



REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 

In quanto luogo di formazione ed educazione, la scuola – che è comunità di dialogo, ricerca ed esperienza sociale – domanda 
atteggiamenti e comportamenti adeguati nel linguaggio, nell’abbigliamento e nel rispetto delle regole comuni.


I. Disposizioni generali

  

1. 	Gli alunni entrano a scuola per recarsi nelle rispettive aule al suono della campanella (salvo diversa disposizione del 

Coordinatore didattico per i mesi invernali). Prima di allora possono entrare solo coloro che hanno motivi d’ufficio in 
Presidenza (giustificazioni dei ritardi e delle assenze, permessi di uscita anticipata) o in Segreteria. Gli altri attendono in cortile 
o, in caso di pioggia, nel piano di ingresso.


2. 	Docenti e studenti devono essere presenti nelle rispettive aule per il controllo delle giustificazioni e l’inizio delle lezioni subito 

dopo il suono della campanella, momento dal quale va computato l’eventuale ritardo tollerato (di non più di cinque minuti).

a) I ritardi successivi vanno giustificati dal Coordinatore didattico o dai suoi delegati che autorizzano l’entrata in classe alla 
seconda ora tramite annotazione sul libretto personale;


b) L’insegnante della seconda ora registra l’ammissione in ritardo che, firmata poi dai genitori, verrà controllata il giorno 
seguente dall’insegnante della prima ora.


3. 	Gli alunni devono portare con sé ogni giorno il libretto delle giustificazioni e delle comunicazioni con le famiglie.

a) Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi e i permessi di entrata e di uscita fuori dell’orario ordinario devono essere firmati 

dal Coordinatore didattico (in sua assenza dai delegati) prima dell’inizio delle lezioni e poi presentati in classe all’insegnante;

b) Le assenze per malattia che durano oltre cinque giorni continuativi vanno giustificate anche con la presentazione del 
certificato medico;


c) Autorizzazioni permanenti per l’entrata in ritardo o l’uscita anticipata dovute agli orari dei mezzi di trasporto per chi abita 
lontano dalla città verranno rilasciate dal Preside su presentazione di richiesta motivata e scritta da parte dei genitori;

d) Gli alunni che hanno raggiunto la maggiore età potranno autogiustificarsi, dopo aver presentato autorizzazione scritta da 

parte dei genitori.

e) Quando uno studente tralascia di portare la giustificazione per il ritardo o l’assenza del giorno precedente viene sollecitato 

dal Coordinatore didattico e, in caso di persistenza, dopo aver avvisato la famiglia, non viene ammesso alle lezioni.


4. 	Durante le ore di lezione, di norma, non si può uscire dall’aula. L’insegnante valuterà i casi di effettiva necessità e comunque 

limiterà le uscite a non più di uno studente per volta. Tale limite vale anche nel caso di prove scritte ultimate prima del tempo a 
disposizione.

a) Nel cambio delle ore non si può uscire dall’aula, se non con il permesso dell’insegnante che subentra. 


b) All’ingresso dell’insegnante ci si alza in piedi e si ristabilisce subito il silenzio.

c) Durante l’intervallo tutti gli alunni devono lasciare le aule per recarsi insieme e ordinatamente in cortile. In caso di pioggia è 

possibile sostare nel piano d’ingresso o nell’atrio adiacente la palestra. Le soste in altri ambienti dell’Istituto – dal quale non è 
permesso uscire per nessuna ragione durante l’orario scolastico – devono essere brevi, motivate e debitamente autorizzate 
dagli insegnanti addetti all’assistenza. 


d) Al termine dell’intervallo si rientra prontamente in classe.




5. 	Alla fine delle lezioni, sotto la sorveglianza dell’insegnante dell’ultima ora, si pongono le sedie sui banchi, si lasciano le aule in 
ordine e si esce sollecitamente senza fermarsi nei corridoi o in prossimità delle aule. Non si possono lasciare in aula borse o 

indumenti e libri nei banchi.


6. 	Gli ambienti della scuola, i corridoi, i banchi, le sedie e tutte le altre attrezzature e arredi vanno rispettati. 


a) Non vanno sporcati o lesionati, pena il risarcimento dei danni e altri provvedimenti disciplinari.

b) Nelle aule i banchi non vanno spostati a piacimento, ma lasciati come sono stati disposti. Ogni alunno occupa 
costantemente il proprio posto. Eventuali spostamenti sono decisi dall’insegnante tutor della classe, sentito il Consiglio di 

classe.

7. 	È assolutamente vietato fumare nei corridoi, nei servizi, negli spogliatoi e, in generale, all’interno dell’edificio scolastico. Si 

auspica che gli alunni della Scuola non fumino, essendo comprovato che il fumo nuoce alla salute. In ogni caso, durante 
l’intervallo si può fumare soltanto negli spazi adeguatamente attrezzati. Qualora si riscontrasse tra i fumatori qualche alunno 
dei bienni, l’insegnante coordinatore di classe si assicurerà che la famiglia sia informata.


8. 	Durante l’orario scolastico è vietato l’uso di telefoni cellulari. I cellulari andranno conservati spenti in cartella. Durante le 
verifiche, gli insegnanti sono tenuti a ritirare i cellulari degli alunni. Gli stessi verranno riconsegnati ai proprietari a verifica 

conclusa. Qualora si riscontrasse che gli alunni utilizzano i cellulari durante l’orario scolastico, l’insegnante presente in aula 
ritirerà il telefono e lo depositerà in Presidenza. Il telefono sarà riconsegnato ai genitori dell’alunno, dopo aver fissato un 

colloquio con il Coordinatore didattico o con i suoi delegati.


9. 	 La richiesta scritta per l’Assemblea di classe deve contenere l’ordine del giorno, essere firmata dai rappresentanti di classe ed 

essere consegnata al Coordinatore didattico che stabilisce il giorno, l’ora e la durata, sentiti gli insegnanti interessati. Non 
verrà autorizzata alcuna assemblea di classe per la quale non sia stata inoltrata richiesta nei termini appena esposti almeno tre 
giorni prima della data supposta per l’assemblea stessa.


a) L’Assemblea è presieduta dai due rappresentanti di classe che eventualmente riferiranno poi alle sedi competenti 
(Coordinatore didattico, Consiglio di classe, singoli insegnanti);


b) I rappresentanti di tutte le classi costituiscono il Consiglio degli Studenti che si riunisce normalmente una volta al mese e 
che, in collaborazione con la Direzione della Scuola, può elaborare proposte e iniziative riguardanti tutte le classi e prepara e 
convoca l’Assemblea di Istituto e le ‘Giornate a tema’.


10. Gli alunni che intendono occasionalmente usufruire del servizio mensa devono acquistare il buono-pasto in Segreteria entro 
l’intervallo.


11. Coloro che intendono utilizzare ambienti della scuola al di fuori dell’orario delle lezioni per motivi di studio, di ricerca e lavori di 

gruppo devono chiedere il permesso al Coordinatore didattico, segnalando la loro presenza negli ambienti della Scuola (orario 
e motivazioni) nell’apposito modulo conservato in Segreteria didattica.


II. Organo per l’applicazione  

delle sanzioni disciplinari e norme disciplinari 

1. 	 Tutti gli studenti, i docenti, il personale non docente, i visitatori e gli ospiti devono tenere un comportamento educato e 
corretto, rispettoso delle persone e delle cose, conforme ai luoghi e ai tempi. Qualora si rendesse necessaria una sanzione, 

l’iter da seguire è il seguente: richiamo verbale, nota su libretto personale con segnalazione sul registro di classe, lettera del 
Coordinatore didattico ed eventuale convocazione della famiglia. Ogni altra sanzione rilevante  (compresa la sospensione dalle 



lezioni) è di competenza dell’Organo collegiale per l’applicazione delle sanzioni disciplinari.


2. 	Per motivi particolarmente gravi in cui la responsabilità del singolo alunno o di gruppi di alunni risultasse conclamata, il 
Coordinatore didattico può disporre l’immediata sospensione dalle lezioni fino a un massimo di tre giorni. Per sospensioni di 
maggior durata dovrà in ogni caso convocare l’Organo collegiale sopra menzionato.


3. 	All’inizio dell’anno scolastico viene costituito un organo collegiale che il Coordinatore didattico convocherà ogniqualvolta ci 
fosse bisogno di adottare sanzioni disciplinari rilevanti nei confronti di studenti persistenti nell’inosservanza delle norme 

stabilite.

a) L’Organo per l’applicazione delle sanzioni disciplinari è costituito dal Coordinatore didattico o da un suo delegato, da due 

docenti (preferibilmente scelti tra i coordinatori di classe), dal Presidente del Consiglio di Istituto e da un genitore 
rappresentante di classe, da due studenti eletti a suffragio universale durante la prima assemblea d’Istituto.

b) Perché l’Organo per l’applicazione delle sanzioni disciplinari possa deliberare è necessaria la presenza di almeno un 

rappresentate di ogni gruppo (Coordinatore didattico, un docente, un genitore, uno studente).


III. Norme per l’utilizzo della palestra e delle aule speciali 

Disposizioni per l’utilizzo della biblioteca e della videoteca 

1.	 Gli alunni possono accedere ai libri della biblioteca e alle cassette e DVD della videoteca tramite gli incaricati. Ogni volume 
potrà essere utilizzato per quindici giorni al massimo; le riviste per cinque giorni e le videocassette e DVD per tre (fatte salve 
eventuali necessità didattiche degli insegnanti). 


2.	 I prestiti sono rinnovabili, ma non potranno riguardare più di due libri o due videocassette o DVD per volta. 

3.	 Entro il 20 maggio gli alunni – eccetto quelli dell’ultimo anno – restituiscono tutti i libri, le riviste e le cassette per l’inventario di 

fine anno.


Regolamento per l’utilizzo della palestra  
e del cortile per l’educazione fisica 

1. 	 Il trasferimento in palestra avviene in silenzio e in ordine. L’accesso alla palestra è consentito solo con le scarpe da ginnastica, 
quando l’insegnante è presente. 


2. 	Gli alunni giustificati o esonerati devono assistere ugualmente alle lezioni.


3. 	Al termine delle lezioni tutti gli attrezzi vanno riposti in ordine negli appositi contenitori.


4. 	 Fermo restando quanto contenuto nelle Disposizioni generali, inconvenienti e danni a cose o persone vanno immediatamente 

segnalati all’insegnante. È inoltre vietato l’utilizzo di apparecchi elettrici da parte degli studenti non autorizzati.


5. 	Per le attività all’aperto si adotterà ogni cautela; l’insegnante provvederà anche a segnalare quali comportamenti vanno evitati 

per non portare danno a sé e agli altri.




Regolamento per l’utilizzo dell’aula di informatica  

e per l’aula di scienze naturali e di fisica 

1. 	 L’accesso alle aule di informatica e di scienze naturali e l’utilizzo delle attrezzature ivi contenute è consentito al Coordinatore 
didattico, alle Segretarie e ai Docenti della scuola. Le classi, i gruppi e i singoli alunni possono accedere solo se accompagnati 

dall’insegnante o dopo aver ricevuto l’autorizzazione del Coordinatore didattico o dei suoi delegati.

2. 	 I singoli alunni possono utilizzare le attrezzature autonomamente solo in casi eccezionali, con il permesso dato dal 

Coordinatore didattico o dal docente responsabile dell’aula. 


3. 	Una copia delle chiavi delle aule speciali sarà affidata al docente responsabile e un’altra verrà depositata in segreteria e 

consegnata di volta in volta agli altri docenti interessati. 


4. 	 Gli insegnanti che intendono accompagnare la classe in aula devono prenotarne l’uso sul calendario settimanale depositato in 

sala professori.


5. 	Chiunque accede all’aula trova dei moduli di utilizzazione giornaliera sui quali è tenuto a segnalare tempestivamente problemi, 

inconvenienti e difficoltà.


6. 	Nessuno può installare o copiare programmi o file protetti dalle disposizioni di legge sul software, né modificare la 
configurazione del computer.


7. Nell’aula è a disposizione una raccolta di Cd-rom didattici e un elenco degli stessi è disponibile anche in sala professori. 
L’aggiornamento di tale raccolta è a carico del docente responsabile che può accogliere suggerimenti di altri docenti.


8. I responsabili delle aule speciali (nominati nel corso del primo Collegio Docenti di ogni anno scolastico) sono a disposizione 
anche per offrire informazioni sulle modalità di accesso alle aule, sulla loro utilizzazione, su ciò che possono offrire. In caso di 
dubbi, è bene rivolgersi al responsabile per l’uso corretto degli strumenti.


9. È assolutamente vietato agli alunni il collegamento a Internet in assenza dell’insegnante. Questo vale anche per l’utilizzazione 

delle LIM (Lavagne Interattive Multimediali) presenti nelle aule.


10. Ogni classe individuerà due responsabili della gestione della LIM di classe, preferibilmente tra gli alunni con comprovate abilità 

informatiche.


11. Gli apparecchi e gli strumenti del laboratorio non possono essere portati fuori dalla scuola per uso personale.


12. Per quanto riguarda le aule speciali dotate di armadi per l’esposizione o di strumentazioni:

a) è vietato rimuovere o sostituire gli arredi e aprire gli armadi dell’esposizione senza l’autorizzazione dell’insegnante;


b) è vietato deteriorare o rimuovere le indicazioni di sicurezza;

c) è vietato aprire o chiudere finestre, avviare o fermare gli estrattori d’aria senza aver prima ricevuto l’autorizzazione 
dell’insegnante;


d) al termine della lezione l’insegnante deve verificare che il gas metano sia intercettato al contatore, che non rimangano 
apparecchiature in tensione e che non vi siano prodotti chimici sui banchi.


Approvato all’unanimità dal Collegio Docenti dei Licei “don Nicola Mazza” di Verona 




