma non sono ammessi ritardi superiori alla prima ora di lezione, se non accompagnati da 
almeno un genitore.  
 

Un numero elevato di ritardi inciderà sulla valutazione finale in particolare di quelle discipline nelle 
quali si sono registrati i ritardi maggiori che abbiano natura reiterata.  
 

I genitori degli studenti pendolari richiederanno all’avvio dell’anno scolastico una autorizzazione 
speciale per i propri figli che consentirà loro di entrare in classe all’arrivo del mezzo pubblico senza 
formalità 
 

Articolo 19 
Le Uscite Anticipate 

Gli studenti possono uscire anticipatamente in qualsiasi momento solo per motivi di salute, ovvero 
se prelevati da almeno uno dei propri genitori.  
 

Gli studenti possono uscire anticipatamente solo al termine dell’ora di lezione se prelevati dai 
genitori per motivi che non attengano alla propria salute.  
 

Gli studenti maggiorenni possono uscire anticipatamente solo per gravi motivi personali, 
opportunamente notificati al Dirigente Scolastico ovvero ad uno dei suoi collaboratori e da loro 
ritenuti tali, comunque previo avviso ad almeno uno dei genitori.  
 

Gli studenti agonisti che siano iscritti a federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. possono 
uscire anticipatamente previa lettera di richiesta da parte della loro federazione e calendario delle 
attività annuali, con obbligo di recupero autonomo delle discipline non seguite.  
 

Gli studenti del corso serale che abbiano in essere un rapporto di lavoro possono posticipare 
l’entrata massimo di un ora di lezione ovvero anticipare l’uscita di massimo un’ora di lezione, 
comunque con obbligo di recupero autonomo delle discipline non seguite.  
 

I genitori degli studenti pendolari richiederanno all’avvio dell’anno scolastico un’autorizzazione 
speciale per i propri figli che consentirà loro di uscire dalla classe all’orario di arrivo del mezzo 
pubblico senza formalità. 
 

Articolo 20 
Le Assenze 

Tutte le assenze, anche di un solo giorno, dovranno essere giustificate dagli studenti minorenni 
mediante firma depositata di almeno un genitore anche sul libretto delle assenze, unica 
documentazione probatoria per le diverse tipologie di giustifica. 
 

Tutte le assenze, anche di un solo giorno, potranno essere giustificate anche dagli studenti 
maggiorenni ma comporteranno sempre una comunicazione di conoscenza alle famiglie.  
 

Tutte le assenze determinatesi per ragioni di salute avranno sempre bisogno dell’allegazione di un 
certificato medico. 
 

Tutte le assenze, ad eccezione di quelle determinatesi per motivi di salute con allegazione del 
certificato medico, comporteranno una decurtazione oraria pari alle ore di lezione perse.  
 

Ogni cinque assenze fatte registrare da ogni studente, l’istituzione scolastica richiede che siano 
giustificate personalmente da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.  
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In caso di assenza non giustificata lo studente è ammesso in classe solo dietro autorizzazione del 
Dirigente Scolastico o di un docente collaboratore, ma il genitore dovrà venire il giorno dopo a 
giustificare personalmente l’assenza del figlio.  
 

Le assenze vanno giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci sull’apposito libretto, ritirato 
dagli stessi all’inizio di ogni anno scolastico. All’atto del ritiro del libretto delle giustifiche il 
genitore o il legittimo tutore apporrà la sua firma e sul libretto e su di un apposito registro, sul quale 
dovrà indicare, oltre all’indirizzo del luogo di residenza, tutti gli altri elementi idonei ad un agevole 
ed immediato suo reperimento. 
 

Le assenze collettive immotivate non sono giustificabili e, di conseguenza gli studenti saranno 
ammessi in classe solo se accompagnati da uno dei genitori o dal legittimo tutore. Tali assenze 
avranno comunque un riflesso negativo sull’attribuzione del credito scolastico e sulla valutazione 
finale degli studenti ed influiranno sullo svolgimento dei viaggi d’istruzione.  

 

CAPO II 
Dei Viaggi e delle Visite 

 

Sezione I 
Delle Visite d’Istruzione, Attività Sportive e Culturali 

 

Articolo 21 
Funzionalità 

 

Le visite d’istruzione sono decise dai docenti di classe, proposte alla stessa, comunicate agli organi 
collegiali in concorso con gli altri docenti e devono riguardare materie afferenti la didattica in 
modalità anche trasversale con la partecipazione di tutto il gruppo classe.  
 

Le visite di istruzione devono concorrere a determinare condizioni di migliore acquisizione dei 
contenuti disciplinari e favoriscono l’apprendimento, creando condizioni per una didattica più 
significativa in termini di conoscenze.  
 

L’orario delle visite comprende l’intera giornata di lezione della classe ed il numero dei docenti 
accompagnatori sarà quello stabilito dalle norme vigenti, compresa l’eventuale presenza del docente 
di sostegno.  
 

La determinazione delle visite d’istruzione va realizzata coordinando gli impegni della disciplina 
coinvolta con quelli delle altre.  
Le visite di istruzione saranno oggetto di coordinamento della Funzione Strumentale dedicata. 
Il docente promotore di una visita in orario curricolare deve procurarsi in tempo utile l’assenso 
sottoscritto da parte dei colleghi che hanno lezione nel giorno stabilito e assumersi il compito 
organizzativo della giornata, compreso quello di versamento della somma presso i conti 
dell’istituzione scolastica. 
 

Sezione II 
Dei Viaggi  

 

Articolo 22 
Obiettivi Generali 

 

I viaggi d’istruzione rappresentano iniziative complementari delle attività curriculari della scuola, 
mirando a precise finalità inerenti al piano didattico e culturale. 
 

I viaggi d’istruzione devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra 
studenti e docenti in una relazionalità più immediata e sincera, che tende a valorizzare le 
individualità nella collettività. 

 
Articolo 23 
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Individuazione Mete 
 

I viaggi d’istruzione devono essere stabiliti nel quadro della programmazione didattica ed 
organizzativa annuale a cura dei Consigli di Classe per la parte relativa agli obiettivi culturali e 
didattici. I criteri generali che regolano a tale attività sono approvati dal Collegio dei Docenti e 
costituiscono parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. 
 

Le mete sono stabilite in concorso tra le attività didattiche che caratterizzano talune discipline, lo 
sviluppo di alcuni argomenti di natura trasversale e le legittime aspirazioni culturali e di conoscenza 
degli alunni. 
 

La definizione conclusiva delle mete deve contemplare una precisa analisi dei costi in modo da 
favorire la totale partecipazione del gruppo classe, ovvero non meno dei due terzi dei componenti.  
 

Le mete possono essere comuni per classi parallele, devono prevedere un congruo anticipo nella 
prenotazione e assicurare una logistica che sia rispettosa dell’obbligo di vigilanza comunque posto a 
carico degli insegnanti.  
 

Articolo 24 
Modalità 

 

I viaggi d’istruzione sono approvati dal Consiglio di Classe ad integrazione della normale 
programmazione didattico - culturale di inizio anno, sulla base degli obiettivi didattici ed educativi 
ivi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti, quindi resi operativi dal Consiglio d’Istituto. 
 

Le eventuali destinazioni nazionali, rivolte a tutte le classi, e quelle estere, dedicate solo alle classi 
penultima ed ultima, sono partecipate dall’attività della Funzione Strumentale che agisce come 
referente unico, sia verso studenti  e docenti, sia verso il dirigente scolastico ed il direttore. 
 

Ogni classe sarà accompagnata da docenti appartenenti alla stessa classe stessa, che saranno 
responsabili della raccolta della documentazione secondo la modulistica e le liberatorie predisposte 
e garantiranno la coerenza fra l’attuazione del viaggio e l’attività didattica, che precederà e seguirà 
il viaggio stesso, avvalendosi dei contributi tecnici e operativi della funzione strumentale.  
 

I docenti che offrono la propria disponibilità e poi per ragioni personali siano costretti a venire 
meno, si accolleranno gli eventuali oneri per la loro sostituzione.  
 

Sezione III 
Norme Comuni 

 

Articolo 25 
Ruoli, Funzioni e Responsabilità 

 

I viaggi e le visite d’istruzione non potranno aver luogo nell’ultimo mese di lezioni, salvo quelli 
legati a particolari eventi con esplicita determinazione del Collegio dei Docenti.  
 

La partecipazione di studenti disabili darà luogo alla necessaria presenza del docente di sostegno 
che segue l’alunno. Solo l’eventuale indisponibilità del docente di sostegno potrà dar luogo alla 
partecipazione di un genitore, ma con obbligo di versamento della quota di partecipazione integrale 
direttamente all’agenzia aggiudicataria del viaggio oltre ad una quota assicurativa per la copertura 
dei rischi derivanti dal viaggio.  
 

Per l’effettuazione dei viaggi d’istruzione non possono essere utilizzati più di sei giorni nel corso 
dell’anno scolastico.  
 

I docenti accompagnatori delle classi cureranno la raccolta delle autorizzazioni delle famiglie degli 
studenti nelle quali dovranno essere indicati la meta, il periodo in cui si svolgerà il viaggio e le 
spese previste, i luoghi di pernottamento con i recapiti oltre ad ogni altra indicazione.  
 

Articolo 26 
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Ulteriori Incombenze 
 

Gli studenti partecipanti alle viste guidate effettueranno il versamento della somma prevista in 
un’unica soluzione.  
 

Gli studenti partecipanti al viaggio eseguiranno il pagamento in due rate, rispettivamente di euro 
cento, quale acconto all’atto dell’adesione e la restante quota, una volta conosciuto il prezzo 
complessivo, entro quindici giorni prima della partenza. 
 

 Gli studenti che non partecipano al viaggio della loro classe sono tenuti a frequentare le lezioni con 
aggregazione a classi parallele. 
 

 I partecipanti al viaggio devono uniformarsi al presente regolamento ed alle disposizioni impartite 
dagli organizzatori del viaggio, mantenendo un comportamento corretto durante tutta la durata del 
viaggio. Le infrazioni disciplinari commesse durante le viste o i viaggi saranno punite ai sensi delle 
norme previste dal Regolamento di Istituto. Il Consiglio di Classe dell’alunno che si sia 
caratterizzato per comportamenti scorretti, può valutare l’opportunità di non consentire la sua 
partecipazione a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
 

I danni causati a cose o persone dagli studenti saranno a carico del responsabile o, se questo non 
sarà stato individuato, dell’intero gruppo di alunni. 
 

Gli studenti che siano costretti per qualunque motivo a rinunciare al viaggio di istruzione dopo aver 
versato l’intera quota, se la scuola ha concluso il contratto con l’Agenzia, dovranno richiedere 
l’eventuale rimborso all’Agenzia stessa organizzatrice del viaggio: in proposito a scuola non si 
assume alcuna responsabilità in merito o alcun obbligo particolare. Sarà, tuttavia, consentita 
l’ipotesi di partecipazione di altro alunno non inizialmente incluso nella lista dei partenti.  
 

Gli studenti che, dopo aver dato l’adesione al viaggio ed abbiano versano l’acconto, disdicono il 
medesimo, sono tenuti a versare l’intera quota di partecipazione. 

 
 

CAPO III 
Dei Diritti 

 

Articolo 27 
Diritti Scolastici 

 

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola e partecipare a tutte le iniziative responsabilmente.  
 

Lo studente ha diritto al rispetto della sua persona, della propria identità e delle proprie idee, che 
non possono costituire in alcun modo oggetto di giudizio.  
 

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva al fine di poter individuare i 
propri punti di forza e di debolezza e migliorare così il proprio rendimento.  
 

Lo studente ha diritto al benessere personale e relazionale, ad ambienti puliti, cui deve contribuire 
con il suo impegno personale, alla funzionalità delle apparecchiature, che deve adoperare con 
cautela, già sapendo che la responsabilità di rotture e danneggiamenti è strettamente personale. 
 

Lo studente ha diritto di colloquiare con i docenti in relazione alle sue prestazioni didattiche ogni 
giorno, usufruendo del progetto scolastico “scambio di informazioni” che consente ai singoli 
l’applicazione dei diritti indicati dalle 10:50 alle 11:00 di ogni giorno di lezione.  

 

Sezione V 
Delle Mancanze e Delle sanzioni  

 

Articolo 28 
Comportamento Scolastico 
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Tutti gli studenti devono mantenere a scuola un atteggiamento civile e rispettoso delle diversità, 
improntato al rispetto delle missioni dell’istituzione scolastica rivolte a sostenere la parità di genere 
e di orientamento all’integrazione della disabilità, all’inclusione delle fasce deboli, al doveroso 
riguardo verso i ruoli e le strutture funzionali alla didattica. 
 

Tali atteggiamenti doverosi vanno intesi sia all’interno della vita scolastica sia all’esterno, durante 
attività extracurricolari. 
 

Le mancanze e le sanzioni sono evidenziate in un allegato al presente regolamento, costituendone 
parte integrante e sostanziale. 

 

Sezione VI 
Delle Impugnazioni 

 

Articolo 29 
Sistema delle Impugnazioni  

 

L’impugnazione delle sanzioni disciplinari è finalizzata a garantire da un lato “il diritto di difesa” 
degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi 
entro e non oltre trenta giorni dal’avvio del procedimento sanzionatorio.  
 

Il sistema di impugnazioni non incide sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente 
irrogata, in quanto essa sarà eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.  
 

Articolo 30 
Il Ricorso 

L’impugnazione delle sanzioni si realizza con ricorso avverso la sanzione comminata innanzi 
l’Organo di Garanzia interno alla scuola, entro quindici giorni dalla comunicazione. Tale organo 
dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni e qualora non dovesse, la sanzione non potrà che 
ritenersi confermata.  
 

La costituzione dell’Organo di Garanzia e la stesura del suo regolamento interno sono espressione 
dei compiti del Consiglio di Istituto.  
 

Articolo 31 
 Fase Impugnatoria 

 

 In assenza di espressione di giudizio avverso la sanzione operata dall’Organo di Garanzia interno 
all’istituto ovvero di parere sfavorevole allo studente, allo stesso è consentito proporre reclamo alla 
competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale in qualità di Presidente del’Organo di 
Garanzia Regionale. 
 

Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della 
decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso 
attribuito.  
 

L’Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei 
regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di 
memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione non ammettendo alcuna 
audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.  
 

L’Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere inappellabile entro il termine 
perentorio di 30 giorni.  
 

Sezione VII 
Patto Educativo di Corresponsabilità 

 
Articolo 32 

Natura del Patto 
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E’ finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione 
scolastica autonoma, famiglie e studenti.  
 

Il suo rispetto sostanziale costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 
fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al 
successo scolastico.  
 

I genitori riconoscono che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono 
meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri.  
 

Lo studente si impegna a rispettare il Regolamento d’Istituto, la cui inosservanza comporterà 
l’applicazione delle sanzioni disciplinari  
 

Articolo 33 
Modalità di Diffusione del Patto  

 

Il Patto viene consegnato all’atto dell’iscrizione ai genitori degli studenti unitamente alle 
autorizzazioni volontarie in tema di raccolta, detenzione e trattamento dei dati quindi alle 
determinazioni in tema di insegnamento della religione cattolica. 

 

Sezione VII 
Assemblee degli Studenti 

 

Articolo 34 
Modalità di Richiesta  

 

Possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico un’assemblea di classe e un’assemblea generale 
degli studenti una volta al mese, a partire dal mese di ottobre e sino al mese di aprile compreso.  
 

L’assemblea di classe, dopo accordo con i docenti Funzione Strumentale, deve essere richiesta 
almeno cinque giorni prima della sua effettuazione; l’assemblea d’Istituto almeno otto giorni prima.  
 

La richiesta delle assemblee deve contenere la data, le ore interessate ed il consenso dei docenti 
interessati quindi l’ordine del giorno: al termine deve essere redatto regolare verbale sottoscritto 
dagli studenti rappresentanti di classe che hanno presieduto l’assemblea, dal quale risulti 
l’andamento delle discussioni, i termini e i risultati delle votazioni sulle proposte che sono state 
dibattute.  
 

Articolo 35 
Modalità di Svolgimento 

Lo svolgimento delle assemblee di classe e di istituto deve avvenire rispettando le regole 
democratiche del rispetto delle persone, dei luoghi e delle suppellettili.  
 

Anche durante lo svolgimento delle assemblee di classe o d’istituto gli studenti devono rispettare le 
norme contenute nel presente regolamento. 

 
TITOLO III 

DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

CAPO I 
Della Natura degli Organi 

 

Sezione I 
Degli ambiti di riferimento 

 

Articolo 36 
Indicazioni Generali 



 

Regolamento d’Istituto - pagina 14 di 19 

 

Il Collegio dei Docenti rappresenta l’organo costituito solo ed esclusivamente dal personale 
insegnante. 
 

Il Consiglio d’Istituto è composto da docenti, personale ATA, genitori e studenti ed ha natura 
elettiva su base triennale.  
 

La Giunta Esecutiva è costituita da rappresentanti individuati su base elettiva all’interno del 
Consiglio di Istituto ognuno dei quali espressione di ogni componente.  
 

L’Organo di Garanzia è formato da rappresentanti individuati si base elettiva all’interno del 
Consiglio di Istituto. 
 

La Commissione di Valutazione del Servizio del personale docente è composto da soli docenti eletti 
dal Collegio dei Docenti su base annuale.  
 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è costituto dai docenti di sostegno, dai coordinatori delle classi 
e dalla componente della locale ASL, da esperti esterni, rivolta al benessere psicofisico degli 
studenti affetti da disabilità, che si costituisce ogni anno scolastico.  
 

I Consigli di Classe sono costituiti dai soli docenti che insegnano le discipline previste all’interno 
delle singole classi.  
 

Articolo 37 
Caratteristiche Comuni 

Gli organi sono convocati d’impulso dal Dirigente Scolastico, escluso il Consiglio d’Istituto il cui 
Presidente è un genitore.  
 

Ogni organo indica al suo interno un suo segretario che provvede alla stesura di resoconti delle 
determinazioni cui i presenti sono giunti, tutti contenuti in appositi libri. 
 

Sezione I 
Della Funzionalità degli Organi 

 

Articolo 38 
Modalità 

 

La funzionalità degli organi prevede incontri al di fuori dell’orario di servizio secondo una cadenza 
temporale dettata dalle scadenze fissate dalle normative vigenti. 
 

Gli incontri saranno definiti in modo da non configgere con le attività didattiche ordinarie, con altri 
incontri istituzionali, considerando la cospicua presenza di personale scolastico in organico che 
appartiene ad altre istituzioni scolastiche e presta solo un servizio orario residuale. 
 

La comunicazione verrà portata a conoscenza diretta del personale docente mediante circolare 
interna con richiesta di firma scritta di presa visione, quindi contemporaneamente nella pagina 
iniziale sul sito www.itescarafa.gov.it infine inviata come allegato di posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo di ogni docente.  

 

Articolo 39 
Competenze 

 

Tutti gli organi collegiali svolgono le loro attività nell’esclusivo interesse del miglioramento della 
qualità dei servizi di istruzione, delle missioni educative che lo caratterizzano, nella costruzione di 
una identità locale, nell’ambito delle materie attribuite a ciascuno per legge.   
 

Articolo 40 
Ulteriori Articolazioni 
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Tutti gli organi collegiali si avvalgono del contributo dei docenti che acquisiscono l’incarico di 
Funzione Strumentale dedicata alle varie aree d’intervento, a beneficio della funzionalità 
dell’istituzione scolastica.  
 

Tutti gli organi collegiali si avvalgono del contributo preparatorio, sia sotto il profilo strettamente 
organizzativo sia quello strumentale, dei Collaboratori del dirigente scolastico.  

 
TITOLO IV 

DEI GENITORI E DEI PORTATORI DI INTERESSE 
 

CAPO I 
Dei Genitori 

 

Sezione I 
Delle Relazioni 

 

Articolo 41 
Relazioni Istituzionali 

 

Il Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento, tutti i giorni i genitori degli studenti e altri 
genitori i cui studenti non siano iscritti all’istituzione scolastica.  
 

Il personale docente riceve le famiglie degli studenti durante l’orario di ricevimento e a seguito di 
chiamata diretta con appuntamento.  
 

Il personale amministrativo riceve i genitori degli studenti durante l’orario di ricevimento al 
pubblico e su appuntamento per motivazioni particolari. 
  

I genitori sono invitati a visitare periodicamente il sito web dell’Istituto per le comunicazioni di 
interesse generale sulla vita della scuola.  
 

Comunicazioni specifiche e personali saranno inviate mezzo posta ordinaria ovvero posta 
elettronica, in ultima istanza e per soli motivi di celerità, per il tramite dei propri figli. 
 

Comportamenti non conformi alla legalità da parte dei genitori sia nella fase di ingresso nei locali 
dell’istituzione scolastica sia durante il conferimento con il personale in servizio daranno luogo alla 
chiamata delle forze dell’ordine.  

 
Articolo 42 
Assemblee 

 

I genitori possono riunirsi in uno spazio dell’istituto scolastico in orario concordato con il Dirigente 
Scolastico.  
 

La convocazione dell’assemblea spetta al Presidente, se eletto, oppure alla maggioranza del 
comitato dei genitori, o ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto.  

 

CAPO II 
Dei Portatori di Interesse 

 

Articolo 43 
Ricevimento 

 

Il Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento, i portatori di interesse i quali avranno l’obbligo 
di indicare l’oggetto della conversazione.   
 

Il personale docente riceve portatori di interesse nelle proprie ore di disponibilità al di fuori del 
servizio e solo nella sala docenti.   
 

Il personale amministrativo riceve i portatori di interesse durante l’orario di ricevimento al pubblico 
e su appuntamento per motivazioni particolari. 
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Il direttore dei sevizi generali ed amministrativi riceve i portatori di interesse secondo un proprio 
autonomo calendario.  
 

Comunicazioni specifiche e personali saranno inviate a mezzo posta ordinaria ovvero posta 
elettronica.  
 

Comportamenti non conformi alla legalità da parte dei genitori sia nella fase di ingresso nei locali 
dell’istituzione scolastica sia durante il conferimento con il personale in servizio daranno luogo alla 
chiamata delle forze dell’ordine.  

 

TITOLO V 
DELL’EDIFICIO E DELLE STRUTTURE 

 

CAPO I  
Delle Aree Pertinenziali  

 

Sezione I  
Nomenclatura delle Aree 

 

Articolo 44 
Individuazione 

Costituiscono aree pertinenziali il cancello d’ingresso ed il viale d’accesso; i parcheggi non 
custoditi laterali al viale d’accesso; i parcheggi non custoditi tra i due filari di alberi; il parcheggio 
non custodito nel viale laterale al muro di cinta esterno, delimitato da una siepe; gli spazi retrostanti 
dedicati all’educazione motoria; lo spazio interno tra le aule dedicato al parcheggio non custodito di 
cicli e motocicli, il viale d’accesso all’ingresso principale della scuola; i giardini interni all’edificio. 
 

Articolo 45 
Destinazione 

Le aree pertinenziali individuate sono di proprietà e curate dalla Provincia BAT mentre l’istituto 
scolastico ha l’obbligo di cura della funzionalità per cui sono state costruite e rese funzionanti in 
relazione alla loro destinazione d’uso.  
 

Sezione II 
Della Funzionalità e Protezione 

 
Articolo 46 
Uso e Limiti 

Le aree pertinenziali individuate presentano difficoltà di parcheggio e lo stesso non è custodito.  
 

Coloro i quali le utilizzano per tale scopo ricevono monito specifico dalla cartellonistica diffusa in 
loco ed attuano le proprie azioni rispondendo personalmente dei danni arrecati alle cose proprie, di 
terzi e delle aree pertinenziali.  
 

L’istituto scolastico non risponde di danni rilevati dal personale in servizio o da terzi a causa 
dell’uso delle aree pertinenziali.  
 

Articolo 47 
Videosorveglianza 

La provincia BAT ha dotato l’istituzione scolastica di un sistema di videosorveglianza delle aree 
pertinenziali, collegato con la vigilanza, ventiquattro ore su ventiquattro, che non incide sulle 
superfici chiuse dell’interno dell’edificio.  
 

Articolo 48 
Cancello  
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Il cancello posto all’ingresso dell’istituzione scolastica viene aperto alle ore sette e trenta, rimane 
aperto durante tutta la giornata scolastica e viene chiuso alle ventuno e trenta, al termine delle 
lezioni del corso serale.   
 

CAPO II 
Delle Strutture Didattiche Interne 

 

Sezione I 
Servizi alla funzione Docente 

 

Articolo 49 
Ambienti per l’Apprendimento  

Costituiscono ambienti coevi alla funzione didattica il laboratorio di informatica del biennio; il 
laboratorio di informatica del triennio; il laboratorio delle lingue straniere; il laboratorio di 
matematica ed economia aziendale; il laboratorio di scienze.  
 

La biblioteca multimediale è a servizio della funzionalità didattica e completa l’attività del 
personale docente. 
 

L’auditorium è a servizio delle azioni di supporto della didattica curricolare ed extracurricolare, i 
funzione delle attività di comunicazione verso l’interno e l’esterno dell’istituzione scolastica. 
 

Le palestre coperte e scoperte costituiscono il luogo di svolgimento delle attività ordinarie e 
complementari delle lezioni di educazione motoria e sportiva.  

 

Articolo 50 
Funzionalità 

Tutti gli ambienti per l’apprendimento sono operativi nel rispetto di un calendario di servizio che 
viene predisposto all’inizio dell’anno scolastico con la partecipazione del personale docente 
interessato alle loro funzionalità.  
 

Tutti gli ambienti per l’apprendimento sono a servizio di tutte le discipline e gli orari sono 
determinati senza prevalenza disciplinare.   
 

Tutti gli ambienti per l’apprendimento sono adoperati nel rispetto di un regolamento allegato al 
presente, costituendone parte integrante e sostanziale.  

 

Articolo 51 
Uso Precario 

Gli ambienti per l’apprendimento possono essere oggetto di concessione a terzi, dietro 
autorizzazione della provincia Bat e parere favorevole del Consiglio d’Istituto.  
 

Sarà compito della provincia Bat regolamentare l’uso mediante atto scritto e comunicare le 
condizioni all’istituzione scolastica. 
 

Il parere favorevole del Consiglio d’Istituto sarà sempre subordinato all’uso primario della funzione 
didattica. 
 

Le richieste che riguardino la concessione prolungata di ambienti dove vi siano attrezzature 
didattiche dovranno obbligatoriamente contemplare una assicurazione contro danni provocati 
dall’uso stesso da parte dei terzi.   
 

Sezione II 
Servizi all’Accoglienza 

 

Articolo 52 
Distributori Automatici 
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Ai fini del miglior benessere scolastico, sono stati ubicati due distributori automatici al primo piano 
dell’edificio scolastico, tre distributori automatici al piano terra ed un distributore automatico in sala 
docenti.  
 

Articolo 53 
Usabilità 

I distributori automatici potranno essere usati dagli studenti e dai terzi che si trovino negli spazi 
interni dell’istituzione scolastica.   

 

Articolo 54 
Sostegno al Benessere e all’Apprendimento  

Gli studenti affetti da disabilità saranno dotati di un elaboratore personale ai fini di una migliore 
fruizione delle lezioni oltre a spazi dove poter meglio concentrare attività specifiche di recupero.  
 

I servizi di ascolto e sostegno psicologico agli studenti avranno luogo in aule predisposte per lo 
scopo con le tutele di privato.   

 

Sezione III  
Collegamenti Telematici  

 

Articolo 55 
Cablaggio  

Tutte le aule dell’istituzione scolastica e gli ambienti per l’apprendimento sono oggetto di cablaggio 
fisico e senza fili. Entrambe le tipologie sono di assistenza alla didattica e ai servizi amministrativi 
di competenza dei docenti.  

Articolo 56 
Connessioni  

Tutti gli accessi consentono un collegamento alla rete sia per acquisire informazioni e dati a 
supporto delle attività curricolari sia per collegarsi con altri corrispondenti.  
 

Le comunicazioni in rete sia per attività didattiche sia per attività amministrative dovranno aver 
luogo seguendo la disciplina prevista dalle politiche di uso della stessa rete con responsabilità 
individuali per i contenuti e per gli accessi.   
 

La richiamata disciplina delle politiche di uso della rete sono allegate al presente regolamento e ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale.  

 

Articolo 57 
Sito Ufficiale  

L’istituto scolastico possiede un sito ufficiale, www.itescarafa.gov.it, dove sono allocate tutte le 
informazioni che riguardano la scuola, garantendone la piena accessibilità.  

 

Sezione III 
Servizi di Comunicazione  

 

Articolo 58 
Circolari Interne  

L’istituto scolastico veicola le informazioni concernenti la vita scolastica attraverso circolari interne 
rivolte al personale in servizio ed agli studenti, raccolte in due distinti registri.  
 

Il registro dei docenti viene sempre posizionato in sala docenti mentre quello degli studenti viene 
letto dal docente presente in classe il quale ha anche il compito di annotare sul registro di classe 
l’avvenuta lettura agli studenti della circolare, trascrivendone il numero progressivo.  
 

Durante lo svolgimento delle lezioni comunicazioni alle classi di natura diversa possono essere date 
solo se autorizzate dalla Presidenza. 
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Le circolari interne al personale in servizio sono inviate anche mediante posta elettronica ordinaria 
individualmente.  
 

Entrambe le tipologie di circolari sono sempre all’albo elettronico dell’istituzione scolastica sul sito 
ufficiale www.itescarafa.gov.it. 
  

Articolo 59 
Bacheche Cartacee  

L’istituto scolastico veicola attraverso le bacheche cartacee solo le informazioni aventi natura 
sindacale e quelle riguardanti i servizi di orientamento per gli alunni.   
 

Vengono ufficializzati con affissione in bacheca cartacea gli atti e le iniziative di conoscenza più 
generale previo visto del Dirigente Scolastico.  
 

Le bacheche sono messe a disposizione di tutte le componenti scolastiche, previa autorizzazione 
firmata dalla Presidenza. 

 

Articolo 60 
Attività di Riproduzione  

Le attività di riproduzione avvengono nel rispetto della legge sul diritto di autore.  
 

E’ escluso l’utilizzo degli strumenti di riproduzione dell’istituto per scopi personali.  
 

E’ fatto divieto di incaricare gli studenti all’uso degli strumenti di riproduzione, salvo espressa 
delega scritta del docente da consegnare al personale preposto. 
 

Il numero delle copie fotostatiche a disposizione del docente viene determinato annualmente in base 
alle disponibilità dell’istituto. 
 

Il numero delle fotocopie concesse alle classi viene determinato annualmente in base alle 
disponibilità dell’istituto.   
 

 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               prof. Vito Amatulli 
 
 
 


