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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

VISTO il T.U.16/4/94, n.297; (Disposizioni legislative in materia di istruzione) 
VISTO il DPR 8/3/99, n. 275; (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche) 
VISTO il DPR 24/6/98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) 
VISTO il DPR 235 del 2007 (Patto di Corresponsabilità Educativa - Integrazioni allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti)  
VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire 
integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che 
connotano l'autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche 

 
EMANA 

 
il seguente: 

 

REGOLAMENTO INTERNO DELL’ I.P.I.A. “M. NIGLIO” 
 
 

NORME GENERALI  
 
Art. 1 – Finalità 
La scuola, luogo di formazione e di istruzione, è una comunità di dialogo basata sui valori 
democratici della tolleranza e della libera espressione del pensiero, finalizzati alla crescita 
complessiva della persona. 
La vita della comunità scolastica è fondata sia sul libero confronto degli orientamenti di pensiero e 
di fede, sia sul rispetto reciproco delle persone che la compongono.  
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che valorizzi le sue 
personali inclinazioni. Tale diritto si realizza anche attraverso l’accettazione responsabile e 
concreta delle norme di buon comportamento che costituiscono un fattore indispensabile per il 
raggiungimento delle finalità della comunità scolastica. 

 
Art. 2 – Destinatari 
II presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia e del potere del Consiglio d'Istituto, disciplina 
le attività ed il comportamento di tutti i partecipanti alla comunità scolastica e gli stessi  sono 
tenuti all'osservanza. Il Dirigente Scolastico, i docenti, gli allievi, il personale A.T.A. e il personale 
tutto, è tenuto al controllo, a rispettare e a far rispettare il presente regolamento. 
 

 Art. 3 – Patto di corresponsabilità 
I genitori, all’atto dell’iscrizione, o comunque all’inizio di ogni anno scolastico, sottoscrivono un 
patto sociale di corresponsabilità al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie 
al processo educativo e di crescita dell’allievo. 
Con il patto sociale di corresponsabilità i genitori assumono l’impegno di rispondere direttamente 
dell’operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o 
alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e 
subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario. 
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COSTITUZIONI DELLE CLASSI E ORARIO SCOLASTICO 
 
Art. 4 – Formazione delle classi 
Le prime classi di tutti i corsi sono di norma composte distribuendo in eguale numero, in ciascuna 
di esse, gli alunni che hanno conseguito all'esame di licenza media la stessa votazione (ottimo, 
distinto, buono, sufficiente) ed i respinti tenendo conto, ove possibile, di eventuali richieste  
espresse per iscritto all'atto dell'iscrizione. Gli alunni ripetenti sono assegnati prioritariamente alla 
sezione di appartenenza e in subordine valutando individualmente le loro congenialità e 
potenzialità. Al fine di assicurare una più proficua assistenza da parte del personale docente di 
base e di sostegno, nelle prime classi è prevista di norma l’iscrizione di uno o due allievi 
diversamente abile per classe.  
Le classi successive alle prime sono formate con l'inserimento automatico degli allievi promossi e 
distribuendo i respinti come detto sopra. Qualora sorga l'esigenza di smembrare o di accorpare 
qualche classe, è divisa ed accorpata la classe con minor numero di allievi; in caso di parità è 
effettuato un sorteggio tra le classi interessate; i gruppi di alunni delle classi smembrate o 
accorpate sono formati sentendo anche il loro parere. Gli allievi nuovi iscritti alle classi successive 
alle prime sono distribuiti equamente. 
 

Art. 5 – Orario delle lezioni 
La formulazione dell'orario delle lezioni è demandata al Dirigente Scolastico sentito gli Organi 
Collegiali. L'orario viene formulato tenendo conto delle esigenze didattiche, dell'assegnazione 
delle classi ai docenti, dell'utilizzazione dei laboratori, aule di disegno, palestre, e ove possibile, dei 
progetti di autonomia di potenziamento, delle sperimentazioni in corso nella scuola e di eventuali 
esigenze dei docenti. 

 
Art. 6 - Interruzioni attività 
Il Collegio dei Docenti, su proposta, può decidere di stabilire un periodo da dedicare ai corsi di 
recupero, stage, corsi professionali e attività integrative adeguatamente programmate garantendo 
in ogni caso il monte ore curriculare previsto per legge. 
 

Art. 7- Assegnazione docenti 
L'assegnazione dei docenti alle classi e le sostituzioni dei docenti assenti è disposta dal Dirigente 
Scolastico tenendo conto della normativa vigente secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

 
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 
Art. 8 – Orario di ingresso  
L’ingresso a scuola sarà consentito dalle ore 8,10 e fino alle ore 8,20.  
Eventuali ritardatari saranno ammessi solo alle ore 9,10 ad eccezione di quelli che verranno 
accompagnati da un genitore. In tal caso, il collaboratore scolastico del piano dove si trova la 
classe, porterà il registro di classe da uno dei due collaboratori del D. S. che annoterà l’entrata 
oltre le ore 8,20 con la firma del genitore accompagnatore. 
Dalle ore 9,10 e fino alle ore 9,15 gli alunni ritardatari si recheranno direttamente in classe dove il 
docente della seconda ora, annoterà il ritardo sul registro di classe e sul prospetto mensile dei 
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ritardi allegato al registro. Al terzo ritardo mensile, l’alunno dovrà recarsi in vicepresidenza per 
essere ammesso in aula e il collaboratore del D.S. scriverà sul registro che il giorno successivo, 
dovrà essere accompagnato da un genitore. 
Non è consentito l’ingresso oltre la seconda ora se non per gravi motivi e comunque solo se 
accompagnati da un genitore o da un parente con delega. 
Le ore di ritardo verranno computate nel monte ore annuale delle assenze.  
Gli studenti che per giustificati motivi non possono rispettare l’orario di ingresso chiedono 
apposita autorizzazione al Dirigente Scolastico che deciderà se può essere o meno accolta. 
Il ripetersi di ritardi influisce sul voto di condotta e comporta i prescritti provvedimenti disciplinari. 

 

Art. 9 - Orario di uscita 
L’orario di uscita è fissato per le ore 13,05 (5 ore di lezione) e per le ore 14,00 (6 ore di lezione). 

 Uscite anticipate 
Le uscite in anticipo sono consentite solo dietro permesso della Presidenza o dei collaboratori del 
Dirigente Scolastico, in presenza di un genitore o, in casi eccezionali, da persona munita di delega 
con documento del genitore. 
E’ fatto divieto essere prelevati dal genitore durante l’ultima ora di lezione se non in casi 
eccezionali. 
Non è consentito agli studenti abbandonare l’Istituto, anche temporaneamente, senza 
autorizzazione. 
La frequente richiesta dei permessi di uscita anticipata influisce sul voto di condotta. 
Le ore perse per l’uscita anticipata saranno computate nel monte ore annuale del curricolo della 
classe frequentata. 

 Uscita dalle aule 
L'uscita dalle aule durante le ore di lezione è regolata dal docente di turno che ne concede il 
permesso con vigile discrezionalità ad un alunno per volta, salvo casi particolari, non prima 
dell’inizio della seconda ora e comunque non nell’ultima ora.  
L'autorizzazione si intende concessa per giustificati motivi e deve limitarsi al minimo indispensabile 
per consentire anche agli altri alunni eguale possibilità.  
Non é consentito uscire dalla classe durante gli intervalli fra una lezione e l'altra durante il cambio 
del docente.  
Gli alunni che hanno ricevuto l'autorizzazione di uscita dalla classe da parte di un docente negli 
ultimi minuti della sua ora di lezione devono in ogni caso rientrare in classe prima dell'inizio 
dell'ora successiva. 
 

Art. 10 - Obbligo di frequenza 
Secondo quanto disposto dal Regolamento sulla Valutazione degli studenti D.P.R. 122/2009 varato 
dal  Ministero dell’Istruzione: “A decorrere dall’anno scolastico 2010/11, ai fini della validità 
dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato” (art. 14 comma 7) salvo deroghe stabilite in Collegio dei Docenti. 

 

Art. 11 – Comunicazione alle famiglie sui ritardi e assenze 
L’Istituto comunica alle famiglie informazioni in merito ai ritardi e alle assenze tramite il 
Coordinatore della Classe. 
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GLI ALUNNI 
 
Art. 12 – Diritti degli studenti 
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 
idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente 
scelti. 
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle scelte che regolano la vita della 
scuola. 
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti 
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione 
degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e 
del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, 
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza 
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, 
anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una 
consultazione. 
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di 
assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto. 

 
Art. 13 - Assemblee Studentesche 
1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità 

previste dalle norme vigenti ( D.P.R. 416). Le assemblee studentesche costituiscono occasione 
di partecipazione democratica per approfondire dei problemi della scuola e della società in 
funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d’istituto. 
3. L'assemblea d'istituto si svolge in locale idoneo dell'istituto concesso dal Dirigente Scolastico e 

sotto la responsabilità dei promotori  richiedenti. 
4. La richiesta deve essere inoltrata almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico con 

l'indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno a cura dei rappresentanti di classe se è 
richiesta l'assemblea di classe, dei rappresentanti d'istituto se viene richiesta l'assemblea di 
d'istituto. 

5. È consentito lo svolgimento di una assemblea d’Istituto a partire dalla terza ora ed una di 
classe della durata di un’ora nell’arco di un mese ad eccezione del mese di maggio conclusivo 
delle lezioni.  

6. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo 
svolgimento d’attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

7. All'assemblea di classe o d’Istituto possono assistere, in qualità di osservatori, oltre al 
Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. 

8. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso 
di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. 
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9. Di ogni riunione va redatto apposito verbale da consegnare ad docente coordinatore di classe 
o al Dirigente scolastico, se relativo all’assemblea d’Istituto. 

 

Art. 14 – Doveri degli studenti 
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui agli articoli 2 e 3 dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ai sensi della normativa vigente e ad 
assolvere assiduamente gli impegni di studio. 
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento rispettoso e adeguato al contesto. 
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture secondo le indicazioni loro fornite, 
i macchinari e i sussidi didattici, in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. 
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
presente regolamento. 
Gli studenti sono chiamati a condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 
scolastico ed averne cura come importante fattore qualitativo. 
 

 Art. 15 – Vigilanza 

La vigilanza sul comportamento degli allievi durante l'entrata e l'uscita dalla scuola, nonché la 
sosta ai distributori, nei bagni, ecc. è affidata alla responsabilità dei collaboratori scolastici che ne 
rispondono ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. La sosta ai distributori della scuola è 
consentita soltanto per il tempo strettamente necessario ad approvvigionarsi di quanto desiderato 
e può essere ulteriormente regolamentata o addirittura vietata dal Dirigente Scolastico quando 
ricorrano giustificati motivi. Salvo diversa deliberazione, i distributori restano spenti per tutta la 
prima ora di lezione nonché per l’ultima ora di lezione. È consentita altresì l’apertura, dopo 
l’ultima ora per le eventuali attività scolastiche che si svolgono di pomeriggio. Il trasferimento 
degli alunni dalla propria aula per recarsi ai laboratori, in palestra o all'aula di disegno, ecc. deve 
avvenire disciplinatamente e senza arrecare disturbo agli altri sotto la guida dei delegati di classe 
che hanno la responsabilità del registro di classe sia per l'andata che per il ritorno. Qualora ciò non 
si dovesse verificare, saranno i docenti a provvedere previa comunicazione del Dirigente 
Scolastico. 
Si ricorda, infine, al personale in servizio ed agli allievi, che è vietato fumare in qualsiasi locale 
dell’Istituto, compreso gli spazi esterni dello stesso. 
 

Art.16 - Assenze e giustificazioni 
1. Le assenze degli alunni sono giustificate dai genitori, o da chi ne fa le veci, su apposito libretto 
(da ritirare entro il primo mese dell’anno scolastico) all’inizio della prima ora di lezione del giorno 
in cui avviene il rientro dello studente. In mancanza di tale giustificazione, lo studente sarà 
ammesso e il docente della prima ora annoterà sul Registro di Classe che lo studente deve 
giustificare l’assenza entro il giorno successivo. 
2. Il controllo periodico delle assenze è compito del coordinatore di classe che se lo ritiene 
opportuno può direttamente avvisare le famiglie. 
3. È fatto obbligo allo studente di presentare la giustificazione il giorno del rientro a scuola, 
eccezionalmente il giorno successivo. L’insegnante della prima ora è tenuto a controllare che la 
giustificazione venga presentata. 
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4. Nel caso di assenza dalle lezioni per motivi di salute per più di 5 giorni, la riammissione alle 
lezioni richiede, oltre alla giustificazione, anche un certificato medico attestante l'avvenuta 
guarigione. Qualora l’assenza prolungata non sia dovuta a motivi di salute, lo studente è ammesso 
in classe su conforme dichiarazione dei genitori. Sia il certificato medico che la dichiarazione sono  
raccolti dal docente della prima ora. 
5. Nel caso di smarrimento del libretto di giustificazione o di esaurimento degli spazi in esso 
contenuti, i genitori possono presentare una richiesta per ottenere un duplicato. 
6. L’Istituto informa le famiglie sulle assenze e sui ritardi degli studenti. 
7. Gli allievi che accumulino assenze per un periodo superiore al 25% del monte ore globale di 
lezione non saranno ammessi agli scrutini finali salvo deroghe deliberate dal Collegio Docenti. 

 
Art. 17 – Provvedimenti disciplinari 
I provvedimenti disciplinari hanno principalmente finalità educativa e tendono al rafforzamento 
del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre 
le proprie ragioni. 
Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla infrazione e ispirate al principio della riparazione 
del danno, e in particolare: 
1. Lo studente che non osserva le norme di legge o di comportamento o che si rende responsabile 
di azioni pericolose, anche potenzialmente, per sé e per la comunità scolastica, è sottoposto alle 
sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento. 
2. Le sanzioni che possono essere irrogate agli studenti che vengono meno ai doveri previsti 
dall’art. 3 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” sono le seguenti: 
a. Richiamo verbale. 
b. Richiamo scritto. 
c. Sospensione fino a 15 giorni con obbligo di frequenza. 
d. Sospensione dalle lezioni per un periodo determinato oppure fino al termine delle stesse ed 
eventuale esclusione dallo scrutinio finale e dall’esame di Stato. 

 
Sanzioni senza allontanamento dalla comunità scolastica (tipo A) 
 

Tipo di 
sanzione 

 

Descrizione  

 
Organo competente 

A1 Richiamo verbale Docente e personale 
ATA 
 

A2  Richiamo scritto (nota sul 
registro di classe) con 
l’indicazione dell’alunno e del 
motivo del richiamo 
(es.: disturbo, inosservanza orari, 
ecc.). 

Docente. 
 

A3  Esclusione dai viaggi di istruzione 
e attività didattiche alternative 
(cine-forum, laboratorio 
teatrale…). 

Consiglio di Classe. 
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A4  Sospensione fino a 3 giorni con 
obbligo di frequenza. 
 

Dirigente Scolastico, 
Collaboratori del 
Dirigente Scolastico 
Consiglio di Classe. La 
sanzione è annotata 
sul registro di Classe. 

 

Sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica (tipo B) 
 
Tipo di 
sanzione 

 

Descrizione  

 
Organo competente 

B1 Sospensione dalle lezioni fino a 3 
gg.  

Dirigente Scolastico, 
Collaboratori del 
Dirigente Scolastico 
Consiglio di Classe. La 
sanzione è annotata 
sul registro di Classe. 

B2  Sospensione dalle lezioni fino a 
15 gg.  

Consiglio di Classe 

 
Comportamenti tipici che danno luogo alle sanzioni 

 
Comportamento  Sanzione  Organo competente 

 

Assenze collettive e 
strategiche. 
 
Comportamenti che 
ostacolano il sereno e 
proficuo svolgimento 
delle lezioni 
(comportamento 
irrispettoso, azioni di 
disturbo dalla lezione). 

Richiamo scritto 
 
 
Richiamo scritto 
 

Docente 
 
 
Docente 
 

Linguaggio scurrile, 
insulti, bestemmia. 
 

Mancata giustificazione 
dopo 3 gg dall’assenza o 
dal ritardo 
 

Abbigliamento 
inadeguato al contesto 
scolastico 
 

Richiamo scritto 
 
 
Richiamo scritto 
 

Docente 
 
 
Docente 
 
 
Dirigente Scolastico, 
Collaboratori del Dirigente 
Scolastico Consiglio di 
Classe  
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Uso del cellulare in 
classe.  
 

Richiamo scritto 
 
 

Docente 
 
 

Abbandono dalle lezioni 
senza permesso. 
 

Sanzione di tipo A4 
 

Dirigente Scolastico, 
Collaboratori del Dirigente 
Scolastico Consiglio di 
Classe  

Fumare nei locali 
dell’Istituto. 
 

Sanzione di tipo A4 
 

Dirigente Scolastico, 
Collaboratori del Dirigente 
Scolastico Consiglio di 
Classe 

Fotografare o riprendere 
persone senza la loro 
autorizzazione. 
 
 

Ritiro dello strumento  
Convocazione dei genitori 
 
Sanzione di tipo A4-B1-B2 
 

Docente 
Dirigente Scolastico, 
Collaboratori del Dirigente 
Scolastico Consiglio di 
Classe 

Uscita dalla scuola senza 
permesso. 
 

Richiamo scritto 
 
Sanzione tipo B1 
 

Docente 
Dirigente Scolastico, 
Collaboratori del Dirigente 
Scolastico Consiglio di 
Classe 

Danni a cose, uso 
improprio dei dispositivi 
di sicurezza, cattivo uso 
dei beni comuni, degli 
ambienti interni e 
esterni. 
 
Inosservanza dei 
regolamenti di 
laboratorio. 

Richiamo scritto 
 
 
Obbligo di risarcimento del 
danno causato 
 
 
Sanzione di tipo A4 
 

Docente 
Dirigente Scolastico, 
Collaboratori del Dirigente 
Scolastico Consiglio di 
Classe 

Uso e spaccio di droghe 
in ambito scolastico. 
 

Sanzione di tipo A4-B1-B2 
 

Dirigente Scolastico, 
Collaboratori del Dirigente 
Scolastico Consiglio di 
Classe 

Atti di bullismo, offese 
verbali, minacce, intimi-
dazioni e offese fisiche, 
atti di prevaricazione. 
 

Richiamo scritto 
 
Convocazione dei genitori 
 
Sanzione di tipo A4-B1-B2 

Docente 
Dirigente Scolastico, 
Collaboratori del Dirigente 
Scolastico Consiglio di 
Classe 

Comportamenti 
penalmente rilevanti di 
particolare gravità e tali 
da destare allarme 
sociale o grave 
pregiudizio per 
l’immagine della scuola. 

Sanzione di tipo A4-B1-B2 e altro 
da valutare con l’USR 
 

Docente 
Dirigente Scolastico, 
Collaboratori del Dirigente 
Scolastico Consiglio di 
Classe 
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La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una 
sanzione disciplinare o una maggiore gravità della infrazione comporta, di regola, 
l’applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore. 
 

1. Tutte le infrazioni prevedono, a discrezione del C.d.C., una gradualità nella somministrazione 
della sanzione  
2. In tutti i casi di sanzione disciplinare verrà ascoltato lo studente e verrà data comunicazione alla 
famiglia. 
3. Le infrazioni compiute durante i viaggi d’istruzione o nel corso di qualsiasi attività didattica 
svolta all’esterno dei locali dell’istituto, saranno equiparate a quelle commesse all’interno 
dell’edificio scolastico. 
4. Nei casi in cui la mancanza disciplinare si possa configurare anche come reato penale, verrà 
fatta comunicazione all’autorità preposta. 
5. Le finalità prettamente educative perseguite dalla scuola prevedono la modificabilità dei 
comportamenti in base ai criteri e alle modalità stabilite dai Consigli di Classe. 
 

Art. 18 - Strutture e dotazioni 
Il Dirigente Scolastico può affidare i laboratori all’inizio di ogni anno scolastico, alla responsabilità 
di un docente con il ruolo di Referente. Il loro funzionamento è regolato dal Consiglio d’Istituto, in 
modo da facilitare l’uso da parte degli studenti per studi e ricerche, con la presenza di un docente. 
Per una regolare e funzionale attività di laboratorio, i docenti ITP, all’inizio dell’anno scolastico, 
depositano agli atti la programmazione delle esercitazioni pratiche sulla base degli accordi presi 
con i docenti di teoria e nel quadro delle programmazioni didattiche dei consigli di classe. 
I laboratori vanno utilizzati elusivamente per le attività pratiche secondo l’orario stabilito e in 
funzione della programmazione didattica dei docenti. Ogni variazione va concordata con il 
referente. 

1. I locali e le dotazioni dell’Istituto sono risorse collettive. Devono, pertanto, essere 
conservati e tutelati.  

2. I laboratori sono assegnati all’inizio di ogni anno scolastico alla responsabilità di un tecnico.  
3. Gli studenti che li utilizzano sono tenuti alla conservazione e al buon uso degli ambienti, 

delle suppellettili e delle attrezzature. 
4. Eventuali danni prodotti dagli studenti e rilevati nel corso dell’attività didattica dai docenti 

o, a fine turno, dal personale non docente, sono addebitati, previo accertamento delle 
responsabilità, a coloro che li hanno provocati. Se il danno non può essere attribuito ad un 
diretto responsabile, il risarcimento è effettuato “pro quota” da tutti coloro che hanno 
utilizzato la struttura o l’attrezzatura danneggiata nel periodo antecedente il momento in 
cui il danno è stato rilevato. 

5. L’Istituto non risponde degli oggetti personali e del materiale didattico degli studenti 
lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule o nei laboratori e sottratti da ignoti. 

6. Gli alunni possono accedere ai laboratori solo in presenza dall’insegnante. 
7. I docenti che utilizzano i laboratori, all’inizio dell’ora, sono tenuti a verificare, anche con 

l’aiuto di un assistente, lo stato di fatto del laboratorio e delle attrezzature. Eventuali 
irregolarità o malfunzionamenti devono essere tempestivamente comunicati ai tecnici di 
laboratorio che provvederanno, se possibile, ad eliminare i problemi o a darne 
segnalazione alla Presidenza.  
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8. Il docente in orario è preposto alla sicurezza e, pertanto, in caso di difetti di funzionamento 
di macchinari e attrezzature che possono costituire pericolo, ne impedisce l’uso e segnala il 
fatto al personale tecnico. 

9. I docenti sono tenuti ad una particolare e attenta vigilanza nei laboratori.  
10. Gli alunni sono tenuti a comportarsi con diligenza seguendo le istruzioni degli insegnanti e 

a tenere un comportamento corretto ed educato.  
11. Al termine della lezione, i laboratori devono essere lasciati in ordine. In caso di 

danneggiamento, la classe responsabile è tenuta a rifondere i danni causati e potrà essere 
impedito l’accesso fino alla rifusione del danno stesso. 

 
Art. 19 - Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Le visite guidate costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola, 
sono perciò effettuate soltanto per esigenze didattiche, connesse con i programmi di 
insegnamento e con l’indirizzo degli studi. Esse sono tuttavia anche occasione di aggregazione 
e strumenti di consolidamento dello spirito di appartenenza. In ogni caso è necessaria 
l’autorizzazione delle famiglie degli allievi partecipanti. 
1. I Consigli di classe programmano le visite guidate in ambito regionale o interregionale 
per qualsiasi meta attinente ai programmi d’indirizzo e qualunque evento culturale, artistico, 
storico e di altra natura che dovesse presentarsi nel corso dell’anno scolastico secondo le 
modalità e i criteri deliberati. 
2. La funzione strumentale, in accordo con il DS, ha la responsabilità dell'intera gestione 
delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione. 
3. L’accompagnatore deve essere preferibilmente un docente della classe. Eccezionalmente 
si può far ricorso a un docente estraneo alla classe, nel caso in cui sia sopraggiunta una grave, 
improvvisa impossibilità del docente deputato a tale compito. 
4. Nella programmazione dei viaggi è prevista la presenza di almeno un accompagnatore 
per  ogni quindici alunni. 
5. Gli alunni partecipanti diversamente abili devono essere segnalati al responsabile 
dell’organizzazione (F.S.). 
6. Per ogni partecipante diversamente abile è indispensabile la partecipazione di almeno un 
docente di sostegno.  
7. Il numero dei partecipanti non preclude lo svolgimento della visita: la stessa sarà 
effettuata anche per piccoli gruppi di alunni per classe. 

La Scuola determina autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell’iniziativa 
in modo che sia compatibile con l’attività didattica. 
Tutte le iniziative devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun 
settore scolastico, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena 
integrazione scolastica e sociale. 
É opportuno consultare anche i Rappresentanti di Istituto. 

Non è necessariamente prevista una specifica e preliminare programmazione per visite 
occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive ecc. É necessario che gli 
alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a 
documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. 
L’eventuale partecipazione dei genitori degli alunni è sottoposta all’autorizzazione del 
Dirigente Scolastico e non deve gravare sul bilancio dell'istituto. 
É opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività 
della Scuola  ( scrutini, elezioni scolastiche , ecc. ). 
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É opportuno non effettuare visite e viaggi nell’ultimo mese delle lezioni. 

 

Art. 20 - Attività scolastiche ed extrascolastiche 
Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività organizzate dall'Istituto, salvo che 
esse, per loro natura o per decisione dell’ Istituto, siano facoltative. Le iniziative che 
comportano esborso di denaro non possono che essere facoltative. 
Gli alunni che non partecipano alle attività facoltative, svolte in orario scolastico, sono tenuti a 
frequentare regolarmente le lezioni. 
Al fine di realizzare una più marcata presenza nella società e per facilitare il futuro ingresso nel 
mondo produttivo da parte degli alunni, l'istituto può stipulare convenzioni con Enti pubblici e 
privati e sviluppare con essi una fattiva e concreta collaborazione. Modalità e termini di 
siffatte convenzioni vengono approvate dal Consiglio d'istituto. 

 
Art. 21 - Adozione dei libri di testo 

In attuazione dell’art. 1 comma 63 della Legge Finanziaria dell’anno 2007, le scuole hanno 
potuto accedere a consistenti risorse economiche per dotarsi di strumenti informatici per un 
migliore sviluppo della didattica. 
Questa circostanza consentirà alle singole Istituzioni scolastiche di lavorare allo sviluppo dei 
contenuti didattici digitali, di renderli disponibili e, parimenti, accedere a quelli elaborati da 
omologhe istituzioni. 
La circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009 detta, per gli anni scolastici successivi, 
criteri, tempi e procedure, e invita al rispetto dei seguenti vincoli: 

• Adozione del libro di testo – Cadenza: sei anni. 
• Non modificabilità della scelta nell’arco dei sei anni. 

• Attuazione della scelta nell’ambito dei testi a stampa, che l’editore si impegnerà a non 
modificare per cinque anni (fatta salva l’eventualità di un’edizione scaricabile on line, o 
mista). 

• Il passaggio progressivo a testi on-line o misti a partire dalle adozioni dell’A.S. 
2009/2010 

L’onere per l’acquisto dei testi scolastici deve risultare contenuto e quindi il meno gravoso 
possibile per le famiglie. 
Deve essere in ogni caso evitata l’adozione dei testi che, giudicati di pari valore didattico, 
siano più costosi e più pesanti. 
Non può essere prescritto l’acquisto di libri dei quali la lettura nel corso dell’anno sia soltanto 
consigliata o suggerita. 
Nel caso di classi di nuova istituzione all’inizio dell’anno scolastico i docenti sceglieranno 
liberamente i testi tra quelli in corso di adozione nelle classi parallele. 
 

Art. 22 - Convocazione e validità delle sedute degli OO.CC. 
La convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale 
stesso, o da un terzo dei suoi componenti. 
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di 
anticipo rispetto alla data prevista per la seduta o con un anticipo di almeno 24 ore nel caso 
di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più 
rapido. 
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La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione 
e deve essere affissa all'albo. 
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti 
con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e 
non ancora sostituiti. 
 

Art. 23 - Discussione ordine del giorno 
1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta 

eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 
2.  E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno  

(OdG) nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. 
3. Gli argomenti indicati nell'OdG sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutte le  

sue componenti e validamente costituito, si possono aggiungere altri argomenti con il voto 
favorevole di tutti i presenti. 

4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un 
componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di 
aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso OdG. 

5. Prima della discussione di un argomento all'OdG, ogni membro presente alla seduta può 
presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione 
("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata 
("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la 
discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 

6. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con 
votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione 
immediata della discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce. 

7. Con le stesse modalità della mozione d’ordine i componenti gli Organi Collegiali possono 
proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su 
specifici argomenti. 

8. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di 
intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo 
strettamente necessario. 

9. Il Presidente ha la facoltà di replicare ai consiglieri, quando sia posto in discussione il suo 
operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

10. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le 
dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali 
voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La 
dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 

11. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere 
la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. 

12. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale 
ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 

13. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 
14. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero 

legale. 
15. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a 

rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 



REGOLAMENTO INTERNO  
 

13 
 

I.P.I.A.     
“M. NIGLIO” 

16. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo 
che disposizioni speciali prescrivano diversamente. 

17. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri 
e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti 
espressi è diverso da quello dei votanti. 

18. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si 
procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

 
Art. 24 - Processo verbale 
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della 
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale 
dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o 
no, l'OdG). 
2. Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 
dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 
numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 
4. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni 
singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 
5. I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 
trascrivere a cura del segretario sul verbale. 
6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, 
timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati 
progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. 
7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 
1. essere redatti direttamente sul registro; 
2. se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine 
dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 
8. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile 
per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. 
 

Art. 25 - Membri degli OO.CC. nominati in seguito ad elezione 
1. I membri eletti dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti  
richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 
2. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le  
dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono 
date dinanzi all’Organo Collegiale. 
3. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 
4. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive 
ed irrevocabili. 
5. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno 
titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti 
l’Organo Collegiale medesimo. 
6. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il 
disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. 
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7. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono 
quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni 
anno scolastico. 
8. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata 
dell’Organo Collegiale. 
 

Art. 26 - Programmazione 
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività 
stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia 
possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 
 

Art. 27 - Consiglio d'Istituto (CdI) 
COMPOSIZIONE E DURATA 
1. Il Consiglio d’Istituto è costituito da diciannove componenti eletti dalle componenti scolastiche 
di appartenenza, di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, quattro rappresentanti dei genitori e quattro 
rappresentanti degli alunni. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto. 
2. Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i 
requisiti per essere eletti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La 
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente se necessario. 
3. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei 
suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori. 
 
CONVOCAZIONI 
1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 
relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
2. Nella prima seduta, il CdI è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 
genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. Sono candidati tutti i genitori membri. 
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 
numero dei componenti . Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il 
Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più 
uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una 
maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 
3. Può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 
Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di 
impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza 
anche di questi, il consigliere più anziano di età. 
4. È convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 2. 
5. Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio.  
6. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente su proposta del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 
7. A conclusione di ogni seduta, i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 
nell'ordine del giorno della riunione successiva. 
8. Può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire 
commissioni. 
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9. Al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali 
commissioni di lavoro e/o di studio. 
10. Possono far parte delle commissioni i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle 
varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 
11. Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite 
dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al 
lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato 
preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 
12. Le sedute, come previsto dall'art. 2 della Legge 11.10.1977, n. 748, e dell'alt. 42 T.U., ad 
eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. 
Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle 
componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 
13. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia  corretto il 
Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non 
pubblica. 
14. La pubblicità degli atti, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 416/74 e dall'alt. 43 del T.U, avviene 
mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario 
del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio e/o sul sito web della scuola. 
15. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria 
dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due 
giorni dalla presentazione. La richiesta scritta deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico. 
16. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta dell'interessato. 
17. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per 
iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato 
decaduto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate 
dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, 
il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria 
della scuola, al Presidente. 
 
COMPETENZE 
1. Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento. 
2. Esercita le attribuzioni indicate dall’art. 10 del T.U. 297/94. 
3. Approva il programma annuale dell’istituto e il conto consuntivo e dispone l’impiego dei mezzi 
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 
4. Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, ha potere 
deliberante, su proposta della 
Giunta, nelle seguenti materie: 
- adozione del regolamento d’Istituto 
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze territoriali e ambientali 
- criteri generali per la programmazione educativa 
- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed 
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero, alle libere attività complementari, 
alle visite guidate, ai viaggi d’istruzione 
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione 
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- partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo 
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali. 
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previsti dal D.L. 297/94 
(art. 276 e seguenti). 
6. Il Consiglio d’Istituto esercita le competenze in materia di assegnazione in uso delle attrezzature 
scolastiche ad altre scuole (art.94, D.L. 297/94). 
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all’ 
educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 T.U., 
approvato con D.P.R. n. 309/90. 
8. Il Consiglio d’Istituto, oltre alle attribuzioni descritte nell’art. 4 del regolamento, su richiesta, 
può partecipare, per mezzo dei propri delegati, alle assemblee degli studenti; docenti e non 
docenti per recepire le istanze delle diverse componenti della scuola e garantire la loro più ampia 
partecipazione alla vita dell’istituto ed alla sua gestione. 
9. Ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui al comma 6 
dell’art. 1 del DPR 235/2007. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di 
classe, in conformità a quanto indicato nel DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) 
e sue integrazioni. 
10. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai 
regolamenti oltre che dal D.L. 297/94 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione). 
 
L’ATTIVITA’ FINANZIARIA 
1. L’attività finanziaria dell’istituto si svolge sulla base di un unico documento contabile 
denominato programma annuale predisposto entro i termini di legge dal Dirigente Scolastico e 
proposto dalla giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del 
collegio dei revisori, al Consiglio d’Istituto. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d’Istituto 
entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento. Copia del programma annuale e della 
relazione dovrà essere depositata in visione presso la segreteria amministrativa, a disposizione di 
ogni membro del Consiglio, contestualmente alla pubblicazione all’albo dell’avviso di convocazione 
della riunione prevista per l’adozione. 
2. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro i termini di legge ed è sottoposto dal 
Dirigente Scolastico all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata 
relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituto ed i risultati conseguiti in relazione 
agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è 
sottoposto entro il 30 aprile all’approvazione del Consiglio d’Istituto. Il conto consuntivo, 
corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituto. 
3. Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina con apposito regolamento le 
procedure e i criteri di scelta di soggetto esterno contraente di contratto di prestazione d’opera 
per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
 
RELAZIONE FINALE ANNUALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
La relazione annuale del Consiglio d'Istituto, prevista dall'art. 6, quarto comma, del D.P.R. 416/74 e 
dall'art. 10 del T.U., è predisposta dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed 
approvazione da parte del Consiglio stesso. 
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Art. 28 - Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto 
1. Il CdI nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva (GE) composta da un docente, un componente 
del personale ATA, un genitore ed uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso. 
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza 
dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che svolge anche la funzione di 
Segretario della Giunta stessa. 
3. La GE prepara i lavori del CdI, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta 
informazione dei consiglieri prima della seduta del Consiglio.  
 

Art. 29 - Collegio dei Docenti 
CONVOCAZIONI 
Le competenza e le funzioni deI Collegio dei Docenti (CD), sono stabilite dall'art. 4 del D.P.R. 
416/74 e dall'art. 7 del T.U. 
1. Il Collegio dei Docenti (CD) si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il 
Piano Annuale delle Attività. 
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in 
seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno 
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 
speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 
scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte 
relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. 
 

COMPOSIZIONE  
1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e a tempo 
determinato in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ne fanno altresì 
parte i docenti di sostegno. 
 

COMPETENZE 
Il Collegio dei docenti ha le seguenti competenze: 
- delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto 
- elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
- identifica le funzioni strumentali al PTOF 
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e 
l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo 
svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio 
d’Istituto 
- delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi 
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 
rapporto agli orientamenti e obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 
misure per il miglioramento dell’attività scolastica 
- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti finanziari fissati dal 
Consiglio d’Istituto, alla scelta dei sussidi didattici 
- adotta o promuove iniziative di sperimentazione 
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti 
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- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 
- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale 
docente  
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap 
- adotta le iniziative di sostegno e integrazione in favore degli alunni stranieri residenti in Italia 
previste dagli art. 115 e 116 del D.L. n. 297/94 
- esamina i casi di scarso profitto e irregolare comportamento degli alunni allo scopo di individuare 
i mezzi per il loro recupero su iniziativa degli stessi docenti delle rispettive classi e sentiti gli 
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, 
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute 
e alla prevenzione delle tossicodipendenze. 
 

Art. 30 - Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti 
Ai fini della valutazione del merito la legge 107 prevede:  
1.  per ogni istituto scolastico la costituzione di un comitato di valutazione del merito  con compiti 
sulla valutazione del periodo di prova dei neoimmessi in ruolo e sulla definizione dei criteri del 
merito  

2.  il comitato di valutazione del merito è composto da  

 due docenti interni al collegio dei docenti  

 un docente individuato dal consiglio di istituto  

 per la sola secondaria di 2° grado, un genitore e uno studente  

 un membro esterno nominato dall’USR  

 il dirigente dell’ istituto che presiede il comitato  
3.  compito del comitato è quello di stabilire i criteri per l’individuazione del merito del docente o 
dei gruppi di docenti sulla base di “…..qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; …….dei risultati 
ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; …… delle 
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e formazione del personale”  

4. stante i criteri del comitato il dirigente scolastico individua i docenti meritevoli e assegna loro il 
fondo assegnato all’istituto  

5.  laddove il comitato sia portato ad esprimere pareri sulla valutazione di uno dei membri interni 
il consiglio di istituto ricorre alla sostituzione di quel membro  

6.  al termine del triennio 2016-2018 gli USR saranno tenuti a relazionare sui criteri adottati dalle 
singole istituzioni scolastiche al fine di uniformare a livello nazionale la valutazione del merito dei 
docenti. 

 

Art. 31 - Consigli di Classe 
CONVOCAZIONE 
Le  competenze e le funzioni del Consiglio di classe sono stabilite dall'ari. 3 del D.P.R. 416/74 e 
dall'ari. 5 del T.U 
1. Il Consiglio di Classe (CC) è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta 
scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. 
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2. Il CC è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio 
ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le 
componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 
3. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 
delle Attività concordato ad inizio anno scolastico.  
 
COMPOSIZIONE 
1. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di 
sostegno, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti 
degli studenti, eletti dagli studenti della classe 
2. Il Consiglio di classe si riunisce con la sola componente docenti per gli scrutini intermedi e finali.  
3. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure, su delega del medesimo, da 
un docente membro del Consiglio o dal suo vicario. 
 

COMPETENZE 
1. Il Consiglio di classe ha le seguenti competenze: 
- formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative 
di sperimentazione 
- agevola e favorisce i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni 
- esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione in merito 
alle attività integrative e di sostegno e alle iniziative di sperimentazione metodologico- didattica 
- commina agli alunni le sanzioni disciplinari comportanti la sospensione fino a quindici giorni (art. 
19 lett. D R.D. 4 maggio 1925 n. 653) in conformità al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e sue 
integrazioni 
- propone le sanzioni disciplinari a carico degli alunni previste dall’art. 19, lett. e,f,g,h,i, R.D. 4 
maggio 1925, n. 653, in conformità al DPR 249/98 
2. La valutazione periodica e finale degli alunni spetta al Consiglio di classe con la sola presenza dei 
docenti. In tale sede il consiglio di classe opera come collegio perfetto, pertanto i docenti che non 
possono essere presenti per causa di forza maggiore devono essere sostituiti. 
 

Art.32 -  Comitato Studentesco 
 

COMPOSIZIONE 
Il Comitato studentesco operante presso ciascuna delle sedi è composto dai rappresentanti di 
classe e dai rappresentanti eletti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta degli studenti ivi 
frequentanti. All’interno di ciascun comitato vengono eletti un Presidente, un vicepresidente e un 
segretario. 
 
FUNZIONI 
1. Il Comitato studentesco svolge un ruolo di rappresentanza delle esigenze degli studenti nei 
confronti dell’istituzione scolastica e di verifica del rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti e 
del regolamento interno. 
2. Le riunioni del Comitato possono svolgersi o al di fuori dell’orario di lezione o anche in orario di 
lezione, su autorizzazione del DS; queste ultime riunioni non possono superare il monte ore 
complessivo di 6 ore in ciascun anno scolastico. Il DS può presenziare alle riunioni. 
3. Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, inoltrata dallo studente 
rappresentante del Consiglio d’Istituto eletto suo presidente e fatta pervenire almeno cinque 
giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto. 
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Art. 33 I Docenti 
1. I docenti sono i primi responsabili dell’incolumità fisica e della maturazione degli alunni loro 
affidati. Devono collaborare tra di loro per trovare il modo migliore per facilitare la crescita 
umana, sociale e intellettuale delle loro classi. 
2. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima 
dell'inizio delle lezioni. 
3. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare 
quelli dei giorni precedenti e segnare l'avvenuta o la mancata giustificazione; se l'assenza è 
superiore a cinque giorni (dal 6 giorno), deve accertare la presenza del certificato medico. Il 
docente ha facoltà di indagare, tramite la segreteria, firme che non risultino chiare. 
4. Per facilitare la partecipazione attiva e responsabile degli alunni, i docenti illustrano la loro 
programmazione e le scelte didattiche. 
5. Per attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti 
di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento, i docenti devono fornire agli 
allievi una valutazione tempestiva e adeguatamente motivata. In particolare la valutazione delle 
interrogazioni orali sarà riferita all’alunno non oltre la lezione successiva alla prova mentre la 
valutazione delle prove scritte entro due settimane. 
6. I docenti indicano sul registro di classe gli argomenti svolti. 
7. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 
fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 
8. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 
9. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 
materiali siano riposti negli appositi spazi. 
10. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 
11. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente 
Scolastico. 
12. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente Scolastico. I danni riscontrati 
vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o 
delle classi interessate o il Dirigente scolastico ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il 
risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 
13. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie 
nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 
14. Allo scopo di migliorare la comunicazione, i docenti possono chiedere di effettuare dei colloqui 
individuali con alcuni loro alunni. 
15. Ogni docente avrà cura di prendere visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le 
circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola, inseriti nel sito web si intendono regolarmente 
notificati. 
16. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 
17. Il registro di classe deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e rigorosamente 
firmato nell’ora di lezione per attestare la presenza del docente in servizio. 
 

Art. 34 - Il Coordinatore di classe 
COMPETENZE E FUNZIONI 
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Il coordinatore è il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le 
azioni da mettere in atto. Inoltre cura il rapporto tra i docenti. 
In rapporto agli alunni: 

 si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il CdC. 

 Controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia, riferendo al 
referente d’Istituto 

 Controlla il registro di classe ( assenze, numero di verifiche, ritardi, note disciplinari, ecc.) 

 Ritira e controlla le pagelle 
In rapporto ai genitori: 

 Informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà 

 Tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori e ne promuove la partecipazione 
In rapporto al consiglio di classe: 

 Relaziona in merito all’andamento generale della classe 

 Coordina interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze 

 Verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione della 
classe 

 Propone riunioni straordinarie del CdC 

 Cura la stesura del Documento del CdC delle classi quinte per gli Esami di Stato e la 
preparazione della documentazione necessaria per gli Esami di IeFP. 

 Coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio 
intermedio e finale 

 Coordina le attività dei progetti  

 
Art. 35 - I Collaboratori scolastici 
1. Lo stretto contatto che il personale ausiliario ha con gli alunni, li rende una risorsa importante 
della scuola. Possono essere un sensibile strumento di rilevazione del clima scolastico e possono 
intervenire là dove, per il loro ruolo, non riescono gli insegnanti o il Dirigente. 
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di 
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 
3. I collaboratori scolastici: 

a. devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 
b. sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
c. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
d. comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale 

assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 
e. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 
f. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare negli spostamenti e nelle 

uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
g. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle aule, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante ed accompagnano nelle loro aule gli alunni che sostano nei 
corridoi senza giustificato motivo; 

h. impediscono che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di 
propria pertinenza; 

i. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
j. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi 

disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule 
affidate; 
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k. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 
S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 

l. sorvegliano che nella scuola non circolino persone estranee che non siano espressamente 
autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

m. sorvegliano durante l’ingresso e l'uscita delle classi. 
n. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo all'Ufficio Tecnico. Segnalano, sempre all'Ufficio Tecnico, l'eventuale rottura di 
suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

o. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 
addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

1. che tutte le luci siano spente; 
2. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
3. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
4. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
5. che siano chiuse tutte le porte degli uffici; 
6. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 

p.  devono prendere visione delle circolari e degli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli 
avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono 
regolarmente notificati al personale tutto. 

q.  E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento 
dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 
Art. 36 - Il Personale tecnico 
1. Gli assistenti tecnici sono distribuiti dal Dirigente Scolastico nei laboratori e nei reparti secondo 
le aree di competenza; essi sono responsabili delle attrezzature delle aule speciali, del loro 
normale funzionamento e della manutenzione ordinaria. 
2. Gli assistenti tecnici non hanno diretta responsabilità didattica, ma partecipano all’attività 
didattica coadiuvando l'insegnante di laboratorio in tutte le operazioni: 
- devono preparare su richiesta dell'insegnante del laboratorio le materie prime, le attrezzature, gli 
strumenti e gli apparecchi necessari per lo svolgimento delle esercitazioni; 
- devono provvedere a riporre il materiale impiegato nelle esercitazioni e non utilizzato; 
- devono tenere chiusi i cassetti e gli armadi ed accertare costantemente che non si verificano 
ammanchi; eventuali ammanchi devono essere immediatamente denunciati al referente di 
laboratorio; 
- devono provvedere alle piccole riparazioni delle macchine e delle attrezzature del laboratorio; 
- sono tenuti ad adoperarsi per la messa a punto delle macchine e dei mezzi di lavoro in modo da 
assicurarne l'efficienza, anche al fine di evitare infortuni e danni alle persone e alle cose; 
- devono attendere alla pulizia straordinaria delle macchine, delle attrezzature, degli scaffali, degli 
armadi, dei banchi di lavoro, ecc. in cui sono depositati e custoditi attrezzature, utensili o 
materiale di consumo; 
- a fine anno scolastico devono inventariare le attrezzature e il materiale in giacenza nel proprio 
laboratorio e relazionare al Dirigente Scolastico e all'ufficio tecnico eventuali carenze o disfunzioni. 

 
Art. 37 - Il Personale amministrativo 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica 
e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 
conseguimento delle finalità educative. 
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2. La qualità del rapporto col pubblico e con l'altro personale della scuola è di fondamentale 
importanza, in quanto contribuisce a determinare il clima educativo e a favorire il processo 
comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 
3. Il personale amministrativo: 
-  risponde al telefono citando la denominazione dell'Istituto e dichiarando il proprio nome; 
-  cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, di accesso 
alla documentazione amministrativa e di riservatezza previsti dalla legge; 
-  collabora con i docenti. 

 
STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA MODIFICA DEI COMPORTAMENTI 
 

Art. 38 - Rispetto delle regole 
Per sviluppare il rispetto delle regole verranno definiti dei patti formativi. 
Per consolidare il rispetto delle regole verranno affidati compiti di responsabilità per un tempo 
definito e/o in situazioni specifiche. 
Per potenziare il rispetto delle regole verrà stimolata la definizione di nuove regole o la modifica in 
senso migliorativo di quelle già esistenti. 
 

Art. 39 - Impegno 
Per sviluppare l’impegno, l’alunno sarà stimolato e sollecitato con un carico di attività  
commisurato alle sue possibilità ed abilità; si cercherà di partire dalle motivazioni dei suoi 
comportamenti con interventi che ne rafforzino l’autostima. 
Per consolidare l’impegno l’alunno verrà stimolato alla consapevolezza del proprio impegno e 
sollecitato all’autostima e all’autovalutazione. 
Per potenziare un impegno, si proporrà un’attività aggiuntiva personale finalizzata all’autostima e 
all’autovalutazione. 
 

Art. 40 - Partecipazione alla vita scolastica 
Per sviluppare e consolidare la partecipazione alla vita scolastica, all’alunno verranno affidati 
compiti specifici anche nell’ambito di lavori o di attività di gruppo. 
Per potenziare la partecipazione alla vita scolastica, l’alunno verrà stimolato a proporre iniziative 
nuove. 

 
Art. 41 - Rapporti interpersonali 
Per sviluppare i rapporti interpersonali si eviteranno situazioni che evidenzino la difficoltà del 
rapporto e si costruiranno situazioni relazionali che puntino a conoscere e ad accettare le proprie 
caratteristiche e contestualmente ad apprezzare la positività delle relazioni. 
Per consolidare i rapporti interpersonali verranno ricostruite situazioni che tendano a far 
apprezzare la positività del rapporto con l’insegnante. 
Per potenziare i rapporti interpersonali verranno assegnati gradualmente incarichi di 
responsabilità nelle situazioni relazionali con compagni ed insegnanti. 

 
Art. 42 - Norme di sicurezza 
Tutte le componenti scolastiche devono operare in ambienti in cui sia garantita la sicurezza della 
struttura (aule, laboratori, ecc), l’adeguamento alle norme di vigenti e l’incolumità delle persone. 
Tutte le componenti devono osservare scrupolosamente le prescrizioni in materia richiamate da 
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specifici cartelli e indicate nell'allegato relativo alle norme di sicurezza contenute nel Piano di 
Emergenza illustrato nelle classi e disponibile per consultazione agli albi delle rispettive 
componenti. 
 

Art. 43 - Incidenti e infortuni 
Tutti gli infortuni occorsi agli alunni durante le attività scolastiche vanno comunicati 
immediatamente alla Segreteria della Scuola per attivare correttamente le pratiche presso la 
compagnia Assicuratrice. 

 
Art.44 - Norme conclusive e clausola di salvaguardia 
Il presente regolamento abroga e sostituisce completamente il precedente dalla data della sua 
approvazione da parte dell’organo competente. 
Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento valgono le disposizioni di 
legge. 
Altre regolamentazioni approvate dagli organi competenti fanno parte integrante del presente 
regolamento. 
Le norme del presente regolamento che, successivamente a nuove disposizioni, risultassero in 
conflitto con le stesse, sono da ritenersi nulle e non più applicabili. 
 


