
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“John Fitzgerald Kennedy”  

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
 

 

 

Finalità e obiettivi 

 

Questo Regolamento ha lo scopo di garantire il funzionamento interno dell’istituto, in 
modo che la scuola rappresenti un luogo di crescita morale e culturale dei giovani, un centro 
di vita partecipativa e democratica, dove l’apertura ai problemi del Paese e delle realtà 
sociopolitiche locali, la preparazione al mondo del lavoro, il dialogo costruttivo tra le 
generazioni e le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di 
ciascuno e nella consapevolezza dei rispettivi doveri. 

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

Sono parte integrante di questo Regolamento il Regolamento disciplinare (previsto dal 
DPR n. 249/1998), i regolamenti sull’utilizzo dei laboratori e il Patto Educativo di 
Corresponsabilità (DPR n. 235/2007). 

 

 

Patto educativo di corresponsabilità 

 

All'atto dell'iscrizione, come stabilito dall'art. 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235, 
genitori e studenti sono tenuti a sottoscrivere con la scuola il Patto educativo di 
corresponsabilità, accordo finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie. Con questo patto le famiglie condividono e 
accettano i principi e i contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dei Regolamenti 
e di tutte le carte fondamentali dell'istituto (documenti che sono 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. 

È parte essenziale della responsabilità e della collaborazione delle famiglie la 
consultazione regolare del sito web della scuola e delle valutazioni e annotazioni riportate sul 
registro elettronico. 



CAPITOLO I 

ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE 

FUNZIONI GESTIONALI E DIDATTICHE  

 

ART. 1 – ORGANI GESTIONALI E DIDATTICI  

 

Il dirigente è il capo d’istituto. Egli si avvale di collaboratori da lui designati e di 
responsabili di sede. 

I principali organi di gestione amministrativa e progettazione didattica sono: il Consiglio 
d’istituto, il Collegio dei docenti (articolato in Commissioni di lavoro e in Dipartimenti 
disciplinari), i Consigli di classe (con i rappresentanti dei genitori e degli alunni), i 
Coordinatori di classe, i docenti responsabili delle Funzioni strumentali. 

La definizione delle competenze di alcuni di questi organi sono definite dalla leggi 
specifiche, a cui testi si rinvia per approfondimenti. In particolare, gli organi collegiali sono 
previsti dal Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Questo Regolamento stabilisce e 
precisa alcune attribuzioni di questi organi e il loro concreto funzionamento. 

Per l'organigramma delle funzioni e degli incarichi, che può variare di anno in anno, si 
può consultare il sito della scuola.  

 

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso (di 
norma, non inferiore ai cinque giorni) rispetto alla data delle riunioni. 

La convocazione viene effettuata: nel caso del Collegio dei docenti e dei Consigli di 
classe (componente docenti), mediante circolare interna, pubblicata sull’albo on-line (sito 
web); nel caso del Consiglio d’istituto e della Giunta esecutiva, e della componente genitori e 
studenti dei Consigli di classe, mediante comunicazione diretta ai singoli membri dell’organo 
collegiale e affissione all’albo dell’avviso. Le comunicazioni personali possono avvenire 
anche tramite posta elettronica, a cura dell’ufficio della segreteria. 

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

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto apposito processo verbale, firmato dal 
presidente e dal segretario. Il testo del verbale, eventualmente prima pubblicato in forma 
riservata e provvisoria, sarà sottoposto all’approvazione dell’organo collegiale e quindi 
pubblicato in via definitiva sull’albo on-line. 

Ciascun organo collegiale programma per tempo le proprie attività allo scopo di 
realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento dei lavori stesse tenendo presente 
il rapporto di interdipendenza delle competenze specifiche. Il dirigente scolastico coordina le 
programmazioni dei diversi Organi collegiali. 



ART. 3  – CONSIGLIO D ’ ISTITUTO  

 

Il Consiglio d’istituto è l’organo di governo della scuola e delibera su tutte le materie 
stabilite dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e dal Decreto Legge n. 
361 del 28 agosto 1995, e comunque del rispetto del Regolamento amministrativo contabile. 

In particolare, il Consiglio d’istituto: 

• definisce e approva la programmazione economico-finanziaria, il consuntivo di 
esercizio annuale e gli altri documenti contabili fondamentali; 

• programma la gestione amministrativa delle attività didattiche dell'istituto, determina i 
criteri per l’utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese quelle acquisite per l’attuazione 
di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica; 

• redige e modifica i regolamenti della scuola;  

• adotta il Piano triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, 
approvando anche l’adesione della scuola ad accordi coerenti con il Piano stesso. 

 

Il Consiglio d’istituto è formato dal dirigente scolastico e dai rappresentanti dei docenti, 
del personale ATA, degli alunni e dei genitori, eletti dalle rispettive componenti scolastiche. 

Il Consiglio d’istituto elegge tra i rappresentanti dei genitori, e secondo le modalità 
previste dall’articolo 8 del D. Leg. 16/04/94, n. 297, il presidente e 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., e in particolare: 

a) convoca il Consiglio su richiesta del dirigente 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’ordine del giorno della seduta del Consiglio, sempre su richiesta del 
presidente della Giunta esecutiva e su proposta dei singoli componenti. 

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

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’ordine del giorno e non siano stati esaminati dalla Giunta esecutiva 

Alle sedute del Consiglio d’istituto possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori 
delle componenti rappresentate e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla Legge 
08/06/1990, n. 142; il presidente, tuttavia, previo consenso della maggioranza del Consiglio 
d’istituto, 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 Consiglio 
d’istituto. 

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, che sarà approvato all’inizio della seduta successiva, pubblicato all’albo e depositato 
in originale in presidenza, a disposizione dei consiglieri. 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 richiedere la collaborazione e il parere 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 Consiglio d’istituto e formula proposte; in particolare, predispone il 
bilancio preventivo e il conto consuntivo. La Giunta esecutiva, 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’ordine del giorno con un certo anticipo. 

La Giunta esecutiva è convocata dal dirigente; la comunicazione della convocazione, 
salvo convocazioni urgenti, deve pervenire ai suoi membri almeno tre giorni prima della 
seduta e deve contenere l’ordine del giorno. Copia della comunicazione di convocazione deve 
essere affissa all’albo. 

Delle riunioni di Giunta esecutiva viene redatto contestualmente apposito verbale, che 
deve essere a disposizione durante le sedute del Consiglio d’istituto. 

 

ART. 4 – COLLEGIO DEI DOCENTI – COMMISSIONI E DIPARTIMENTI  

 

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti della scuola ed è presieduto dal 
dirigente scolastico che lo convoca in sedute ordinariamente secondo un calendario che viene 
approvato in una delle prime sedute dell'anno. 

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico ed è convocato dal 
dirigente mediante circolare interna affissa all’albo on-line; si riunisce secondo la 
programmazione ordinaria, oppure quando il dirigente ne individui la necessità, oppure 
quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta, nel rispetto dell’art. 7, comma 4 
del D.Lgs. 16/04/94, n. 297. 

Al Collegio dei docenti compete la programmazione educativa e le scelte didattiche 
dell'istituto. In particolare, il Collegio dei docenti elabora ed approva il PTOF, i progetti e le 
sperimentazioni, i criteri di valutazione e degli scrutini, le norme del Regolamento d’istituto 
(limitatamente ai profili didattici). 

Il Collegio dei docenti può svolgere le proprie attività mediante specifiche Dipartimentii 
di lavoro, mediante i Dipartimenti disciplinari e attraverso i docenti incaricati di ricoprire le 
Funzioni strumentali. 

Le Commissioni sono articolazioni tematiche del Collegio, che studiano o gestiscono 
singole competenze dell’organo collegiale (ad esempio: viaggi di istruzione; gestione dei 
bisogni educativi speciali e dei disturbi specifici dell’apprendimento; iscrizioni alle prime 
classi e formazione delle classi; alternanza scuola-lavoro; mobilità studentesca e studenti con 
esperienze all’estero). I componenti delle Commissioni sono designati dal Collegio stesso. 



 

I Dipartimenti disciplinari sono sottosezioni del collegio, di ciascuna delle quali fanno 
parte i docenti che condividono le stesse materie di insegnamento. 

I Dipartimenti sono: Lettere, Lingue, Storia e Filosofia, Matematica e Fisica, Scienze, 
Disegno e Storia dell’Arte, Scienze motorie, Religione e materie alternative 

Essi hanno il compito di: elaborare i contenuti educativi comuni ai docenti della stessa 
disciplina (obiettivi, argomenti, metodi, criteri di valutazione, ecc., nel rispetto della libertà di 
insegnamento del singolo docente); valutare le necessità didattiche della scuola, formulando 
progetti, stabilendo priorità e individuando le risorse umane e materiali; organizzare seminari 
e convegni; promuovere iniziative di recupero e sostegno; gestire il tutoraggio degli studenti. 

Ogni anno, prima dell’inizio delle lezioni, elabora la programmazione didattico-educativa 
coerente con il PTOF; questa programmazione rappresenta un’indicazione comune per le 
programmazioni dei Consigli di classe e i piani di lavoro dei docenti. 

I Dipartimenti sono coordinati da un docente designato dai docenti del dipartimento 
stesso, ed ha il compito di: convocare, coordinare e presiedere le riunioni, redigendo un 
verbale della discussione e delle decisioni assunte. 

 

ART. 5 – FUNZIONI STRUMENTALI  

 

Le funzioni strumentali (art. 33, comma 2 del CCNL per il quadriennio 2006-2009) 
definiscono le aree di supporto per la realizzazione delle finalità istituzionali delle scuole in 
regime di autonomia, coerentemente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
dell'istituto, e per la valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti. Ad esempio: 
servizi agli studenti per l'orientamento universitario; servizi agli studenti per l’orientamento in 
entrata e rapporti con la scuola del primo ciclo; bisogni educativi speciali. 

Il Collegio dei docenti all’inizio di ogni anno scolastico individua il numero e le aree di 
competenza di queste funzioni e i criteri di attribuzione, designando su ciascuna di esse uno o 
più docenti responsabili.  

 

ART. 6 – CONSIGLI DI CLASSE  

 

I Consigli di classe sono composti dai docenti della classe e dai rappresentanti dei genitori 
e degli studenti, che vengono eletti entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico. 

Il Consiglio di classe predispone e rende nota la programmazione didattica, elaborata con 
l'eventuale contributo di alunni e genitori; verifica in itinere lo svolgimento della 
programmazione stessa; delibera i viaggi di istruzione e ogni altra iniziativa didattica e 
culturale della classe; limitatamente alla sola componente docenti, assegna interventi 
integrativi di recupero e di sostegno; effettua gli scrutini intermedi e finali. 

I Consigli di classe sono convocati dal dirigente in seduta ordinaria, secondo la 
programmazione stabilita dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico; tuttavia 
possono essere convocati in via straordinaria in qualsiasi momento si ponga la necessità, 
oppure su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei loro membri. 

Le sedute dei Consigli di classe sono presiedute dal dirigente, che tuttavia può delegare 
un docente membro del Consiglio stesso (di norma il coordinatore della classe).  



 

ART. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE 

 

Tutte le componenti della scuola hanno il diritto di convocare le proprie assemblee, previa 
richiesta al dirigente 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. 8 – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI  

 

1. Assemblea di classe 

È costituita da tutti gli studenti della stessa classe; la convocazione è autorizzata dal 
dirigente, 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’ordine del giorno, l’indicazione dell’orario d’inizio e di fine e deve essere 
controfirmata, per presa visione, dai docenti che avrebbero lezione durante lo svolgimento 
dell’assemblea. 

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. Assemblea d’istituto 

L’assemblea d’istituto è costituita dalla riunione plenaria di tutti gli studenti della scuola 
iscritti a frequentare nell’anno in corso. È convocata su richiesta della maggioranza del 
comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti della scuola; deve ricevere 
l’autorizzazione del dirigente, cui deve pervenire, almeno cinque giorni prima della data di 
svolgimento prevista, la richiesta scritta con le relative firme e la precisa indicazione 
dell’ordine del giorno. Nel caso che la programmazione dell’assemblea preveda l’intervento 
di esperti esterni alla scuola, nella richiesta debbono essere indicati i loro nomi. 

Tutte le componenti della scuola saranno informate dell’avvenuta convocazione mediante 
circolare. 

È consentito lo svolgimento di un’assemblea d’istituto al mese (esclusi il mese iniziale e 
finale dell’anno scolastico) 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 non 
potrà essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. 

L’assemblea ha luogo generalmente in palestra, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 
del Capitolo V di questo Regolamento. 



L’assemblea elegge un presidente, che si fa garante del regolare svolgimento della stessa, 
e un segretario con il compito di registrare gli interventi. Il dirigente 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 all’assemblea è libera e non obbligatoria; quando 
l’assemblea ha la durata dell’intera giornata di lezione, le presenze degli alunni non vengono 
rilevate e gli assenti non debbono giustificare. 

La presenza degli insegnanti alle assemblee studentesche è libera; gli insegnanti sono 
comunque tenuti, durante lo svolgimento di esse, a 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 5 ore. 

In relazione al numero degli studenti, alla disponibilità dei locali e agli obiettivi prefissati, 
l’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. 

 

3. Comitato degli studenti 

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un comitato 
studentesco d’istituto. Del comitato fanno parte tutti i rappresentanti di classe. 

Il comitato degli studenti: 

• promuove l’impegno e l’interesse degli studenti alla vita scolastica; 

• approva proposte e temi di discussione da presentare all’assemblea degli studenti; 

• può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al dirigente e al Consiglio 
d’istituto. 

 

Tutte le decisioni da prendere a livello studentesco devono, se possibile, essere prima 
discusse nel comitato degli studenti, per poi essere votate in assemblea plenaria. 

Il presidente, scelto tra i membri del comitato, garantisce con il contributo di tutti 
l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti; designa un segretario tra i membri del 
comitato.  

Il comitato degli studenti viene convocato normalmente dal suo presidente o dalla 
maggioranza dei suoi componenti, che devono formulare una richiesta scritta al dirigente, 
almeno tre giorni prima della data di convocazione, specificando la data, l’ora e l’ordine del 
giorno della seduta. I membri del comitato verranno avvertiti della convocazione mediante 
circolare. La seduta può aver luogo anche in assenza del presidente. 

 

ART. 9 – COMITATO E ASSEMBLEE  DEI GENITORI  

 

1. Comitato dei genitori 

I rappresentanti dei genitori nei consigli classe possono esprimere un comitato dei 
genitori dell'istituto. Il comitato dei genitori: 

• promuove l’impegno e l’interesse dei genitori alla vita scolastica; 

• approva proposte e temi di discussione da presentare all’assemblea dei genitori; 



• può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al dirigente e al Consiglio 
d’istituto. 

 

2. Assemblee dei genitori 

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

In entrambi i casi la data e l’orario di svolgimento devono essere concordate con il 
dirigente, cui perverrà la richiesta firmata con l’ordine del giorno sottoscritta, nel caso 
dell’assemblea di classe, dai genitori rappresentanti di classe; nel caso dell’assemblea 
d’istituto, dal presidente dell’assemblea o dalla maggioranza dei genitori del comitato o da 
200 genitori. Il dirigente autorizza la convocazione mediante circolare, dove sia riportato 
anche l’ordine del giorno. 

Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il dirigente e gli 
insegnanti della classe o dell’istituto. 

 

 

CAPITOLO II 

FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELLA SCUOLA  

 

ART. 1 – ATTIVITÀ DIDATTICHE  

 

1. Suddivisione dell’anno scolastico 

L’anno scolastico è diviso in un trimestre (dall’inizio delle lezioni al 22 dicembre) e un 
pentamestre (dal 7 gennaio al termine delle lezioni), salvo diversa deliberazione da parte del 
Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico. Per ciascuno di questi due periodi è 
prevista una valutazione (scrutinio intermedio o primo scrutinio, e scrutinio finale).  

 

2. Giorni e orari delle lezioni 

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 e uscita di tutti gli alunni, salvo quelli che saranno 
occupati in attività pomeridiane). 

 L’ingresso in classe degli studenti avviene dalle ore 8.05 alle ore 8.15. Alle 8.15 il 
docente in classe fa l’appello, annotando gli assenti sul registro elettronico. 

L'avvicendamento orario delle attività didattiche e degli intervalli è il seguente: 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE 5 E 6 ORA 

 

Prima ora 08.15-09.15 

Seconda ora 09.15-10.05 

Primo intervallo 10.05-10.20 

Terza ora 10.20-11.15 

Quarta ora 11.15-12.10 



Secondo intervallo 12.10-12.25 

Quinta ora 12.25-13.20 

Sesta ora 13.20-14.15 

 

 

L’uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire in 
modo ordinato a cura dell’insegnante dell’ultima ora e con la collaborazione del personale 
ausiliario. 

La scuola rimane aperta il pomeriggio nei giorni previsti per le attività amministrative 
ordinarie, per le sedute degli organi collegiali, per l’effettuazione delle attività integrative e 
per qualsiasi altra attività didattica o formativa programmata e autorizzata. 

La permanenza degli studenti nell’istituto, durante o fuori dell’orario delle lezioni, deve 
essere costantemente improntata al rispetto di questo Regolamento e della legislazione 
vigente. La conservazione delle aule e delle suppellettile, con particolare riguardo alle 
dotazioni informatiche, è affidata alla cura degli studenti, nonché alla diligenza del personale 
ausiliario. 

 

ART. 2 – ASSENZE, INGRESSI IN RITARDO , USCITE ANTICIPATE  

 

1. Assenze 

Le assenze dalle attività didattiche sono annotate sul registro elettronico. All'inizio 
dell'anno scolastico, la scuola informa i genitori sul numero massimo delle ore di assenze 
consentite (circolari MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 – Prot. n. 1483 – e n. 88 del 18 ottobre 
2012 – Prot. 6714). Dopo la decima assenza non continuativa il coordinatore di classe potrà 
informare le famiglie. 

 

2. Ingressi in ritardo 

Gli alunni in ritardo verranno comunque accolti a scuola, ma il docente potrà differire il 
loro ingresso in aula alla successiva ora di lezione, valutando le ragioni e l’effettiva entità del 
ritardo e il comportamento ordinario dell’alunno. I genitori degli alunni che subiscono oggettive 
difficoltà di trasporti possono informare preventivamente la vicepresidenza. 

 

3. Ingressi in ore successive alla prima 

Gli alunni possono accedere alle lezioni in seconda ora al massimo 4 volte durante l’anno 
scolastico. Gli ingressi in seconda ora dovuti a motivi importanti e documentati non saranno 
computati nel numero massimo stabilito. Gli ingressi nelle ore successive alla seconda sono 
eccezionalmente consentiti per visite mediche, accertamenti diagnostici o terapie, solo se 
documentati contestualmente. 

 

4. Uscite prima del termine delle lezioni 

Gli studenti possono lasciare l’istituto prima del termine dell’attività scolastica solo in 
caso di effettiva necessità e per validi e giustificati motivi. La richiesta va presentata 
all’ufficio della vicepresidenza (o al responsabile di sede), che può respingerla nel caso non 
ravvisi adeguate motivazioni. 



Gli alunni minorenni possono uscire solo se accompagnati dai genitori, su richiesta degli 
stessi o su convocazione da parte della scuola. L’alunno minorenne può uscire anche 
accompagnato da persona autorizzata dai genitori, che debbono rilasciare personalmente a 
scuola delega scritta, corredata del documento d’indentità della persona autorizzata e valida 
anche per gli anni successivi. 

Gli alunni maggiorenni possono uscire non accompagnati, ma solo se il genitore farà 
pervenire alla scuola tramite e-mail apposita richiesta. Gli alunni maggiorenni non potranno 
uscire in alcun caso da soli qualora manifestino evidenti segni di malessere o infortunio. 

Il docente della classe registrerà l’uscita sul registro, con la relativa motivazione, 
giustificando egli stesso l’uscita nel caso che l’alunno esca accompagnato. 

 

5. Uscite anticipate o ingressi differiti disposti dalla scuola 

Gli ingressi ritardati e le uscite anticipate disposte dalla scuola, quando possibile, 
vengono comunicate con anticipo alla classe e annotate sul Registro, normalmente dal 
docente che riceve la comunicazione; quando possibile, l’ufficio della vicepresidenza avvisa 
inoltre tutti i genitori della classe mediante invio di e-mail. 

Le date delle assemblee vengono comunicate ai genitori attraverso circolare esposta sul 
sito web, e di norma anche attraverso il servizio “Scuola Informa”. Nelle ore di assemblea le 
attività didattiche sono sospese; il docente non deve firmare la propria presenza, né registrare 
le uscite. 

 

6.  Autorizzazione una tantum dei genitori 

La scuola, all’atto dell’iscrizione, chiede alle famiglie un’autorizzazione preventiva e una 
tantum per consentire allo studente: 

• di uscire anticipatamente dall’istituto o di entrare in ore successive alla prima, qualora 
disposto dalla scuola in caso di motivazione improvvisa o impossibilità di sostituire un 
insegnante assente; 

• di uscire dalla scuola se non intende partecipare all’assemblea d’istituto; 

• di uscire dalla scuola, accompagnato dall’insegnante, per uscite didattiche che 
rientrino nell’orario antimeridiano della classe.  

 

7. Giustificazioni 

La giustificazione del genitore ha due funzioni: comunicare tempestivamente alla scuola 
che la famiglia è al corrente dell’assenza del figlio; in casi particolari e non ordinari, registrare 
l’eventuale motivazione. 

Le giustificazioni delle assenze vengono trasmesse alla scuola mediante l’apposita 
funzione del Registro Elettronico. Nel caso di alunni minorenni, le giustificazioni vengono 
presentate dai genitori; gli alunni maggiorenni hanno facoltà di giustificare personalmente. 

 

NOTA: da qualche mese il registro consente da tempo questa possibilità, che dovrebbe essere 
ulteriormente perfezionata. 

 

La giustificazione è sempre richiesta per le assenze e per gli ingressi in ore successive alla 
prima. Nel caso delle uscite anticipate, se l’alunno esce accompagnato, non occorre 



giustificazione; se invece l’alunno è maggiorenne ed esce da solo, la giustificazione verrà 
invece richiesta e il docente, eventualmente il giorno successivo, dovrà inserire la 
motivazione, dietro presentazione da parte dell’alunno di documentazione giustificativa. 

L'assenza non giustificata entro i tre giorni successivi darà luogo ad annotazione 
disciplinare. 

 

 

ART. 3 – COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI A SCUOLA E DURANTE LE LEZIONI  

 

Dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249 del 
24/06/98,  modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/07), articolo 3, Doveri: 

 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente 
agli impegni di studio. 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi. 
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 
della scuola. 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

 

1. Frequenza alle lezioni e valutazione del comportamento 

La presenza regolare degli studenti alle lezioni e alle varie attività didattico-educative 
programmate è obbligatoria. 

Il coordinatore di classe effettua mediante il registro un controllo periodico dello stato delle 
assenze, dei ritardi, delle uscite e delle giustificazioni di ciascun alunno. Il superamento del numero 
massimo sarà registrato sul giornale di classe come annotazione disciplinare; qualsiasi docente, 
preferibilmente il coordinatore di classe, potrà inoltre inviare comunicazione scritta ai genitori e gli 
stessi potranno essere convocati a scuola.  

L’eccessivo e immotivato numero in ingressi in ritardo, o di ingressi in seconda ora, o di uscite 
anticipate, ove non sia giustificato da circostanze particolari, costituisce elemento di valutazione 
negativa del comportamento in sede di scrutinio. 

Il numero degli ingressi in ritardo, degli ingressi in seconda ora e delle uscite anticipate 
non motivate costituisce criterio di valutazione del comportamento dell'alunno. 

 

2. Cambi d’aula 

Durante il cambio dell'ora, le classi sono spesso chiamate al cambio dell’aula, secondo un 
avvicendamento previsto dal sistema pedagogico DADA (Didattiche per Ambienti Di 



Apprendimento): in base a questo sistema didattico-organizzativo gli studenti di una classe 
non rimangono sempre nella stessa aula, ma si avvicendano durante la giornata di lezione fra 
più aule-ambienti di apprendimento, assegnati a uno o più docenti della medesima disciplina e 
specializzati per l'insegnamento di una particolare materia. Per approfondimenti su questo 
metodo si rimanda al PTOF. 

 

Il docente, qualora sia disponibile un’aula più comoda o meglio attrezzata o adeguata alla 
proprie necessità didattiche o valutative, può effettuare il cambio dell’aula informando 
preventivamente l’ufficio della vicepresidenza e i collaboratori scolastici. 

Gli studenti debbono effettuare gli spostamenti previsti durante il cambio dell’ora con 
ordine e puntualità, senza dimenticare nelle aule nulla della propria dotazione didattica e dei 
propri effetti personali. 

 

3. Uscite dall’aula durante la lezione 

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. 

Se non richiesto dall’avvicendamento degli ambienti di apprendimento, non è consentito 
agli alunni di uscire dall’aula durante il cambio degli insegnanti. 

L’accesso all’ufficio del dirigente e alle segreterie è consentito soltanto negli orari 
stabiliti. 

 

4. Utilizzo di dispositivi elettronici 

In aula, durante la lezione e lo svolgimento delle verifiche, lo studente non può fare uso 
personale di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, notebook, fotocamere 
e videocamere, salvo che per ragioni didattiche (visualizzazione di libri di testo, ricerche, 
ecc.) e previa autorizzazione dal docente. In particolare, il telefono cellulare deve essere 
tenuto riposto e spento. 

Lo studente è tenuto a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici della scuola (PC, tablet, LIM ecc.), comportandosi sempre in modo da non arrecare 
danni al patrimonio comune. 

 

5. Accesso al bar 

L’accesso al bar è consentito agli studenti la mattina prima dell’inizio delle lezioni, fino 
alle ore 8.15, durante i due intervalli (ore 10.05-10.20 e 12.10-12.25) e al termine del proprio 
orario di lezione, salvo necessità particolari. Non è permesso sostare nel locale del bar o nelle 
vicinanze oltre il tempo necessario per l’acquisto dei generi richiesti. 

 

6. Comportamento durante gli intervalli 

Durante gli intervalli delle lezioni, gli studenti potranno accedere agli spazi esterni, senza 
uscire dai cancelli e senza utilizzare in nessun modo i campi da gioco e le attrezzature 
sportive, e comunque comportandosi in modo da non recare danno o pregiudizio alle persone 
e alle cose. 



7. Divieto di fumo 

A norma di legge è vietato fumare in tutti i locali dell’istituto, anche nelle aree all'aperto 
di pertinenza della scuola. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. La scuola è tenuta 
a realizzare attività 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. 

 

8. Divieto di svolgere attività economiche 

Nell’istituto è vietato agli studenti fare collette o compravendite di qualsiasi genere e per 
qualsiasi scopo, salvo particolari deroghe autorizzate dal dirigente. 

 

9. Custodia dei beni personali 

Lo studente è tenuto personalmente alla custodia diligente dei propri beni ed effetti 
personali introdotti a scuola. L’istituto non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti 
lasciati incustoditi o dimenticati. 

 

10. Interruzione delle attività didattiche 

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. 4 – RICEVIMENTO DELLE FAMIGLIE  

 

1. Ricevimento ordinario antimeridiano 

Il ricevimento ordinario delle famiglie da parte dei docenti si svolge di mattina. Il 
ricevimento avviene nei seguenti ambienti: nella sede centrale, aula 4 colonne (piano terreno, 
laboratori); nella sede succursale, nell’aula n. 0.7, al piano ingresso. 

Il ricevimento si svolge a settimane alterne: una settimana i docenti delle materie 
scientifiche (Matematica, Fisica, Scienze, Inglese, Educazione motoria); la settimana 
successiva i docenti delle materie umanistiche (Italiano, Latino, Geostoria, Arte, Storia, 
Filosofia, Religione o Materie alternative, Sostegno). 

Ogni docente assicura il colloquio ad almeno 8-10 genitori in ciascuna seduta. 

Il ricevimento ha inizio nella seconda metà di ottobre (e comunque dopo la compilazione 
dell’orario didattico definitivo) e termina entro la prima decade di maggio. Il calendario 
effettivo e gli orari di ricevimento saranno comunicati agli studenti e alle famiglie e pubblicati 
sul Registro Elettronico e sul sito web dell’istituto.  

Le ultime due settimane dei colloqui ordinari sono riservate ai genitori degli alunni con 
profitto non sufficiente. Il ricevimento è sospeso nei giorni di interruzione della didattica e nei 
giorni di svolgimentodegli scrutini del primo periodo. Il ricevimento si svolge anche nei 
giorni di assemblea d’istituto. 



Il docente assente nel proprio giorno di ricevimento avrà cura di avvisare 
tempestivamente i genitori prenotati, e di stabilire quanto prima una data per il recupero dei 
colloqui disdetti. 

Ciascun docente è libero di aumentare il numero delle occasioni di ricevimento. Ciascun 
docente, e in particolare il coordinatore di classe, può motivatamente convocare a scuola i 
genitori degli alunni, in particolare per profitto insufficiente e comportamento inadeguato. 

 

2. Ricevimenti pomeridiani 

Per ciascun periodo dell'anno scolastico si svolgeranno due ricevimenti pomeridiani delle 
famiglie (di norma, a dicembre e ad aprile), secondo le modalità, il calendario e gli orari che 
verranno di anno in anno stabiliti. 

 

3. Prenotazione on-line dei colloqui 

Allo scopo di migliorare l'efficienza del servizio di ricevimento, garantendo ai genitori 
spazi e orari più definiti e consentendo ai docenti di verificare con anticipo le valutazioni 
degli alunni, l’accesso ai colloqui avviene esclusivamente mediante prenotazione on-line 
attraverso il Registro Elettronico. Ulteriori indicazioni potranno essere fornite agli alunni dal 
docente e riportate sul Registro stesso. 

Al genitore che si presenti al colloquio senza prenotazione non potrà essere garantito 
l’accesso al colloquio. 

 

 

ART. 5 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

 

Nel rispetto della normativa vigente sulla dematerializzazione dei documenti delle 
amministrazioni pubbliche e con riguardo al risparmio ecologico, per inviare comunicazioni a 
tutte le componenti scolastiche o per la gestione di determinati servizi,  la scuola utilizza 
preferibilmente o esclusivamente gli strumenti digitali, in particolare: 

 

1) il sito web istituzionale: www.liceokennedy.it; 

2) totem informativi posti all’ingresso delle due sedi; 

3) l’applicativo del registro elettronico fornito dalla società Argo Software S.r.l., con sede 
a Ragusa (RG); 

4) il servizio di comunicazione tramite via e-mail denominato Scuola Informa. 

 

Sono trasmessi mediante questi strumenti, a titolo esemplificativo: avvisi, promemoria e 
circolari interne; esiti degli scrutini finali e lettere di comunicazione del debito formativo; 
avvisi di prenotazione per i colloqui con i docenti; numero di assenze e ritardi, valutazioni e 
annotazioni di vario tipo relative ai singoli alunni; comunicazioni dei docenti alle famiglie; 
avvisi di prenotazione degli spazi didattici; variazioni di orario e di aula delle classi; 
comunicazione di assenze, permessi e ferie da parte del personale; avvisi di sostituzione di 
insegnanti assenti; materiale informativo. 



Potranno essere attivati i seguenti altri servizi: richiesta di certificati on-line; trasmissione 
al richiedente di certificati firmati digitalmente; visualizzazione dell’orario scolastico delle 
classi su applicativo per smartphone e tablet. 

Tutte le componenti della scuola (personale docente e ATA, studenti e famiglie) debbono 
verificare regolarmente negli spazi digitali sopra descritti la pubblicazione e la corretta 
ricezione dei documenti, utilizzando gli strumenti richiesti per i rispettivi servizi. 

 

 

 

CAPITOLO III 

CRITERI PER LE ISCRIZIONI E LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

PER LA FORMULAZIONE DELL ’ORARIO SCOLASTICO  

E PER L’A SSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

ART. 1 CRITERI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI  

 

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 d’istituto è designata ogni anno 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 la distribuzione degli alunni nelle classi prime sono i seguenti: 

1) equilibrio numerico degli alunni fra le classi, 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) eventuale 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 espressa rinuncia dei genitori. 

Gli alunni ripetenti hanno diritto all'iscrizione e all'assegnazione dello stesso corso già 
frequentato, salvo indicazione contraria del Consiglio di classe o motivata richiesta dei 
genitori. 

In caso di eccedenza numerica delle domande degli iscritti alle classi prime, sarà 
costituita una graduatoria sulla base di criteri deliberati ogni anno dal Consiglio d’istituto. 

I criteri che presiedono alla compilazione della graduatoria sono generalmente i seguenti: 
presenza o no di familiari fra gli studenti frequentanti della scuola; prossimità territoriale della 



residenza; prossimità della scuola media inferiore frequentata. A parità di punteggio, 
costituisce criterio la valutazione scolastica pregressa. 

Indipendentemente dalla graduatoria, ha diritto di precedenza nell'accoglimento delle 
domanda di iscrizione il richiedente che sia stato riconosciuto come diversamente abile ai 
sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Il dirigente scolastico ha facoltà di accogliere domande di iscrizione di genitori che 
abbiano rappresentato situazioni di particolare gravità. 

 

ART. 2 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL ’ORARIO SCOLASTICO  

 

Nella compilazione dell'orario didattico delle lezioni delle classi si tiene conto dei 
seguenti fattori: 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. 

In fase di predisposizione d’orario, i docenti possono esprimere la preferenza per la 
giornata libera infrasettimanale (nel caso che la didattica sia articolata su sei giorni 
settimanali) e possono presentare necessità personali, fermo restando che la soddisfazione 
delle richieste è subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio. 

 

ART. 3 – CRITERI PER L ’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  

 

La composizione delle cattedre e l'assegnazione dei docenti alle classi, da effettuarsi ogni 
anno, è competenza del dirigente. Nella procedura si terrà conto, ove possibile, dei 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 da parte di un docente 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 fra più 
docenti di una cattedra vacante. 

Il dirigente Scolastico, prima della fine di ogni anno scolastico, può  richiedere ai singoli 
Dipartimenti disciplinari di formulare una proposta di assegnazione delle cattedre; richiedere 
il parere dei docenti incaricati della formulazione dell'orario scolastico; formulare, prima della 
conclusione di ogni anno scolastico, 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 per tempo le proprie programmazioni. 

 

CAPITOLO IV 

ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE E USCITE DIDATTICHE  



 

ART. 1 – ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE  

 

Le attività didattiche integrative sono rivolte agli studenti della scuola, e potranno 
riguardare, ad esempio, i seguenti ambiti: corsi di lingue; corsi di informatica; corsi di musica; 
seminari o conferenze su temi di attualità o di particolare rilievo di studio; spettacoli di vario 
tipo; 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 Consiglio d’istituto Lo svolgimento di tali attività può essere curato dagli insegnanti o da 
esperti esterni, scelti anche tra i genitori. 

Le attività didattiche integrative stabilmente attivate nell’istituto sono descritte con più 
dettaglio nel PTOF. 

  

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 d’istituto, potrà essere 
costituita una commissione, presieduta dal dirigente 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. 

I viaggi di istruzione possono essere svolti entro la fine di aprile, salvo casi particolari e 
adeguatamente motivati. È da ritenere preferibile, per ragioni di costi e di prenotazioni, 
l’utilizzo del treno o del pullman. 

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 
delle famiglie. 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 prime riunioni di programmazione dell’anno scolastico. Il 
docente che propone il viaggio di istruzione deve essere anche fra gli accompagnatori della 
classe. 

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. 

 

 



CAPITOLO V 

LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE  

 

ART. 1 – DISPONIBILITÀ DEI 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. Il Consiglio d’istituto 
promuove ogni azione perché tutti gli ambienti, le strutture, gli impianti e i dispositivi siano in 
condizione di permettere l’impiego al quale sono destinati. 

Tutti sono tenuti a contribuire con il loro comportamento a mantenere l’efficienza dei 
locali e ad evitare danni e deterioramenti alle attrezzature. 

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 e incontri culturali del personale docente e non docente, dei genitori e degli studenti. 
Ogni riunione deve essere autorizzata dal dirigente. 

Per prenotare l’utilizzo di uno spazio didattico i docenti o i responsabili di attività 
formative debbono utilizzare l’apposito modulo on-line disponibile sul sito della scuola. 

I locali della scuola, previa autorizzazione dell’amministrazione provinciale e del 
Consiglio d’istituto e disponibilità del personale di custodia, possono essere utilizzati per 
riunioni, convegni o seminari promossi dagli organismi democratici del quartiere, dalle forze 
sindacali, dai centri culturali e sportivi, purché in orario diverso dagli impegni scolastici e 
parascolastici. 

 

ART. 2 – AFFISSIONI E PROPAGANDA  

 

All’interno dei locali dell’istituto, tutte le componenti della scuola possono manifestare il 
proprio pensiero, redigere ed esporre fogli informativi e periodici firmati (in qualsiasi forma, 
anche digitale) che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della 
società. 

Nell’istituto sono predisposti appositi spazi riservati alle diverse componenti scolastiche, 
ove è possibile apporre, dopo il visto del dirigente, comunicazioni, proposte o materiale 
illustrativo, purché stilati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. È comunque proibita 
la diffusione di qualsiasi materiale che istighi alla violenza o sia contrario alla morale o che 
sia nocivo alla salute. 

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

 

 

ART. 3 – LABORATORI SCIENTIFICI E DI INFORMATICA , AULE SPECIALI  

 

Il funzionamento dei laboratori scientifici e di informatica 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 dirigente, 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. 4 – 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 Scienze motorie si svolgono in palestra e sui campi sportivi. 

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 Scienze motorie. Fuori dell’orario scolastico, se disponibili, gli impianti 
possono essere utilizzati dagli studenti che svolgono le esercitazioni previste nei programmi 
di attività sportive scolastiche. 

La palestra, in assenza 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 e sicurezza. 

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

 

 

ART. 5 – FOTOCOPIATRICE E SCANNER  

 

Non è consentito l’utilizzo della fotocopiatrice per motivi personali. 

I docenti provvederanno personalmente alla fotocopiatura dei testi necessari per le attività 
didattiche e di verifica. 

A ciascun docente è assegnato un codice personale di accesso al dispositivo e un limite 
numerico di fotocopie effettuabili. 

Nel rispetto della normativa vigente sulla dematerializzazione dei documenti e con 
riguardo al risparmio ecologico, ciascun docente è tenuto a preferire, in alternativa a alla 
fotocopiatura e in tutti i casi possibili, la digitalizzazione dei documenti (tramite la funzione 
scanner) e la successiva condivisione digitale con gli studenti. 

Gli studenti possono richiedere fotocopie solo per esigenze didattiche, previa 
autorizzazione del docente interessato; possono altresì chiedere di fotocopiare materiale 
informativo dietro autorizzazione del dirigente. Le richieste vanno presentate ai collaboratori 
scolastici. 

 

ART. 6 – COMPUTER, LIM E MONITOR NELLE AULE  



 

Tutti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici 
della scuola (PC, tablet, LIM ecc.), comportandosi sempre in modo da non arrecare danni al 
patrimonio comune. 

I PC delle aule debbono essere custoditi negli appositi alloggiamenti protetti, nelle 
scrivanie o sulla parete. Le chiavi di apertura delle custodie dei PC delle aule debbono essere 
ritirate nell’apposita bacheca in segreteria, esclusivamente dal docente. Lo stesso docente avrà 
cura, dopo l’utilizzo, di spegnere gli apparati informatici e di riporre i dispositivi utilizzati 
nelle apposite custodie, riconsegnando il prima possibile la chiave al docente dell’ora 
successiva o nella bacheca della segreteria. 

 

CAPITOLO VI 

I  DOCENTI  

 

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. È opportuna, anche se non 
prevista dalla normativa, la partecipazione ad attività di formazione, promosse o no dalla 
scuola, relative al proprio ambito disciplinare, o attinenti a progetti in corso di svolgimento 
nella scuola, o riguardanti le procedure ordinarie della scuola, l’utilizzo delle dotazioni 
didattiche, ecc. I docenti sono tenuti alla partecipazione alle attività di aggiornamento e 
formazione programmate e approvate dal Collegio dei 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 o le ore destinate alla progettazione sono 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. 

 

ART. 2 –VIGILANZA SUGLI ALUNNI  

 

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. 

Ogni docente all’inizio della prima ora di lezione accoglierà gli alunni al loro arrivo in 
aula. Il docente, che per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio debba allontanarsi 
dall’aula, è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza. 

Il docente in servizio nelle ore destinate all’assemblea di classe ha il compito di vigilare 
sull’ordinato svolgimento dell’assemblea, nel rispetto delle regole previste. 

Ciascun docente, durante l’orario di socializzazione, avrà la responsabilità di vigilare sul 
corretto comportamento degli alunni, anche non appartenenti alla propria classe, adottando le 



misure necessarie di prevenzione e segnalando al dirigente le eventuali infrazioni. In 
particolare, tutti i docenti vigileranno affinché gli alunni non fumino negli spazi dell’istituto. 

 

ART. 3 – ADEMPIMENTI SPECIFICI  

 

Il docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro della classe e il 
registro dello stato personale. 

Il docente è tenuto a leggere con regolarità e attenzione sull’albo on-line (sito web) della 
scuola circolari, avvisi e altre comunicazioni pubblicate o inviate dalla scuola anche mediante 
posta elettronica. 

Il docente utilizza per la gestione del ricevimento delle famiglie l’apposita funzionalità 
del registro elettronico, che consente anche di mantenere memoria dei colloqui effettuati nel 
corso dell’anno; attivarà le schede di prenotazione con almeno 5 giorni di anticipo; garantisce 
un minimo di 8-10 prenotazioni per ciascun turno di ricevimento; in caso di assenza 
imprevista, comunica subito ai genitori l’annullamento del colloquio (e il nuovo 
appuntamento) attraverso e-mail trasmessa dal registro elettronico. 

Il docente potrà prendere visione dei giudizi e dei profili dei singoli alunni. 

Il docente svolgerà il proprio piano di lavoro coerentemente con le indicazioni 
programmatiche concordate nell’ambito del Consiglio di classe, del collegio e dei 
Dipartimenti disciplinari, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle 
mete formative comuni. Il docente che intenda discostarsi o integrare il programma definito a 
livello di dipartimento, predisporrà ad inizio di anno scolastico un documento che esprima le 
variazioni. 

Il docente procederà a svolgere, a intervalli regolari, un numero adeguato di verifiche 
scritte e orali del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati e nel rispetto del 
numero minimo e della tipologia indicata dal proprio dipartimento disciplinare. 

Per favorire l’effettuazione delle prove scritte, quando è necessario, e previo impegno alla 
reciprocità, il docente cederà al collega le ore necessarie al completamento della prova. 

Il docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati corretti e valutati entro quindici 
giorni dal loro svolgimento. 

Il docente, con riguardo anche alle altre discipline di studio, eviterà di assegnare agli 
studenti un eccessivo carico di compiti a casa; eviterà anche la concorrenza di più prove di 
verifica nello stesso giorno. 1 

 Il docente coopererà al buon andamento della scuola collaborando alla realizzazione 
delle delibere e dei progetti approvati dal Collegio dei docenti e adoperandosi per la 
realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il docente avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e 
d’informare il dirigente delle lezioni private eventualmente impartite; non potrà inoltre 
accettare, qualunque sia il motivo, doni individuali dagli alunni e dalle loro famiglie. 

                                                 
1 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. 
 



 

ART. 4 – DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE  

 

Il coordinatore di classe è il docente designato fra quelli della classe per coordinare tutte 
le attività e gli aspetti didattici e disciplinari comuni. 

In particolare, il coordinatore di classe: 

 

1) coordina tutte le attività comuni della classe, con la collaborazione di tutti i docenti del 
consiglio, promuovendo criteri di uniformità e di coerenza con le indicazioni del piano 
dell'offerta formativa; opera per la costituzione di una collegialità effettiva e di un clima 
proficuo di relazioni con gli studenti; 

2) è il docente designato a rappresentare il consiglio di classe nei rapporti con le famiglie 
e con gli studenti, in relazione all'andamento didattico-disciplinare della classe o di singoli 
alunni; 

3) è quindi tenuto informato dai colleghi sull'andamento didattico-disciplinare della classe 
o di singoli alunni, e in caso di problemi informa a sua volta il dirigente scolastico; 

4) In caso di necessità convoca i genitori per un colloquio. 

 

Incarichi specifici del coordinatore di classe: 

 

1) accoglie i genitori all'apertura dell’assemblea elettorale per l'elezione dei loro 
rappresentanti nel consiglio di classe, fornendo le necessarie informazioni circa le procedura 
da seguire; 

2) su delega del dirigente scolastico, presiede le sedute del consiglio, sottoscrivendone i 
verbali a garanzia della chiarezza, della completezza e della correttezza della verbalizzazione; 
in particolare, presenta ai rappresentanti degli studenti e dei genitori la programmazione 
didattica elaborata dai docenti chiarendone obiettivi, metodi e criteri di valutazione; illustra 
l'andamento didattico e disciplinare della classe, e i risultati della programmazione stessa; 

3) valuta periodicamente il numero delle assenze, dei ritardi (brevi o di un’ora), delle 
uscite anticipate e delle note disciplinari degli alunni della classe, convocando i genitori degli 
alunni che frequentino in modo irregolare; 

4) raccoglie i dati relativi ai debiti e ai crediti scolastici e formativi degli studenti; cura o 
segue la preparazione dei documenti degli scrutini; 

6) nelle classi quinte, coordina le attività di preparazione all'esame di Stato, in particolare 
le prove di simulazione e la redazione del documento del Consiglio di classe; 

7) qualora nella classe uno o più alunni frequentino scuole all’estero, il coordinatore 
raccoglierà l’eventuale documentazione e terrà i necessari rapporti con le famiglie; 

8) coordina tutti i docenti del consiglio nella valutazione e nella gestione dei casi di BES 
(bisogni educativi speciali), di alunni disabili o portatori di DSA, raccogliendo ogni 
documentazione utile, stabilendo i necessari contatti con le famiglie, provvedendo alla 
preparazione e alla redazione definitiva dei piani didattici personalizzati e degli altri 
documenti previsti dalla normativa. 

 

CAPITOLO VII 



PERSONALE ATA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI , TECNICI E AUSILIARII  

 

ART. 1 – FUNZIONI E MANSIONI FONDAMENTALI DEL PERSONALE  

 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario svolge le mansioni previste dal CCNL in 
spirito di costante collaborazione con il dirigente, secondo i rispettivi profili professionali; 
assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e gestionali nel rispetto 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 e in portineria secondo l’ordine di servizio 
impartito dal Direttore dei servizi amministrativi, sulla base delle direttive del dirigente. Il 
personale in servizio in portineria accoglie con cortesia il pubblico, porgendo le dovute 
informazioni per la fruizione dei servizi, e collabora con il dirigente, con il personale 
insegnante e amministrativo, 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 al dirigente o ai suoi collaboratori eventuali infrazioni. 

Il personale ausiliario può essere utilizzato anche in servizi esterni. 

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 direttore dei servizi e avallati, se necessario, dal 
dirigente. 

 

ART. 2 – RICEVIMENTO DEL PUBBLICO E SERVIZI  

 

Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale 
amministrativo, garantiscono il seguente orario di apertura: 

• per il pubblico e i genitori, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 9,30; il lunedì e 
il mercoledì, dalle ore 14.30 alle 16.30. 

• per gli alunni: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.05 alle 10.20 e dalle ore 12.10 alle 
12.25. 

• per il personale della scuola: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 9,30; il 
lunedì e il mercoledì, dalle ore 14.30 alle 16.30. 

 

Il dirigente riceve su appuntamento, preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 10 
alle ore 12. L’appuntamento può essere richiesto recandosi a scuola, per telefono, oppure 
inviando una e-mail al seguente indirizzo: preside@liceokennedy.it 

L’interessato può comunque rivolgersi preliminarmente all’ufficio della vicepresidenza. 



La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto mediante telefono o e-mail, 
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. 

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

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura dell’ufficio della 
segreteria, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. 


