
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  (*) 
 

Sono recepite in questo testo le modifiche approvate dal CDI nell'anno scolastico 2013-2014, 
di volta in volta segnalate 

 
Finalità e obiettivi 

 
Il Regolamento d’Istituto ha lo scopo di garantire il funzionamento del Liceo Scientifico 

Statale “J. F. Kennedy” di Roma nell’intento di fare di questo Istituto un luogo di crescita 
morale e culturale dei giovani, un centro di vita democratica e di partecipazione, dove 
l’apertura ai problemi del Paese e delle realtà sociopolitiche locali, il dialogo tra le 
generazioni e le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di 
ciascuno. 

Il Regolamento realizza l’obiettivo di rendere concreto l’esercizio dei diritti e dei doveri 
delle diverse componenti. 

Premessa indispensabile al raggiungimento di tali obiettivi è la presenza ed il 
coinvolgimento di tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola: studenti, 
insegnanti, genitori, personale non docente, affinché lo spirito di collaborazione testimoni ed 
educhi al pluralismo delle idee ed alla convivenza civile. 

Del Regolamento generale è parte integrante il Regolamento disciplinare previsto dal 
D.P.R. n. 249/1998. 

 
 

CAPO I 
ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE 

 
ART. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali. 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di 
massima non inferiore ai cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. 

La convocazione deve essere effettuata di norma con lettera diretta ai singoli membri 
dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo dell’avviso; la divulgazione tramite 
circolare è tuttavia adempimento sufficiente per la convocazione della componente docenti. 

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella 
seduta dell’organo collegiale. 

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal 
Presidente e dal segretario, steso su un apposito registro a pagine numerate. 

Ciascun organo collegiale programma la propria attività nel tempo allo scopo di 
realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse tenendo 
presente il rapporto di interdipendenza delle competenze specifiche. Il Capo d’Istituto 
coordinerà le programmazioni dei diversi Organi collegiali. 

 
ART. 2 - Consiglio d’Istituto 

Il C. d. I. è l’organo di governo della scuola e delibera su tutte le materie stabilite dall’art. 
10 del D. Leg. 16/04/94 n. 297 e dal D. I. 28/05/1995 fino alla promulgazione del nuovo 
Regolamento amministrativo contabile. 

Il C. d. I. elegge tra i rappresentanti dei genitori, e secondo le modalità previste 
dall’articolo 8 del D. Leg. 16/04/94, n. 297, il Presidente ed il Vicepresidente e dichiara 



decaduti dall’incarico i membri che siano stati assenti per tre sedute consecutive senza 
giustificato motivo. 

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del C.d.I. ed in particolare: 
a) Convoca il Consiglio su richiesta del Preside nella sua qualità di Presidente della Giunta 
Esecutiva o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, e decide in merito alle 
eventuali richieste di convocazione avanzate dal Collegio dei Docenti, dall’assemblea degli 
studenti e dei genitori o dai singoli componenti del Consiglio stesso. 
b) Formula l’o.d.g. della seduta del Consiglio, sempre su richiesta del Presidente della G. E. e 
su proposta dei singoli componenti. 

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo 
sostituisce in caso di assenza. 

La convocazione del C. d. I. deve essere diramata per iscritto, a cura degli uffici di 
segreteria, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima. 

Copia della convocazione deve essere affissa all’albo della scuola. 
Per discutere e deliberare su argomenti che non sono all’ordine del giorno è necessaria 

una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti. Non è 
comunque possibile deliberare su argomenti che comportino impegni di spesa se essi non 
siano all’o. d. g. e non siano stati esaminati dalla G. E. 

Alle sedute del C. d. I. possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori delle 
componenti rappresentate e i membri dei Consigli di Circoscrizione di cui alla Legge 
08/06/1990, n. 142; il Presidente, tuttavia, previo consenso della maggioranza del C.d.I., può 
dare, in via eccezionale, la parola a qualcuno dei presenti, se ritiene che ciò apporti dati 
tecnici chiarificatori al problema trattato. 

La partecipazione dei soggetti di cui al comma 4 dell’art. 42 del D. Leg. 16/04/94 n. 297 
viene decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti del C.d.I. 

Nel caso in cui il contegno del pubblico impedisca il regolare svolgimento dei lavori la 
seduta può essere sospesa e ripresa a porte chiuse. 

Di ogni seduta il segretario designato dal Presidente redige contestualmente il processo 
verbale in apposito registro a pagine numerate. Tale registro è depositato in presidenza e a 
disposizione dei consiglieri. Detto verbale deve essere approvato all’inizio della seduta 
successiva e affisso in copia all’albo della scuola. Le delibere debbono essere comunque 
approvate nel corso della seduta e sono immediatamente esecutive. 

Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, per garantire la più ampia 
partecipazione alla gestione dell’Istituto, può consultare altri organi collegiali della scuola o 
esperti della materia. 

Il Consiglio, al fine di realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire 
nel proprio seno delle commissioni di lavoro; esse non hanno alcun potere decisionale e 
svolgono la propria attività secondo le direttive stabilite dal Consiglio stesso. Le commissioni 
di lavoro possono utilizzare la collaborazione di docenti, non docenti, studenti, genitori ed 
esperti. 

Il Consiglio d’Istituto elegge la Giunta Esecutiva. Essa ha compiti istruttori ed esecutivi 
rispetto all’attività del C. d. I. e formula proposte; in particolare, predispone il bilancio 
preventivo ed il conto consuntivo. La G. E. , al fine di rendere più spedito il lavoro del 
Consiglio, mette a disposizione dei membri del Consiglio stesso tutta la documentazione 
relativa ai punti all’o. d. g. con un certo anticipo. 

La G. E. è convocata dal Preside; la comunicazione della convocazione, salvo 
convocazioni urgenti, deve pervenire ai suoi membri almeno tre giorni prima della seduta e 
deve contenere l’o.d.g.. Copia della comunicazione di convocazione deve essere affissa 
all’albo. 



Delle riunioni di Giunta viene redatto contestualmente apposito verbale, che deve essere a 
disposizione durante le sedute del C.d.I.. 

 
ART. 3 - Convocazione del Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico ed è convocato dal 
Preside mediante circolare interna, secondo programmazione e quando il Preside stesso ne 
individui la necessità, oppure quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta, nel 
rispetto dell’art. 7, comma 4 del D.Leg. 16/04/94, n. 297. 

Il Collegio dei docenti ogni anno, prima dell’inizio delle lezioni, elabora la 
programmazione didattico-educativa, le cui linee generali sono vincolanti per i Consigli di 
Classe. 

 
ART. 4 - Convocazione dei Consigli di Classe 

I Consigli di Classe sono convocati in seduta ordinaria, secondo la programmazione 
stabilita dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico; essi, tuttavia, possono essere 
convocati in qualsiasi momento se ne ponga la necessità. 

L’atto di convocazione, da comunicarsi almeno cinque giorni prima, deve riportare gli 
argomenti all’o.d.g.. 

I Consigli di Classe sono convocati dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e 
motivata della maggioranza dei loro membri. In caso d’impedimento il Preside delega un 
docente membro del Consiglio medesimo a presiederlo. 

 
ART. 5 - Disposizioni generali sul funzionamento delle Assemblee 

Tutte le componenti hanno il diritto di convocare le proprie assemblee, previa richiesta al 
Preside con congruo preavviso e nel rispetto delle norme di legge; le assemblee sono 
occasione di partecipazione democratica alla vita della scuola e rappresentano un’occasione di 
formazione civile. 

 
ART. 6 - Assemblee studentesche 

 
1. Assemblee di classe 

Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe; la convocazione è autorizzata 
dal Preside cui deve pervenire la richiesta almeno tre giorni prima della data prevista per lo 
svolgimento, tramite i rappresentanti di classe o della maggioranza di essa. La richiesta deve 
contenere l’o. d. g. , l’indicazione dell’orario d’inizio e di fine e deve essere controfirmata, 
per presa visione, dai docenti che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per lo 
svolgimento dell’assemblea stessa. 

È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese, nel limite di due ore. Essa 
non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Non 
possono aver luogo assemblee di classe nel mese iniziale e nel mese finale dell’anno 
scolastico. 

Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall’aula dove esse si 
svolgono. 

Sono possibili, inoltre, su richiesta di una componente, nella sua maggioranza, riunioni 
congiunte di insegnanti, genitori, studenti della stessa classe, a carattere informativo e 
consultivo, al fine di una più stretta collaborazione al processo educativo e alla formazione 
culturale degli studenti. La partecipazione di ciascuno è libera. 

 
2. Assemblee d’Istituto 



Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti del liceo iscritti a frequentare nell’anno in 
corso. 

L’assemblea d’Istituto è convocata dal 10% degli studenti dell’Istituto, previa 
autorizzazione del Preside cui deve pervenire la richiesta scritta con le relative firme e la 
precisa indicazione dell’o.d.g., almeno cinque giorni prima della data prevista per la 
convocazione. Nel caso che la programmazione dell’assemblea preveda l’intervento di esperti 
esterni alla scuola, nella richiesta deve essere indicato il nome di chi partecipa. 

Gli studenti saranno informati dell’avvenuta convocazione mediante circolare della 
Presidenza. 

È consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto al mese (esclusi il mese iniziale e 
finale dell’a. s.) della durata dell’intera giornata di lezione; non è possible frazionare la durata 
di un’assemblea mensile in più giorni dello stesso mese. 

L’assemblea d’Istituto non potrà essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. 
L’assemblea plenaria del Liceo Kennedy ha luogo in palestra nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 5 del capo IV. 
L’assemblea si dà un regolamento ai sensi dell’art. 14 del D.Leg. n. 297/94. 
L’assemblea elegge un presidente, che si fa garante del regolare svolgimento della stessa, 

ed un segretario con il compito di registrare gli interventi. Il Preside ha potere d’intervento nel 
caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato 
svolgimento dell’assemblea. 

La partecipazione degli studenti non è obbligatoria: al rientro a scuola eventuali assenze 
non dovranno perciò essere giustificate quando gli studenti richiedano per l’assemblea l’intera 
giornata. 

La presenza degli insegnanti alle assemblee studentesche è libera; peraltro gli insegnanti 
sono tenuti, durante lo svolgimento di esse, ad essere presenti in istituto per il loro orario di 
servizio, anche se è sospesa la regolare attività didattica in classe. 

È consentito svolgere una seconda assemblea mensile al di fuori dell’orario scolastico, 
subordinatamente alla disponibilità dei locali, della durata massima di 5h. 

In relazione al numero degli studenti, alla disponibilità dei locali ed agli obiettivi 
prefissati, l’assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele; nell’arco 
dell’anno possono convocarsi solo quattro assemblee che prevedano l’intervento di esperti 
esterni; la richiesta di convocazione, in questo caso, deve riportare i nomi degli esperti invitati 
e i temi d’intervento; la partecipazione degli esperti deve essere sottoposta all’approvazione 
del C.d.I. 

 
3. Comitato studentesco 

Il Comitato studentesco è un organo collegiale esclusivo degli studenti, i quali, tuttavia, 
possono invitare alle proprie riunioni persone dell’Istituto estranee all’organo stesso. 

Il Comitato studentesco è composto da tutti i rappresentanti di classe e d’Istituto e dagli 
studenti che hanno partecipato, in qualità di candidati, alle elezioni per il rinnovo della 
componente nel Consiglio d’Istituto. Tutti hanno diritto al voto. 

Il Presidente, scelto tra i rappresentanti degli studenti, gestisce l’assemblea in maniera 
democratica con il contributo di tutti e designa un segretario tra i membri del comitato. La 
seduta può aver luogo anche in assenza del Presidente. 

Tutte le decisioni da prendere a livello studentesco devono, se possibile, essere prima 
discusse nel Comitato, per poi essere votate in assemblea plenaria. Solo i membri hanno 
diritto al voto; le mozioni vengono approvate a maggioranza relativa. 

Il Comitato studentesco viene convocato normalmente fuori dall’orario delle lezioni dal 
suo Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti, che devono formulare una richiesta 
scritta al Preside dell’Istituto, specificando la data, l’ora e l’o. d. g. della seduta. La richiesta 



deve essere presentata almeno tre giorni prima della data di convocazione. I rappresentanti 
verranno avvertiti mediante apposita circolare che dovranno firmare. 

Il Comitato studentesco approva proposte da presentare all’assemblea e 
conseguentemente al C. d. I. o al Preside. Promuove l’impegno e l’interesse degli studenti alla 
vita scolastica. Comunque la priorità, come organo consultivo e decisionale, spetta 
all’Assemblea plenaria d’Istituto. 

 
ART. 7 - Assemblee dei genitori 

La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea d’Istituto e dell’assemblea di classe 
devono essere concordate con il Preside, cui perverrà la richiesta firmata: 
a. dai rappresentanti di classe per l’assemblea di classe; 
b. dal Presidente dell’assemblea o dalla maggioranza dei genitori del comitato o da 200 
genitori, per l’assemblea d’Istituto. 

Il Preside, autorizza la convocazione mediante circolare, dove sia riportato anche l’o.d.g. 
All’assemblea di classe o d’Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Preside e 

gli insegnanti della classe o dell’Istituto. 
Il comitato dei genitori approva proposte da presentare all’assemblea e conseguentemente 

al C. d. I. o al Preside. Promuove l’impegno e l’interesse dei genitori alla vita scolastica. 
Comunque la priorità, come organo consultivo e decisionale, spetta all’Assemblea plenaria 
d’Istituto. 

 
 

CAPO II 
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 
ART. 1 – Orario delle lezioni 

L’edificio scolastico è disponibile, nei limiti degli orari previsti e dello spazio esistente, 
nel rispetto delle norme vigenti e compatibilmente con le esigenze didattiche e di servizio, per 
riunioni ed incontri culturali del personale docente e non docente, dei genitori e degli studenti. 
Ogni riunione deve essere autorizzata dal Preside che ne assume la responsabilità connessa 
con le sue funzioni. 
 

(CDI 22 gennaio 2014, delibera n. 137- sperimentazione approvata dal Collegio dei 
Docenti del 20/01/2014 e valida per gli anni scolastico 2014-2015 e 2015-2016; CDI 28 
maggio 2014). Le lezioni si svolgono per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.15 alle 14.15 (termine massimo per tutte le classi). 
 
L'orario delle attività didattiche è il seguente: 
 
Ingresso in classe: dalle ore 8.10 alle 08.15 
 
• Prima ora:  08.15-09.15 
• Seconda ora:  09.15-10.10 
 
Primo intervallo: 10.10-10.25 
 
• Terza ora:  10.25-11.20 
• Quarta ora: 11.20-12.15 
 



Secondo intervallo: 12.15-12.30 
 
• Quinta ora: 12.30-13.25 
• Sesta ora:  13.25-14.15 
 
Termine lezioni e uscita alunni: ore 14.15 

 
ART. 2 - L’accesso all’Istituto e alle aule avviene nei dieci minuti che precedono l’inizio 

delle lezioni. Entro i primi cinque minuti di ritardo, il docente potrà consentire, 
eccezionalmente, l’accesso in aula. In caso di maggiore ritardo gli alunni potranno essere 
ammessi solo previa autorizzazione della Presidenza. 

 
ART. 3 - Gli studenti possono lasciare l’Istituto prima del termine dell’attività scolastica 

solo in caso di effettiva necessità e soltanto per validi e giustificati motivi, su richiesta dei 
genitori, che potranno delegare, sempre per iscritto, altra persona per l’accompagnamento. I 
maggiorenni potranno farne direttamente richiesta al Preside. 
N.B. Si chiarisce che nessun alunno minorenne potrà lasciare l’Istituto senza 
l’accompagnatore. 

 
ART. 4 - La permanenza nelle classi durante l’orario scolastico e la presenza alle lezioni 

e alle varie attività didattico-educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli 
insegnanti in servizio. 

 
ART. 5 - Le assenze dalle attività di cui all’articolo precedente vengono segnate sul 

registro di classe e sui registri personali dei docenti. Le giustificazioni delle assenze vengono 
proposte sull’apposito libretto per gli studenti minorenni dai genitori, mentre i maggiorenni 
potranno farlo personalmente. Le giustificazioni vengono vagliate dall’insegnante delegato 
della prima ora di lezione, il quale, se ha dubbi circa l’autenticità della firma del genitore, la 
veridicità dei motivi e la loro rilevanza, invierà lo studente in Presidenza con il libretto delle 
giustificazioni. La decima assenza sarà comunque giustificata personalmente in Presidenza 
dal genitore. 

Quando l’assenza per eccezionali o gravi motivi di famiglia superi i cinque giorni, se ne 
dovrà dare preventiva comunicazione alla Presidenza. 

 
ART. 6 - Nel corso delle ore di lezione, gli studenti possono lasciare l’aula solo 

eccezionalmente, previa autorizzazione dell’insegnante di turno; di norma non è consentita 
l’uscita a più di un alunno per volta, e comunque mai prima dell’inizio della 2ª ora, salvo casi 
di assoluta necessità. L’accesso alla Presidenza, alla Segreteria ed alla Biblioteca è consentito 
soltanto negli orari stabiliti. Non è consentito agli alunni lasciare l’aula durante il cambio 
degli insegnanti. 

 
ART. 7 - La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli 

studenti, nonché alla diligenza del personale ausiliario. 
 
ART. 8 - L’accesso al bar è consentito la mattina prima dell’inizio delle lezioni, fino alle 

ore 8.15, durante l’intervallo dalle ore 11.05 alle ore 11.20 e al termine delle lezioni; nei casi 
di necessità particolari il personale ausiliario provvederà. Non è consentito sostare nel locale 
del bar o nelle vicinanze oltre il tempo necessario per l’acquisto dei generi richiesti. 



Durante l’intervallo delle lezioni, che sarà di quindici minuti e potrà svolgersi anche nel 
cortile, gli studenti si comporteranno in modo da non recare pregiudizio alle persone ed alle 
cose e potranno accedere agli spazi esterni senza uscire dai cancelli esterni e senza utilizzare 
in nessun modo i campi sportivi e le attrezzature sportive. 

I docenti in servizio alla 3ª ora di lezione e il personale ausiliario garantiranno la 
sorveglianza ai piani, sui campi sportivi e nel cortile, secondo l’ordine di servizio stabilito 
dalla Presidenza. 

 
ART. 9 - (CDI 3 dicembre 2013, delibera n. 133). A norma di legge è vietato fumare in tutti i 
locali dell’Istituto, anche nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola. L'uso delle sigarette 
elettroniche è vietato nei locali chiusi della scuola. La scuola è tenuta a realizzare attivita' 
informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo; ogni membro 
della comunità scolastica è tenuto a fare opera di prevenzione. La violazione del divieto di 
fumo è accertabile da ogni operatore scolastico e, nel caso di alunni minorenni, sarà 
comunicata alle famiglie. 
 

ART. 10 - L’Istituto non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati 
incustoditi o dimenticati nel suo ambito. Durante le ore in cui gli studenti svolgeranno la loro 
attività in altri luoghi, le aule verranno chiuse a chiave dall’operatore di turno. 

 
ART. 11 - L’uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono del campanello, deve 

avvenire in modo ordinato a cura dell’insegnante dell’ultima ora e con la collaborazione del 
personale ausiliario. 

 
ART. 12 - La permanenza degli studenti nell’Istituto, anche fuori dell’orario delle lezioni, 

deve essere costantemente improntata al rispetto del regolamento d’Istituto e della 
legislazione vigente. 

 
ART. 13 - Nei casi di infrazione o inosservanza dei doveri scolastici si provvede di 

massima con criteri di persuasione, invitando gli studenti alla responsabilità ed al rispetto 
della normativa vigente e del regolamento d’Istituto, mediante una discussione chiarificatrice 
con l’insegnante o con il Preside. 

In caso di danno alle cose, i responsabili sono tenuti al risarcimento integrale dei danni 
arrecati. 

I comportamenti configurabili come reati saranno evidentemente regolati dalla 
legislazione vigente. 

 
(CDI 3 dicembre 2013, delibera n. 133). L'occupazione totale o parziale dell'edificio 

scolastico e l'interruzione del regolare svolgimento delle attività didattiche non sono 
consentite, e la loro attuazione rientra nelle violazioni previste dall'art. 3 (e in particolare dai 
commi 1, 2 e 5) del DPR 249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse). 

 
 
ART. 14 - Gli studenti hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero e possono, 

nell’ambito dell’Istituto, redigere ed esporre fogli e periodici firmati (stilati nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge) che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della 
scuola e della società. 

I manifesti potranno essere affissi esclusivamente negli appositi spazi delimitati. Il tempo 
di affissione è stabilito in due settimane. 

 



 
CAPO III 

CRITERI PER LE ISCRIZIONI E LA FORMAZIONE DELLE CLA SSI, 
PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 
E PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 
 

ART. 1 - Criteri relativi alle iscrizioni (CDI 22 gennaio 2014, delibera n. 136). 
 
La formulazione dei criteri generali per le iscrizioni e la formazione delle classi compete 

al Consiglio d’Istituto (D. Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297), nel rispetto delle disposizioni di 
legge relative in particolare ai limiti numerici degli alunni. 

Una apposita commissione di istituto è designata per le procedure di iscrizione alle classi 
prime, per l'eventuale selezione delle domande e per la formazione delle classi. La 
commissione, in fase preliminare, comporrà classi di non più di 25 alunni, in attesa 
dell'accertamento del numero dei ripetenti. 

I criteri per l'inserimento dei neoiscritti nelle classi prime sono i seguenti: 
1) equilibrio numerico degli alunni delle diverse sezioni, salvo necessità logistiche; 
2) equilibrio, nella stessa classe, fra alunni maschi e femmine; 
3) eterogeneità, nella stessa classe, dei livelli di preparazione degli alunni valutati sulla 

base dei risultati conseguiti nell’esame di licenza media; 
4) continuità nello studio della lingua straniera rispetto alla scuola media, ovvero scelta 

comune di un insegnamento opzionale. 
In fase di iscrizione, due alunni possono richiedere l'assegnazione alla stessa classe, 

ciascuno indicando il nome dell'altro nel modulo della domanda. La soddisfazione di tali 
richieste è subordinata alla reciprocità della richiesta e al preliminare rispetto dei criteri sopra 
esposti. 

I richiedenti che abbiano un fratello o una sorella già iscritti e frequentanti l'istituto hanno 
diritto all'assegnazione dello stesso corso del familiare, salvo diversa opzione dei genitori. 

Gli alunni ripetenti hanno diritto all'iscrizione e all'assegnazione dello stesso corso già 
frequentato, salvo indicazione contraria del Consiglio di Classe. 
 
Criteri di selezione delle domande di iscrizione (CDI 22 gennaio 2014, delibera n. 138; tali 
criteri sono stati confermati dal CDI il 16 gennaio 2015 anche per le iscrizioni all'anno 
scolastico 2015-2016) 
 
In caso di eccedenza numerica delle domande degli iscritti alle classi prime, sarà costituita 
una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 

- per alunni che abbiano un fratello/sorella ancora frequentante l’istituto nell’a.s. 2013/14: 
PUNTI 15 

- per alunni che al momento dell'iscrizione siano residenti nella FASCIA  territoriale 
definita A (individuata dai CAP 00153 e 00152): PUNTI 10 

- per alunni che al momento dell'iscrizione siano residenti nella FASCIA  territoriale 
definita B (individuata dai CAP 00151, 00154, 00165, 00184, 00186, 00193, 00149): 
PUNTI 5 

- Per alunni frequentanti attualmente una scuola media situata nella FASCIA  territoriale 
A: PUNTI 4 

- Per alunni frequentanti attualmente una scuola media situata nella FASCIA  territoriale 
B: PUNTI 2 



 
Si precisa che: i punti si intendono cumulabili; a parità di punteggio, verrà presa in 

considerazione la media dei voti della pagella finale della seconda media; hanno diritto di 
precedenza nell'accoglimento delle domande di iscrizione coloro che siano stati riconosciuti 
come diversamente abili ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104; il Dirigente Scolastico ha 
facoltà di accogliere domande di genitori che abbiano rappresentato motivi di particolare 
gravità. 

 
ART. 1 bis - (CDI 3 dicembre 2013, delibera n. 133). 

 
All'atto dell'iscrizione, a norma dell'art. 3 del DPR 235/2007, genitori e studenti sono 

tenuti a sottoscrivere con la scuola il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica, studenti e famiglie. Con questo patto le famiglie condividono e accettano i principi 
e i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa, dei Regolamenti e di tutte le carte fondamentali 
dell'istituto (documenti che vengono loro consegnati all'atto dell'iscrizione in forma di 
opuscolo a stampa, in estratto, ovvero pubblicati integralmente sul sito web e adeguatamente 
pubblicizzati); si impegnano nello stesso tempo a collaborare solidalmente alla formazione 
dell'alunno, a condividere le responsabilità e a rispettare i reciproci impegni e le norme 
dichiarate nei suddetti documenti. 

 
 
ART. 2 - Criteri per la formulazione dell’orario scolastico (CDI 22 gennaio 2014, delibera 
n. 136). 
 

La compilazione dell'orario didattico delle lezioni delle classi avviene nel rispetto di una 
serie di necessità insuperabili: disponibilità e dislocazione delle strutture; compatibilità fra le 
attività delle classi; orario di lavoro dei docenti, che non dovrebbe subire un numero 
eccessivo di interruzioni. 

Nel rispetto di queste necessità, il criterio guida fondamentale nella compilazione 
dell'orario delle classi è quello didattico: l'equilibrio nel carico di lavoro delle attività mattina 
e pomeriggio (evitando giornate pesanti e leggere); la distribuzione e la ragionevole 
alternanza durante la settimana delle attività della stessa disciplina. 

Nel caso che la didattica sia articolata su sei giorni settimanali, i docenti possono 
richiedere la giornata libera infrasettimanale e segnalare necessità personali in fase di 
predisposizione d’orario. Resta evidente che la soddisfazione delle richieste è subordinata alla 
compatibilità con le esigenze di servizio. 

 
ART. 3 - Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi (CDI 22 gennaio 2014, delibera 
n. 136). 

 
La composizione delle cattedre e l'assegnazione dei docenti alle classi, da effettuarsi ogni 

anno, è competenza del Dirigente Scolastico, che potrà considerare, ove possibile, i seguenti 
criteri: 

1) rispetto della continuità didattica, riservando al docente nell'anno successivo, in 
assenza di particolari impedimenti o necessità, gli stessi insegnamenti nella classe successiva; 

2) concentrazione delle cattedre nel minor numero possibile di classi e sezioni; 
3) possesso di specifici requisiti professionali rispetto alla programmazione didattica 

specifica della classe e a progetti in corso; 



4) il maggior punteggio nella graduatoria interna, in caso di possibilità di scelta di una 
cattedra vacante. 

Il Dirigente Scolastico, prima della fine di ogni anno scolastico, può: 
1) richiedere ai singoli Dipartimenti disciplinari di formulare una proposta di 

assegnazione delle cattedre; 
2) richiedere il parere dei docenti incaricati della formulazione dell'orario scolastico; 
3) prima della conclusione di ogni anno scolastico, formulare un prospetto preventivo 

delle cattedre, da confermare all'inizio dell'anno scolastico successivo, cosicché i singoli 
docenti possano scegliere con maggiore consapevolezza i libri di testo e pianificare il proprio 
aggiornamento durante l'estate. 

 
CAPO IV 

LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE 
 

ART. 1 - Locali scolastici 
Le strutture della scuola devono essere predisposte per la migliore organizzazione della 

vita scolastica e per l’esercizio delle attività didattiche e culturali. È perciò impegno del C. d. 
I. promuovere ogni azione perché i vari ambienti siano in condizione di permettere l’impiego 
al quale sono destinati. 

Pertanto nell’interno del liceo tutti sono tenuti a contribuire con il loro comportamento a 
mantenere l’efficienza dei locali e ad evitare danni e deterioramenti alle attrezzature. 

Nell’istituto sono predisposti appositi spazi riservati alle diverse componenti scolastiche, 
ove è possibile apporre, dopo il visto del Preside, proprie comunicazioni, proposte o materiale 
illustrativo. 

È comunque proibita la diffusione di qualsiasi materiale (manifesti, ciclostili, volantini 
etc.) che istighi alla violenza o sia contrario alla morale o che sia nocivo alla salute dei 
giovani. 

Nell’Istituto è vietato fare collette o compravendita di qualsiasi genere e per qualsiasi 
scopo fra gli studenti, salvo particolari deroghe autorizzate dal C.d.I. . 

I locali della scuola, previa autorizzazione dell’Amministrazione provinciale nonché del 
Consiglio d’Istituto, possono essere utilizzati per convegni, seminari, promossi dagli 
organismi democratici del quartiere, dalle forze sindacali, dai centri culturali e sportivi purché 
fuori dagli impegni scolastici e parascolastici. L’autorizzazione delle predette attività viene 
deliberata dal C.d.I., tenuto conto anche della disponibilità del personale di custodia. 

 
ART. 2 - Biblioteca 

Possono accedere ai servizi di biblioteca i docenti, i genitori, gli studenti ed il personale 
non docente, e alla sola consultazione gli ex alunni. 

L’orario di apertura della biblioteca è dalle ore 8,15 alle ore 13,15 di tutti i giorni della 
settimana. 

Per almeno due giorni della settimana, da fissarsi ad opera del Consiglio d’Istituto, la 
biblioteca potrà rimanere aperta dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

Tutti i libri possono essere concessi in prestito, ad eccezione delle opere di consultazione, 
per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di mancata restituzione, l’utente dovrà 
risarcire l’Istituto o acquistando per la biblioteca una nuova copia del libro non restituito 
oppure, nel caso di testi non più in commercio, versando sul c/c postale della scuola una 
somma corrispondente al prezzo di copertina rivalutato del 10% per ogni anno. L’utente che 
non risarcisce l’Istituto è escluso dal prestito. 

Tutti gli utenti sono tenuti a conservare e restituire in buono stato i libri presi in prestito e 
per consultazione. 



Tutte le componenti possono suggerire l’acquisto di libri presentando la richiesta al 
Preside. 
 
ART. 3 - Fotocopiatrice 
1) I docenti che necessitano di fotocopie debbono farne richiesta il giorno precedente 
compilando l’apposito modulo; la fotocopiatura del testo delle prove scritte può essere 
richiesta nella stessa giornata, ma con la tempestività necessaria. L’uso è affidato ad un 
operatore a disposizione nel suo orario di servizio (ore 7.30 - 13.30 ). 
2) Gli studenti possono richiedere fotocopie solo per esigenze didattiche, previo avallo del 
docente; possono altresì chiedere di fotocopiare materiale informativo dietro autorizzazione 
del Preside. Le richieste vanno presentate, di norma, il giorno prima. 

 
ART. 4 - Gabinetti scientifici, laboratori, aule speciali 

Il funzionamento dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle aule speciali è regolato in 
modo da facilitarne l’uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per 
studi e ricerche, con la presenza del docente della materia che assume la responsabilità della 
conservazione e del rispetto della strumentazione didattico-scientifica. 

Il Preside, su designazione del Collegio dei Docenti, affida ad un docente la funzione di 
direttore della singola struttura e gli studenti ne osserveranno scrupolosamente il regolamento 
interno. L’assistente di laboratorio collaborerà attivamente alla custodia delle attrezzature e di 
tutti i materiali presenti nella singola struttura. 

 
ART. 5 - Palestra 

Il funzionamento della palestra è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità, a 
rotazione oraria, a tutte le classi della scuola. 

Gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le attrezzature sportive e di osservare tutte le 
norme igieniche. 

Le lezioni di educazione fisica si svolgono in palestra e sui campi sportivi ad essa 
antistanti. 

Per l’accesso agli impianti sportivi, gli studenti devono munirsi di scarpe idonee per 
evitare danni alle attrezzature. Durante l’orario scolastico essi sono utilizzati solo dagli alunni 
che hanno lezione di educazione fisica. Fuori dell’orario scolastico detti impianti possono 
essere utilizzati dagli studenti che svolgono le esercitazioni previste nei programmi di attività 
sportive scolastiche. 

La palestra, finché l’Istituto sarà sprovvisto di aula magna, può essere utilizzata anche per 
altre attività scolastiche, come conferenze, assemblee, concerti e iniziative simili, purché 
siano prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni agli impianti e alle attrezzature, 
siano garantite le norme igieniche, compresa la pulizia dei locali, e siano fatte salve le 
disposizioni di legge in materia di prevenzione di incendi. 

Gli impianti sportivi potranno essere concessi in uso, in orario in cui non sono utilizzati 
dagli studenti del Liceo, ad associazioni sportive nel rispetto dei regolamenti stabiliti 
dall’Amministrazione provinciale e dal Consiglio Scolastico Provinciale. 
 

 
CAPO V 

I DOCENTI 
 

ART. 1 - Norme di servizio 
Ogni docente in servizio sarà presente in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio 

della prima ora per consentire il puntuale avvio della lezione. 



La disposizione alla prima ora è parte integrante del servizio: il docente a disposizione 
volontaria o obbligatoria deve essere presente nell’Istituto alle ore 8.10, al fine di consentire 
la sollecita sostituzione dei colleghi assenti, a qualunque corso egli sia assegnato. 

Per tutta la durata dell’orario di ricevimento delle famiglie il docente sarà presente 
nell’Istituto, essendo il ricevimento obbligo di servizio. Il ricevimento da parte di ogni 
docente avrà luogo un’ora a settimana durante l’orario delle lezioni e una volta a quadrimestre 
o trimestre di pomeriggio. 

Il ricevimento settimanale sarà sospeso in occasione di quello pomeridiano, per un 
numero di ore corrispondenti all’impegno pomeridiano. I ricevimenti saranno sospesi un mese 
prima degli scrutini quadrimestrali. 

 
ART. 2 -Vigilanza alunni 

Ogni docente all’inizio della prima ora di lezione accoglierà gli alunni al loro arrivo in 
classe. 

Ciascun docente si adopererà perché ogni alunno sia responsabilizzato alla buona tenuta 
delle strutture scolastiche, in particolare dell’aula e delle suppellettili. La presente 
disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori. 

Ciascun docente, durante l’orario di socializzazione e secondo il turno assegnato, avrà la 
responsabilità di vigilare sul corretto comportamento degli alunni adottando tutte le misure 
necessarie. 

Ciascun docente vigilerà affinché gli alunni non fumino nei locali dell’Istituto; egli stesso 
si adopererà per costituire un modello comportamentale. 

In spirito di collaborazione con la Presidenza, ciascun docente vigilerà sul 
comportamento degli alunni anche non appartenenti alla propria classe segnalando al Preside i 
casi d’indisciplina. 

Alla fine delle lezioni ogni docente assisterà la classe all’uscita vigilando che non si 
verifichino incidenti lungo il percorso. 

Il docente, che per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi 
dalla classe, è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza. 

 
ART. 3 - Presenza del docente alle assemblee di classe 

Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all’assemblea di classe ha il compito di 
vigilare al fine di “constatare il rispetto del regolamento”, nonché di garantire l’ordinato 
svolgimento. 

 
ART. 4 - Adempimenti 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono finalizzati allo svolgimento delle 
attività di insegnamento, programmazione, progettazione, ricerca, documentazione e 
valutazione, necessarie all’efficace sviluppo dei processi formativi. A tal fine possono altresì 
essere previste eventuali attività aggiuntive (cfr. artt. 41, 42, 43 C.C.N.L. 4/08/95). 

L’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di 
cinque giornate. 

Ogni docente firmerà il registro di presenza apponendo accanto al proprio nome l’ora di 
arrivo a scuola. 

Ogni docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale, il 
registro di classe, il registro dello stato personale. 

Sono a disposizione di ciascun docente negli appositi uffici i seguenti registri: 
1) registro consegna elaborati; 
2) registro firma ingresso; 
3) registro circolari; 



4) registro delle partecipazioni alle assemblee sindacali. 
I docenti incaricati di dirigere i gabinetti scientifici, i laboratori e le aule speciali 

dovranno firmare gli appositi registri di cui sono materialmente responsabili. Di volta in volta 
sul registro consegna verranno annotate tutte le operazioni inerenti l’uso di tali strutture, 
nonché le anomalie riscontrate. 

Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati entro quindici giorni dal 
loro svolgimento ed in Presidenza entro i successivi cinque giorni. 

Ogni docente potrà prendere visione dei giudizi e dei profili dei singoli alunni. 
Ogni docente predisporrà tempestivamente ad inizio di anno scolastico il proprio piano di 

lavoro e lo proporrà alle proprie classi. 
Ogni docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata 

nell’ambito del Consiglio di Classe, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi 
didattici e delle mete formative. 

Ogni docente procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli 
obiettivi prefissati. 

Per favorire l’effettuazione delle prove scritte, quando è necessario, e previo impegno alla 
reciprocità, ogni docente cederà le ore di lezione necessarie. 

Ogni docente, nel rispetto delle circolari ministeriali, eviterà un eccessivo sovraccarico di 
compiti a casa e avrà cura di ricordare che la C. M. n. 177 del 14/05/69 dispone che agli 
alunni delle scuole secondarie non vengano assegnati compiti scolastici da svolgere o 
preparare a casa per il giorno successivo a quelli festivi, così come le CC. MM. n. 1 del 
20/09/71 e n. 66 del 14/03/74 dispongono di non effettuare verifiche in tale giorno. 

Ogni docente avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e 
d’informare il Preside delle lezioni private eventualmente impartite. 

Ogni docente avrà cura di non accettare, qualunque sia il motivo, doni individuali dagli 
alunni e dalle loro famiglie. 

Ogni docente coopererà al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del 
Preside, collaborando alla realizzazione dei “deliberati” collegiali, adoperandosi per la 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

Ciascun docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione dei progetti 
deliberati dal Collegio dei Docenti. 

I docenti sono tenuti alla partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo la 
programmazione del Collegio dei Docenti. 

L’anno scolastico è diviso in quadrimestri, salvo diversa deliberazione da parte del 
Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico. 

Le prove scritte dovranno essere non meno di tre nel quadrimestre (ad intervalli regolari). 
Le prove orali dovranno essere sistematiche e in numero congruo alla verifica degli 

obiettivi; i docenti cureranno tuttavia anche l’elaborazione scritta in previsione della 3ª prova 
richiesta all’esame di stato. 

Ai docenti è data la facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale in fase di 
predisposizione d’orario, indicando quella prescelta. Resta evidente che la concessione della 
stessa sarà subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio. 

 
 

CAP. VI 
NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE ATA 

ED I SERVIZI AMMINISTRATIVI TECNICI ED AUSILIARI 
 
 

ART. 1 - Funzioni e mansioni fondamentali del personale 



Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario svolge le mansioni previste dal C.C.N.L. 
in spirito di costante collaborazione con la Presidenza, secondo i rispettivi profili 
professionali. 

Il personale amministrativo assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e 
gestionali nel rispetto rigoroso dell’orario di servizio e degli obiettivi prefissati. 

Il personale tecnico collabora con i docenti nella preparazione delle esercitazioni 
didattiche e cura che le attrezzature didattico-scientifiche, elencate negli appositi registri di 
laboratorio, siano in ordine e pronte all’uso, segnalando tempestivamente eventuali 
disfunzioni. 

Il personale ausiliario assolve alle mansioni operative di cura e pulizia dei locali e delle 
suppellettili, svolge opera di vigilanza ai piani ed in portineria secondo l’ordine di servizio 
impartito dal Direttore dei servizi amministrativi, sulla base delle direttive del Preside. Il 
personale in servizio in portineria accoglie con cortesia il pubblico, dando le dovute 
informazioni per la fruizione dei servizi, e collabora con la Presidenza e la Segreteria 
eseguendo le operazioni di competenza. Il personale in servizio ai piani accoglie gli alunni 
all’orario di ingresso al piano assegnato e svolge opera di sorveglianza, prevenendo e 
impedendo atti di degrado della struttura e segnalando immediatamente in Presidenza 
eventuali infrazioni. 

Il personale ausiliario è utilizzato anche in servizi esterni. 
Il personale ausiliario provvede al funzionamento del fotoriproduttore e delle altre 

attrezzature funzionali ai servizi anche a seguito di richiesta dei docenti regolarmente 
autorizzati dal Preside. 

Tutto il personale non docente indossa il cartellino di identificazione in maniera visibile 
per l’intero orario di servizio. 

La suddivisione del lavoro del personale ausiliario viene effettuata in maniera equa a 
mezzo di ordini di servizio firmati dal Responsabile amministrativo ed avallati, all’occasione, 
dal Preside. 

 
ART. 2 - Servizi 

Il personale di segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e 
delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche. 

La Segreteria garantisce lo svolgimento delle procedure d’iscrizione in un tempo massimo 
di quindici minuti dalla consegna delle domande perfettamente compilate e adeguatamente 
corredate dalla documentazione. 

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria, entro 
tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, entro cinque giorni per quelli con 
votazione e/o giudizi. 

Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale 
amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 10,00; agli alunni e ai docenti dalle ore 11,00 alle ore 12,00. Per andare incontro 
a particolari esigenze del pubblico, la Segreteria resterà aperta dalle ore 15,00 alle 17,00 il 
Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì. 

La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio 
interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’istituto, il nome e la qualifica di 
chi risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

L’Ufficio di Presidenza riceve il pubblico dalle ore 11,00 alle ore 12,00 dei giorni dispari, 
oppure su appuntamento telefonico. 

La scuola rimane aperta tutti i giorni fino alle ore 17,00 eccetto il Sabato per 
l’effettuazione delle attività integrative. 

 



 
 

CAPO VII 
ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

(CDI 3 dicembre 2013, delibera n. 133). 
 
 
Art. 1 - Attività parascolastiche 

Le attività parascolastiche sono rivolte agli studenti della scuola, e potranno riguardare, 
ad esempio, i seguenti ambiti: conferenze corsi su temi di attualità o di particolare rilievo 
tavole rotonde seminari di studio; spettacoli di vario tipo; corsi di musica; conoscenza del 
proprio ambiente di vita e della realtà territoriale in cui si opera. 

Conferenze o tavole rotonde possono essere allargate ad altre componenti, previa delibera 
dal Cociglio di istituto. Lo svolgimento di tali attività può essere curato dagli insegnanti o da 
esperti esterni, scelti anche tra i genitori. 
 
Art. 2 - Visite guidate, viaggi d’istruzione e scambi culturali 

Al fine di arricchire l’apprendimento delle tematiche svolte nelle varie discipline e di 
potenziare i percorsi formativi, potranno essere programmati viaggi d’istruzione, scambi 
culturali e visite guidate. 

A questo scopo, in seno al Collegio dei Docenti o al Consiglio di Istituto, verrà costituita 
una commissione, presieduta dal Preside o da un docente da lui delegato, con il compito di 
proporre criteri e destinazioni, e di elaborare progetti comuni da presentare al Collegio dei 
docenti e ai singoli consigli di classe. La Commissione, prima che le proposte siano presentate 
al Collegio dei Docenti, consulterà il Comitato studentesco. 

 
La durata e le mete dei viaggi d'istruzione sono così regolate, salvo motivate eccezioni: 

 
• classi del biennio: in Italia con due pernottamenti al massimo; 
• classi del triennio: in Italia o all'estero con quattro pernottamenti al massimo (cinque per 

le quinte classi). 
 
Le proposte espresse dai Consigli di classe, anche in considerazione di richieste avanzate 

dagli studenti debbono essere formulate sulla base di un progetto educativo rispondente agli 
obiettivi formativi e culturali della scuola; tale progetto dovrà essere curato nel periodo 
precedente al viaggio, e devono in ogni caso essere compatibili con le possibilità economiche 
degli alunni. Possono anche essere presentati progetti relativi ad attività fisico-motorie. 

I docenti accompagnatori potranno essere impegnati in non più di due classi e individuati 
nei consigli possibilmente fin dalle riunioni di programmazione del mese di novembre. 

Dopo l’approvazione del Consiglio di classe e del Collegio dei docenti, le proposte 
debbono essere sottoposte alla delibera del Consiglio d’Istituto per quanto di competenza. 


