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REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI
Il presente regolamento degli studenti vuole essere uno strumento per favorire la convivenza
all’interno della comunità educante e l’efficacia dell’impegno scolastico.
Art. 1 Norme generali di comportamento
1. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle persone e delle cose nell’ambito degli spazi
scolastici, rispondendo a una logica di serena convivenza civile. L’abbigliamento,
l’atteggiamento e il linguaggio devono essere consoni al luogo.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento
e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
3. Gli studenti hanno diritto di conoscere i progetti preventivi di ciascun docente e la griglia
di valutazione, approvati dal Consiglio di Classe. Tali progetti verranno consegnati su
esplicita richiesta degli studenti.
4. Gli studenti sono tenuti a portare sempre a scuola i compiti assegnati dai docenti e ad
essere preparati per affrontare le interrogazioni. Le eventuali mancanze saranno segnalate
dai docenti con una valutazione negativa. Si precisa che gli studenti dovranno segnalare
all’inizio della lezione il mancato svolgimento del compito o l’impreparazione alle lezioni.
5. Gli studenti che per ragioni di salute siano stati assenti durante lo svolgimento delle
verifiche scritte o scritte per orali o orali potranno recuperarle in orari appositamente
predisposti che verranno comunicati dai singoli docenti secondo le specifiche esigenze
delle singole discipline.
6. Gli studenti non possono lasciare l’aula durante le lezioni senza l’autorizzazione del
docente dell’ora, ad eccezione dei casi certificati e l’uscita può essere concessa a un solo
studente per volta.
7. Al cambio d’insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli
studenti devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre,
uscire dalla classe senza autorizzazione e gridare nelle aule e nei corridoi.
8. Gli studenti non possono sostare negli spazi degli altri ordini scolastici dell’Istituto e non
possono entrare nell’aula professori.
9. Gli studenti devono lasciare in ordine le aule, le palestre, i laboratori e tutti i locali che
utilizzano.
10. Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento che sia consono all’attività
sportiva durante le lezioni di Scienze Motorie.
11. I guasti e le deturpazioni comportano il risarcimento dei danni da parte dei responsabili.
12. Senza il permesso della Direzione è vietato introdurre persone estranee nei locali
dell’Istituto, nonché distribuire volantini, fare collette, raccogliere firme, vendere biglietti
di spettacoli, lotterie o altro.
13. Gli studenti sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e
l’eventuale pasto. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La
scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
14. I telefoni cellulari sono utilizzabili per soli fini didattici previa autorizzazione dei docenti.
E’ dunque vietata durante le lezioni l’esibizione e l’utilizzo dei cellulari se non
esplicitamente autorizzata dai docenti.
15. Gli studenti sono tenuti ad adeguarsi alle norme anti covid. In particolare gli studenti hanno l'obbligo di
rispettare tutte le disposizioni delle autorità competenti e della direzione del Liceo:
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utilizzare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento interpersonale di almeno
un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale.
1.

Art. 2 Puntualità e ritardi
Per rispetto dei docenti e dei compagni, gli studenti devono essere in classe all’inizio della
prima ora (8:00). Eventuali ritardi, debitamente giustificati, sono ammessi fino alle ore
9:00. Dopo tale orario non è più possibile entrare in classe e nell’istituto scolastico.
Eventuali deroghe, concesse in casi eccezionali, sono decise dal Coordinatore didattico a
seguito di specifiche richieste delle famiglie.
Il Liceo risponde e vigila sugli studenti dalle ore 7:45 fino al termine delle lezioni (13:30).
Se lo studente in ritardo ha la giustificazione motivata e firmata dal genitore, si presenta
in classe, dove il Docente appone il visto sull’apposito libretto.
In caso di ritardo non giustificato lo studente è ammesso in classe e si preoccuperà di
portare la giustificazione del ritardo il giorno successivo.

2.
3.
4.

Art. 3 Assenze e giustificazioni
1. Se l’assenza dovuta a malattia rientra tra i casi previsti dalla Delibera Regionale
VII/18853 del 30 settembre 2004 e successive aggiunte e modificazioni, l’alunno dovrà
essere fornito dell’autocertificazione per la riammissione in comunità scolastica
indirizzata al Coordinatore didattico e firmata da un genitore o dal tutore.
2. Il rientro a scuola degli studenti risultati positivi all'infezione da Covid-19, certificato
dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente
ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione
territoriale di competenza» (Protocollo Ministero Istruzione, 14 agosto 2021). In caso di
assenza per motivi di salute non riconducibili a Covid-19, non è richiesta alcuna
certificazione/attestazione per il rientro (in coerenza con le indicazioni regionali
sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR
33/2009 art. 58 comma 2), ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia
reciproca alla base del patto di corresponsabilità educativa fra comunità educativa e
famiglia.
3. L’esonero, sia parziale che totale, dall’insegnamento di Scienze Motorie deve essere
consegnato al Coordinatore e al Docente di Scienze Motorie e gli studenti sono
comunque tenuti a presenziare alle lezioni.
Art. 4 Entrata o uscita fuori orario
1. Non è ammessa l’uscita anticipata da scuola. Tale possibilità viene concessa solo in
casi eccezionali da parte del Coordinatore didattico (o da un suo delegato) in stretto
accordo con i genitori.
2. L’uscita improvvisa per motivi di salute è autorizzata dal Coordinatore didattico (o da
un suo delegato) solo dopo aver ottenuto il consenso dei genitori.
Art. 5 Libretto scolastico
1. All’inizio dell’anno scolastico, la segreteria didattica consegna a ogni studente il
libretto scolastico personale, che lo studente deve subito far firmare dai genitori e/o
dai delegati.
2. Ogni studente deve portare sempre in classe il suo libretto scolastico, che serve alla
richiesta di entrata o uscita fuori orario, alla richiesta di giustificazioni di ritardi e
assenze, alla richiesta di ricevimento genitori, alle comunicazioni scuola-famiglia, alla
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registrazione del profitto nelle verifiche scolastiche. L’eventuale mancanza del libretto
viene tempestivamente segnalata sul registro dal docente di turno. Sarà premura
dell’alunno aggiornarlo tempestivamente.
3. Dopo ogni interrogazione e alla restituzione dei compiti in classe, il docente registra il
voto sul registro elettronico Loop.
4. Con l’autorizzazione del genitore che deve essere tempestivamente consegnata al
dirigente, l’alunno maggiorenne può firmare il libretto per assenze e ritardi.
5. In caso di manomissione del libretto lo studente verrà sospeso.
Art. 6 Divieto di fumare
1. Il fumo, sia attivo sia passivo, è dannoso alla salute. Perciò il fumo è vietato in tutti i
luoghi dell’Istituto.
2. Le infrazioni al presente articolo comportano le pene pecuniarie previste dall’art. 52
legge 28.12.2001 n. 448.
Art. 7 Sanzioni
Per le infrazioni al presente Regolamento e in generale alla norma del buon
comportamento da parte degli alunni, si applicano, a seconda della gravità della
mancanza, le seguenti sanzioni:
a. ammonizione orale
b. nota sul libretto scolastico
c. nota sul registro elettronico
d. allontanamento dalla lezione con nota sul registro di classe e immediata
informazione della dirigenza
e. sanzione socialmente utile tesa al recupero dello studente attraverso attività di
natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
f. sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni
g. sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni,
allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all’esame di stato.
2. Le sanzioni di cui alle lettere (a), (b), (c), (d), sono comminate dal docente, della
sanzione di cui alla lettera (d) si fa tempestiva nota alla presidenza. Le sanzioni di cui
alle lettere (e),(f), sono inflitte dal Consiglio di classe. Le sanzioni del punto (g) sono
comminate dal Consiglio d’Istituto.

1.

Art. 8 Ricevimento genitori
1. Il Preside e i docenti ricevono i genitori su appuntamento.
2. Gli appuntamenti con i docenti e con il Coordinatore didattico sono fissati tramite il
registro elettronico Loop.
Art. 9 Affissioni e comunicati
1. La Direzione stabilisce gli spazi che possono essere utilizzati per affissioni all’interno
dell’Istituto.
2. Le affissioni devono essere firmate da chi le ha prodotte e/o esposte. Non possono
essere esposte senza il visto della Direzione.
3. Gli studenti possono leggere avvisi o comunicati nelle classi solo con l’autorizzazione
della Direzione.
codice ministeriale MIPQ01500X
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Art. 10 Organi collegiali
1. Gli studenti hanno il diritto di convocare l’assemblea generale degli studenti e
l’assemblea di classe per un’ora al mese in orario scolastico. La convocazione è
disposta dal Coordinatore Didattico su richiesta dei due rappresentanti di classe, con
l’autorizzazione del docente dell’ora. Essa deve essere chiesta con almeno una
settimana di anticipo. La convocazione deve avere un preciso ordine del giorno.
2. Ogni classe elegge due rappresentanti ogni anno entro la fine del mese di ottobre alla
presenza del coordinatore. I due rappresentanti hanno il diritto e il dovere di
partecipare alle sedute delle assemblee plenarie della classe di appartenenza.
3. I rappresentanti di Classe hanno il compito di raccogliere le richieste, i problemi, le
proposte della classe e di presentarle ai singoli docenti o al coordinatore.
4. Gli studenti hanno il diritto di radunarsi nell’assemblea generale degli studenti che
può riunirsi una volta al mese. Tale assemblea elegge i propri rappresentanti che
hanno il compito di rappresentare gli studenti nelle relazioni con il Coordinatore
Didattico e con i docenti.
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