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ART. 1 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO E DELLA GIUNTA 

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta di insediamento, elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i 

rappresentanti dei genitori degli studenti a norma del D.P.R. n. 297/94; 

a) nella stessa seduta il Consiglio elegge la Giunta ai sensi dell’art. 8 del succitato D.P.R.; 

b) le funzioni di Segretario dei Consiglio sono esercitate da un componente del Consiglio scelto dal 

Presidente; 

c) in caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente o di membri della Giunta, il Consiglio 

dovrà essere immediatamente convocato per procedere all’accettazione o meno delle dimissioni e 

all’eventuale elezione dei sostituti. 

 

ART. 2 

COMPITI E DIRITTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Presidente dei Consiglio d’Istituto: 

a) convoca e presiede il Consiglio, dirigendone le discussioni; 

b) accerta la sussistenza del numero legale; 

c) informa il Consiglio se le decisioni dello stesso sono state eseguite dalla Giunta; 

d) pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l’esito; 

e) dispone la stesura e la pubblicazione degli atti a norma dell’art. 43 del D.P.R. succitato; 

f) è tenuto a relazionare alle assemblee di classe e di Istituto e al Collegio dei Docenti sulle attività 

svolte dal Consiglio quando ne facciano richiesta scritta almeno un quarto delle assemblee di classe 

e il Collegio dei Docenti; 

g) all’inizio di ogni seduta dà comunicazione dei consiglieri assenti e dei relativi motivi; 

h) concede parere favorevole all’uso dei locali dell’Istituto secondo le modalità previste dal 

successivo art. 32. 

 

 

REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 
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ART. 3 

ASSENZE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO 

Nel caso in cui un membro si assenti alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza 

giustificato motivo, si procede, ai sensi dell’art. 38 dei già menzionato D.P.R., alla dichiarazione della 

sua decadenza e il Presidente del Consiglio inviterà il Presidente della Giunta a procedere alle 

operazioni di surroga. 

 

ART. 4 

DIMISSIONI E SURROGA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Le eventuali dimissioni di Consiglieri vanno indirizzate al Presidente del Consiglio d’Istituto che, 

convocato d’urgenza, deciderà se accoglierle o meno. 

Alla sostituzione dei membri elettivi dei Consiglio d’Istituto venuti a cessare per qualsiasi causa si 

procede ai sensi dell’art. 35 dei succitato D.P.R.. 

 

ART. 5 

CONVOCAZIONE E ADUNANZA 

Gli avvisi di convocazione e l’o.d.g. devono essere recapitati non meno di cinque giorni prima di 

quelle previste per l’adunanza per e-mail. In caso di urgente necessità il termine di cui sopra è ridotto 

a 24 ore e, in tal caso, gli avvisi di convocazione potranno essere diramati anche per e-mail. 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce, di norma, almeno ogni bimestre su convocazione del Presidente e 

comunque tutte le volte che si presenti una necessità. Si riunisce altresì su richiesta della Giunta o di 

un terzo dei Consiglieri o di un quarto dei Consigli di Classe o su istanza motivata della maggioranza 

dei Collegio dei docenti. 

Per la validità delle sedute occorre, ai sensi dell’art. 37 del succitato D.P.R., almeno la presenza della 

metà più uno dei consiglieri in carica. 

Qualora nel giorno e nell’ora stabiliti per la seduta la metà più uno dei membri in carica non sia 

presente, il Presidente del Consiglio rinvia la stessa ad altro giorno, non oltre l’ottavo. 

 

ART. 6 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI ORGANI COLLEGIALI 

Le elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali avranno luogo secondo le disposizioni del 

M.I.U.R. e dell’Assessorato Regionale della P.I.. 

 

ART. 7 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

Il Consiglio d’Istituto può affidare alla Giunta, a cui comunque spetta l’autonoma potestà di 

iniziativa, l’esame dei problemi e la elaborazione delle relative proposte, fissando un termine entro 

cui tali lavori debbono essere completati. 
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Nell’elaborazione del progetto la Giunta farà menzione delle esigenze e delle proposte avvertite e 

formulate rispettivamente dalle assemblee di classe, dai Docenti e dal personale non docente. 

Il Presidente della Giunta comunicherà agli aventi facoltà il termine entro il quale le proposte, per 

iscritto, debbono pervenire alla Giunta. 

 

ART. 8 

PARTECIPAZIONE ESPERTI 

Il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio d’Istituto, inviterà alle sedute del Consiglio 

stesso, e a titolo consultivo, esperti con compiti medico-psico-pedagogici. e/o esperti con le 

competenze attinenti agli specifici argomenti all’ordine del giorno che necessitano approfondimenti. 

Il Consiglio d’Istituto 

a) prende in considerazione tutte le proposte avanzate dalle varie componenti scolastiche per 

consentire una corretta interpretazione dei rapporti tra Scuola e Società; 

b) promuove libertà di giudizio e responsabili valutazioni affinché gli studenti siano sempre attori e 

non passivi spettatori della realtà che li circonda; 

c) ritiene che il dialogo e la leale collaborazione sono i cardini su cui si debbono basare i rapporti tra 

docenti, studenti, genitori e personale non docente; 

d) reputa che le assemblee di classe e di Istituto, i Consigli di classe e il Collegio dei Docenti sono le 

sedi opportune per manifestare critiche costruttive, proposte e suggerimenti idonei a risolvere le varie 

problematiche che una vera gestione democratica dell’Istituto presenta. 

 

ART. 9 

SULLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Tutte le deliberazioni dei Consiglio d’Istituto saranno pubblicate all’albo pretorio on line presente 

sul sito Web della scuola 

 

ART. 10 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

All’inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico procederà alla formazione delle classi, 

tenendo conto delle eventuali proposte dei Collegio dei Docenti secondo i seguenti criteri: 

a. La formazione delle prime classi avverrà per sorteggio, dopo avere stabilito una omogenea 

ripartizione per classe delle fasce di livello di provenienza e dopo avere garantito l’equilibrio 

numerico proporzionale tra studenti maschi e femmine, alla presenza degli studenti e dei loro 

genitori, prima dell’avvio dell’attività didattica. Durante il sorteggio sarà consentito agli studenti 

la possibilità di scegliere il gruppo classe. Successivamente si procederà ad abbinare, previo 

sorteggio, i gruppi classe già formati alla Sezione ed alla componente Docente, già predisposti 

dalla Dirigenza. Sarà comunque data facoltà, dopo il sorteggio, di scambi consensuali, di uguale 

fascia di livello, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico. In caso di più richieste si procederà 

a convocazione ed eventuale sorteggio. 

b. Il numero degli studenti nelle varie classi dovrà essere uniforme onde evitare sovraffollamento in 
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una classe rispetto alle altre, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla formazione di 

eventuali gruppi di lingua straniera. 

c. Dovrà essere evitato il raggruppamento dei ripetenti in singole classi, ma sarà data loro la facoltà 

di optare tra i corsi. Qualora una equilibrata assegnazione non fosse attuabile, si procederà a 

sorteggio pubblico. 

d. Nel caso in cui una classe di secondo, terzo, quarto e/o quinto anno dovesse essere soppressa, per 

mancata autorizzazione da parte degli uffici competenti, la classe che verrà individuata è quella 

appartenente all’ultima sezione del corso interessato, in ordine alfabetico, alla soppressione. Gli 

studenti potranno esercitare una scelta anche per aggregazione di due o più alunni nei limiti delle 

disponibilità di posti presenti in ciascun corso rimanente, una volta nota la composizione del 

Consiglio di Classe. In caso di richieste eccedenti la disponibilità imposta dal rispetto delle norme 

sulla sicurezza, si procederà a pubblico sorteggio per l’individuazione egli studenti che dovranno 

operare, via via nell’ordine di estrazione, altra scelta. 

 

Il liceo scientifico “E. Fermi” si articola su tre indirizzi: 

 

• Liceo scientifico nuovo ordinamento 

• Liceo scientifico di scienze applicate 

• Liceo scientifico ad indirizzo sportivo 

 

Le iscrizioni pervenute entro la scadenza programmata dal ministero vengono accolte di diritto.  

Per eventuale numero eccedente di alunni, rispetto alle classi autorizzate, si procederà con 

l’individuazione di appositi criteri di selezione prima delle iscrizioni per anno scolastico 2021/2022 

Per le classi prime di indirizzo sportivo, autorizzate nel numero di due unità, si possono accogliere 

48 studenti. Nel caso di un numero superiore di iscrizioni si procederà con la formazione di una 

graduatoria secondo i criteri approvati dal Collegio docenti e da Consiglio di istituto. 

La selezione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: 

• Titoli scolastici (70% del punteggio; media voti primo trimestre/quadrimestre anno scolastico in 

corso, media voti Scienze motorie Primo anno, Secondo anno e primo trimestre/quadrimestre anno 

scolastico in corso) 

• Titoli sportivi (30% del punteggio; iscrizione a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva 

e partecipazioni a competizioni sportive, partecipazioni a competizioni sportive nazionali o 

internazionali. 

 In caso di raggiungimento di pari punteggio si procederà per sorteggio. 

 

ART. 11 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E FORMULAZIONE 

DELL’ORARIO DI SERVIZIO 

I docenti vengono assegnati alle varie classi dal Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni 

e dei criteri vigenti fissati dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

Sarà comunque evitato che ad un docente venga assegnata la classe frequentata dal proprio figlio/a. 



Ultima revisione approvata l’11 dicembre 2020 

 pag. 5  

In eguale misura si eviterà di assegnare ai docenti coniugi la stessa classe. 

Sono fatte salve le eventuali deroghe, a tali criteri, effettuate dal dirigente scolastico che a richiesta 

del docente interessato ne motiverà le ragioni. 

L’orario di servizio dei docenti viene articolato per garantire, quanto più è possibile, la validità e 

l’efficacia didattica delle lezioni e di tutti gli interventi educativi. 

 

ART. 12 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Contestualmente all’iscrizione alle varie classi del Liceo, i genitori e gli studenti sottoscriveranno 

il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra 

l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie, secondo il modello allegato al presente 

Regolamento. 

Eventuali proposte di revisione del Patto saranno sottoposte al Consiglio d’Istituto, che delibererà le 

relative modifiche. 

 

ART. 13 

DISCIPLINA 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative. La responsabilità disciplinare è personale. 

Lo studente, prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari, ha diritto ad esporre le proprie ragioni. 

Le sanzioni disciplinari sono temporanee, proporzionate all’infrazione ed ispirate al principio della 

riparazione di questa, ivi compresa la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale 

e in generale a vantaggio della scuola, come attività di volontariato nell’ambito della comunità 

scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino 

di cataloghi e di archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale 

o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica 

di episodi verificatisi nella Scuola. 

 

Per mancanze ai doveri di cui all’art. 12, sono previste rispettivamente le seguenti sanzioni: 

a) richiamo verbale; 

b) richiamo scritto; 

c) allontanamento temporaneo dalle lezioni e annotazione sul registro di classe; 

d) censura e relativa sanzione riparatrice; 

e) allontanamento dalla Comunità scolastica fino a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni 

disciplinari; 

f) allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni in presenza 

di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, 

percosse, reati di natura sessuale…) o di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o 

allagamento) e commisurato alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo. 

g) allontanamento dalla Comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico in situazioni di 

recidiva per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, per atti di grave violenza 
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e tali da determinare seria apprensione a livello sociale, quando non siano esperibili tentativi per 

un inserimento tempestivo dello studente durante l’anno scolastico. 

h) l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di 

studi per i casi più gravi di quelli indicati alla lettera g) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi 

precisate. 

Per fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni, per mancanza ai doveri scolastici, per 

negligenza e atto di indisciplina, le sanzioni relative alle lettere a), b), c) possono essere disposte dal 

DOCENTE. 

Per grave inadempienza ai doveri scolastici, per mancanza di rispetto nei confronti dei Dirigente 

Scolastico, dei docenti, del personale della Scuola e dei propri compagni, per inosservanza delle 

disposizioni organizzative, per danno al patrimonio e all’ambiente scolastico la sanzione prevista alla 

lettera d) può essere disposta dal DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Il Dirigente Scolastico deferisce al Consiglio di Classe lo studente responsabile di gravi o reiterate 

infrazioni disciplinari. 

La sanzione prevista dalla lettera e) può essere disposta dal CONSIGLIO DI CLASSE, mentre quelle 

previste dalle lettere f), g) ed h) possono essere disposte dal CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ART. 14 

IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla loro irrogazione, 

all’Organo di Garanzia dell’Istituto composto dal Dirigente Scolastico, da un docente membro 

effettivo e da un docente membro supplente, designati dal Consiglio d’Istituto, da uno studente 

membro effettivo e da uno studente membro supplente, eletti ogni anno dal Comitato studentesco, da 

un genitore membro effettivo e da un genitore membro supplente, eletti ogni anno dal Comitato dei 

genitori. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Per la validità delle sedute dell’Organo di garanzia è richiesta la metà più uno dei componenti; le 

deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità 

prevale il voto del Presidente. 

 

Nel caso di incompatibilità di uno dei membri effettivi, sarà convocato in seduta il membro supplente 

della relativa componente. 

L’Organo di garanzia dovrà esprimersi sulle impugnazioni entro 10 giorni; qualora non decida entro 

tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata 

L’Organo di garanzia decide in prima istanza sui conflitti che sorgono all’interno della Scuola in 

merito all’applicazione dello Statuto. 

 

ART. 15 

ORARIO DI INGRESSO E PERMESSI DI USCITA 

Il Consiglio di Istituto, su delibera del Collegio dei Docenti, decide in merito alla scansione oraria 

giornaliera delle lezioni, alla flessibilità dell’orario e ad una eventuale diversa articolazione della 
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durata delle lezioni, nel rispetto del monte-ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum. 

I permessi di entrata in ritardo dovranno essere sempre formalizzati sul registro elettronico;  

I docenti in orario in prima ora giustificheranno il ritardo sul registro online; gli alunni in ritardo dalla 

seconda ora saranno ammessi dalla dirigenza o dai responsabili di plesso, i docenti in orario 

formalizzeranno sul registro. 

 I permessi ad uscire anticipatamente dalla Scuola per validi motivi, saranno concessi dal Dirigente 

Scolastico o da un suo Collaboratore in sede centrale, dai responsabili di plesso o, in loro assenza, 

dal docente in classe, e, per alunno minorenne, solo in presenza di un genitore o delegato. 

I docenti formalizzeranno sul registro, facendo attenzione a non cliccare la spunta “da giustificare”. 

Non si concederanno, di regola, permessi di uscita richiesti per via telefonica.  

Agli studenti sarà consentito uscire dall’aula, durante le ore di lezione, sempre uno alla volta. 

I docenti della prima ora, come da normativa, si troveranno a scuola cinque minuti prima del suono 

della campana, all’ingresso della propria classe e, al termine dell’ultima ora di lezione, lasceranno 

l’aula dopo l’uscita degli studenti. 

Al fine di consentire un sereno svolgimento delle lezioni la puntualità va rispettata anche nel cambio 

degli insegnanti nelle ore successive alla prima. 

 

ART. 16 

INTERVALLI, VIGILANZA E SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE NELL’ISTITUTO 

Al termine di ogni ora si attua una pausa relax della durata di cinque minuti. 

Tra la fine della terza ora e l’inizio della quarta, è fissata la ricreazione, della durata di 15 minuti, 

cinque a carico della terza e 10 a carico della quarta; gli studenti rimarranno nelle classi, dove rimarrà, 

in vigilanza, anche il docente dell’ora. Durante i cambi d’ora vigilerà il personale non docente.  

Ai responsabili di ogni danno o guasto alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche 

(deturpazioni, scritte o figure alle porte, alle pareti delle aule, dei corridoi, ai muri, alle porte, etc...), 

potranno essere applicate le sanzioni disciplinari di cui all’art. 13. e sarà richiesto il risarcimento dei 

danni. 

 

ART. 17 

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

I genitori giustificheranno le assenze tramite il registro online. I maggiorenni potranno 

autogiustificarsi.  

Per le assenze causate da malattia è necessario il certificato medico, se esse si sono protratte per oltre 

cinque giorni. 

 

ART. 18 

MAGGIORENNI: ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

Gli studenti maggiorenni potranno autogiustificare le loro assenze e gli ingressi in ritardo, purché 

uno dei genitori autorizzi e dichiari, per iscritto, di esserne a conoscenza. 

In presenza di reiterati ingressi in ritardo sarà informata la famiglia. 
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Per i permessi di uscita in anticipo si fa riferimento alle regole dall’art. 18. 

 

ART. 19 

ASSENZE ARBITRARIE DEGLI STUDENTI 

Le assenze arbitrarie ingiustificate, collettive e reiterate sono esaminate dall’Organo di garanzia, 

le delibere assunte verranno successivamente presentate al Consiglio di Istituto per le determinazioni 

di competenza. 

 

ART. 20 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

Gli incontri con le famiglie avranno carattere periodico secondo il calendario e le modalità che il 

Collegio dei Docenti stabilirà di anno in anno e saranno tali da garantire la riservatezza dei colloqui 

tra insegnanti e genitori. 

Nello stabilire il calendario di tali incontri pomeridiani il Collegio dei Docenti cercherà di assicurare 

la presenza di tutti gli insegnanti della classe nello stesso arco di tempo destinato al ricevimento. 

 

ART. 21 

CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE 

I consigli di classe sono convocati su iniziativa del Dirigente Scolastico ovvero quando ne faccia 

richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. 

 

ART. 22 

CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico secondo quanto disposto  dal 4° 

comma dell’art.7 dei più volte citato D.P.R. 297/94. 

 

ART. 23 

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 

DIRITTO DI ASSEMBLEA - Gli studenti e i genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in 

assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli. 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE - Le assemblee studentesche costituiscono occasione di 

partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in 

funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli studenti 

ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. 

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto esprimono il Comitato 

Studentesco di Istituto, che elegge nel suo seno un Presidente. 
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È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese di due ore. 

Di norma, nella giornata individuata per l’assemblea d’istituto gli studenti svolgeranno durante la 

prima ora il normale orario di lezioni in classe. In seconda ora gli studenti in classe possono discutere, 

ricercare ed acquisire dati e documentazione sui punti all’o.d.g. fissati per l’Assemblea, anche su 

indicazioni fornite dal Comitato studentesco. A conclusione della seconda ora, gli studenti si 

riuniranno in assemblea plenaria nell’Auditorium. 

Su richiesta motivata dei rappresentanti d’istituto, le modalità di svolgimento dell’assemblea possono 

variare, fermo restando il rispetto della normativa vigente. 

Gli studenti assenti dovranno regolarmente giustificare. 

 

Alle assemblee di istituto, svolte durante l’orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro, 

può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, 

indicati dagli studenti, unicamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta 

partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

La presenza responsabile all’Assemblea d’Istituto sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio 

di classe nel quadro dell’interesse e dell’impegno mostrati nella partecipazione al dialogo educativo; 

La registrazione delle presenze all’assemblea sarà curata dai rappresentanti d’Istituto, che ne daranno 

comunicazione ai docenti coordinatori di classe. 

L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno 

scolastico e l’istanza di autorizzazione, con l’indicazione della data di svolgimento e l’o.d.g., deve 

essere presentata al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori almeno 3 giorni prima. 

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento 

di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

Di norma non possono aver luogo assemblee di classe e/o d’istituto nel mese di settembre e 

successivamente negli ultimi trenta giorni di lezione di chiusura anno scolastico. 

All’assemblea di classe o di istituto hanno diritto di assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo 

delegato, i docenti. 

 

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

L’assemblea di Istituto, ha un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione 

al Consiglio di Istituto. 

L’assemblea d’Istituto viene richiesta, almeno cinque giorni prima, al Dirigente Scolastico, 

presentando apposita istanza, con l’indicazione della data di convocazione e dell’o.d.g., sottoscritta 

dalla maggioranza dei componenti il Comitato studentesco o dal 10% del totale degli studenti 

L’assemblea d’Istituto elegge un Presidente, che garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei 

partecipanti. 

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di 

constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

Durante l’assemblea di classe e/o d’istituto, e per l’intera durata della stessa i docenti sono tenuti a 

rimanere in istituto, in relazione al proprio orario di servizio, per intervenire ad ogni eventuale 

necessità. 
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ART. 24 

ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. 

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori 

dell’istituto, che elegge nel suo seno un Presidente. 

 

L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe. 

L’assemblea di istituto è convocata su richiesta del Presidente del Comitato dei genitori, o della 

maggioranza dei componenti il comitato, o da almeno 200 genitori. 

Le assemblee si svolgono fuori dell’orario delle lezioni; la data e l’orario di svolgimento di ciascuna 

di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione 

mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. 

Il Comitato dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in 

visione al Consiglio di Istituto. 

In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto può 

articolarsi in assemblee di classi parallele. 

All’assemblea di classe o di istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico 

e i docenti rispettivamente della classe o dell’istituto. 

 

ART. 25 

BIBLIOTECA 

La biblioteca di Istituto, fisica e online, è a disposizione degli studenti, dei docenti, dei genitori e 

dei cittadini per la consultazione e per il prestito nelle ore e nei modi stabiliti dal regolamento di 

Biblioteca. 

Entro il 15 maggio dovranno essere restituiti i libri e i documenti avuti in prestito. 

La mancata restituzione dei libri e i danni arrecati agli stessi, saranno addebitati ai responsabili che, 

inoltre, non potranno usufruire di ulteriori prestiti. 

 

ART. 26 

LABORATORI SCIENTIFICI 

I laboratori scientifici, le aule multimediali e quelle speciali saranno utilizzati secondo le esigenze 

dello svolgimento del programma, in relazione le mappe di utilizzo elaborate dai docenti responsabili 

e nel rispetto dei regolamenti elaborati. 

 

ART. 27 

PALESTRA 

La responsabilità dell’uso della palestra è affidata ad un coordinatore scelto dal Collegio dei 

Docenti tra i docenti della disciplina. Il funzionamento della stessa è stabilito dal Dirigente Scolastico 
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che ne assicurerà l’uso a tutte le classi, a rotazione. 

Non è consentito agli studenti sostare in palestra in orario non coincidente con le lezioni di educazione 

fisica. 

 

ART. 28 

SEGRETERIA 

La Segreteria svolgerà il servizio di apertura a docenti, personale, studenti, famiglie e pubblico 

esterno secondo gli orari che saranno fissati sulla base dell’organizzazione interna. 

Il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei servizi generali e amministrativi, stabilirà all’inizio di 

ogni anno scolastico il turno di lavoro del personale non docente, a seguito della contrattazione 

decentrata d’istituto. 

 

Il presente regolamento, costituito da n. 28 articoli, viene approvato nelle sedute del Consiglio di 

Istituto del 29 ottobre 2020 delibera n. 537 e dell’11 dicembre 2020 delibera n. 552.  

 

 

 Il Dirigente scolastico  

 Dott.ssa Ornella Campo 

 


