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1 RITARDI-USCITE-ASSENZE

Art. 1.1 Gli studenti entrano a scuola al primo suono della campanella alle ore 08,00, le lezioni
hanno inizio alle 8,05 al secondo suono della campanella.  
Si ricorda che  ogni docente deve recarsi nell’aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni cioè
alle 08,00.
Sino alle 8,10 gli studenti sono ammessi in classe senza che il ritardo debba essere giustificato, a
meno che l’insegnante non noti che si tratta di un comportamento abituale.
Per evitare di interrompere e disturbare lo svolgimento della lezione, chi arriva dopo le 8,10, attende
il suono della seconda ora per entrare in classe, a meno che il ritardo non sia dovuto ai mezzi di
trasporto (treni e autobus).
In caso di ulteriore ritardo (ingresso dopo le ore 9) l’alunno sarà ammesso solo se ci sono motivi
particolarmente gravi ed eccezionali e previa autorizzazione del DS o dei suoi collaboratori.
I ritardi vanno giustificati tramite il libretto personale, con la motivazione e la firma del genitore,
esibito il giorno stesso, quando lo studente entra in classe, o il giorno successivo alla prima ora,
secondo la stessa modalità valida per le assenze.
Per il  Liceo Artistico gli  alunni che si presenteranno a scuola oltre le ore 8.10 potranno essere
ammessi alle lezioni a discrezione del docente preposto al controllo delle entrate il quale provvederà
ad informare le famiglie sui ritardi. L’entrata in ritardo per le lezioni del pomeriggio potrà avvenire
entro la prima ora di lezione.

Art. 1.2 Prima del termine delle lezioni nessun alunno potrà lasciare la scuola. Qualora si verificasse
una circostanza improvvisa, eccezionale, che comporti la necessità di un’uscita anticipata, l’alunno
minorenne potrà lasciare la scuola solo se accompagnato da un genitore o persona avente delega;
l’alunno maggiorenne farà richiesta al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.
Sono concesse  una entrata in ritardo ed una uscita anticipata al mese.
L’insegnante presente in classe annoterà sul registro di classe l’ora dell’uscita e, per i minorenni,
chi è la persona che accompagna l’alunno, assicurandosi che quest’ultima abbia firmato e lasciato i
propri dati personali sul registro delle uscite anticipate presso il punto informazione. 
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Art. 1.3  Le assenze vanno giustificate utilizzando il  libretto personale nel giorno del rientro a
scuola e all’inizio della prima ora di lezione. L’insegnante della prima ora provvederà a controllare
la motivazione e la firma del genitore confrontandola con quella apposta sul fronte del libretto delle
giustificazioni e annotando sul registro di classe l’avvenuta giustificazione. 
Anche gli alunni maggiorenni, che possono firmare da sé la motivazione, sono tenuti a presentare il
libretto personale al rientro in classe e a tenerlo con cura per la documentazione delle loro assenze.
Nel  caso  di  assenze  superiori  a  cinque  giorni,  come  previsto  dall’art.  42  del  DPR 1518/67,  è
richiesta la presentazione del certificato medico di riammissione scolastica.
Nel caso che un alunno minorenne non giustifichi entro il terzo giorno dalla ripresa delle lezioni, il
coordinatore  dovrà avvertire  i  genitori  e  sollecitare  la  presentazione  della  giustificazione  per  il
giorno successivo. Lo stesso vale per la presentazione del certificato medico. 

Art. 1.4 Dalle ore 9,55 alle  ore 10,05 e dalle ore 11,55 alle  ore 12,05 è previsto un  intervallo
durante il quale gli alunni possono consumare la colazione e recarsi in bagno. Durante l’intervallo i
ragazzi possono muoversi nei corridoi e nei locali della scuola, gli insegnanti sorveglieranno sul
regolare svolgimento della ricreazione in base ai turni di sorveglianza stabiliti dalla dirigenza.
Il personale ausiliario vigilerà che l’afflusso ai servizi avvenga nel modo più ordinato possibile.
Per il Liceo Artistico è previsto anche un intervallo dalle ore 16,00 alle ore 16,10.

Art. 1.5  Durante la prima ora di lezione (a meno di particolari urgenze), non è consentito recarsi in
bagno. Nelle ore successive i docenti potranno permettere agli allievi di uscire per recarsi in bagno,
o per accedere agli altri servizi della scuola, avendo cura di non far uscire dalla classe più di un
allievo per volta.

Art.  1.6  Al cambio  dell’ora,  e  dopo l’intervallo,  i  docenti  dovranno  riprendere  le  lezioni con
sollecitudine, ma in caso di loro ritardo, gli alunni dovranno attendere in aula e non stazionare in
gruppi nei corridoi o recarsi in bagno senza permesso.

2  DIRITTO DEGLI STUDENTI  E DEI GENITORI ALLA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA SCOLASTICA

Studenti

2.1  Gli  studenti  hanno  il  diritto  di  essere  ascoltati direttamente  dai  docenti  e  dal  Dirigente
Scolastico  in colloqui individuali o a piccoli gruppi, sul loro andamento e su qualsiasi problema
possano  incontrare  nella  loro  vita  scolastica.  Il  Dirigente  Scolastico  si  impegna  a  riceverli  al
massimo entro 6 giorni dalla richiesta.

2.2  I  Consigli  di  classe  sono  tenuti  a  dare  attuazione  a  quanto  stabilito  dallo  Statuto  delle
studentesse e degli studenti all’art. 2, sul diritto degli studenti ad esser informati ed ascoltati per
quanto riguarda la programmazione didattica e i criteri di valutazione. A questo scopo nella
prima riunione del Consiglio di classe, dedicata alla definizione del Documento di programmazione,
i docenti tengono conto delle eventuali proposte dei rappresentanti degli studenti, in particolare per
quanto riguarda attività integrative, percorsi pluridisciplinari, approfondimenti su temi di attualità
ecc.
Nella stessa riunione viene definito il Patto formativo, frutto del dialogo tra docenti e studenti, in
cui  vengono esplicitati  i  criteri  di  valutazione  e  ogni  altro  aspetto  utile  a  promuovere  la  piena
collaborazione tra docenti e studenti nel rispetto delle reciproche responsabilità. 

2.3 Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, all’art. 2, commi 1, 3, 4, 8b, configura in modo
dettagliato la “partecipazione attiva alla vita scolastica” stabilendo dei diritti la cui attuazione può
anche andare oltre l’ambito dei consigli di classe, pertanto: 
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a) le proposte degli  studenti,  che scaturiscano dalle  assemblee di classe o di Istituto,  o dal
Comitato studentesco o da associazioni o gruppi di studenti, debbono essere vagliate e per
quanto  possibile  recepite  nel  Piano  dell’offerta  formativa.  A  questo  scopo  il  Dirigente
Scolastico,  i  suoi  collaboratori,  i  responsabili  di  Funzioni  strumentali  e  la  Commissione
P.O.F. assicurano il coinvolgimento degli studenti nella preparazione del P.O.F. avvalendosi
della collaborazione del Comitato studentesco; 

b) le proposte degli studenti spesso maturano nel corso dell’anno scolastico, quando il P.O.F. è
già  pronto,  ciononostante  è  giusto  che,  per  quanto  possibile,  siano  accolte  ed  attuate
nell’anno scolastico in corso. A questo scopo il Dirigente Scolastico farà in modo che tali
proposte siano rapidamente vagliate e che siano reperite nei limiti del possibile, le risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie  necessarie,  anche  conferendo  ad  uno o  più  docenti  un
incarico specifico, e utilizzando le possibilità di gestione flessibile del Programma annuale e
del P.O.F  consentite dalle norme vigenti.

2.4 Gli studenti hanno pure diritto, a norma dello Statuto, di contribuire alla scelta dei libri di testo
e del materiale didattico (art.2.4). L’attuazione di questo diritto comporta che gli alunni possano
pronunciarsi sui libri che essi utilizzeranno nell’anno scolastico successivo e che del loro parere si
tenga conto nel decidere la conferma o il cambiamento dell’adozione, ciò riguarda in particolare gli
alunni delle classi prime, terze e quarte (quarte ginnasio, prime e seconde liceo classico).
Sebbene questo diritto sembri in parte vanificato dall’art.  5 della legge 169/2008 che impone il
mantenimento per sei anni dei testi adottati, nella procedura attuata per l’adozione si cercherà di
renderlo effettivo per quanto possibile.

2.5 Gli studenti hanno pure il diritto di fare proposte di acquisto di materiale didattico, di libri per
la biblioteca di Istituto, di strumenti per le attività di laboratorio o per l’attuazione di progetti e
attività che intendono svolgere anche autonomamente, di tipo artistico, sportivo, ricreativo. 

2.6 Il Comitato studentesco, altri gruppi o associazioni di studenti, hanno  diritto di riunirsi nei
locali  della  scuola previo  preavviso  al  Dirigente  o ai  suoi  collaboratori.  Non appena possibile,
compatibilmente  con la  disponibilità  di  locali  adatti,  si  darà  attuazione  a  quanto  stabilito  dalla
Direttiva ministeriale 133 del 1996 (e confermato con il DPR 567/96) secondo cui in ogni scuola
deve esserci “almeno un locale attrezzato quale  luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza
delle lezioni”; nel frattempo gli studenti hanno diritto di incontrarsi dopo la frequenza delle lezioni,
quando la scuola è aperta, nei locali della biblioteca di via Cavour e nei locali della Biblioteca di
Via Fucini del Liceo Artistico; per progetti particolari, quali gruppi musicali o altro, si cercheranno
soluzioni adeguate.

2.7  Agli  studenti  è  garantita  la  libertà  di  espressione quale  valore  fondamentale  della  vita
democratica  e manifestazione importante  della  crescita  formativa.  Nella  scuola ci  sono appositi
spazi in cui è possibile affiggere avvisi, testi di informazione o comunicazione, disegni, ecc. Inoltre
gli  studenti  possono  pubblicare  e  diffondere  nella  scuola  stampati  curati  da  loro.  Tutte  le
pubblicazioni  devono  essere  firmate  e  devono  rispettare  le  limitazioni  di  legge  alla  libertà  di
stampa. Spazio per la libertà di espressione sono anche le pareti delle classi a patto che non vengano
danneggiate e che alla fine dell’anno scolastico siano lasciate libere e pulite.

2.8  Il giornale studentesco di Istituto “Il  Camaleonte” è manifestazione dell’intera  comunità
studentesca del Virgilio. La redazione è costituita da tutti gli studenti che ne vogliono fare parte, ha
diritto  di chiedere il  sostegno e la collaborazione di uno o più insegnanti  nonché le risorse per
realizzare la pubblicazione. Le candidature a direttore e caporedattore vengono poste in votazione
annualmente  alla  Assemblea  degli  studenti  in  concomitanza  all’elezione  dei  rappresentanti  di
Istituto. A questo scopo il progetto “giornale di istituto” viene inserito nel POF e nel Programma
annuale. Con delibera del Consiglio di Istituto N. 382 del 24/11/2011 è stato approvato il Codice
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Etico per la redazione del giornalino. Tutti gli articoli devono essere firmati e ciascuno si assume la
responsabilità di quanto scrive. Lo stesso vale se la pubblicazione avviene anche o solo su Internet.

2.9 Il diritto di assemblea degli studenti è sancito e regolato dal D.Lgs 297/94 agli art. 12, 13 e 14,
quest’ultimo  stabilisce  che  “l'assemblea  di  istituto  deve  darsi  un  regolamento  per  il  proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto”, questo regolamento è dunque
espressione  dell’autonomia  studentesca,  deve  comunque  garantire  l’ordinato  svolgimento  delle
assemblee nel rispetto dei principi democratici e in particolare del diritto al dissenso e del rispetto
delle minoranze. 

2.10 Anche le assemblee di classe devono svolgersi in modo ordinato e democratico, va redatto un
verbale in cui siano chiaramente espressi l’ordine del giorno, una sintesi della discussione e l’esito
di eventuali votazioni.

2.11  Per  rendere  effettivo  l’esercizio  del  diritto,  garantito  dall’art.  2.10  dello  Statuto  delle
studentesse  e  degli  studenti,  di associazione all’interno  della  scuola  sia  di  studenti  che  di  ex-
studenti dell’Istituto,  e di utilizzazione dei locali per le attività delle associazioni, gli studenti hanno
diritto  ad  essere  assistiti  dal  Dirigente  e  da  suoi  collaboratori   per  tutto  quanto  concerne  la
costituzione delle associazioni e la loro attività. 

Genitori
2.13 L’articolo 15 del D.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce e regola il  diritto dei rappresentanti  dei
genitori negli organi collegiali di costituire il Comitato dei genitori e di organizzare assemblee dei
genitori.  A questo fine il Dirigente e i suoi collaboratori  forniscono tutto il sostegno necessario
affinché i genitori abbiano a disposizione la documentazione che occorre loro per affrontare i temi
in  discussione,  le  risorse  strumentali  utili  (compresi  i  mezzi  telematici  che  favoriscono  le
informazioni, le consultazioni e le decisioni), la disponibilità dei locali.

2.14  La  Commissione  incaricata  di  preparare  il  Piano  dell’offerta  formativa  si  impegna  a
coinvolgere il Comitato dei genitori nella preparazione del POF anche, se c’è disponibilità da parte
loro,  con la partecipazione di una delegazione dei genitori alla Commissione stessa.

2.15  I  genitori  vengono informati  sull’andamento  scolastico  dei  propri  figli  tramite:  i  colloqui
individuali nell’ora  settimanale  che  ciascun  docente  inserisce  nel  proprio  orario  di  servizio;  i
colloqui  generali pomeridiani  che  si  svolgono  due  volte  nel  corso  dell’anno  scolastico;  le
comunicazioni fatte pervenire dal Coordinatore del consiglio di classe.

2.16 Alcune  comunicazioni alle famiglie possono essere fornite con circolare letta agli alunni e
annotata sul registro di classe dall’insegnante in cattedra. Se questa comporta la registrazione sul
diario con firma dei genitori, ovvero cedola da riportare firmata, questo ordine viene annotato al
momento  della  lettura sul registro di classe.  E’ cura dell’insegnante della  prima ora del giorno
successivo controllare i diari e fare la raccolta delle cedole, al momento del controllo delle assenze
consegnandole  poi  al  coordinatore.  E’  compito  del  coordinatore  di  classe fare  la  verifica  e  far
pervenire  tempestivamente,  e  comunque  non  oltre  tre  giorni,  le  cedole  firmate  all’ufficio  di
presidenza. 

2.17 Le  attività didattiche integrative (uscite didattiche decise dal Consiglio di classe) saranno
comunicate da parte dell’insegnante interessato tramite annotazione sul diario da riportare firmata
dal genitore.

2.18 Il Dirigente con l’ausilio dei suoi collaboratori e con il concorso dei genitori e degli studenti
promuoverà l’utilizzazione dei mezzi più efficienti ed efficaci, in particolare quelli telematici, per
realizzare  lo  scambio di  comunicazioni  tra  scuola  e  famiglie.  Se  il  Comitato  dei  genitori  lo
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richiede si organizzerà una consultazione dei genitori su questioni rilevanti dell’organizzazione e
dell’attività scolastica.

3 DISCIPLINA

3.1  La norma che regola i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti in tutte le scuole
italiane è lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e 235/2007) agli articoli 4 e
5; l’art. 4 demanda alle singole scuole di individuare i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari,  le  relative  sanzioni,  gli  organi  competenti  ad  irrogarle  e  il  relativo  procedimento.
L’esperienza della comunità scolastica del Virgilio dimostra che la spontaneità dei comportamenti,
le  abitudini  acquisite  nella  vita  familiare  e  civile  e  nelle  precedenti  esperienze  scolastiche,
garantiscono uno svolgimento delle attività  sereno e costruttivo perché sono improntati  a valori
condivisi il cui fondamentale punto di riferimento è la Costituzione della Repubblica italiana; a ciò
contribuiscono positivamente i nostri alunni provenienti da paesi stranieri. Tutti, studenti, docenti,
personale, genitori, siamo chiamati ad affrontare eventuali episodi anomali innanzitutto tramite il
dialogo, l’indagine sulle motivazioni, il ripristino della collaborazione basata sulle comuni finalità.
Ogni situazione che possa incrinare il proficuo svolgimento dell’attività scolastica va segnalata al
coordinatore  del  consiglio  di  classe  interessato  o  ai  collaboratori  del  dirigente  o  al  dirigente,
affinché sia prontamente affrontata. 
Riteniamo  che  non sia  il  caso  di  redigere  un  elenco  immaginario  dei  possibili  comportamenti
sanzionabili (tranne poche puntualizzazioni nei commi successivi), è sufficiente riferirsi al dovere
che hanno tutti i membri della nostra comunità di non arrecare disturbo alle attività didattiche, di
non arrecare offesa alle persone, di non danneggiare le cose, di non causare pericoli per sé e per
gli altri; i docenti e gli organi collegiali eserciteranno la responsabilità disciplinare nei confronti
degli alunni secondo questa tabella, con le precisazioni in calce:

COMPORTAMENTI Persone o ORGANI
responsabili della sanzione

SANZIONI

Comportamenti che arrecano 
disturbo alla lezione o in 
genere alle attività scolastiche

docente presente in classe o 
responsabile dell’attività in 
corso o il Dirigente o un suo 
collaboratore 

a discrezione del docente (o del
Dirigente o suo collaboratore): 
- richiamo verbale e/o nota sul 
  Registro di classe

Comportamenti offensivi o 
lesivi di persone e cose o che 
comportano rischi e/o 
violazioni di norme di 
sicurezza

Consiglio di classe sospensione sino a un massimo
di 15 giorni o attività in favore 
della comunità scolastica

Comportamenti gravemente 
offensivi o lesivi di persone e 
cose o gravemente pericolosi 
per sé e per gli altri

Consiglio di Istituto sospensione per un periodo 
superiore a 15 giorni o attività 
in favore della comunità 
scolastica

Comportamenti negativi di lieve entità ma reiterati e persistenti (ritardi, assenze non giustificate,
disattenzione continua, mancato rispetto degli impegni, partecipazione non costruttiva, ecc.) oltre a
danneggiare  chi  li  pratica  incidono negativamente  sul  lavoro  di  tutta  la  classe.  Se il  dialogo e
l’intervento  educativo  di  tutti  i  docenti  e  del  coordinatore  in  particolare  non sortiscono  effetti
positivi,  il  Consiglio  di  classe  può  essere  chiamato  ad  affrontare  la  questione  anche  come
provvedimento disciplinare.
In  caso  di  allontanamento  dalla  scuola,  è  responsabilità   del  Dirigente  e  del  coordinatore  del
Consiglio  di  classe,  con  la  collaborazione  dei  colleghi,  mantenere  il  rapporto  con  l’alunno  e
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prepararne il rientro nella comunità scolastica secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 8 dello
Statuto delle studentesse e degli studenti.

3.2 In base alle norme vigenti i  provvedimenti disciplinari vengono presi dagli organi collegiali
con  la  partecipazione  di  tutti  i  componenti;  lo  studente  interessato  deve  essere  convocato  (se
minorenne con i genitori) e ha diritto di esporre le sue ragion. Successivamente sarà consegnata
copia dell’eventuale provvedimento che è stato adottato con la relativa motivazione.

3.3  Le  attività  utili  alla  comunità  scolastica alternative  alla  sospensione,  saranno  decise  dai
Consigli  di  classe  o  di  Istituto  in  base  alla  situazione  concreta,  alla  personalità  dell’alunno
coinvolto, a sue eventuali proposte, indicativamente tra:
attività di ripristino del materiale (verniciatura, riordino delle aule e dei laboratori  etc.);
servizi ausiliari in genere, di supporto ai compiti del personale (ad es. ausilio al bibliotecario);
servizi di supporto all'attività didattica (sala-video, sala-computer etc. ). 

3.4  Attività  di  utilità  sociale,  alternative  alla  sospensione,  previo  accordo  con  i  genitori
dell’alunno, potranno essere svolte anche presso enti o organizzazioni esterne alla scuola.

3.5 In caso di danneggiamenti alle cose o alle strutture, gli alunni responsabili, indipendentemente
dalla  decisione  del  Consiglio  di  classe  o  di  Istituto  di  un  provvedimento  disciplinare  nei  loro
confronti, sono tenuti a risarcire i danni o a ripristinare le cose nello stato precedente;  se non è stato
possibile individuare il responsabile, tutti gli studenti  che hanno usufruito del locale in cui si è
verificato il  danno si assumeranno l’onere di risarcirlo dividendosi la spesa.

3.6 Tutti sono impegnati a mantenere costante  il decoro e la pulizia dei locali; prima di lasciare
un’aula  o  un  altro  locale  della  scuola  gli  alunni  devono  verificare  che  tutto  sia  in  ordine  o,
eventualmente, ripristinare la situazione normale, il docente presente è tenuto a far rispettare questa
norma.

3.7 I telefoni cellulari debbono rimanere rigorosamente spenti (disattivati) durante le ore di lezione.
Non è consentito usare videofonini o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e/o divulgare
immagini, filmati o registrazioni vocali a meno che ciò non avvenga per un’attività didattica sotto la
responsabilità di un docente. 

3.8 Il divieto di fumare in tutti i locali chiusi della scuola sancito dalle leggi in vigore (legge 584
del 1975 e art. 51 legge 3 del 2003).

3.9 L’Organo di  garanzia interno  alla  scuola,  previsto  dallo  Statuto  delle  studentesse  e  degli
studenti, è composto da due genitori, due alunni, due docenti, ed è presieduto dal dirigente; resta in
carica per un anno scolastico.
Oltre  a  pronunciarsi  sui  ricorsi  contro  le  sanzioni  disciplinari  e  sui  conflitti  in  merito
all’applicazione  del  regolamento  di  Istituto,  l’Organo  di  garanzia  può  proporre  modifiche  del
regolamento  anche  previa  consultazione  di  tutti  i  componenti  della  comunità  scolastica;  può
intervenire su richiesta di studenti o genitori per facilitare il dialogo e cercare la mediazione in caso
di  tensioni  o  conflitti;  collabora  con  il  dirigente,  con  il  coordinatore  e  il  consiglio  di  classe
interessato, per mantenere il rapporto con gli alunni per i quali si fosse deciso l’allontanamento
dalla scuola e promuoverne la piena reintegrazione.
I rappresentanti dei genitori  e degli studenti, in numero di due (più due supplenti), vengono eletti
rispettivamente dal comitato dei genitori e dal comitato studentesco, tra i loro membri, al più presto
dopo le elezioni annuali degli organi collegiali; i supplenti subentrano nel caso in cui il ricorso su
cui  pronunciarsi  riguardi  un provvedimento  disciplinare  su cui  i  genitori  e gli  studenti  membri
dell’Organo di garanzia si sono già pronunciati nei loro consigli di classe o in Consiglio di istituto.
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I docenti vengono nominati dal Consiglio di istituto nella prima riunione dell’anno scolastico, su
proposta del Collegio dei docenti, escludendo i membri del Consiglio stesso.
Nella prima parte dell’anno scolastico,  in attesa della nuova composizione, resta in carica l’organo
di garanzia del precedente anno scolastico; se gli alunni che ne facevano parte, o quelli i cui genitori
erano stati eletti, non sono più frequentanti e c’è necessità di una pronuncia dell’Organo di garanzia,
il dirigente provvede a che si effettuino subito elezioni di membri pro tempore.

4 ORGANI COLLEGIALI

4.1 La composizione e i compiti del Consiglio di classe sono stabiliti dal D.Lgs. 297/94 all’art. 5, e
per  quanto  riguarda  le  sanzioni  disciplinari,  dallo  Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti.
L’attività del Consiglio di classe riguarda principalmente la programmazione e la sperimentazione
didattica, l’andamento della classe e la valutazione, i rapporti con gli studenti e le loro famiglie, le
attività  integrative,  il  recupero;  queste  attività  vanno  svolte  in  modo  da  realizzare  il  miglior
equilibrio  tra  la  libertà  di  insegnamento  di  ciascun  docente,  la  cooperazione  tra  i  docenti  (in
particolare per iniziative e percorsi interdisciplinari), le indicazioni e i vincoli del Piano dell’offerta
formativa.  

4.2  Nell’ambito della sua autonomia il Collegio dei docenti del Virgilio ha istituito l’incarico di
Coordinatore del Consiglio di classe. Tale incarico viene conferito all’inizio dell’anno scolastico
dal  Dirigente  a  uno dei  docenti  della  classe,  con nomina  scritta.  Nella  nomina  sono indicati  i
compiti  attribuiti  al  Coordinatore  dal  Collegio  secondo  quanto  stabilito  e  riportato  nel  Piano
dell’offerta formativa. Nella nomina è anche inserita la delega a presiedere le riunioni del Consiglio
di  classe  nell’anno  scolastico  in  corso,  delega  revocabile  dal  Dirigente  ogni  volta  che  voglia
presiedere il Consiglio di classe personalmente. Oltre ai compiti specifici che gli sono attribuiti il
Coordinatore  ha  in  generale  la  funzione  di  consulente  e  collaboratore  del  Dirigente  per  ogni
problema che riguarda la classe nel suo insieme o singoli alunni. 

4.3 Per esercitare le proprie funzioni il  Collegio dei docenti può deliberare un regolamento che
garantisca il pieno rispetto e la valorizzazione della professionalità di ciascun docente e il buon
andamento dei lavori.  

4.4 In particolare il  regolamento del Collegio dei docenti deve garantire che l’approvazione delle
delibere  avvenga  in  modo  trasparente,  democratico  e  con  la  piena  informazione  di  tutti  sugli
argomenti in discussione.

4.5 Ogni docente è tenuto a  conoscere i compiti affidati al Collegio, in particolare dall’art. 7 del
Decreto legislativo n. 297 del 1994 e dalle norme successive che gli hanno affidato compiti relativi
all’esercizio  dell’autonomia  scolastica  primo  dei  quali  l‘elaborazione  del  Piano  dell’offerta
formativa. 

4.6 Il Dirigente scolastico, con l’ausilio dei suoi collaboratori, mette al corrente tempestivamente il
Collegio di ogni innovazione che lo riguarda.

4.7 I compiti e il funzionamento del Consiglio di Istituto sono stabiliti dal Decreto legislativo n.
297 del 1994  e, per quanto riguarda la gestione amministrativo-contabile, dal Decreto ministeriale
n. 44 del 2001, tutti i membri del Consiglio devono essere messi nelle condizioni di partecipare
essendo  pienamente  informati  sulle  norme  di  cui  occorre  tenere  conto  e  sugli  argomenti  in
discussione, ciò riguarda in particolare gli studenti e i genitori ed è cura del Dirigente Scolastico
assicurare che ciò avvenga. 

4.8 Per garantire il buon andamento dei lavori il Consiglio di Istituto può darsi un regolamento. 
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4.9 Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori del Consiglio stesso (art. 42 
D.lgs.  297/94):  genitori  e  studenti  sono ammessi  se  conosciuti  da un membro  del  Consiglio  o
esibendo il libretto delle giustificazioni o altro documento che permetta di riconoscerli. A seconda
dell’affluenza del pubblico la riunione si svolge in un’aula adatta.

5 BIBLIOTECA, LABORATORI ED IMPIANTI SPORTIVI

5.1  Le  lezioni  di  Educazione  fisica si  svolgono in  impianti  sportivi  messi  a  disposizione  dal
Circondario Empolese-Valdelsa che fornisce anche i mezzi di trasporto per il trasferimento degli
alunni.
All’inizio  di  ogni  anno  scolastico  viene  chiesto  ai  genitori  degli  alunni  il  consenso  per  il
trasferimento da scuola alla palestra: nel modulo per l’acquisizione del consenso viene precisato
che ciascuna classe sarà accompagnata soltanto dal proprio docente. 
Il  trasferimento  deve  avvenire  col  massimo  ordine  e  in  silenzio  seguendo  le  indicazioni
dell’insegnante.
Le  due  ore  di  lezione  settimanale  verranno  sempre  abbinate.  Al  termine  della  lezione,  se
corrisponde alle  ultime due dell’orario scolastico del giorno, le studentesse e gli  studenti,  i  cui
genitori  abbiano  inoltrato  richiesta  scritta  al  Dirigente  Scolastico,  possono  andare  a  casa
direttamente  senza  prima  fare  ritorno  a  scuola,  sollevando  l’insegnante  e  l’Istituto  da  ogni
responsabilità. 

5.2 Per partecipare alle lezioni di Educazione fisica è necessario presentarsi con  abbigliamento
adeguato:  tuta/calzoncini,  maglietta  e  scarpe  da  ginnastica  pulite  (non  utilizzate  per  arrivare  a
scuola). Il cambio d’abito previsto all’inizio e al termine della lezione deve avvenire in modo veloce
e ordinato. 

5.3 Il materiale in dotazione alle palestre è concesso in uso ai soli allievi impegnati nelle lezioni
curricolari di Educazione fisica e/o a quelli che partecipano alle attività previste nel P.O.F. (Gruppi
sportivi, etc). 

5.4 Le alunne e gli alunni esonerati dalle lezioni pratiche sono comunque tenuti a presentarsi in
palestra con le scarpe da ginnastica pulite, per consentire loro lo svolgimento di alcune attività di
supporto (arbitraggi etc.) che, insieme alle prove scritte e/o orali, concorreranno alla formulazione
della valutazione della disciplina.. 
In caso di infortunio, l’allieva/o dovrà informare tempestivamente l’insegnante che provvederà ad
informare il Dirigente Scolastico e ad avviare la procedura prevista (eventuale ricovero ospedaliero,
compilazione  modulistica  assicurativa  presso  la  Segreteria  Didattica,  etc.).  Nel  caso  in  cui  lo
studente  si  rechi  per  proprio  conto  presso un  presidio  ospedaliero,  in  seguito  ad  un  infortunio
occorsogli nei locali della scuola, è necessario che presenti al più presto alla segreteria didattica la
documentazione rilasciatagli al momento della dimissione. 
La  richiesta  di  esonero  deve  essere  presentata  in  segreteria  didattica  previa  compilazione  del
modulo predisposto e corredata da certificazione medica. Si ricorda che, oltre all’esonero totale che
impedisce di svolgere qualsiasi attività motoria, esiste quello parziale che consente di partecipare
alle attività che non pregiudicano lo stato di salute dell’alunno. 

5.5 La  Biblioteca di Istituto ed i  laboratori vengono utilizzati secondo le modalità proposte dai
docenti a cui, dal Dirigente Scolastico e dal Collegio dei docenti, ne è affidata la cura e approvate
dal Collegio dei docenti; studenti e genitori hanno il diritto di proporre innovazioni nella modalità
di gestione, iniziative e acquisti riguardanti la biblioteca e i laboratori.
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