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ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO 
 
 
Com'è strutturato l'orario scolastico? 
 
Alle ore 7.45 è concesso agli alunni di entrare negli edifici scolastici. L’inizio delle lezioni è 
fissato alle ore 8.10. I docenti e gli alunni sono tenuti a recarsi in aula al suono della prima 
campanella e cioè cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni 
Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano di 5 ore per quattro giorni e 6 ore per due giorni, per 
un totale di 32 ore settimanali.  
Durante la mattina sono previsti due intervalli: il primo inizia alle ore 11.00 e termina alle ore 
11.15, il secondo inizia alle ore 13.10 e termina alle ore 13.15.  
Eventuali variazioni di orario delle lezioni e di qualunque altra attività venga organizzata 
dall'Istituto sono comunicate agli studenti il giorno precedente, mediante trascrizione sul registro di 
classe. 
 

Come ci si comporta in caso di ritardo? 
 
Gli allievi sono tenuti ad essere puntuali all’inizio delle lezioni. 
I ritardi sono da ritenersi fatti eccezionali e possono essere consentiti entro il limite massimo di 
otto, ad esclusione di quelli debitamente documentati. 
 
I ritardi sono disciplinati secondo le seguenti modalità: 
 
a. Per brevi ritardi non superiori a cinque minuti, l'allievo è ammesso alla lezione 

dall'insegnante della prima ora.  
b. Per ritardi superiori a cinque minuti ma, comunque, entro la prima ora di lezione, l'allievo 

è ammesso alla lezione dall'insegnante della prima ora con giustificazione.  
c. Per ritardi oltre la prima ora di lezione e non oltre la terza l'allievo è ammesso dal Dirigente 

Scolastico o da chi ne fa le veci con giustificazione. In caso di loro assenza l’ammissione sarà 
effettuata direttamente dal docente in servizio.  

 
Nei casi b. e c., se privo di giustificazione, l'alunno è tenuto a presentarla il giorno successivo o, al 
massimo, due giorni dopo. Il terzo giorno, in caso di mancato adempimento, l’alunno sarà ammesso 
alle lezioni dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci che potrà dare avvio a un eventuale 
procedimento disciplinare. La segreteria didattica invierà, in questo caso, lettera d'avviso alla 
famiglia o ad altro legale rappresentante (salvo art. 2, comma 2 del Reg. d'Istituto). 
 
Salvo situazioni eccezionali, non sono ammessi ritardi oltre la terza ora. 
 
Oltrepassata la soglia degli otto ritardi gli alunni e le loro famiglie (salvo art. 2, comma 2 del Reg. 
d'Istituto) saranno informati del superamento di tale soglia e della possibilità che al ripetersi 
sistematico dei ritardi possano essere somministrate sanzioni disciplinari. Gli alunni maggiorenni, 
inoltre, saranno ammessi alle lezioni solo all’inizio dell’ora successiva. Nel caso di reiterati ritardi il 
Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci potrà decidere, per gli alunni maggiorenni, anche per 
un’eventuale non ammissione alle lezioni. 
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Come ci si comporta per le uscite anticipate? 
 
Le uscite anticipate sono da ritenersi fatti eccezionali e possono essere consentite entro il limite 
massimo di otto ad esclusione di quelle debitamente documentate. 
 
Eccezionali permessi di uscita fuori orario non programmata, per indisposizione o improvvisi 
motivi, sono affidati alla discrezionalità del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore o del 
coordinatore di sede o, in caso di loro assenza, del docente in servizio nell’ora di riferimento, che li 
consentirà dietro documentazione delle motivazioni e, per gli alunni minorenni, previa presenza 
fisica del genitore o di altro legale rappresentante o di persona da essi delegata che provvederà a 
farne richiesta in portineria. 
In questo caso un collaboratore scolastico procederà ad avvisare l’alunno dell’arrivo della persona 
preposta al suo ritiro. 
Lo studente dovrà recarsi con il registro di classe ed il libretto delle giustificazioni dal Dirigente 
Scolastico o da chi ne fa le veci che provvederà a giustificare e ad annotare sul registro l’uscita 
anticipata e l’avvenuta giustificazione. 
Successivamente l’allievo, se minorenne, raggiungerà il genitore e riconsegnerà il registro al 
collaboratore scolastico che provvederà a riportarlo in classe, se maggiorenne, provvederà 
direttamente a riportare il registro nella propria classe. 
Nel caso in cui l’alunno sia sprovvisto di libretto dovrà giustificare il giorno successivo o, al 
massimo, due giorni dopo. Il terzo giorno successivo, in caso di mancato adempimento, l’alunno 
sarà ammesso alle lezioni dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci che potrà dare avvio a un 
eventuale procedimento disciplinare. La segreteria didattica invierà, in questo caso, lettera d'avviso 
alla famiglia o ad altro legale rappresentante (salvo art. 2, comma 2 del Reg. d'Istituto) 
 
Permessi di uscita programmata, non antecedenti il termine della terza ora, devono essere richiesti il 
giorno prima in segreteria didattica mediante la presentazione del libretto delle giustificazioni 
debitamente compilato. Si procederà, poi, come previsto nel caso precedente. 
 
Oltrepassata la soglia delle otto uscite anticipate gli alunni e le loro famiglie (salvo art. 2, comma 2 
del Reg. d'Istituto) saranno informati del superamento di tale soglia e della impossibilità di 
usufruire di ulteriori permessi tranne nei casi di effettiva necessità documentabile. 
 
Gli alunni che siano colti da malore durante le ore di lezione potranno uscire anticipatamente solo 
se accompagnati da un genitore o da altro legale rappresentante o da persona da essi delegata, 
eventualmente contattato telefonicamente dalla Scuola.  
In casi di particolare gravità sanitaria l’alunno sarà direttamente condotto presso l’ospedale, 
accompagnato da personale scolastico e contestualmente sarà informata la famiglia o altro legale 
rappresentante. 

 
Vengono concessi permessi permanenti ? 
 
Considerato l'elevato numero di alunni pendolari, possono essere concesse dalla Dirigenza 
Scolastica, su domanda dell’allievo (se minorenne controfirmata da un genitore), delle deroghe 
temporanee o permanenti riguardanti entrate e uscite, tenendo conto dell’orario del trasporto 
pubblico, dell’effettiva necessità dell’alunno e della normativa vigente.  
Altre deroghe possono essere concesse a discrezionalità della Dirigenza.  
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Sono, inoltre, anche autorizzati permessi di entrate posticipate e uscite anticipate per le seguenti 
cause: 
 
a. accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto; 
b. analisi e visite mediche. 
 
Tali permessi non sono da considerare tra quelli per i quali è prevista la soglia massima di otto. 

 
Come vengono comunicati eventuali disservizi in caso di sciopero del personale o 
altro ? 
 
Le uscite anticipate e gli ingressi posticipati per mancata garanzia della fornitura del servizio 
scolastico (ad esempio in occasione di proclamazione di scioperi del personale docente o ATA da 
parte delle organizzazioni sindacali) vengono comunicate dalla segreteria didattica in tempo utile. 
Le comunicazioni sono lette agli alunni affinché i minorenni le riportino nel proprio libretto 
delle giustificazioni nella sezione Comunicazioni scuola-famiglia. Sono, inoltre, trascritte sul 
registro di classe dal docente in servizio. Le comunicazioni relative a scioperi del personale 
vengono anche pubblicate sul sito web d'Istituto. 
 
Relativamente alle uscite anticipate, il giorno dell'uscita gli studenti minorenni dovranno far 
visionare, all'ultimo docente in servizio nella classe, la firma apposta in calce alla comunicazione da 
un genitore o da altro legale rappresentante. Nel caso in cui la comunicazione non risulti essere stata 
controfirmata, lo studente non potrà uscire dall'Istituto; sarà, pertanto, affidato alla Dirigenza 
Scolastica o ai collaboratori o ai coordinatori di sede per essere smistato in altre classi fino al 
termine delle lezioni. 
 
In caso di ingresso posticipato, gli studenti minorenni dovranno far controllare al primo docente in 
servizio, la firma apposta in calce da un genitore o da altro legale rappresentante. Se la 
comunicazione non risulterà essere stata controfirmata, l'alunno dovrà provvedere il giorno 
successivo o, al massimo, due giorni dopo. Il terzo giorno, in caso di mancato adempimento, 
l’alunno sarà ammesso alle lezioni dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci che potrà dare 
avvio a un eventuale procedimento disciplinare. La segreteria didattica invierà, in questo caso, 
lettera d'avviso alla famiglia o ad altro legale rappresentante. 
 

E per quanto riguarda le assenze? 
 
L'assidua e fruttuosa frequenza alle lezioni è una condizione fondamentale per garantire quella 
continuità nel rapporto docente-discente che è alla base del funzionamento della comunità 
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi formativi e delle finalità istituzionali. 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, ai 
sensi del D.P.R. 122/2009, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Con riferimento 
al regolamento applicativo del limite delle assenze, sono ammesse alla deroga le assenze per periodi 
lunghi documentati, non superiori al 50% del monte ore annuale. 
 
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga, dettate da cause di forza maggiore, riguardano: 
 
a. motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure e/o terapie domiciliari, in forma continuativa o 

ricorrente e quindi programmate), purché documentati da apposita certificazione medica; 
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b. gravi motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie 
dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, lutto familiare, rientro nel paese d’origine 
per motivi legali, ecc.); 

c. ingressi posticipati e uscite anticipate autorizzati dalla scuola in via permanente; 
d. donazioni di sangue; 
e. partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute; 
f. dal C.O.N.I. 
 
Tali deroghe sono previste per assenze documentate e a condizione, comunque, che le assenze non 
pregiudichino, a giudizio dei Consigli di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all'esame finale di ciclo. 
 
Le assenze degli studenti sono giustificate, per delega della Dirigenza Scolastica, dall'insegnante 
della prima ora, salvo che, in casi particolari, questi non ritenga di rimettere la giustificazione al 
Dirigente Scolastico o a chi ne fa le veci. 
 
L'alunno che rimanga assente dalle lezioni per uno o più giorni è tenuto a presentare la 
giustificazione il giorno del rientro a scuola.  
Se privo di giustificazione, l'alunno è tenuto a presentarla il giorno successivo o, al massimo, due 
giorni dopo. Il terzo giorno, in caso di mancato adempimento, l’alunno sarà ammesso alle lezioni 
dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci che potrà dare avvio a un eventuale procedimento 
disciplinare. La segreteria didattica comunicherà telefonicamente alla famiglia o ad altro legale 
rappresentante (salvo art. 2, comma 2 del Reg. d'Istituto) la necessità di giustificare 
obbligatoriamente il giorno successivo, pena la non ammissione alle lezioni dell’allievo. 
L'alunno privo di giustificazione anche il giorno successivo non sarà ammesso alle lezioni; se 
minorenne, la scuola provvederà a contattare immediatamente i genitori o altro legale 
rappresentante affinché provvedano a ritirare l'allievo. 
Non sono consentite giustificazioni cumulative, cioè che comprendono periodi di assenza dalle 
lezioni non continuativi. 
Decorsi più di cinque giorni di assenza continuativi, per malattia o altro motivo (includendo 
nel conteggio i giorni festivi solo se interni ai giorni di assenza effettiva dalle lezioni cioè 
successivi al primo giorno di assenza e precedenti all’ultimo giorno), gli alunni dovranno 
presentare, oltre alla giustificazione, il certificato di riammissione del medico curante che 
attesti l’idoneità alla frequenza scolastica. Il certificato medico dovrà essere presentato 
obbligatoriamente il giorno del rientro e consegnato dall’alunno al docente della prima ora di 
lezione. L'alunno privo di certificato non sarà ammesso alle lezioni; se minorenne, la scuola 
provvederà a contattare immediatamente i genitori o altro legale rappresentante affinché 
provvedano a ritirare l'allievo. 
 
Per periodi di assenza che superino i quindici giorni continuativi, oltre alla presentazione del 
certificato di cui sopra, è opportuno che uno dei genitori o altro legale rappresentante contatti il 
Dirigente Scolastico o uno dei suoi collaboratori o il coordinatore di sede per esporre le cause della 
prolungata assenza. Sarà poi compito della Dirigenza avvisare il competente Consiglio di Classe. 
Con dichiarazione personale di un genitore o di altro legale rappresentante, è consentito giustificare 
preventivamente l'assenza non dovuta a motivi di salute. 
 
La normativa relativa ad assenze, entrate posticipate e uscite anticipate riguarda anche le ore di 
lezione svolte nel pomeriggio, escluse quelle relative ai corsi di recupero/sostegno. Le assenze a tali 
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corsi devono essere giustificate dal docente del corso utilizzando la sezione comunicazioni scuola-
famiglia del libretto personale dell'allievo. 
 

Quali sono le principali norme di comportamento ? 
 
Gli alunni devono mantenere, ovunque, un contegno corretto nei riguardi dei docenti, del personale 
non docente e dei compagni e devono rispettare gli ambienti scolastici, contribuendo a mantenerli 
puliti e in ordine. 
 
È assolutamente vietato, oltre che estremamente pericoloso, manomettere in qualsiasi modo 
elementi dell’impianto elettrico (interruttori, prese, fili, ...), dell’impianto termico (termosifoni, 
ventilconvettori, …) e degli altri impianti presenti nell’Istituto; la scuola, a tal proposito, declina 
ogni propria responsabilità per incidenti che possano avvenire per tale causa. Eventuali danni 
arrecati all’interno dell’Istituto o durante i viaggi d’istruzione saranno addebitati ai responsabili. 
 
È assolutamente vietato a chiunque fumare negli ambienti scolastici compresi gli spazi aperti. 
Tale divieto trova esplicito riscontro nelle vigenti disposizioni di legge.  
 
Salvo esigenze didattiche esplicitamente espresse dai docenti, è vietato l’uso di telefoni cellulari o 
di altra strumentazione elettronica durante le ore di lezione nelle quali devono essere tenuti 
obbligatoriamente spenti. Eventuali urgenti comunicazioni famiglia-alunno o viceversa sono 
assicurate tramite i telefoni presenti nell’Istituto. 
 
Gli studenti non devono uscire dall’aula durante le ore di lezione se non in casi di estrema necessità; 
in tal caso possono uscire solo uno per volta, salvo per particolari esigenze. 
 
È rigorosamente vietato agli alunni uscire dalla propria aula durante il cambio delle ore di lezione.  
 
Il transito delle classi per i corridoi durante il normale orario scolastico (per spostamenti verso i 
laboratori, la palestra o altre strutture) deve avvenire in maniera ordinata e in modo da non 
disturbare le altre classi. 
 
I docenti, il personale ATA e gli studenti sono tenuti a non parlare a voce alta nei locali 
dell’Istituto. 
 
Il festeggiamento in aula di particolari e importanti ricorrenze è concesso solo previa autorizzazione 
del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore, sentito il docente in servizio e per un periodo 
massimo di trenta minuti, periodo nel quale è compresa anche la pulizia dell’aula, da effettuarsi da 
parte degli studenti stessi. 
 
Durante l'intervallo gli alunni dell'Istituto Professionale "M. Civitali" non possono accedere 
ai locali dell'Istituto "F. Carrara" e viceversa. 
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Quali provvedimenti disciplinari  vengono adottati? 
 
Ispirandosi ai principi generali dello Statuto delle studentesse e degli studenti e successive 
modifiche, nel Regolamento d'Istituto si regolamentano i comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari.  
 
I comportamenti illeciti fanno riferimento a quattro tipologie: 
 

1. VIOLAZIONE DELLE REGOLE INTERNE  
2. MANCANZA DI RISPETTO PER I BENI DEL PATRIMONIO SCOLASTICO 
3. MANCANZA DI RISPETTO PER LE PERSONE (COMPAGNI, PERSONALE A.T.A., 

DOCENTI, ECC.) 
4. ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI DA LEGGI DELLO STATO 

 
Per ciascun comportamento illecito è prevista l'irrogazione di un provvedimento disciplinare che va 
dall'ammonizione scritta o orale alla sospensione fino a 30 giorni (l'elenco delle sanzioni previste è 
consultabile nel Regolamento d'Istituto sul sito web della scuola).  
 
Si sottolinea: 
 
▪ che i provvedimenti punitivi hanno carattere educativo e mirano al rafforzamento del senso di 

responsabilità personale; 
▪ che i provvedimenti tendono al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

nonché al recupero dello studente; 
▪ che l'Istituto promuove ogni forma di sostegno, anche psicologico, all'allievo che commette 

infrazioni in stato di difficoltà personale. 
 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 
tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle 
conseguenze che da esso derivano.  
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, 
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 
 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, 
studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla 
scuola. 


