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LICEO CLASSICO E MUSICALE “ANNIBALE MARIOTTI”  PERUGIA  

 
 

REGOLAMENTO  DI ISTITUTO 
 
 
 

CAP. I 
Vita della comunità scolastica 

 
1) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
2) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio. 

3) La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda 
il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità della relazione insegnante  – studente, 
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani,  del loro  senso  di responsabilità e della 
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 
adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 

4) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e 
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

4 bis) prevenzione del cyberbullismo 
Con riferimento alla L. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al 
fenomeno del cyberbullismo” e alle “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo”  del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione 
Generale per lo studente, l’integrazione e alla partecipazione, edizione Ottobre 2017, il Liceo 
promuove fra il personale e gli studenti  attività di formazione e di informazione, anche attraverso 
l’utilizzo del materiale reperibile nel sito dedicato  “Generazioni connesse”, e apre una sezione nel 
proprio sito web dedicata alla tematica della prevenzione del cyberbullismo.  
Fatte salve le conseguenze penali e civili, la  pratica del cyberbullismo costituisce per gli studenti 
una mancanza disciplinare grave, sanzionabile con sanzioni a partire dalla sospensione dalle lezioni. 

 
 

CAP. II 
Diritti e doveri degli studenti 

 
DIRITTI 

 
5) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La formazione 
integrale e armonica della personalità dell’alunno è il fine e il senso della scuola: lo studente è 
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perciò considerato soggetto attivo dell’attività didattica. La scuola promuove l’inclusione. 
6) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. 
7) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 
8) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente 

Scolastico e i Docenti attivano con gli studenti – negli organi collegiali e nelle sedi previste dal 
vigente ordinamento- un dialogo costruttivo. Lo studente ha diritto alla trasparenza nella 
valutazione e alla sua comunicazione tempestiva, volta ad attivare un processo di auto-
valutazione, che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il 
proprio rendimento. 

9) Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli 
studenti, anche su richiesta dei loro rappresentanti (di Istituto o del Comitato studentesco), 
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione. 

10) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto  di 
scelta tra le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 

11) La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti,  
a livello di classe, o di corso, e di istituto, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico. 
o L’ assemblea di classe degli studenti si svolge di norma una volta al mese e nel limite massimo 

di due ore; deve essere richiesta per iscritto, da parte degli studenti rappresentanti di classe, 
con l’indicazione della data, dell’orario e dell’ordine del giorno, e la firma per accettazione 
del Docente titolare delle ore impegnate, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione. Può 
svolgersi anche in giorni diversi e in ore non consecutive. L’assemblea di classe non può essere 
tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. È presieduta dai 
rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Classe, i quali oltre a curarne lo 
svolgimento ordinato e regolare, ne cureranno la verbalizzazione. Copia del verbale deve 
essere consegnata in Presidenza entro il giorno successivo allo svolgimento. 

o L’assemblea di Istituto può svolgersi una volta al mese, nel limite massimo dell’orario di 
lezione di una giornata. Altra assemblea mensile può tenersi soltanto al di fuori dell’orario 
scolastico. Non possono avere luogo assemblee nell’ultimo mese di lezione. L’assemblea di 
istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, da inviare in visione     al 
Consiglio di Istituto. L’assemblea viene richiesta dalla maggioranza del Comitato Studentesco 
o su richiesta del 10% degli studenti. La richiesta, con l’indicazione della data, dell’orario e 
dell’ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno sette giorni prima 
dell’effettuazione Il comitato studentesco – o il presidente dell’assemblea eletto secondo il 
regolamento dell’assemblea stessa – garantisce l’ordinato svolgimento della seduta. Il 
Dirigente Scolastico ha potere di intervento in caso di violazione del regolamento o in caso di 
costatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. A non più di quattro assemblee 
di Istituto svolte durante l’orario di lezione può essere richiesta la partecipazione di esperti di 
problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli 
argomenti da inserire all’ordine del giorno. In questo caso la richiesta deve essere presentata 
15 giorni prima dell’effettuazione in quanto la partecipazione degli esperti deve essere 
autorizzata dal Consiglio di Istituto. Se non è possibile la convocazione del Consiglio in tempo 
utile, il Dirigente Scolastico acquisisce per le vie brevi il parere possibilmente della 
maggioranza dei componenti del Consiglio stesso e procede a concedere o meno 
l’autorizzazione; nella successiva riunione porta a ratifica del Consiglio la decisione presa. A 
richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Alle assemblee di classe 
o di istituto possono assistere oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, i Docenti che 
lo desiderino. 
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DOVERI 

 
12) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni, non svolgere i compiti 
assegnati a casa, negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo, fare assenze 
“strategiche”, ritardare deliberatamente l’ingresso a scuola sono comportamenti che costituiscono 
mancanze. Gli studenti sono tenuti altresì alla puntualità e alla presenza in classe. Devono 
presentarsi alle lezioni muniti di tutto l’occorrente per lo svolgimento delle medesime, ivi 
compresa la tenuta prescritta per scienze motorie. 

13) La presenza degli studenti è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività curricolari 
previste dalla programmazione dei singoli consigli di classe. L’ ingiustificata assenza dalla classe 
durante l’ora di lezione, come l’uscita dalla scuola senza autorizzazione, costituisce mancanza 
grave. 

14) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 
mancare di rispetto ai compagni, al personale non Docente, ai Docenti, al Dirigente Scolastico e 
a quanti, comunque, si trovino nella Scuola costituisce una mancanza grave. 

15) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, devono 
conoscere il piano di evacuazione dell’istituto e partecipare con attenzione alle esercitazioni 
relative alla sicurezza. 

16) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e 
apparecchiature costituisce una mancanza, come pure accedere alle aule, ai laboratori …ecc... 
senza autorizzazione. Causare danneggiamenti o sottrarre materiale scolastico configura una 
mancanza grave. 

17) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 
cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola. Lasciare i locali scolastici in stato 
di disordine e/o abbandono costituisce una mancanza. Imbrattare o incidere suppellettili, muri, 
accessori e pertinenze costituisce mancanza grave. 

18) Lo stazionamento negli spazi interni della scuola è consentito durante l’intervallo. Chiunque 
permanga in essi in altre ore è passibile di ammonizione. È da evitare il riversarsi nei corridoi alla 
fine di ciascuna ora di lezione, durante il cambio dei Docenti. L’autorizzazione ad uscire dall’aula 
durante l’ora di lezione è data dal Docente a non più di un alunno per volta, e solo per inderogabili 
esigenze; prolungare senza motivo l’uscita dalla classe costituisce una mancanza. 

19) Gli studenti devono evitare comportamenti inadeguati passibili di ammonizione che rendono 
difficile lo svolgimento dell’attività scolastica in genere, come ad esempio disturbare la lezione 
chiacchierando o intervenendo con richieste immotivate o futili, mangiando o alzandosi dal banco 
senza autorizzazione, comportamenti che costituiscono mancanza. 

20) L’uso del telefono cellulare durante le lezioni è considerato mancanza grave tutte le volte che è di 
disturbo allo svolgimento della lezione stessa e/o delle verifiche. 

21) Le assenze sono giustificate tramite registro elettronico. Il docente della prima ora verifica e nel 
caso di mancata giustificazione lo comunica alla famiglia tramite registro elettronico.  

22) Il limite di assenza per la validità dell’anno scolastico è di un quarto della durata del calendario 
scolastico, fissato dalla Regione. Gli studenti che superano questo limite non possono essere 
ammessi allo scrutinio finale, a prescindere dai voti riportati, tranne che usufruiscano della deroga, 
prevista per documentati motivi di salute e/o di attività sportiva agonistica. È necessario produrre 
una documentazione valida per ogni singolo evento di assenza con l’indicazione precisa dei 
giorni. Le certificazioni mediche e in generale le documentazioni relative alle assenze, presentate 
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per ottenere la deroga rispetto al limite di assenza per la validità dell’anno scolastico fissato dalla 
normativa, devono essere consegnate dagli interessati direttamente alla Segreteria Didattica che 
provvederà a protocollarle. I ritardi concorrono alla formazione delle giornate di assenza (un 
giorno ogni sei ritardi di un’ora). 

23) Gli studenti che arrivano in ritardo entro le ore 8.15 saranno ammessi in classe dal docente della 
prima ora salvo in caso di episodi ripetuti: in quest’ultimo caso lo studente attenderà l’inizio della 
seconda ora e sarà autorizzato ad entrare dal docente della seconda ora. Solo in casi eccezionali 
debitamente certificati gli alunni possono essere ammessi oltre le ore 9.00 esclusivamente dal 
dirigente scolastico o dai docenti collaboratori o delegati. Gli studenti sprovvisti di giustificazione 
del ritardo saranno ammessi con riserva e dovranno regolarizzare la propria posizione entro il 
giorno successivo. Il docente segnalerà l’ammissione con riserva. 

24) L’ingresso degli alunni in classe avviene al suono della prima campanella. Le lezioni  iniziano   al 
suono della seconda campanella. Durante l’intervallo, la vigilanza è assicurata dai Docenti in 
orario in ciascuna classe. 

25) Per quanto non contemplato esplicitamente si fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/07. 

 
CAP. III 

Disciplina studenti 
 
26) Per qualsiasi infrazione ai doveri sopra elencati sono previste sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, 

ispirate al principio della riparazione del danno. Le sanzioni sono sempre temporanee, 
proporzionate all’infrazione disciplinare; esse tengono conto della situazione personale dello 
studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità 
scolastica. La conversione potrà avvenire su richiesta scritta dello studente; le attività saranno 
individuate dalla Presidenza o dal Consiglio di Classe, in base alla competenza relativa alla 
sanzione inflitta, secondo il criterio della proporzionalità e dell’opportunità. 

27) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni 
disciplinari vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e  proporzionalità in 
relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri: 
o intenzionalità del comportamento, 
o grado di negligenza, 
o imprudenza dimostrata, 
o rilevanza degli obblighi violati, 
o grado di danno o pericolo causato all’Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio, 
o sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, 
o concorso nella mancanza di più Studenti in accordo fra loro. 
Il comportamento inadeguato e/o che può comportare sanzioni è segnalato dal docente tramite nota 
disciplinare.  

28) Le sanzioni possono consistere in: 
a) Rimprovero verbale, che si applica in caso di mancanza lieve ed è inflitto dal Docente o dal 

Dirigente Scolastico. 
b) Ammonizione scritta, che si applica in caso di mancanza non grave intenzionalmente attuata 

ovvero reiterata (comportamenti che turbano il regolare andamento delle lezioni, violazioni 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti o al presente regolamento) ed è inflitto dal 
Dirigente Scolastico. 

c) Sospensione dalle lezioni (con o senza obbligo di frequenza) fino a 15 giorni, che si applica 
in caso di mancanza grave, mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola e dei 
compagni, comportamento lesivo della dignità altrui, comportamento che causa danno a 
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persone o cose, atti vandalici, atti o comportamenti deferibili all’autorità giudiziaria, e per 
comportamento recidivo e intenzionale nelle mancanze lievi e/o provocatorio ed è inflitta dal 
Consiglio di classe in relazione al grado di gravità 

d) Sospensione superiore a 15 giorni, che si applica in casi di particolare gravità, per 
comportamento grave recidivo e/o ovvero dichiaratamente ostile e negativo e/o di grave 
rischio per persone e/o cose ed è inflitta dal Consiglio di Istituto. 

e) L’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso 
di studi sono adottati, nei casi previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal 
Consiglio di Istituto. 

29) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le sue ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

30) In caso di danneggiamento o di sottrazione di materiale il/i responsabile/i accertato/i 
risarcisce/ono il danno entro 5 gg. dalla richiesta scritta, fatti salvi i procedimenti disciplinari 
conseguenti. Il risarcimento del danno richiesto per iscritto e non soddisfatto è considerato 
mancanza grave. 

31) Nel caso in cui non sia possibile risalire al responsabile del danno/infrazione, le sanzioni 
pecuniarie saranno valutate in relazione all’entità del danno e ripartire dalla Presidenza in base 
agli elementi disponibili. 

32) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni purché correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui dignità personale. 

33) Nei periodi di allontanamento è previsto che il Docente F.O. per il sostegno agli studenti e/o il 
Docente coordinatore della classe attivino con lo studente e la sua famiglia relazioni tali da 
preparare il suo rientro nella comunità scolastica. 

34) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 
commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

35) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro quindici giorni 
dalla comunicazione della loro irrorazione all’apposito organo di garanzia interno alla scuola, che 
delibera in via definitiva. L’organo di garanzia interno, presieduto dal Dirigente Scolastico, è 
formato da un rappresentante individuato ogni due anni scolastici, salvo decadenza,  di Docenti,  
Studenti, Genitori, rispettivamente per i Docenti dal Collegio Docenti, per gli Studenti dal 
Comitato Studentesco, per i Genitori dal Consiglio di Istituto.  

36) L’organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico in orario non coincidente con le lezioni. 
Di ogni seduta viene redatto verbale; il segretario verbalizzante viene designato dal Dirigente 
Scolastico. Le deliberazioni sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei 
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del 
Dirigente Scolastico. 

37) L’organo di Garanzia ha competenza anche sui conflitti che sorgono in merito all’applicazione 
del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti (D.M. 249/98). 

38) Per quanto non contemplato esplicitamente si fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/07. 

 
CAP. IV 
Docenti 

 
39) Il docente risponde dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento, nonché della 

presenza in classe e del comportamento dei propri alunni mentre sono sotto la sua sorveglianza. 
Autorizza le uscite dalla classe di non più di un alunno alla volta e in caso di effettiva necessità. 

40) Il docente esplica la sua professionalità nella capacità di approntare i mezzi e gli strumenti 
idonei per individuare e fare emergere le attitudini e le potenzialità degli studenti; di motivarli 
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allo studio; di recepire i messaggi che provengono dagli studenti, indirizzandoli verso la 
costruzione di una personalità autenticamente libera, perché consapevole e critica; di 
valorizzare la funzione formativa delle discipline affidategli. 

41) Preciso dovere del docente è quello di rendere consapevole lo studente di tutti gli aspetti della 
programmazione didattica e, pertanto, di dichiarare esplicitamente gli obiettivi  delle verifiche, 
i criteri attraverso cui avviene la valutazione ai vari livelli, gli esiti della stessa, anche per 
sviluppare negli allievi la capacità di autovalutazione e di controllo del proprio percorso 
formativo. I tempi di correzione e di riconsegna agli alunni delle verifiche scritte devono essere 
rapidi e, comunque, avvenire prima dell’effettuazione di altre prove. 

42) Il docente, in ottemperanza alle finalità generali del Piano dell’Offerta Formativa, cercherà di 
rendere l’allievo protagonista nel processo educativo; realizzare pienamente il diritto ad 
apprendere come condizione per l’armonica formazione della persona e del cittadino; 
individuare e indirizzare attitudini e potenzialità, considerando le diversità come risorsa, 
sviluppare la capacità critica intesa come consapevolezza e assunzione di responsabilità; 
contribuire ad innalzare, in un progetto comune con altri soggetti a ciò deputati, la qualità della 
formazione delle giovani generazioni e degli adulti; cercare di rimuovere gli ostacoli (di ordine 
psichico o fisico) che possano frapporsi al pieno inserimento degli alunni nella vita della 
comunità scolastica e alla maturazione armonica della loro personalità. 

43) Per vigilare sull’ingresso e l’uscita degli alunni dalle classi, il docente che ha la prima ora di 
lezione è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio effettivo della stessa; il 
docente che ha l’ultima ora di lezione si trattiene sino a cinque minuti dopo il termine della 
stessa; la vigilanza in classe durante l’intervallo ricreativo è assicurata dal docente in orario. 

44) Il docente cura la tenuta del registro elettronico annotandovi assenze, giustificazioni, ingressi 
in ritardo, uscite anticipate, compiti assegnati, argomenti delle lezioni. 

 
CAP. V 

Personale ATA 
 
45) Nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dal contratto di lavoro, ciascuno dei 

membri del personale ATA cura il regolare e accurato svolgimento delle proprie mansioni. 
46) Il personale ausiliario è tenuto alla massima correttezza verso le altre persone della scuola e 

verso il pubblico, alla riservatezza e alla puntualità. 
47) Tale personale disimpegna il servizio di vigilanza sui locali della scuola, in particolare controlla 

l’ingresso e l’uscita delle persone, curando che non entrino estranei o non si allontanino 
arbitrariamente gli alunni. Ha l’obbligo di avvertire il Dirigente Scolastico o il suo delegato di 
eventuali inconvenienti o incidenti che si verifichino all’interno o nei pressi dell’Istituto. 

48) Esso può essere adibito a mansioni di guardiania e custodia dei locali, nel rispetto degli orari e 
degli obblighi di servizio, assicurando in ogni caso l’apertura e la chiusura dei locali stessi. 

49) In casi di particolare necessità, vigila sugli alunni temporaneamente affidati alla sua 
sorveglianza. 
 
 
Sono oggetto di successiva revisione il regolamento sui viaggi di istruzione e quello sui 
laboratori.  


