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“Della	vita	non	bisogna	temere	nulla.	Bisogna	solo	capire.		

Sii	meno	curioso	della	gente,	e	più	curioso	delle	idee”.	

Marie	Curie	
	
	

	
	
	
Marie	Curie	(1867-1934),	vincitrice	di	due	Premi	Nobel:	per	la	Fisica	nel	1903	e	per	la	Chimica	nel	1911.	
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1.1 La valutazione 
 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente (art.1 DPR n.122/09) ed elemento caratterizzante l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche che fissano modalità e criteri di valutazione degli alunni (DPR 
n.275/99). La valutazione periodica e finale degli alunni costituisce sia procedimento 
di natura amministrativa che deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, 
trasparenza e documentabilità, sia parte di un eminente momento educativo, con 
riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le 
loro famiglie.  
La valutazione si connota pertanto come fondamento di tutta l’opera didattico-
educativa dell’Istituto in quanto ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa concorre, 
con la sua finalità, anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e 
carenze dell’alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 
Ciascun alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva e il voto, 
attribuito in sede di scrutinio finale o intermedio (primo periodo) deve essere 
espressione di sintesi valutativa. Deve, pertanto, fondarsi su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico 
didattiche adottate dai docenti.  A tal fine i Dipartimenti Disciplinari stabiliscono, per 
ciascun periodo valutativo (primo periodo e secondo periodo): 

- il numero minimo di verifiche; 
- la tipologie: orali, scritte, strutturate e non, grafiche, multimediali, 

laboratoriali, documentali, pratiche, ecc…;  
- le altre attività che concorrono alla valutazione complessiva es. alternanza 

scuola lavoro; 
- il valore attribuito ad ogni prova e/o attività nella sintesi valutativa in sede di 

scrutinio finale o intermedio. 
 

Le forme di verifica devono, in ogni caso, essere adeguate e funzionali 
all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento declinati in 
competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalla normativa, e nel rispetto dei 
criteri generali approvati dal collegio docenti, di seguito riportati. 
Le verifiche scritte devono essere corrette e riconsegnate agli studenti in tempi 
brevi, indicativamente entro 15 giorni dalla loro effettuazione, salvo casi 
particolari e gravi. 

 
Dall’a.s. 2013/14 è attivato nell’Istituto Marie Curie il Registro On Line che 
permette di conoscere in tempo reale l’andamento scolastico di ogni singolo alunno, 
nel completo rispetto della privacy. Ogni genitore, mediante password identificativa, 
potrà così seguire il percorso didattico del proprio figlio collegandosi a 
www.mcurie.gov.it e scegliendo Registro on line Famiglie.  
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1.2 Valutazione e certificazione dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro 

L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro (indicata brevemente con ASL), è inquadrata 
per norma di Legge (L.107/15) in un percorso ordinamentale che coinvolge l’intero 
consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 87,88 e 89/2010. L’utilizzo 
della metodologia dell’ASL, trasforma il  modello di apprendimento legato alle sole 
singole discipline in un modello diverso, che costituisce il risultato multifattoriale di 
un processo che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in vari contesti e 
situazioni, consentendone il riconoscimento formale in termini di competenze al 
termine del percorso di studi e di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento negli scrutini finali del II biennio e del V anno.  
 
La Valutazione degli apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro 
dovrà interessare tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe o quelle 
materie che hanno contribuito concretamente alla realizzazione delle attività 
attraverso la realizzazione di moduli specifici previsti nella programmazione 
didattica o attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche. Il livello di 
apprendimento  conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro è parte integrante 
della valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei 
singoli studenti. Tale valutazione (fermo restando l’obbligatorietà dello svolgimento 
al termine del triennio del percorso di ASL per almeno il 75% del monte ore 
previsto), va realizzata da tutti i docenti dei rispettivi consigli di classe nelle modalità 
ivi illustrate. In sostanza, alla Commissione per gli Esami di Stato, va consegnata 
una documentazione dove si evidenziano (Nota MIUR n° 7194 del 24.04.2018): 

 
• L’effettivo svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per un 

totale di almeno il 75% del monte ore previsto (salvo casi e deroghe 
particolari) con l’indicazione qualitativa dei vari percorsi; 

• Certificazione delle competenze emerse in tali percorsi (attraverso 
apposito modulo)    

 
Alcune manifestazioni della ripartizione del voto per i percorsi di ASL possono 
essere così riassunte: 
 
− L’ASL come “voti in più” che si aggiungono alle valutazioni nelle singole 

discipline e che integrano il profitto dell’allievo attraverso apposite verifiche 
emerse dalla somministrazione in classe di moduli specifici previsti nella 
programmazione didattica e/o attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche 
che evidenzino alcune conoscenze e competenze maturate nei percorsi ASL del 
triennio;    

− L’ASL come “ulteriori elementi di giudizio” (in sede di scrutinio) che 
costituiscono evidenze di diversa origine di cui tener conto nel giudizio 
complessivo sui livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e sul giudizio di 
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comportamento, anche attraverso il giudizio espresso su tali attività dal tutor 
esterno (mediante la compilazione di apposita scheda);  

− L’ASL come insieme di evidenze delle “competenze distintive” che confluiscono 
nel portfolio individuale dello studente e ne arricchiscono il CV (certificato di 
competenze sui percorsi di alternanza scuola-lavoro agli studenti del V anno). 

 
 LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI Alternanza Scuola – lavoro al “M. Curie” 
(Documento approvato all’unanimità nella seduta del Collegio Docenti in data 21/02/2018) 

1) VALUTAZIONE SUL VOTO DI COMPORTAMENTO e sulle SINGOLE 
DISCIPLINE:  
Tale valutazione, a conclusione dell’a.s. in sede di scrutinio finale, contribuisce a 
determinare il voto di comportamento tenendo conto di alcuni indicatori contenuti 
nella scheda di valutazione (puntualità, rispetto delle regole, operosità e senso di 
responsabilità, capacità di lavorare in gruppo ecc.). Per la valutazione degli 
apprendimenti ad integrazione del voto di profitto nelle varie discipline, i singoli 
docenti dei vari consigli di classe provvederanno a somministrare in itinere agli 
allievi delle proprie classi verifiche atte a valutare le competenze acquisite durante il 
percorso di ASL  (competenze di base, competenze di tipo tecnico/professionale, 
relazionali, organizzative, linguistiche, trasversali ecc.) individuando le correlazioni 
tra i saperi ed il curriculum delle discipline e le esperienze acquisite nei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. Alla valutazione degli apprendimenti potrà inoltre 
concorrere anche quanto indicato nell’apposita scheda di valutazione dal tutor 
esterno, nell’individuazione di specifici compiti e competenze acquisite dall’allievo 
nel percorso formativo. 
 
2) VALUTAZIONE DEL PERCORSO di ASL svolto presso la struttura 
ospitante a cura del Tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti per tale 
situazione (apposita scheda di valutazione).  
 

3) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (*) emerse in tali percorsi 
attraverso la compilazione di apposito modulo (solo per le classi quinte al termine 
del percorso triennale di ASL)    
 
1.3 Certificazione delle competenze 
 
Il Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 (“Definizione delle norme generali e 
dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68, della 
legge 28 giugno n.92”) attribuisce alle Istituzioni scolastiche il compito, oltre al 
rilascio del diploma, di riconoscere e di certificare le competenze acquisite dalla 
persona sia in contesti formali, all’interno del sistema scolastico, sia in contesti non 
formali e informali, cioè in ambiti e servizi al di fuori del sistema di istruzione.  
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Tali certificazioni hanno la finalità di promuovere la crescita e la valorizzazione del 
patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di 
studi e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità. 

 

A tale scopo, il nuovo piano di studi del nostro Istituto prevede moduli curricolari di 
approfondimento di informatica e di lingua inglese volti a favorire e facilitare per 
tutti gli studenti il conseguimento delle relative certificazioni, quali ECDL, PET e 
FIRST Certificate. 

 

Nel rispetto delle indicazioni dell’Unione Europea verranno puntualmente valutate  e 
attestate anche le abilità e le competenze, riconducibili ai piani di studio dell’Istituto, 
eventualmente acquisite in occasione di stage di lavoro, esperienze di volontariato,  
corsi di formazione o approfondimento. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

nei PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
 

• In riferimento alla Racc. UE del 23/04/2008 sulla costituzione del Quadro 
Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF); 

• In riferimento al D.Lgs. 13/2013 per la definizione delle norme generali e la 
validazione degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di 
certificazione delle competenze; 

• Visto il Decreto MLPS-MIUR 8 Gennaio 2018 per l’Istituzione del Quadro 
Nazionale delle Qualifiche (QNQ) di cui al D.Lgs. 13/2013 quale raccordo del 
sistema EQF-UE al Sistema Italiano delle qualificazioni attraverso il processo 
di “referenziazione”;     

• Vista La Legge 107/15, art. 1, commi 33-43; 
 
Considerato il Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ) in coerenza con il 
Quadro Europeo EQF (Livello n° 4) corrispondente a una referenziazione di 
Scuola Secondaria Superiore di II grado di durata quinquennale con 
riferimento alle seguenti definizioni (Decreto MLPS-MIUR del 8 Gennaio 
2018): 
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Livello 
QNQ 

Conoscenze  Abilità (Cognitive e Pratiche) Autonomia e Responsabilità 

 
 
 
 
Livello 
n° 4 

 
Ampia gamma di 
conoscenze, 
integrate dal 
punto di vista 
della dimensione 
fattuale e/o 
concettuale ed 
approfondite in 
alcune aree. 
Capacità 
interpretativa. 

 
Utilizzare, anche attraverso 
specifici adattamenti, 
riformulazioni e rielaborazioni, 
una gamma di saperi, metodi, 
prassi e protocolli, materiali e 
strumenti per risolvere problemi, 
attivando un set di abilità 
cognitive, relazionali, sociali e di 
attivazioni necessarie per 
superare difficoltà crescenti. 
Tipicamente: Problem solving, 
cooperazione e multitasking. 
 

 
Provvedere al conseguimento 
degli obiettivi, coordinando 
ed integrando le attività ed i 
risultati anche di altri, 
partecipando al processo 
decisionale e attuativo, in un 
contesto di norma prevedibile, 
soggetto anche a  
cambiamenti imprevisti.  

 
CONOSCENZE. Le conoscenze sono definite come il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Esse sono dunque un insieme di nozioni, fatti, principi, 
teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del quadro EU, le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche:  
 

1 Teoriche (saper comprendere): conoscenze essenziali e necessarie per la comprensione di un 
fenomeno, un oggetto, una situazione, una comprensione di funzionamento…; 

2 Pratiche/Procedurali (sapere come procedere): conoscenze necessarie e connotative che 
servono a descrivere «come agire» in vari contesti di lavoro o di studio a vari livelli di 
comprensione e di ricerca;  

3 Cognitive (elaborazione delle informazioni): conoscenze necessarie alla formulazione, 
all’analisi e alla risoluzione dei problemi con livelli crescenti di specializzazione, 
approfondimento e consapevolezza. 

 
ABILITA’. Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know-how 
per portare a termine compiti e risolvere problemi, utilizzando specifici strumenti operativi 
(procedimenti, tecniche, metodi, tecnologie, risorse informatiche…).  Nel contesto del quadro 
EU, le abilità sono descritte come: 
 

4 Cognitive: comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo; 
5 Pratiche: comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali e strumenti. 

 
COMPETENZA. Indica sommariamente la capacità delle persone di combinare, in modo 
autonomo, tacitamente o esplicitamente e in un contesto particolare, i diversi elementi delle 
conoscenze e abilità che possiedono. Nel contesto del quadro EU, le competenze nel QNQ sono 
descritte in termini di Autonomia e Responsabilità, ovvero nell’essere in grado di: 
 

6 Utilizzare, operare, diagnosticare, interpretare, elaborare, affrontare ecc.; 
7 Relazionarsi, partecipare, comunicare, fare squadra ecc.; 
8 Coordinare, gestire, occuparsi di, dirigere ecc.  
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1.4 Corrispondenza docimologica tra voto assegnato e giudizio 
espresso in termini di conoscenze, capacità e competenze 

 
Voto  GIUDIZIO Conoscenza Capacità/abilità Competenze 

1; 2 Assolutamente 
insufficiente 

Nessuna o 
limitatissima 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze, anche se guidato, né a 
produrre elaborati molto semplici, né a 
risolvere problemi. 

Non è in grado di comunicare 
efficacemente in modo scritto o orale, 
comprendere testi, utilizzare formule 
o procedure. 

3 Totalmente 
insufficiente Molto limitata 

Non riesce a comprendere i contenuti, a 
produrre elaborati scritti o orali, a 
risolvere problemi. 

Commette gravi errori che 
compromettono la comunicazione 
scritta e orale, la comprensione dei 
testi, l’utilizzazione di tecniche e 
procedure, l’analisi di fenomeni e dati. 

4 Gravemente 
insufficiente 

Frammentaria 
con gravi 

lacune 

Trova notevoli difficoltà nel 
comprendere i contenuti, produrre 
elaborati scritti o orali, risolvere 
problemi. 

Commette errori che compromettono 
la comunicazione scritta e orale, la 
comprensione dei testi, l’utilizzazione 
di tecniche e procedure, l’analisi di 
fenomeni e dati. 

5 Insufficiente Frammentaria 
e superficiale 

Commette errori e complessivamente 
non è in grado di comprendere i 
contenuti, produrre elaborati scritti o 
orali, risolvere semplici problemi. 

In misura limitata utilizza gli 
strumenti espressivi ed argomentativi, 
comprende i testi, utilizza tecniche e 
procedure. 

6 Sufficiente 
Nozionistica e 

non 
approfondita 

Commettendo pochi errori è in grado di 
comprendere e rielaborare i contenuti, 
produrre elaborati scritti o orali, 
risolvere problemi, interpretare e 
classificare fenomeni e dati. 

In maniera accettabile utilizza gli 
strumenti espressivi ed argomentativi, 
interpreta i testi, utilizza tecniche e 
procedure, analizza fenomeni e dati. 

7 Discreto 
Completa ma 
non sempre 
approfondita 

Senza commettere errori è in grado di 
comprendere e rielaborare i contenuti, 
produrre elaborati scritti o orali, 
risolvere problemi, interpretare e 
classificare fenomeni e dati. 

In maniera corretta, utilizza gli 
strumenti espressivi ed argomentativi, 
interpreta i testi, utilizza  tecniche e 
procedure, analizza fenomeni e dati. 

8 Buono 
Completa, 
puntuale e 

approfondita 

È in grado, pur con qualche 
imprecisione di padroneggiare i 
contenuti, produrre testi scritti o orali 
anche complessi, risolvere problemi, 
comprendere dimostrazioni anche 
complesse, interpretare e classificare 
fenomeni e dati. 

In maniera approfondita utilizza gli 
strumenti espressivi ed argomentativi, 
interpreta i testi, utilizza tecniche e 
procedure complesse, analizza 
fenomeni e dati. 

9 Ottimo 
Completa, 
dettagliata, 
coordinata 

È in grado, senza imprecisioni, di 
padroneggiare i contenuti, produrre 
complessi testi scritti e orali, risolvere 
complessi problemi e dimostrazioni, 
interpretare e classificare complessi 
fenomeni e dati complessi. 

In maniera autonoma e dettagliata 
utilizza gli strumenti espressivi ed 
argomentativi, interpreta i testi, 
utilizza tecniche e procedure 
complesse, analizza fenomeni e dati, 
stabilisce connessioni tra i saperi. 

10 Eccellente 
Completa, 
ampliata, 

personalizzata 

Sa comprendere e rielaborare in modo 
personale testi linguistici, cogliendone 
le relazioni logiche. Sa produrre testi 
corretti e coerenti, risolvere problemi e 
dimostrazioni anche nuovi, sa 
comprendere fenomeni e dati anche 
nuovi e complessi. 

In maniera creativa e originale, 
autonoma e molto approfondita, 
applicando le conoscenze acquisite 
anche in ambiti nuovi, utilizza gli 
strumenti espressivi ed argomentativi 
in modo valido e rigoroso, interpreta i 
testi, utilizza tecniche e procedure, 
analizza fenomeni e dati. 
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2.1 La valutazione del comportamento 
		

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti 
prioritarie finalità (DM 5/2009, art.1)  
• Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
• Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 

disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;  
• Diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 

della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto 
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che 
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;  

• Dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10;  
• La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento 

per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente 
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 

 

Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento (DM 5/09, art.2) 
 
1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo 
grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi. 
 

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto 
il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le 
attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in 
questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della 
normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 
valutazione complessiva dello studente. 
 

3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 
2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del 
comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in 
sede di scrutinio finale, comporta automaticamente la non ammissione dello stesso 
al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
 

4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere 
attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare 
e oggettiva gravità (secondo quanto previsto dal DPR 122/09, art. 7). 

  

La valutazione del comportamento (DPR 122/09, art. 7) 
 

1. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire 
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
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Dette regole si ispirano ai principi di cui al DPR n. 249/98 e successive 
modificazioni. 

 

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di 
scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti 
dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 
responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge, dei 
comportamenti: 
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del DPR  249/98 e successive 
modificazioni; 
b) che violino i doveri di cui ai commi 1,2,5 dell’art. 3 del DPR 249/98 e 
successive modificazioni. 

 
2.2 Indicatori e descrittori per il voto di comportamento 

 
La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 
a) Impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico 

organizzate dalla scuola;  
b) Perseveranza e costanza nell’applicazione; 
c) Rispetto dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola; 
d) Puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici; 
e) Corretto uso e rispetto dei materiali, delle strutture scolastiche e delle 

disposizioni riguardo i comportamenti da osservare per la sicurezza; 
f) Numero delle assenze, ritardi e/o uscite anticipate; 
g) Auspicati e progressivi miglioramenti dell’allievo nel comportamento e nel 

profitto scolastico; 
h)  Correttezza di comportamento e grado di giudizio acquisito dal tutor aziendale 

nelle attività di alternanza scuola/lavoro, stage e tirocini formativi estivi; 
i)  Correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

di istruzione. 
 

Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in 
presenza di un rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di 
comportamento e che in ogni caso la presenza di note disciplinari costituisce 
un’aggravante ai fini dell’attribuzione del voto.  
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DESCRITTORI del VOTO di COMPORTAMENTO  
 
Voto		 Motivazione	

 
 

10 

Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo 
responsabile il materiale della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle 
consegne, è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, partecipa attivamente e 
costruttivamente al lavoro didattico.  
 

 
 

9 

Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo 
responsabile il materiale della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle 
consegne, è molto corretto nei rapporti con i docenti e con i compagni, partecipa 
positivamente al dialogo educativo. 
 

 
 

8 

Lo studente è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo 
responsabile il materiale della scuola, frequenta le lezioni con sostanziale regolarità, è 
abbastanza puntuale nelle consegne, è corretto con i docenti e i con compagni, è 
interessato al dialogo educativo. 
 

 
 
 

7 

Lo studente non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo poco 
corretto il materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo non regolare, con frequenti 
ritardi. Non è puntuale nelle consegne, non è sempre corretto il rapporto con i docenti e 
con i compagni ed assume atteggiamenti che talvolta disturbano lo svolgimento delle 
lezioni con conseguenti ammonizioni verbali o note disciplinari scritte a cura dei docenti. 
 

 
 
 

6 

Lo studente non è impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo non corretto 
il materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi, 
rispetta le consegne solo saltuariamente e assume un comportamento spesso scorretto nei 
confronti dei docenti e dei compagni in cui non si escludono eventuali atti di 
bullismo/cyberbullismo. Disturba lo svolgimento delle lezioni, manifesta indifferenza 
verso l’invito del docente ad assumere un comportamento adeguato. Ha subito numerose 
annotazioni disciplinari scritte a cura dei docenti e/o sanzioni di allontanamento dalle 
lezioni.  
 

	
	
	
	
5	

Lo studente non è affatto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza il materiale 
della scuola in modo scorretto, frequenta le lezioni in modo irregolare con frequenti 
ritardi, non rispetta le consegne, il comportamento è scorretto nei confronti dei docenti e 
dei compagni, con l’eventuale aggravio di atti gravi di bullismo e/o cyberbullismo. Sono 
state inflitte all’allievo ammonizioni verbali e scritte con allontanamento dalla scuola cui 
inoltre si possano attribuire la responsabilità prevista dal DPR 122/09, art. 7, c. 2 (fatti di 
“particolare gravità” e/o reati penali) 
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3.1 Debiti formativi, corsi di recupero e di sostegno  
	
Nei confronti degli alunni, che in sede di scrutinio finale presenteranno debiti 
formativi, si procederà nel modo seguente: il giudizio finale sarà sospeso e verrà 
inviata o consegnata alla famiglia (in occasione di apposita riunione) una 
comunicazione scritta con indicate le carenze del singolo studente. Contestualmente 
verranno comunicati gli interventi di recupero che si svolgeranno nei mesi estivi, 
durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, secondo un calendario che 
sarà pubblicato sul sito del Marie Curie al termine degli scrutini. 
Entro i primi giorni di settembre, dopo aver effettuato le verifiche per il superamento 
dei debiti formativi, sia per gli alunni che hanno seguito il corso, sia per gli alunni 
che hanno svolto una preparazione autonoma, il consiglio di classe si riunirà per 
deliberare circa la promozione o la non promozione degli alunni.  
In vari momenti dell’anno scolastico, saranno svolte attività di recupero e/o di 
sostegno per gli alunni che presentano carenze disciplinari, sia attraverso la gestione 
di corsi pomeridiani, sia mediante l’utilizzo di ore di potenziamento ed iniziative 
connesse a progetti specifici (es. PON-FSE).  

	
4.1 Credito scolastico 
	
Regolamento per l’attribuzione del credito scolastico e formativo  
(DPR 323/98, DM 49/00, DM 99/09, DPR 122/09, Legge 107/15) 	

La normativa vigente prevede che il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale delle classi 
del triennio, proceda, per ogni alunno, all’attribuzione del credito scolastico. Il credito 
scolastico è un punteggio ( attribuibile nelle classi terza, quarta e quinta della scuola  
secondaria di secondo grado) che tiene in considerazione - oltre alla preparazione conseguita 
nelle varie discipline e nel comportamento attraverso la media (M) dei voti assegnati dal 
Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale - anche dell’impegno, del grado di partecipazione 
al dialogo educativo, delle valutazioni ottenute nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro e di eventuali crediti formativi.  
Il credito scolastico concorre a determinare il voto finale dell’Esame di Stato, sommandosi al 
punteggio delle prove scritte e del colloquio per un contributo massimo (a legislazione vigente) 
di 25 punti nel triennio.  
 
È possibile integrare il punteggio del credito nelle varie fasce stabilita dalla norma (Tabelle 
ministeriali di cui al DM99/09) con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 
extrascolastiche svolte in differenti ambiti e settori della società civile. In questo caso la 
validità dell’attività effettivamente svolta e l’attribuzione del relativo credito formativo, sono 
stabiliti dal Consiglio di Classe sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 
individuati dal Collegio Docenti in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri degli 
indirizzi di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato 
sul certificato allegato al diploma.   
 
Il credito da attribuire in relazione al profitto tiene quindi conto delle valutazioni emerse nello 
scrutinio finale e di altri elementi connessi con il comportamento, l’interesse, l’impegno e la 
partecipazione al dialogo educativo. Tale punteggio di credito è determinato dalla media 
numerica (M) dei voti acquisita nelle singole discipline nello scrutinio finale delle classi del 
triennio.  Il credito formativo considera invece le esperienze maturate dallo studente in attività 
extrascolastiche svolte in differenti ambiti e debitamente documentate.  
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Il punteggio del CREDITO SCOLASTICO si ottiene complessivamente da entrambi i contributi 
(credito attribuito in relazione al profitto e credito formativo) fermo restando che il 
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Il valore del 
credito formativo va piuttosto commisurato all’arricchimento personale e professionale dello 
studente conseguente allo svolgimento di tali attività, con annotazione sul certificato allegato 
al diploma ed inserimento delle stesse nel proprio CV.  
	

1) Il credito scolastico (DPR 323/98 - DM 99/09 – Legge 107/15) 
 
Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente delle 
classi terze, quarte e quinte, in base alla media (M) dei voti conseguiti nello scrutinio finale in 
relazione ad apposite tabelle ministeriali (DM n.99/09). Per il credito scolastico sono a 
disposizione 25 punti complessivi nell’arco di un triennio. 

 
La media dei voti (M) corrisponde al credito base e definisce la banda entro la quale può 
oscillare il credito scolastico. Il VALORE MASSIMO relativo alla BANDA DI 
OSCILLAZIONE è attribuito in relazione ai seguenti criteri:    

 
A1) la media dei voti (M) supera di un valore pari o maggiore a 0.5 il voto intero minimo 
dell’intervallo cui appartiene la stessa media numerica; 
B1) lo studente si è particolarmente impegnato, è stato assiduo nella frequenza scolastica e ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo o ha svolto alcune attività di tutoraggio; 
C1) lo studente ha partecipato ad attività integrative e di arricchimento dell’offerta formativa 
gestite dalla scuola ed inserite nel PTOF (Open-Day, contributi emersi in qualche disciplina in 
relazione allo svolgimento dell’area di progetto, frequenza di corsi di approfondimento 
Linguistico e di corsi di Informatica, scambi con l’estero e soggiorni linguistici, partecipazione 
ad attività concorsuali ed a vari tipi di Olimpiadi, cicli di conferenze, organizzazione e 
partecipazione ad attività artistiche, teatrali e musicali organizzate dall’Istituto, attività 
sportive organizzate dalla scuola per non meno di 20 ore/anno, partecipazione ad attività 
promosse dall’Istituto nell’ambito dei programmi PON-FSE con frequenza pari ad almeno il 
70% del monte ore totali);  
D1) rappresentante degli studenti di classe o d’Istituto, qualora il Consiglio di Classe ritenesse 
ciò opportuno in relazione all’impegno dimostrato in tale ambito. 

 
I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di 
Classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale 
insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito 
l’insegnamento e al profitto. 
 
N.B. In relazione a quanto previsto dalla Legge 107/15, la valutazione dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro nello scrutinio finale del triennio di ogni indirizzo, contribuisce a 
determinare il voto di comportamento e ad integrare i voti di profitto conseguiti nelle 
singole discipline, secondo quanto previsto dai relativi criteri deliberati dal Collegio 
Docenti. In tal senso, tali percorsi contribuiscono alla determinazione numerica del credito 
scolastico.  
 

  



____________________________________________________________________________________________ 
pag. 13 

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico (classi III, IV, V – DM 99/09) 
 

Media dei voti (M) Punti di credito 
 Classi III Classi IV Classi V 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
 9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 
 
2) Il credito formativo (DPR 323/98 - DM 49/00 – URP-MIUR) 

 
In relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi, le esperienze che 
danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite,  al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla 
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione e allo sport. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso 
di eventuali atri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore”. Il credito 
formativo si somma al credito base di cui al punto 1), fermo restando il limite stabilito dalla 
specifica banda di oscillazione.  
 
Tra le varie attività qualitativamente rilevanti per il nostro Istituto, si segnalano: 	

A2) Tirocini e stage estivi (anche svolti all’estero); 
B2) Attività sportiva svolta a livello agonistico (partecipazione a campionati federali); 
C2) Attività qualificanti per lo sviluppo della persona di carattere svolte in modo consistente e non 
episodico, quali: attività di volontariato, CRI, Scoutismo, Protezione Civile, Guardie Ecologiche, 
AVIS/AIDO ecc. 
D2) Conseguimento finale di certificazioni esterne (ECDL, PET, FIRST) o certificazioni 
ottenute dalla frequenza di corsi ad integrazione curricolare inerenti la formazione professionale, 
attestati di frequenza dei corsi PON_FSE rilasciati con una frequenza pari ad almeno il 75% del 
monte ore totali previsto), varie attività artistico/musicali (conservatorio, compagnie teatrali, arti 
figurative e fotografiche, compagnie di ballo)  e/o inerenti la crescita civile e culturale della 
persona gestiti da Enti Esterni all’Istituzione Scolastica ed opportunamente documentate da 
appositi attestati. 
 

Documentazione dell'attività svolta 
La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione  
proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 
l’esperienza. In particolare: 
! Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione dell’ente, associazione, 

istituzione che ha rilasciato l’attestazione, con la relativa indicazione delle attività svolte;  
! Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del 

candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in 
relazione al monte ore previsto per l'attività stessa; 

! La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria 
della scuola e, in copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio di ciascun anno. 

 



____________________________________________________________________________________________ 
pag. 14 

5.1 Visite guidate e viaggi d’istruzione  
	
Per tale argomento si rimanda integralmente all’apposito e dettagliato regolamento ed 
ai relativi documenti (compresi quelli di carattere assicurativo), disponibili nella 
sezione del sito WEB istituzionale Scuola > Viaggi di Istruzione. 

	
5.1 Soggiorni studio all’estero 
	
Al fine di potenziare la conoscenza della lingua straniera, i docenti promuovono 
soggiorni di studio all’estero con la frequenza di corsi di lingua presso scuole del 
Paese straniero ospitante (con soggiorno degli studenti presso famiglie o college) o 
attraverso progetti di intercultura che prevedono la frequenza di un anno scolastico 
presso un istituto estero ospitante sulla base di apposite convenzioni.  
 
6 Regolamento dell’Istituto “Marie Curie” 
	
Premessa		
Il Regolamento interno riguarda i comportamenti dei soggetti che vivono 
nell’istituzione. Ha una valenza di carattere educativo, in particolare per quanto 
concerne la disciplina. L’Istituto considera, perciò, il proprio Regolamento come 
oggetto di apprendimento in quanto ha l’obiettivo di influenzare gli atteggiamenti 
degli allievi e degli insegnanti, contribuisce a dare sicurezza agli studenti, a 
sviluppare lo spirito di appartenenza, a favorire la motivazione, a facilitare 
l’integrazione di nuovi soggetti. Un regolamento “buono”, cioè realistico, 
ragionevole, chiaro, trasparente e non troppo minuzioso costituisce un solido quadro 
di riferimento per l’azione educativa. 
 
N.B. Il Regolamento di Istituto nella parte qui riportata (secondo la premessa di 
cui sopra) viene integrato - per le numerose specificità connesse alla gestione e 
all’organizzazione della vita scolastica - da tutta una serie di regolamenti 
specifici, tutti da considerare come integrativi e di supporto al presente 
regolamento. Tali documenti sono pubblicati e liberamente disponibili, in 
funzione delle loro caratteristiche e destinazioni, presso le seguenti sezioni del 
sito WEB istituzionale: 
 

a) Scuola > PTOF e Regolamento di Istituto 
b) Regolamenti > Regolamenti di Istituto e prevenzione  
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6.1 Parte Prima 
 
Cap. 1 COMUNITA’ SCOLASTICA E ORGANI DI GESTIONE 
 
ELEZIONE E CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E COMPETENZE 

Per il Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio 
dei docenti, Consigli di classe, Assemblee degli 
studenti e dei Genitori, vengono adottate le 
disposizioni previste dalle note ministeriali e dai 
relativi regolamenti e disposizioni normative (D.Lgs. 
297/94, D.Lgs. 165/01, Legge 107/15), comprese le 
disposizioni relative al rinnovo delle componenti di 
tali organi, ove previsto. 

 
INTRODUZIONE E PROSPETTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO 

Gli Organi Collegiali favoriscono la partecipazione di tutte le componenti alla 
gestione della scuola. Gli operatori scolastici, Dirigente Scolastico, docenti, non 
docenti, agevolano il conseguimento di tale obiettivo ponendo in essere gli strumenti 
ritenuti più opportuni; in particolare i docenti forniranno agli studenti, specie a quelli 
delle classi prime, le necessarie informazioni sul funzionamento di tali organi 
valorizzando e stimolando la partecipazione e l’impegno degli alunni. L’avviso di 
convocazione dell’organo collegiale deve essere esteso a tutti i suoi componenti e 
deve comprendere l’ordine del giorno; di norma è necessario un preavviso di almeno 
cinque giorni. Di ogni riunione si redigerà apposito verbale. Gli atti e le deliberazioni 
del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti saranno pubblicati all’albo; tutti gli 
altri verbali saranno conservati in segreteria o presso l’ufficio del Dirigente 
Scolastico a disposizione di tutte le componenti. 
	

CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di classe è costituito dal Dirigente Scolastico, dai docenti di ogni singola 
classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti della classe e da due rappresentanti 
eletti dai genitori degli alunni iscritti. Il Dirigente Scolastico potrà delegare il 
coordinamento e la verbalizzazione dei Consigli di classe a singoli docenti, quale 
attività funzionale aggiuntiva retribuita con il Fondo di Istituto tramite apposita 
contrattazione interna.  I Consigli di classe sono convocati, in via ordinaria dal 
Dirigente Scolastico, in via straordinaria dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore 
del Consiglio di classe quando ne ravvisi la necessità o su richiesta della maggioranza 
dei componenti. All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei docenti definisce 
l'articolazione e il numero minimo dei Consigli di classe annuali. Le convocazioni 
avvengono con congruo anticipo, mediante pubblicazione di apposita circolare sul 
sito web della scuola e comunicazione scritta consegnata agli studenti rappresentanti 
di classe e ai rappresentanti dei genitori tramite i rispettivi figli. 
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I Consigli di classe hanno il compito di coordinare la programmazione didattica, di 
valutare periodicamente l'andamento didattico disciplinare della classe, di prendere 
iniziative per risolvere eventuali difficoltà di qualunque tipo, anche attraverso 
proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto. All'interno dei Consigli di 
classe vengono esplicitate e motivate a studenti e genitori le scelte didattiche in 
ordine alla programmazione, ai criteri di valutazione e alle scelte del materiale 
didattico. 
	

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il Collegio dei docenti è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e dal 
personale insegnante in servizio nella scuola. Ha potere deliberante in materia di 
funzionamento didattico dell’Istituto, cura la programmazione dell’azione educativa e 
didattica, interagisce anche attraverso le sue varie articolazioni (commissioni, 
dipartimenti disciplinari, referenti di laboratorio, docenti con ore di potenziamento, 
comitato di valutazione, docenti “funzioni strumentali” ecc.) con il Consiglio 
d’Istituto e con i Consigli di classe. 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

È composto dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti dei docenti, 4 rappresentanti 
dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti e 2 rappresentanti del personale A.T.A. 
All’interno del Consiglio d’Istituto viene eletta la Giunta Esecutiva, presieduta dal 
Dirigente e composta da un rappresentante di ciascuna delle componenti del 
Consiglio d’Istituto. Il Consiglio d’Istituto delibera il piano finanziario annuale e il 
conto consuntivo e dispone in merito all’impiego dei mezzi finanziari. Interviene 
inoltre con proposte e indicazioni su tutta l’organizzazione e la programmazione della 
vita e delle attività della scuola, fatte salve le competenze specifiche del Dirigente 
Scolastico, dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti, secondo quanto previsto 
da apposita normativa (D.I. 44/01, art. 32 e 33; D.Lgs. 165/01).  
 

ORGANO DI GARANZIA 
 È composto, di norma, dal Dirigente Scolastico, che lo 
presiede, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, 
da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 
rappresentante eletto dai genitori. Contro le sanzioni 
disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla 
comunicazione della loro irrogazione, da parte di chiunque 
vi abbia interesse, all’Organo di Garanzia, che decide  
entro 10 giorni.  
L’Organo di Garanzia si riunisce inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque ne 
abbia interesse, per decidere sui conflitti che abbiano a sorgere all’interno della 
scuola in merito all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse. 
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COMITATO DEI GENITORI 
I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto 
possono esprimere un Comitato. Il Comitato può proporre iniziative volte al 
potenziamento dei servizi formativi offerti dalla scuola, proposte che saranno 
opportunamente valutate dagli organi d’Istituto. Inoltre il Comitato dei genitori ha la 
funzione di coordinare e favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. 
	

COMITATO STUDENTESCO 
I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato 
studentesco d’Istituto, del quale fanno parte anche i rappresentanti degli studenti del 
Consiglio d’Istituto. Il Comitato studentesco ha il compito di richiedere la 
convocazione dell'assemblea d’Istituto, di proporre iniziative da sottoporre 
all’approvazione del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto e di informare 
tutti gli studenti, tramite i loro rappresentanti, sulle delibere approvate dal Consiglio 
d’Istituto.  Il Comitato studentesco non ha quindi un potere decisionale, ma solo 
propositivo; resta in ogni modo importante la funzione di promuovere la 
partecipazione degli studenti e insieme istituire un raccordo tra i rappresentanti 
d’Istituto e gli studenti di tutte le classi.  È facoltà del Comitato studentesco designare 
eventualmente altri rappresentanti che possono prendere parte alle attività di 
commissioni che prevedano la loro partecipazione. 
 
Cap. 2 -  SPAZI DI PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI 

 
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 

Le assemblee degli studenti possono essere di classe o d’Istituto e non possono essere 
richieste negli ultimi 30 giorni di lezione. Alle assemblee degli studenti, possono 
assistere oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderano o 
che vengano richiesti dagli alunni. Gli insegnanti in servizio sono tenuti comunque a 
vigilare per tutto il tempo, per intervenire tempestivamente in caso di intemperanze o 
disordini.  Dopo ogni assemblea gli studenti sono tenuti a presentare relazione scritta 
al Dirigente Scolastico. 

 
ASSEMBLEA DI CLASSE 

Si tiene nel limite di una al mese per la durata massima di due ore di lezione. La 
richiesta di autorizzazione con l’ordine del giorno deve essere presentata dagli 
studenti al Dirigente Scolastico, previo accordo con gli insegnanti coinvolti. La 
richiesta deve essere inoltrata con congruo anticipo (almeno tre giorni) e deve essere 
preventivamente controfirmata dagli insegnanti interessati. Onde evitare intralci al 
regolare svolgimento delle lezioni, l’assemblea di classe non deve tenersi sempre 
nello stesso giorno della settimana o interessare sempre la stessa materia.  Nel caso 
che nessun insegnante voglia concedere le proprie ore per l’assemblea sarà il 
Dirigente Scolastico a stabilire in quali ore potrà tenersi. 
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ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
Può tenersi una sola volta al mese per la durata di un’intera mattinata. Gli studenti 
concorderanno con il Dirigente Scolastico di volta in volta le modalità di svolgimento 
dell’assemblea, di cui deve essere noto l’ordine del giorno. Gli alunni partecipanti 
all’assemblea non potranno abbandonarla prima del suo scioglimento, salvo 
autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori, verificata dal 
servizio d’ordine. 
L’assemblea d’Istituto può essere sostituita da attività alternative approvate dal 
Consiglio d’Istituto su proposta del Comitato studentesco. Dell’assemblea o delle 
attività alternative e delle relative modalità di svolgimento sarà data comunicazione 
alle famiglie tramite gli alunni. Qualora gruppi di studenti vengano richiamati per 
scorrettezze ed abusi durante lo svolgimento di tali attività, il Dirigente Scolastico ha 
facoltà di negarne l’autorizzazione a successive richieste.  

	

6.2 Parte Seconda 
 
Cap. 3 NORME COMPORTAMENTALI 
 
FREQUENZA ALLE LEZIONI. ASSENZE E RITARDI 
Gli studenti sono tenuti a rispettare l’orario delle lezioni con rigorosa puntualità; in 
particolare entrano in aula cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni.  L’ammissione in classe di allievi ritardatari può essere 
concessa entro i primi dieci minuti dal docente della prima ora 
e registrato sul libretto personale che lo studente ha la 
responsabilità di conservare con cura.  Nell’eventualità di 
ritardi eccedenti i primi dieci minuti di lezione gli allievi 
saranno ammessi in classe solo ed esclusivamente con il permesso del Dirigente 
Scolastico (o, in caso di sua assenza, da un suo collaboratore) alla seconda ora di 
lezione. Sono consentiti ritardi e uscite anticipate di un’ora al massimo (entrata 
alla seconda ora di lezione, uscita al termine della penultima ora di lezione) per 
casi e motivazioni eccezionali debitamente documentati. Complessivamente 
potranno essere concessi al massimo 10 (dieci) permessi nel corso di un anno 
scolastico. In ogni caso, gli allievi minorenni potranno uscire prima della fine 
delle lezioni solo se prelevati e accompagnati da un genitore o da altra persona a 
tale scopo delegata dagli stessi (con autorizzazione scritta completa di 
documento di riconoscimento).   
 
Le alterazioni della firma del genitore, le manomissioni delle giustificazioni, l’uso di 
libretti diversi da quello personale assegnato all’inizio dell’anno scolastico, sono 
mancanze disciplinari gravi, sanzionate ai sensi del presente Regolamento. 

 

Le richieste di autorizzazione di entrate posticipate e/o uscite anticipate devono 
essere debitamente documentate sul libretto personale dello studente che in tali 
casi va consegnato in portineria tassativamente entro le ore nove.  
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Possono essere concessi dal Dirigente Scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, 
permessi permanenti di entrata posticipata e/o di uscita anticipata, agli allievi che 
sono vincolati ad orari di mezzi di trasporto pubblico per raggiungere la scuola e/o 
per l’uscita dalla stessa. Tali permessi, richiesti esplicitamente dai genitori attraverso 
la compilazione di apposita modulistica, saranno autorizzati dal dirigente previo 
esame della relativa richiesta ed, in caso favorevole, annotati sul registro della classe. 
Gli allievi che desiderano ottenere permessi di uscita anticipata per impegni sportivi 
durante l'anno (permanenti o anche solo saltuari), devono presentare, almeno 15 
(quindici) giorni prima di poterne usufruire, una dichiarazione della Società Sportiva 
interessata che attesti le particolarità della loro esigenza. Solo successivamente 
potranno presentare le richieste di permesso/i. Le giustificazioni, per assenze e ritardi, 
vanno presentate entro i tre giorni successivi al docente di classe della prima ora, che 
ne verificherà la regolarità e le annoterà sul registro on line.  

 
In caso di mancata giustificazione, trascorsi giorni 4 (quattro) dall'assenza o dal 
ritardo, l’allievo sarà accolto in classe dal docente della prima ora il quale 
provvederà a segnalare l’irregolarità dello studente sul registro on-line nella 
sezione “Provvedimenti disciplinari”. Qualora la mancata giustificazione si 
dovesse protrarre oltre i cinque giorni, l'allievo non potrà essere accolto in aula 
dal docente, ma verrà inviato in Presidenza o in Vicepresidenza per i 
provvedimenti e gli avvisi opportuni alla famiglia, da annotare sul registro on 
line dal docente della classe. La scuola informa periodicamente la famiglia nel 
caso di allievi che accumulano un numero elevato di assenze. La famiglia può 
controllare on-line le assenze, aggiornate giornalmente, mediante password fornita al 
momento dell’iscrizione.  
È necessario tener presente in ogni caso che le assenze per lunghi periodi, quelle 
frequenti e ripetute e quelle relative ai giorni di svolgimento di verifiche periodiche, 
assumono un particolare rilievo perché possono incidere sul profitto globale. È 
pertanto opportuno che l’allievo presenti, oltre alla giustificazione, un’adeguata 
documentazione da cui risulti comprovata l’inderogabile necessità dell’assenza. 
 
Ai sensi dell’art.14 comma 7 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, ai fini della validità 
dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato.  La scuola può stabilire deroghe motivate e straordinarie, in 
particolare per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze 
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. Eventuali assenze collettive degli 
studenti sono giustificate a discrezione dei docenti del Consiglio di Classe e 
riportate nel registro on line con influenza sul voto di condotta in sede di 
scrutinio (Per "assenze collettive" si intendono le assenze che riguardano nello stesso 
giorno più della metà degli allievi, qualunque ne sia il motivo). . Le assenze sono 
comunque registrate dal genitore sul libretto con relativa documentazione e firma.  
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RISPETTO DELLE PERSONE E DEI LOCALI SCOLASTICI – Norme per la 
SICUREZZA e la relativa PREVENZIONE  
Gli alunni devono tenere all’interno dell’Istituto e durante qualsiasi attività didattica 
(viaggi di istruzione/visite guidate, esercitazioni, attività di alternanza scuola-lavoro, 
simulazione di prove di evacuazione per la sicurezza ecc.) un comportamento corretto 
e dignitoso, rispettoso dei compagni, dei docenti, del personale e dei beni della 
scuola. Il gruppo classe è responsabile del buon mantenimento dell’aula avuta in 
assegnazione e dei suoi arredi, in modo permanente per l’intero anno scolastico. 
Il gruppo classe provvede direttamente a individuare fra i suoi componenti i 
responsabili dei danneggiamenti o dell’incuria. Qualora i responsabili non 
vengano individuati, si ripartirà tra gli studenti della classe o dell’Istituto la 
spesa per la riparazione o per le reintegrazioni. 
 
Al termine dell’anno scolastico i singoli allievi responsabili o l’intera classe 
possono essere chiamati a svolgere lavori sociali, quali la pulizia dei locali e degli 
arredi, a riparazione dei danni arrecati nel corso dell’anno. 
Gli allievi non possono accedere a laboratori, palestre e altre aule speciali in assenza 
anche momentanea del docente o del personale tecnico che possa esercitare 
all’interno del locale una sorveglianza continuativa.  Durante tutte le attività 
didattiche, e in particolare durante le esercitazioni di laboratorio e durante le lezioni 
di educazione fisica, gli alunni devono seguire scrupolosamente le indicazioni fornite 
dai propri docenti. I docenti, a loro volta, sono tenuti a mettere in atto tutti gli 
accorgimenti necessari per prevenire infortuni nel rispetto delle norme generali 
relative alla sicurezza e alla prevenzione e alle regole dettate dal buon senso. In tal 
senso, si rimanda, per ogni approfondimento in materia, al relativo regolamento 
di vigilanza e sicurezza degli allievi redatto ed aggiornato a cura dal dirigente 
scolastico all’inizio dell’anno scolastico.  
 
I comportamenti, volontari o meno, potenzialmente capaci di pregiudicare la 
propria e l’altrui incolumità (spinte, giochi senza controllo, corse, ecc...), la 
manomissione di dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, ecc…) e la 
mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni 
impartite dai docenti, sono da considerarsi mancanze 
disciplinari di particolare gravità e come tali sanzionate, 
anche sul piano penale (ove previsto).  
 

L’uso dell’ascensore è consentito agli studenti che presentano 
problemi di deambulazione o altre motivazioni documentate.  
È vietato l’uso di scale antincendio e la sosta nei relativi pianerottoli. Le porte di 
sicurezza devono rimanere chiuse. 
 

Alunni, docenti e personale ATA sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per 
l’evacuazione dell’edificio in caso di calamità o di incendio, così come risulta dal 
piano di evacuazione e dalle norme sulla sicurezza.  



____________________________________________________________________________________________ 
pag. 21 

 
In particolare, i docenti – sulla base delle relative disposizioni a cura del 
Dirigente scolastico -  sono invitati a far eseguire ai propri allievi varie prove per 
acquisire consapevolezza e sicura conoscenza dei percorsi di evacuazione e dei 
relativi comportamenti idonei da assumere in caso di allarmistica per incendi e/o 
altri eventi che richiedano un’evacuazione immediata dall’edificio.  
 
In base al Decreto Legislativo 12-09-2013 n.104 e alla Legge 08-
11-2013 n. 128, è VIETATO FUMARE o utilizzare sigarette 
elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza 
della scuola. Chiunque violi il divieto di utilizzo di sigarette e/o 
sigarette elettroniche è soggetto alle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11-11-1975, n. 584 e 
successive modificazioni. 

  
REGOLAMENTAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA 
Nel caso di svolgimento di attività pomeridiane (corsi di recupero o attività 
integrative varie previste nel PTOF dell’Istituto) non è consentito agli allievi di 
intrattenersi in luoghi non espressamente indicati dalla Dirigenza. I docenti sono 
tenuti a trovarsi nelle aule prima dell’ingresso degli alunni, e a essere solleciti durante 
il cambio dell’ora.  I docenti in orario di servizio, nelle classi, in palestra e nei 
laboratori, sono responsabili della custodia e della vigilanza sugli alunni. Durante 
l’intervallo i docenti e i collaboratori scolastici vigileranno nei corridoi e nelle aule 
in modo da evitare comportamenti scorretti da parte degli studenti. Gli allievi sono 
autorizzati a recarsi liberamente ai punti di ristoro e ai servizi igienici, e devono 
mantenere ovunque un comportamento corretto. Durante le lezioni gli studenti non 
possono allontanarsi dall’aula se non per particolari e seri motivi; il docente in orario, 
non può far uscire dall’aula più di un allievo per volta e deve sollecitare il suo rapido 
rientro. Salvo casi di comprovata necessità non è ammessa l’uscita dall’aula nel corso 
della prima ora di lezione e di quella successiva all’intervallo. 
 
Gli studenti non possono uscire dall’istituto durante l’orario delle lezioni. Agli 
alunni è consentito sostare nelle pertinenze esterne alla scuola (cortile, area 
antistante all’ingresso…) esclusivamente durante l’intervallo; la mancata 
osservanza della presente disposizione comporterà l’assunzione di 
provvedimenti disciplinari. Gli alunni, al cambio delle lezioni, in momentanea 
assenza del docente devono restare in aula, senza recare disturbo alle altre classi 
mantenendo un comportamento corretto. I trasferimenti interni all’edificio sede 
dell’Istituto, devono essere svolti in modo ordinato, sollecito e in silenzio.  
 
Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola muniti di materiale didattico (libri, 
quaderni, penne, attrezzi da disegno,…) necessario allo svolgimento delle attività 
programmate. Essi devono svolgere con regolarità i compiti e consegnare con 
tempestività gli elaborati assegnati a casa.  
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Sono tenuti a partecipare alle lezioni con attenzione e con un 
atteggiamento che favorisca il regolare svolgimento delle 
attività. Gli allievi non dovranno portare in classe oggetti che 
possano recare disturbo all’attività didattica. Si ricorda che il 
cellulare o smart-phone non rientra nel normale corredo 
scolastico; in caso di utilizzo non autorizzato di tale 
dispositivo durante le lezioni, il docente in servizio 
provvederà al ritiro temporaneo dell’oggetto ed a segnalare l’episodio sul 
registro on line nella sezione Provvedimenti Disciplinari. Dovrà poi restituire lo 
smart-phone all’allievo/a al termine della lezione o al termine della mattinata, 
attraverso la consegna del dispositivo al centralino bidelli con relativo (in 
quest’ultimo caso)  ed opportuno avviso agli stessi di riconsegna del cellulare 
all’allievo/a. In caso di comportanti negativi ripetuti in più episodi di eguale 
tenore, il Consiglio di classe potrà provvedere l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari.  
 
Ai sensi della Circolare Ministeriale del 15 marzo 2007 l’uso improprio del 
cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni e la riproduzione e la 
diffusione di immagini della vita scolastica sono da considerare mancanze 
disciplinari gravi, sanzionate ai sensi del presente Regolamento. Ad essi, va 
aggiunto l’uso improprio dello smart-phone per eventuali episodi connessi con il 
cyberbullismo, per i quali – oltre alle previste sanzioni disciplinari – non si 
possono escludere anche responsabilità di tipo penale con eventuali denunce 
d’ufficio a cura del dirigente o querele di parte (si vedano i regolamenti e le 
disposizioni relative al contrasto ai fenomeni di cyberbullismo presenti nella 
sezione del sito WEB Regolamenti > Regolamenti di Istituto e Prevenzione oltre 
alle esplicite disposizioni presenti in apposita sezione del presente regolamento). 
  
È vietato il consumo di cibi e bevande in classe o in laboratorio, 
durante le ore di lezione se non espressamente autorizzate dal 
docente in servizio.  
 
N.B. Per gli approfondimenti e la regolamentazione specifica di 
alcuni aspetti del comportamento e della vita sociale a scuola, si 
rimanda ai seguenti regolamenti disponibili presso la sezione Regolamenti > 
Regolamenti di Istituto e Prevenzione del sito WEB istituzionale: 
 

- Regolamento di comportamento e vigilanza dell’Istituto;  
- Regolamento disciplinare per allievi 
- Regolamento della palestra; 
- Prevenzione alle dipendenze dal fumo e disposizioni relative al divieto con le  
   sanzioni amministrative previste; 
-  Vademecum internet per minori e adulti. 
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Cap. 4 ASPETTI DISCIPLINARI 
 

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di temporaneità, gradualità, 
proporzionalità e giustizia. Tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al 
ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. (DPR n.249/98 
art.4, comma 2). Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della 
riparazione del danno (comma 5). Il tipo e l’entità della sanzione sono determinati in 
relazione ai seguenti criteri: 
! gravità del comportamento e conseguenze che da esso derivano; 
! situazione personale dello studente; 
! sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al 

comportamento dello studente nel corso dei dodici mesi precedenti 
all’infrazione; 

! concorso nell’infrazione disciplinare di più studenti in accordo tra loro. 
 
L’allontanamento dalle lezioni può prevedere l’obbligo della frequenza, attività di 
volontariato o attività concordata con il coordinatore della classe e con la famiglia, 
con la finalità di preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 
allontanamento superiore a 15 giorni, coordinandosi con la famiglia e, ove 
necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un 
percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica. Quando siano stati commessi reati di particolare 
gravità, tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità scolastica durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita 
dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o 
la non ammissione all’esame di stato conclusivo o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.(art 4 c. da 6 a 11 DPR 249/1998 
e successive modifiche DPR 235 /2007). Le succitate sanzioni possono essere 
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi precisi e concreti dai 
quali si desuma che l’infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente 
incolpato. 
N.B. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari agli allievi, i 
riferimenti normativi, le schede per l’istruttoria e le procedure a riguardo, si 
rimanda allo specifico regolamento (disponibile sul sito WEB alla sezione 
Regolamenti > Regolamenti di Istituto e prevenzione) 
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DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL 
CONTRASTO AL CYBERBULLISMO  
 
(Come da Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia e da disposizioni 
specifiche di cui alla Legge  n. 71 del 29 maggio 2017)   
 
Art. 1. Finalità e definizioni 
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo 
in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 
attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia 
in quella di responsabili di illeciti. 
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di 
pressione, aggressione, molestia, ricatto, in-giuria, denigrazione, diffamazione, 
furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, 
nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più 
componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante 
sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio 
abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 
 
AZIONI DI PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO 
La prevenzione del bullismo, anche attraverso le sue connotazioni realizzate per via 
telematica (cyberbullismo) attraverso l’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per la 
scuola (Legge 107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l) e come tali perseguiti con le seguenti 
modalità: 
 

" circolari specifiche del dirigente e regolamenti presenti nel sito dell’istituzione 
scolastica  nella sezione Regolamenti di Istituto e Prevenzione (indicazioni e 
prevenzione al cyberbullismo); 

" pubblicazione (nella medesima sezione) di documenti e linee di indirizzo ministeriali 
a disposizione dei genitori e dei docenti per un’azione preventiva nelle varie classi e 
come supporto a momenti di discussione e confronto fra gli studenti nell’ambito delle 
assemblee di classe e di istituto;  

" informazioni su tali argomenti al Consiglio di Istituto per una sensibilizzazione 
globale del problema;  

" organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche attraverso la 
collaborazione di docenti su specifici progetti e attraverso incontri con  rappresentanti 
della polizia postale e/o delle forze dell’ordine; 
 
N.B. Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la 
prevenzione al cyberbullismo si sostanzia anche attraverso un’azione di controllo dei 
genitori nell’ambito delle responsabilità connesse alla “culpa in educando” (Art. 2048 
c.c.) in momenti e luoghi fuori dalla scuola, purchè a danno della comunità scolastica.  
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L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della 
vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore 
scolastico, ecc.). Si sottolinea inoltre che alcuni comportamenti  connessi con 
l’uso improprio delle tecnologie informatiche sono definiti come reati penali e 
come tali denunciati e perseguibili (in alcuni casi) d’ufficio (Si veda l’apposito 
regolamento “Vademecum per l’uso consapevole di Internet per minori e 
adulti).   
Si noti inoltre che l’utilizzo di Facebook ai fini penali è equiparato alla Stampa 
(Sentenza di Cassazione penale, Sez. V, 13/07/2015, n° 8328): “La condotta di 
postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la 
diffusione di esso per l'inidoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione 
del commento fra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione 
numerica, di guisa che, se offensivo, la relativa condotta rientra nell'ipotesi 
criminosa cui all’art. 595, comma terzo, c.p. (cioè offesa recata a mezzo stampa)” 

 
Per gli approfondimenti e gli aggiornamenti legislativi in materia si rimanda ai contenuti presenti 
nella sezione Regolamenti di Istituto e Prevenzione (indicazioni e prevenzione al cyberbullismo); 

 
SANZIONI DISCIPLINARI 
 

SANZIONE INFRAZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

- Richiamo verbale o 
ammonizione scritta 
sul registro elettronico 
 
- Eventuale 
comunicazione e/o 
convocazione della 
famiglia 
 

• Condotta non conforme ai principi di correttezza 
e buona educazione 

• Ritardo reiterato rispetto all’inizio delle lezioni 
• Assenze continue e/o non giustificate 
• Negligenza abituale, mancanza ai doveri 
• Uso del cellulare in classe, durante le ore di 

lezione e/o durante l’attività didattica 
• Assenze collettive che impediscano il regolare 

funzionamento della scuola e il diritto allo studio 
 

DOCENTI 

-Ammonizione scritta 
sul registro elettronico. 
 
- Comunicazione alla 
famiglia ed eventuale 
riparazione del danno 

• Allontanamento dall’aula, dai laboratori, dalle 
palestre senza l’autorizzazione del docente 

• Imbrattamento e danneggiamento di banchi, 
cattedre, lavagne, pareti, porte con scritte di 
qualsiasi genere 

• Mancata osservanza dei richiami e delle richieste 
legittime di un docente o di altro personale 
scolastico, in relazione a comportamenti che 
turbano la disciplina, possono essere fonte di 
pericolo o contravvengono al rispetto delle 
norme della comunità scolastica 

• Violazione delle norme di sicurezza, lancio di 
oggetti dalle finestre, sporgersi dai davanzali 

• Girare per i piani o al bar senza autorizzazione 
del docente o in assenza del docente in classe o 

DOCENTI 
 
 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
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in altri casi di momentanea interruzione didattica 
• Alterazione della firma dei genitori o 

manomissione del libretto personale 
 

- Allontanamento dalla 
comunità scolastica da 
uno a cinque giorni; 
 
- Comunicazione alla 
famiglia 

• Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti 
precedenti 

• Allontanamento non autorizzato dalla scuola 
• Danneggiamento volontario di oggetti, strumenti 

o strutture di proprietà della scuola o di altri 
• Offese nei confronti di compagni, docenti o altro 

personale scolastico 
• Utilizzo scorretto dello smartphone a scuola 
• Riproduzione e diffusione di immagini relative 

alla vita scolastica, anche in relazione ad atti di 
bullismo e/o di cyberbullismo 

 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

- Allontanamento dalla 
scuola da 6 a 10 giorni 
 
- Comunicazione alla 
famiglia 

• Ripetizione successive delle infrazioni di cui ai 
punti precedenti 

• Offese gravi alla dignità della persona, atti di 
violenza e ricorso a vie di fatto nei confronti di 
compagni, docenti o altro personale scolastico 

• Atti gravi inerenti il fenomeno del bullismo e/o 
del cyber bullismo (con riserva di segnalazione 
di presunta rilevanza penale alla competente 
polizia postale)   

 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

- Allontanamento dalla 
scuola fino a 15 giorni 
- Comunicazione alla 
famiglia 

• Ripetizione successive con aggravanti delle 
infrazioni di cui ai punti precedenti 

• Uso di sostanze stupefacenti (con riserva di 
segnalazione di presunta rilevanza penale alla 
competente autorità giudiziaria )  

• Molestie di ogni tipo 
 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

- Procedimenti 
d’ufficio o querela di 
parte con 
allontanamento 
cautelare dalla scuola 
per periodi superiori a 
15 giorni 
- Comportamenti con 
possibili conseguenze 
sul piano penale 
- Comunicazioni alla 
famiglia e ad eventuali 
altri enti (Polizia di 
Stato, Servizi sociali, 
Forze dell’Ordine, 
Tribunali dei minori)  
 

• Ripetizione successive con aggravanti delle 
infrazioni di cui ai punti precedenti 

• Fatti avvenuti all’interno della scuola che 
costituiscano reati che violino la dignità e il 
rispetto della persona umana o che costituiscano 
pericolo per l’incolumità delle persone come 
previsto all’art. 9, 9-bis e 9-ter dell’art. 4 del 
DPR 249/98 novellato dal DPR 235/07:  

• Fatti avvenuti anche all’esterno della scuola che 
tuttavia assumono rilevanza all’interno della 
comunità scolastica (e relativo personale) in 
relazioni a comportamenti di cyberbullismo 
(secondo quanto previsto dalla Legge 71/2017) 
con riserva di segnalazione di presunta rilevanza 
penale alla competente polizia postale;    

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

   
CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 
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- Denuncia penale o 
querela di parte con  
allontanamento dalla 
scuola ed esclusione 
dallo scrutinio finale o 
dall’esame di stato. 
 
Allontanamento fino al 
termine dell’anno 
scolastico 
 
- Comunicazioni alla 
famiglia e ad eventuali 
altri enti (Polizia di 
Stato, Polizia Postale, 
Servizi sociali, Forze 
dell’Ordine, Tribunali 
dei minori)  
 

• Recidiva dei reati di cui al punto precedente 
• Atti di violenza grave o connotati da una 

particolare gravità tale da ingenerare un elevato 
allarme sociale (con riserva di segnalazione di 
presunta rilevanza penale alla competente 
autorità giudiziaria)  

• Reati perseguibili con denuncia d’ufficio  
• Fatti gravi avvenuti anche all’esterno della 

scuola che tuttavia assumono rilevanza 
all’interno della comunità scolastica (e relativo 
personale) in relazioni a comportamenti di 
cyberbullismo (secondo quanto previsto dalla 
Legge 71/2017) con riserva di segnalazione di 
presunta rilevanza penale alla competente polizia 
postale;    

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

  
CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 
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