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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  2/2016 SEDUTA DEL 11 MARZO 2016 

(APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2016) 
 

Il giorno 11/03/2016 alle ore 18,00 nell’aula 2-07 dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” 
di Seriate si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione Verbale seduta precedente;  

2. Delibera affidamento servizio di cassa 

3. Delibera assicurazione responsabilità civile 

4. Delibera radiazione residuo passivo                             

5. Delibera viaggi e visite istruzioni prossime 

6. Delibera co-gestione parte prima 

7. Delibera due pause mattutine, anziché un solo intervallo          

8. Delibera regolamento d’Istituto                

9. Delibera regolamento di disciplina              

10. Delibera regolamento divieto di fumo             

11. Delibera regolamento laboratori                                     

12. Delibera regolamento sulla frequenza regolare           

13. Delibera criteri iscrizioni classi terze                           

14. Delibera progetto PON “Snodi Formativi Territoriali”  

15. Varie ed eventuali. 

 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

ANNA MARIA  CROTTI DIRIGENTE X  

LUCIANO GUAZZI GENITORE X  

LAURA MONTELEONE GENITORE X  

ROBERTO RAMPINELLI GENITORE X  

TERRY SCARPELLINI GENITORE X  

FILOMENA ARPINO DOCENTE  X 

OSVALDO ASCIOLLA DOCENTE X  

RENATO BRITTI DOCENTE  X 

GRAZIA FACCI DOCENTE X  

CLAUDIO GOISIS DOCENTE X  

LUCIANO MAGGI DOCENTE  X 

GIANLUCA RAGUSEO DOCENTE X  

SALVATORE TRAINA DOCENTE  X 

LUCA BONACINA STUDENTE X  

GABRIELE CAPOBIANCO STUDENTE X  

FRANCESCA LOTITO STUDENTE X  

LUCA MONDINI STUDENTE X  

 
Risultano assenti giustificati i docenti: Arpino, Maggi e Traina; risultano assenti  ingiustificati i prof. e Britti. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dott. Rampinelli dichiara aperta la seduta. 
 
Punto 1. Approvazione Verbale seduta precedente   
Il Presidente chiede all’assemblea se emergono pareri discordi riguardanti il verbale trasmesso in allegato alla 
convocazione. Poiché non emergono pareri discordi, il Presidente mette in votazione il verbale che viene 
approvato all’unanimità. 
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Punto 2. Delibera affidamento servizio di cassa 

La DSGA espone la procedura attuata e le modalità pubbliche adottate. E’ risultata vincitrice la banca 
Popolare di Sondrio che era già banca cassiera dell’Istituto. 
 
Il presidente pone in delibera e 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 9) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) l’affidamento del servizio di cassa alla banca Popolare di Sondrio 

 
 
Punto 3. Delibera assicurazione responsabilità civile 
La DSGA spiega come ci si sia affidata ad un broker per l’individuazione delle agenzie assicurative, tutto 
secondo la normativa vigente. L’assicurazione degli alunni viene pagata con il versamento liberale. L’importo 
è di 9 euro per alunno presi dall’erogazione liberale degli studenti. Il massimale e i limiti di indennizzo sono 
come da allegato. Il contratto ha una durata di tre anni, fatta salva la possibilità, da parte della scuola, di 
recedere dopo un anno con informazione all’agenzia assicurativa in raccomandata A/R. 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 10) 
all’unanimità degli aventi diritto (11/11) di stipulare il contratto d’assicurazione con la Benacquista AIG 
Limited. 

 
 
Punto 4. Delibera radiazione residuo passivo                             
La DSGA nel chiudere il bilancio consuntivo si è resa conto che c’era una minore spesa che deve essere 
radiata. La cifra è di euro 53,18. 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 11) 
all’unanimità  degli aventi diritto 11/11 la radiazione di euro 53,18. 

 
 
Punto 5. Delibera viaggi e visite istruzioni prossime  
La dsga spiega la procedura per i viaggi e visite di istruzione, la ricerca del mezzo di trasporto, i preventivi per 
il soggiorno e/o le guide. Viene analizzato il prospetto riassuntivo del piano gite, mentre sono a disposizione 
dei componenti del Consiglio gli atti relativi. 
 

 
 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 12) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) il piano gite indicato 
 

 
 
Punto 6. Delibera co-gestione parte prima 
Lo studente Mondini, componente del consiglio di istituto, presenta lo studente Cassano, presidente del 
comitato studentesco e chiede al Presidente del Consiglio di Istituto l’autorizzazione a parlare, autorizzazione 
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che gli viene concessa.   Cassano spiega come gestiranno il controllo specie ingresso e uscite, le attività 
principali. Gli studenti si iscriveranno alle attività. Ad ogni attività ci sarà un appello per agevolare il controllo 
della presenza degli studenti. La DS chiede di presidiare gli ingressi e le uscite.  La co-gestione si svolgerà il 26 
aprile dalle 7.55 alle 12.55. 

 Attività  Numero Studenti Prezzi 

Calcio 350   

FIFA (PS4 e XboxOne) 128   

Pallavolo 50   

Basket 50   

Unreal Tournament 25   

Just Dance 15   

Pingpong & Calcio Balilla 30 Offerta libera alla 
diocesi 

Film 60   

Hip-Pop 25   

Freestyle & Beatbox 20   

Cultura Straniera 20   

Corso di Fumetto 30   

Corso Grafica e Video Editing 25   

Dibattito  25   

Giochi da tavolo 15 30 Euro 

Rinfresco 30  

Fotografia 20   

Karaoke 20   

Domotica 15   

CrashTeamRacing 12   

Studio 150   

Sicurezza Informatica 15   

Giochi di prestigio (Mazzi di carte) 25 63 Euro 

TOTALE 1155   
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 13) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) la data, l’orario e le attività così come da allegato.  

 
 
 
Punto 7. Delibera due pause mattutine, anziché un solo intervallo    

Lo studente Modini illustra la motivazione della richiesta di aumentare a due le pause mattutine ed in 
particolare: una pausa dopo le prime due ore e un’altra dopo la quarta ora, due pause di 10 minuti l’una;   
questo per il benessere delle persone e per mantenere l’attenzione.  I docenti propongono un intervallo al 
chiuso e uno all’aperto. Gli studenti concordano, con la preferenza del primo all’interno e del secondo 
anche all’esterno. Il DS chiede, però, che per motivi organizzativi, l’esatta collocazione temporale dei due 
intervalli (se a cavallo tra la seconda e la terza ora e tra la quarta e la quinta ora oppure al termine della 
seconda e della quarta) sia lasciata libera.  
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 14) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) le due pause mattutine per l’anno scolastico 2016-17. 

 
 
Punto 8. Delibera Regolamento d’Istituto                

La DS prende la parola dicendo che il Regolamento allegato NON è quello che poi il collegio ha deliberato e 
che quindi sarebbe meglio rimandare la delibera. Il consiglio approva di rimandare al prossimo la delibera. Il 
presidente, tuttavia, suggerisce anche altre modifiche che vengono prontamente accolte e saranno parte 
integrante del nuovo testo. 
 
Punto 9. Delibera regolamento di disciplina              
La DS illustra a grandi linee il Regolamento di disciplina allegato con una piccola variazione effettuata dal 
collegio. 
 

ART. 1 – FONTI NORMATIVE 
Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, c.1, del D.P.R. n.249 del 24/06/1998 (Statuto delle 
studentesse e degli studenti) e del D.P.R. n.235 del 21/11/2007 (Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n.249). 
 

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
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Le sanzioni determinate dal comportamento e irrogate ai sensi del presente regolamento non influiscono 
sulla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline. 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed 
al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 
studente. Allo studente è sempre offerta, nei limiti del lecito, la 
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative). 
In nessun caso può essere sanzionata , né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
 
ART. 3 – INFRAZIONI E SANZIONI 
Comportamenti che costituiscono infrazioni ai doveri: 
a) ritardi; 
b) assenze non giustificate; 
c) intralcio, in qualsiasi forma, delle attività didattiche; 
d) mantenimento in stato di accensione del telefonino e/o di altri apparecchi    elettronici non inerenti 
l’attività didattica; 
e) linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri; 
f) incuria della pulizia dell’ambiente scolastico; 
g) danneggiamenti recati a materiali, arredi e strutture; 
h) violenze psicologiche verso gli altri; 
i) violenze fisiche verso gli altri; 
j) reati e compromissione dell’incolumità delle persone. 
k) violazione del divieto di fumo in Istituto. 
 

Tipologie di sanzioni: 
1) richiamo verbale; 
2) consegna da svolgere in classe; 
3) consegna da svolgere a casa; 
4) ammonizione scritta sul registro di classe; 
5) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di 
istruzione, stage, ecc.) 
6) allontanamento dalle lezioni o dalla scuola fino a quindici giorni; 
7) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni; 
8) “Sanzioni disciplinari a impatto zero”: attività di volontariato presso strutture ed 
Associazioni selezionate, in collaborazione col Comune di Seriate 
9) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale, o la non 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi; 
10) per le mancanze di cui all’art. 5 a) g) e h) lo studente è tenuto a pagare il 
danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione. 
 

ART. 4 – ORGANI COMPETENTI PER LA DELIBERA DI SANZIONI DISCIPLINARI 
 Gli organi competenti a comminare sanzioni disciplinari sono i seguenti: 

 Infrazioni lievi previste nella Tab. A: Organo di Disciplina; 

 Infrazioni gravi previste nella Tab.B: Consiglio di classe in seduta straordinaria e/o Dirigente 
Scolastico; 

 Infrazioni sanzionabili pecuniarmente previste nella Tab. C: Coordinatore di classe. 
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ART. 5 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO E REGIONALE, IMPUGNAZIONI E CASSAZIONE DELLA SANZIONE 
DISCIPLINARE. 

Affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, la sanzione sarà attuata immediatamente dopo la notifica, 
anche prima che siano scaduti i termini per l’impugnazione (v. art. 282 c.p.c). 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola, da parte di 
chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione. 
L’Organo di Garanzia di cui al comma precedente decide, su richiesta scritta degli studenti della scuola o di 
chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione 
del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Dell’Organo di Garanzia fanno parte: un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto 
dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre 
anni. Qualora si trovino a farne parte lo studente destinatario della sanzione impugnata e/o il suo genitore 
essi hanno il dovere di astenersi dal partecipare e il Dirigente Scolastico provvederà alla surroga. 
L’Organo di Garanzia deve essere perfetto in prima convocazione. La sua attività si sviluppa attraverso il 
riesame documentale degli atti inerenti la controversia alla luce dell’ordinamento giuridico vigente. Esso 
opera senza procedere ad alcuna audizione delle parti interessate o di terzi. L’acquisizione di ulteriori 
elementi in ordine a fatti accaduti,  è ammesso solo in forma scritta, e solo se accompagnato da una relazione 
in cui viene dettagliatamente descritta e motivata la ragione per la quale tali elementi pervengono in un 
secondo momento all’analisi generale dei fatti. 
A fronte di sanzioni disciplinari pendenti l’Organo di Garanzia formalizza la propria decisione motivata entro il 
termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso. 
Entro 15 giorni dalla decisione assunta dall’Organo di Garanzia interno o dallo spirare del termine di decisione 
ad esso attribuito, potrà essere proposto reclamo all’Organo di Garanzia Regionale che entro 30 giorni dovrà 
esprimere il proprio parere. Il reclamo dovrà essere inoltrato per via gerarchica al Dirigente Scolastico. 
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui 
reclami proposti dagli studenti della scuola, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente 
regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, interno o Regionale, accolga in maniera parziale il ricorso, il Consiglio Di 
Classe prenderà atto della decisione e modificherà di conseguenza la propria delibera. Nel caso in cui l’Organo 
di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale 
provvedimento è immediatamente revocato; si provvede, con notifica scritta, ad informare della revoca 
stessa la famiglia dell’alunno interessato e il Consiglio di Classe per cui gli atti già emessi e ratificanti il 
provvedimento disciplinare devono essere annullati, deve essere 
cancellata ogni notazione attinente nel fascicolo personale dell’allievo ed i giorni di sospensione nel 
frattempo scontati non vengono computati come assenza nel calcolo della percentuale minima di presenza 
obbligatoria alle lezioni scolastiche, né risultano influenti sulla valutazione 
del voto di condotta. 
 

ART. 6 - ELENCO DELLE TABELLE ALLEGATE 
Si allegano, come parte integrante del presente Regolamento di Disciplina le sottoelencate tabelle: 
TABELLA A - Infrazioni disciplinari lievi. 
TABELLA B – Infrazioni disciplinari gravi. 
TABELLA C - Infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente (“MULTA”). 
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INFRAZIONI LIEVI  TAB. A 

 

 DOVERI                                               

(art.3 Stat. delle 

stud.se e 

studenti) 

INFRAZIONI AI 

DOVERI 

 

CHI                         

rileva l'infrazione 

CHI                        

accerta 

l'infrazione 

QUANDO               

scatta la 

sanzione 

CHI                       

decide la sanzione 

COME                                                      

si procede 

1 FREQUENZA 

REGOLARE                   
a) puntualità 

all'inizio delle 

lezioni    b) 

puntualità al 

rientro 

dell'intervallo 

c)velocità nello 

spostamento   

aule -
laboratori/palestra                          

d) puntualità nella 

giustificazione   

delle assenze                                  

e) puntualità nella 

giustificazione dei  

ritardi 

a) ritardo all'inizio 

delle    lezioni                             
b) ritardo al rientro  

dell'intervallo                   

c) ritardo nello   

spostamento aula-

laboratori/palestra                       

d) ritardo nella   

giustificazione delle   

assenze                                       

e) ritardo nella   
giustificazione dei 

ritardi 

a) personale 

reception                
b) docente 4 ora         

c) docente che 

accoglie la classe 

dopo lo 

spostamento              

d) docente 1 ora         

e) docente 1 ora 

a- b- c- d-e)                           

il coordinatore di 
classe 

a-b-c) alla 

5^ 
infrazione       

d-e) alla 3 

infrazione 

 

 

L
'

o

r

g

a

n

o

 

d
i

 

d

i

s

c

i

p

l

i
n

a 

IL 

COORDINATORE                           
1- controlla 

periodicamente le 

infrazioni 

commesse dagli 

alunni, riportate 

nel registro 

elettronico  dai 

docenti anche su 

segnalazione dei 
collaboratori 

scolastici e del 

personale AT                       

2- al 

raggiungimento 

del limite previsto 

nella presente 

tabella,  convoca 

l'organo di 

disciplina, formato 
dal docente 

coordinatore, da 

un rappresentante 

dei genitori e un 

rappresentante 

degli alunni 

preventivamente  

individuati.             

3- 
Contestualmente 

viene convocato 

l'alunno  coinvolto  

e notificata alla 

famiglia dello 

stesso l'avvenuta 

convocazione. La 

comunicazione 

della convocazioni 

e la notifica alla 
famiglia deve 

avvenire almeno 5 

giorni prima della 

data prevista per 

la convocazione. 

4- L'organo di 

disciplina riunito a 

porte chiuse 

esamina gli 
elementi oggettivi 

che determinano 

la responsabilità 

dell'alunno. Poi, a 

porte aperte, 

ascolta la 

versione dei fatti 

illustrata 

dall'alunno, con il 

contributo di 
eventuali 

testimoni. Dopo 

aver ascoltato 

l'alunno l'organo 

 RISPETTO  VERSO  

GLI  ALTRI 

a)rispetto verso 

tutto il personale   

della scuola                          

b)rispetto verso i 
compagni              

c) rispetto verso 

persone esterne    

alla scuola 

a-b-c) turpiloquio, 

insulti, linguaggio 

volgare                                       

a-b) interruzioni 

continue delle lezioni                                         

a) non disponibilità 
del libretto      a-b) 

scarsa cura del 

materiale altrui                                     

 

a-b-c) docente 

dell'ora in cui si 

verifica l'infrazione 

a-b-c) il 

coordinatore di 

classe 

a-b-c )alla 

3 infrazione 

 

L'organo di 

disciplina 

3 RISPETTO DELLE 

NORME DI 

SICUREZZA                            

a)rispetto del 
regolamento di   

laboratorio e delle 

aule attrezzate 

a)violazioni 

involontarie delle 

norme previste dal 

regolamento di 
laboratorio e degli 

spazi attrezzati 

a) docente teorico o 

personale AT  

il coordinatore di 

classe 

a) al 

verificarsi 

dell'infrazio

ne 

L'organo di 

disciplina 

4 RISPETTO  

DELL'AMBIENTE              

a) rispetto degli 

spazi interni    
dell'istituto                                     

b) rispetto degli 

spazi esterni di  

pertinenza 

dell'istituto 

a) danneggiamenti 

involontari alle pareti 

e agli infissi               

b)danneggiamenti 
involontari alle 

transenne, ringhiere, 

spazi verdi.    

a – b- c-d) 

personale incaricato 

alla vigilanza 

(docente/collaborat
ore scolastico) 

a- b- c- d) il 

coordinatore di 

classe 

a-b) al 

verificarsi 

dell'infrazio

ne 

 

L'organo di 

disciplina 

5 RISPETTO DELLE 

ATTREZZATURE, 

MACCHINARI, 

a) danneggiamenti 

involontari  agli 

strumenti di 

a) docente teorico o 

personale  AT   b) 

docente SMS  

a-b-c-d) il 

coordinatore di 

classe 

a-b-c-d) al 

verificarsi 

dell'infrazio

L'organo di 

disciplina 
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SUSSIDI 
DIDATTICI    a) 

rispetto delle 

attrezzature di   

laboratorio                                  

b)rispetto delle 

attrezzature della   

palestra                               

c)rispetto delle 

attrezzature delle 

aule                                             
d) rispetto delle 

risorse disponibili 

in   

biblioteca/videote

ca. 

laboratorio                           
b) danneggiamenti 

involontari  agli 

attrezzi delle palestra 

c)danneggiamenti 

involontari al  

computer/LIM in aula                     

d) danneggiamenti 

involontari   a 

testi/DVD della 

biblioteca o videoteca 

c)docente in 
servizio             d) 

responsabile 

biblioteca/videoteca 

ne 

 

di disciplina si 
riunisce a porte 

chiuse e delibera 

la sanzione. In 

caso di 

impossibilità  a 

presenziarvi, 

l'alunno può fare 

pervenire 

all'organo di 

disciplina una 
dichiarazione 

scritta con la 

descrizione 

circostanziata dei 

fatti imputatigli.      

5- Le sanzioni 

deliberate 

dall'organo di 

disciplina, per 
quanto possibile 

devono essere 

attività di natura 

sociale, culturale 

e a vantaggio 

della comunità 

scolastica.                                          

L 'organo di 

disciplina NON 

PUO' deliberare 
sanzioni che 

prevedano 

l'allontanamento 

dello studente 

dalla scuola. 

INFRAZIONI GRAVI -  TAB. B 

 DOVERI                                                

(art.3 statuto 

delle stud.esse e 

degli studenti) 

INFRAZIONI AI 

DOVERI 

CHI                               

rileva le infrazioni 

CHI                             

accerta le 

infrazioni 

QUANDO                     

scatta la 

sanzione 

CHI           decide la 

sanzione 

COME                                                         

si procede 

1 RISPETTO VERSO 

GLI ALTRI 

a)rispetto verso 

tutto il personale    

della scuola                         

b)rispetto verso i 

compagni           

c) rispetto verso 

persone esterne    
alla scuola 

 

 

a-b-c) azioni e 

termini offensivi e 

lesivi della dignità 

della persona                

b)atteggiamenti     

discriminatori e di 

emarginazione                 

b1) atti di 

bullismo/molestie           
b2) comportamenti 

gravi di intolleranza 

delle diversità a-b) 

furto di beni di 

proprietà altrui 

a-b-c) docente in 

servizio nell'ora in 

cui si verifica 

l'infrazione 

il coordinatore di 

classe 

a-b-c)  al 

verificarsi  

dell'infrazio

ne 

Il CDC in seduta 

straordinaria o, nei 

casi più gravi, il DS  

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

sulla base delle 

indicazioni fornite 

dal personale 

presente alle 

infrazioni, ne 

valuta la gravità e 

opera poi in uno 
dei seguenti 

modi: 

1- nei casi di 

possibile rilevanza 

penale gestisce in 

modo autonomo 

l’intero 

procedimento e 

funge da 
referente nei 

rapporti con 

l’autorità 

giudiziaria e con 

le forze 

dell’ordine; 

2- ove l’infrazione 

comporti la 

possibilità di una 

sanzione 
superiore ai 15 

giorni e/o 

esclusione dallo 

2 RISPETTO DELLE 

NORME DI 

SICUREZZA 

a)rispetto del 

regolamento di   
laboratorio e degli 

spazi attrezzati          

b)rispetto delle 

norme poste a 

tutela della salute 

e dell'incolumità 

a)violazioni volontarie 

delle norme previste 

dai regolamenti degli 

spazi attrezzati              

b)introduzione a 
scuola di bevande 

alcooliche e di droghe                            

b1) atteggiamenti 

violenti verso coetanei 

o verso il personale 

della scuola 

 

a) docente teorico o 

personale AT in 

servizio b) docente 

in servizio o 
collaboratori 

scolastici 

il coordinatore di 

classe 

a-b) al 

verificarsi 

dell'infrazio

ne 

Il CDC in seduta 

straordinaria o, nei 

casi più gravi, il DS  
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altrui 

 

 

scrutinio finale, 
non ammissione 

agli Esami di 

Stato o di 

Qualifica, il 

Dirigente convoca 

il Consiglio di 

Istituto per 

deliberare il 

provvedimento; 

3-nei casi in cui la 
massima sanzione 

prevista non 

supera i 15 giorni 

di sospensione 

dalle lezioni il 

Dirigente, di 

concerto con  il 

Coordinatore, 

convoca il 
Consiglio di Classe  

in seduta 

straordinaria 

IL CDC 

STRAORDINARIO: 

1- è presieduto 

dal DS o dal 

coordinatore di 

classe, suo 

delegato,  è 
formato da  tutti i 

docenti e dai 

rappresentanti 

degli studenti e 

dei genitori ( se 

un rappresentante 

è parte in causa 

deve essere 

sostituito dal 
primo dei non 

eletti).                                                

2- riunito a porte 

chiuse esamina gli 

elementi oggettivi 

che determinano 

la responsabilità 

dell'alunno. Poi, a 

porte aperte, 

ascolta la 
versione dei fatti 

illustrata 

dall'alunno, con il 

contributo di 

eventuali 

testimoni. In caso 

di impossibilità  a 

presenziarvi, 

l'alunno può fare 
pervenire al CDC 

una dichiarazione 

scritta con la 

descrizione 

circostanziata dei 

fatti imputatigli.     

3- decide l’entità 

della sanzione non 

superiore a 15 

giorni scolastici, 
tenendo presente 

la necessità della 

progressività della 

sanzione, 

aggravata dalla 

presenza di 

eventuali recidive 

o altre note 

disciplinari, o 

3 ALTRO a) infrazioni reiterate      

classificate  nella tab. 

A già     sanzionate 

b) infrazioni reiterate 

classificate nella tab. 

C già sanzionate 

 

a) V. indicazioni 

previste nella Tab. A 

 

b)V. indicazioni 

previste nella Tab. C 

il coordinatore di 

classe 

a-b)alla 

terza        

infrazione 

Il CDC in seduta 

straordinaria o, nei 

casi più gravi, il DS  
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attenuata dal 
fatto che si tratti 

di un episodio 

sporadico ed 

isolato. 

4 – valuta l' 

opportunità di 

accogliere  la 

richiesta dello 

studente di  

convertire la 
sanzione in lavori 

socialmente utili. 

 
 

 INFRAZIONI  SANZIONABILI PECUNIARMENTE -TAB. C 

 
DOVERI 

(art.3 statuto 

delle stud.esse e 

studenti) 

INFRAZIONI AI 

DOVERI 

 

CHI 

rileva l'infrazione 

CHI 

accerta 

l'infrazione 

QUANDO 

scatta la 

sanzione 

CHI 

decide la sanzione 

COME 

si procede 

1 
RISPETTO VERSO 

GLI ALTRI 

 

a)rispetto verso 
tutto il personale   

  della scuola 

b)rispetto verso i 

compagni 

c) rispetto verso 

persone esterne   

  alla scuola 

a-b) utilizzo del 

computer o LIM in 

dotazione all'aula per 

motivi personali o 
impropri a-b-c) 

utilizzo del cellulare, 

ipad, iphone, tablet, 

playstation durante le 

ore di lezione                             

a-b) utilizzo di carte 

da gioco durante le 

ore di lezione 

a-b-c) il docente in 

servizio 

il coordinatore di 

classe 

a-b-c) al 

verificarsi 

dell’infrazio

ne 

Il Coordi-natore di 

classe 

IL 

COORDINATORE 

DI CLASSE 

 emette l’atto 
formale  della 

sanzione 

disciplinare 

consistente nel 

pagamento di una 

multa. Esso deve 

avvenire 

attraverso 

versamento  su 

bollettino di conto 
corrente postale 

intestato alla 

scuola. In 

particolare: 

1-le infrazioni 

relative al 

parcheggio , 

all'uso del  

telefono cellulare, 
all’uso di 

dispositivi 

elettronici,  

all’utilizzo di carte 

da gioco 

comportano una 

multa il cui 

importo viene 

aggiornato 

all’inizio di ciascun 
anno scolastico 

dal Consiglio di 

Istituto; le 

sanzioni in 

questione saranno 

progressive,  ai 

sensi del presente 

regolamento  

sono: € 5 (1° 
sanzione), € 10 

(2° sanzione), € 

15 (3° sanzione) .  

2- l’importo della 

multa per il 

danneggiamento 

delle strutture e 

delle attrezzature 

corrisponderà al 

2 
RISPETTO DELLE 

NORME DI 

SICUREZZA 

 

a)rispetto del 

regolamento sul   

  divieto di fumo 

b) rispetto delle 

norme che 

regolano il 
parcheggio 

 

a)violazione delle 

norme sul divieto di 

fumo 

b) violazione delle 

norme che regolano il 

parcheggio 

a)docente preposto 

b)docente/personal

e adibito alla 

vigilanza 

 il coordinatore di 

classe 

a-b) al 

verificarsi 

dell’infrazio

ne 

Il Coordi-natore di 

classe 

3 
RISPETTO DELLE 

ATTREZZATURE, 

MACCHINARI, 

SUSSIDI 

DIDATTICI 

 

a) rispetto delle 
attrezzature di   

laboratorio 

b)rispetto delle 

attrezzature della   

palestra 

c)rispetto delle 

attrezzature delle 

aule 

d) rispetto delle 
risorse disponibili 

in   

biblioteca/videote

ca. 

 

a) danneggiamenti 

volontari    agli 

strumenti di 

laboratorio 

b) danneggiamenti 

volontari    agli 
attrezzi delle palestra 

c)danneggiamenti 

volontari al  

computer/LIM in aula 

d) danneggiamenti 

volontari   a testi/DVD 

della biblioteca 

e) furti di attrezzature 

di laboratorio, 
palestra, aule, 

biblioteca, videoteca. 

 

a) docente teorico o 

personale AT 

b) docente SMS 

c)docente in 

servizio 

d) responsabile 
biblioteca/videoteca 

e) docente-AT-

collaboratore 

scolastico 

 il coordinatore di 

classe 

a-b-c-d) al 

verificarsi 

dell’infrazio

ne 

Il Coordi-natore di 

classe 

4 
RISPETTO  

DELL'AMBIENTE 

 

a) rispetto degli 
spazi interni   

 

a) danneggiamenti 

volontari alle pareti e 

agli infissi  
a1) incuria della 

 

a -b) personale 

incaricato alla 

vigilanza 
(docente/collaborat

 il coordinatore di 

classe 

a-b) al 

verificarsi 

dell’infrazio

ne 

Il Coordi-natore di 

classe 
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  dell'istituto 
b) rispetto degli 

spazi esterni di   

pertinenza 

dell'istituto 

pulizia dell’ambiente    
a2)incuria della 

raccolta differenziata      

b) danneggiamenti 

volontari alle 

transenne, ringhiere, 

spazi verdi. 

ore scolastico) 

 

danno prodotto, il 
cui ammontare 

sarà quantificato 

dal Responsabile 

dell’Ufficio 

Tecnico; 

3- per le aule e gli 

spazi lasciati in 

condizioni non 

idonee, l’entità 

della multa sarà 
quantificata sulla 

base del tempo 

necessario a 

ripristinare le 

condizioni normali 

da parte del 

personale 

scolastico interno 

o esterno alla 
scuola; 

4- l’infrazione al 

divieto di fumo 

verrà sanzionata 

ai sensi delle 

vigenti leggi. 

 La sanzione 

pecuniaria non 

cancella la 

possibilità di 
irrogare una 

sanzione 

disciplinare per 

comportamenti 

reiterati.  

Il mancato 

pagamento della 

“multa” entro il 7 

giorni dalla 
notifica   

comporta la 

sanzione 

disciplinare della 

sospensione dalle 

lezioni per tre 

giorni oltre alla 

possibilità da 

parte della scuola 

di adire alle vie 
legali. 

I fondi raccolti 

con queste 

modalità saranno 

messi a 

disposizione: 

1-. del C.I, con il 

vincolo di 

spenderli per il 
diritto allo studio 

o per interventi di 

prevenzione 

2- del Comitato 

Studentesco. 

3-dell’ente 

preposto. 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 15) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) il Regolamento di disciplina.  

 
Punto 10. Delibera regolamento divieto di fumo    
La DS illustra a grandi linee il Regolamento di divieto di fumo allegato, precisando che i docenti hanno pochi 
giorni prima ricevuto una breve, ma significativa informazione.    Il Dott. Guazzi chiede di sostituire la parola 
persegue con la parola contribuisce ed il Consiglio accetta. 
 
Art. 1 - Finalità del divieto. 
Il divieto di fumo contribuisce all’obiettivo di educare i giovani ad un comportamento sano e corretto al fine 
di prevenire la precoce acquisizione del vizio del fumo e di facilitarne la perdita per coloro che già ne stanno 
sperimentando gli effetti negativi, con un percorso di massima condivisione di tutti gli operatori scolastici. 
L’azione educativa del nostro Istituto corrisponde alle indicazioni contenute nella normativa in vigore e nel 
Piano triennale dell’Offerta Formativa laddove si individuano obbiettivi legati all’educazione alla salute e allo 
star bene a scuola. 
Dal punto di vista epidemiologico risulta che l’età più a rischio per iniziare a fumare è proprio quella del 
passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla  
scuola secondaria di 2° grado: qui i giovani trovano forti modelli comportamentali  negli studenti delle ultime 
classi. Questi modelli sono facilmente emulati, spesso inconsciamente, per l’assunzione di atteggiamenti e 
comportamenti che consentono apparentemente una più facile integrazione nel nuovo ambiente: tra questi 
anche “la sigaretta”. 
Art. 2 -  Riferimenti Normativi. 

 Art. 32 della Costituzione 

 art. 25 L. 24/12/1934 n.2316  

 L.11/11/1975 n. 584  

 Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69  

 Direttiva PCM 14/12/1995  

 Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4 

 Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004  

 Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318 

 Circolare 2/SAN/2005 14 gennaio 2005  

 Circolare 3/SAN/2005 25 gennaio 2005 

 Legge 28/12/2001, n.448 - art. 52 c. 20  

 Legge 16/01/2003 n.3  

 art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 

 DPCM 23/12/2003  

 Legge finanziaria 2005  

 Decreto Legislativo 81/2008  

 CCNL scuola 2006/2009 

 DL n. 81 del 9/04/2008 

 DL 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge n.128 del 8/11/2013 
Ai sensi delle norme in vigore  si precisa che: 
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a. Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie." (art. 51c.1/bis L.128 del 8/11/2013).  

b. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie. 

c. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetto alle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 

d. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del 
bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di 
monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di 
attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. 

Art. 3 -  Soggetti predisposti al controllo dell’applicazione del divieto. 
In attuazione del Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128 e 
dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti 
all’applicazione del divieto, con i seguenti compiti:  
• vigilare attivamente sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile 
in tutti i luoghi ove vige il divieto; 
• vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni, notificare o direttamente o per tramite del DS o 
suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare. 
Gli insegnanti e il personale non docente, ai quali si chiede di considerare con senso di responsabilità l’azione 
intrapresa, riconoscendone il valore, soprattutto nel dialogo educativo con gli studenti, dovranno rispettare e 
far rispettare rigorosamente la prescrizione ed eventualmente uscire dagli spazi scolastici, con le modalità 
previste dal contratto di lavoro. In caso di inosservanza sarà applicato anche il Codice Disciplinare. Con la 
presente si notifica che per l'immediata applicabilità del DM 104/2013, art. 4, c. 1, il divieto di fumo è esteso a 
tutti gli spazi della scuola, ivi compresi i cortili interni e i portici.   
Art. 4 - Modalità sanzionatorie. 
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, e comunque chiunque sia 
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato 
fumare saranno sanzionati amministrativamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli 
alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà, altresì a notificare ai genitori l’infrazione della norma e ad 
applicare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina. 
Si forniscono le seguenti indicazioni operative per lo svolgimento dell’incarico di vigilanza per il rispetto del 
divieto di fumo: 

 I preposti dovranno esibire al trasgressore il provvedimento di incarico ricevuto e, a richiesta, un 
documento di identità personale; tale misura non è necessaria in caso in cui si intervenga nei 
confronti di dipendenti o studenti dell’Istituto. 

 Accertata la violazione, si procede alla redazione del verbale di contestazione, alla presenza del 
trasgressore che deve essere informato sulla possibilità di mettere dichiarazioni a verbale; 

 L’ammontare della sanzione è pari al doppio del minimo( €. 27,50) quindi corrisponde a  euro 55.00. 

 Se la violazione si è verificata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di 
lattanti o bambini fino a dodici anni, la sanzione raddoppia ed equivale quindi a euro 110.00 così 
come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975 come ad oggi modificata, nel rispetto dei principi della legge 
689/1981. 

 Il verbale va redatto in triplice copia: una per il trasgressore una per la scuola e una per il Prefetto;  

 Al trasgressore va consegnata una copia del modello F23 per semplificare le modalità di pagamento 
della sanzione e va ricordato di far avere o di esibire copia dell’avvenuto pagamento presso la 
Segreteria Didattica; 



                                   Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Ettore Majorana” 

 
24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 

Tel 035 297612 – Fax 035301672 
Cod. Mecc. BGIS01700A      Cod.Fisc. 95028420164 

Md C01 -  Comunicazioni    Rev 31/1/2016 

 

15 

 Può succedere che il trasgressore non intenda presenziare alla redazione del verbale e si allontani, 
oppure non intenda sottoscrivere il verbale stesso ed accettarne copia: in tal caso è necessario 
richiedere le generalità per procedere poi alla redazione del verbale stesso, nel quale vanno indicati 
tali ulteriori fatti, se avvenuti, che sarà notificato al domicilio dell’interessato, a cura della Segreteria 
Didattica; 

 Qualora il trasgressore non intenda dichiarare le proprie generalità, si procederà d’ufficio ad 
acquisirle, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’accertante stesso o da altri presenti al 
fatto; 

 Ove il trasgressore sia minorenne il verbale sarà notificato agli esercenti la patria potestà. 

 Entro 30 giorni dalla contestazione o notifica l’interessato può far pervenire al Prefetto scritti difensivi 
o documenti e può chiedere di essere ascoltato dallo stesso; 

 Gli addetti avranno cura di conservare la documentazione relativa alle sanzioni amministrative 
comminate ai trasgressori in apposito cassetto o armadio, assicurando il rispetto delle disposizioni 
previste in materia di trattamento di dati personali. 

 Gli addetti alla vigilanza, quali soggetti incaricati, ove omettano di curare l’applicazione della norma, 
sono soggetti a sanzione, compresa tra un minimo di €. 200 ed un massimo di €. 2000, con 
pagamento del doppio del minimo e quindi di 400 euro ; 

 Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione 
amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato 
Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, 
utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici 
postali, con bollettino di c/c postale 11573243 intestato alla tesoreria provinciale di Bergamo 
(Causale: Infrazione divieto di fumo IISS “E. Majorana” –Seriate(BG). 

 I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso 
la segreteria dell’Istituto, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto di Bergamo. 

 I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle 
sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 
Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti 
con una sanzione disciplinare. Pertanto, in aggiunta a quanto sopra detto, si evidenzia quanto segue: 

1. gli studenti che saranno sorpresi a fumare nel perimetro della scuola saranno oggetto di una 
ammonizione (nota) scritta sul registro anche da docenti di altre classi; 

2. di tale ammonizione verrà data tempestiva comunicazione alla famiglia degli allievi minorenni; 
3. le note disciplinari concorreranno alla determinazione del voto di condotta in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 16) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) il Regolamento di divieto di fumo.  

 

 
Punto 11. Delibera regolamento laboratori                                     
La DS illustra a grandi linee il Regolamento uso laboratori e aule speciali allegato. 
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USO DELLE AULE SPECIALI, DELLE STRUMENTAZIONI, DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI LABORATORI 

 L’utilizzo dell' aula Magna può avvenire per attività integrative e formative di singole classi o di 
gruppi classi, previa prenotazione presso l'ufficio del Vicario. In aula Magna è vietato consumare 
bibite o alimenti durante lo svolgimento delle attività. I docenti responsabili di tali attività devono 
curare il ripristino dell'ordine dell'arredo dell'aula Magna. 

 L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola 

 (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc.) è 

 autorizzato dal Dirigente Scolastico; va poi segnalato nell’apposito registro, 

 ove sono riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, 
l’incaricato provvede alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riportano 
inoltre sull’apposito registro la data della avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. 

 La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza: 

 per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, 
genitori, personale ATA. 

 Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, 
audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e fornire ulteriori 
opportunità didattiche per alunni e docenti. 

 Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca con il 

 compito di sovraintendere al suo funzionamento e di verificare periodicamente la consistenza delle 
dotazioni, i registri per il prestito, l’aggiornamento della schedatura e del catalogo. 

 Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e 
opportunamente pubblicizzato. 

 Il Collegio Dei Docenti, attraverso le riunioni disciplinari e di dipartimento, promuove 
l’aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le 
esigenze didattiche e culturali dell’Istituzione. 

 Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l’acquisto di 

 materiale librario, audiovisivo e/o informatico. 

 Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc… 

 Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un 
periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri, o altri materiali, smarriti o deteriorati sono sostenuti da chi 
ha causato il danno. 

 Gli aspetti tecnici dei prestiti, restituzione del materiale e quant'altro 

 ritenuto necessario sono definiti e regolati attraverso un regolamento specifico 

 Il Dirigente Scolastico nomina all’inizio dell’anno scolastico uno o più 

 docenti responsabili dell’area sportiva dell’Istituzione Scolastica che provvede sia alla 
predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture sia al 
coordinamento delle iniziative extracurricolari. 

 La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. 

 Per ragioni di tipo igienico in palestra si deve entrare solamente con le scarpe da ginnastica. 

 Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione 

 (fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono 
essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E’ 
escluso l’uso degli strumenti della scuola per scopi personali. 

 Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori 
addetti al servizio duplicazione e fascicolatura. Le modalità di utilizzo 
e l’orario del centro stampa sono resi pubblici all’inizio di ogni anno 
scolastico. 
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 L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale 
incaricato. 

 I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno 2 giorni il materiale da 
riprodurre. 

 L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico necessario agli alunni e agli insegnanti, 
ma nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente, e delle autorizzazioni ottenute dai 
docenti dalla presidenza. 

 I collaboratori scolastici incaricati si servono di appositi registri dove 

 annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguite. 

 Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, 
quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

In particolare per i laboratori 

 L’accesso ai laboratori è consentito solo in orario di lezione curricolare. Per accedere al di fuori del 
normale orario di lezione con classi o gruppi di studenti è necessaria una autorizzazione che può 
essere rilasciata dal DS, dal docente Responsabile Gestione Laboratori, dai docenti dello Staff o dal 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che avviseranno in ogni caso il personale AT che si organizzerà di 
conseguenza per l’opportuna assistenza. 
Il docente responsabile di reparto, l’AT subconsegnatario e l’RSPP, hanno libero accesso allo stesso, 
per operazioni di manutenzione/revisione/controllo o altro, così come le figure con deleghe funzionali 
della Dirigenza. 

 L’accesso al laboratorio da parte di insegnanti (senza studenti) è consentito solo previa autorizzazione 
del responsabile di laboratorio o del Responsabile Gestione Laboratori. 

 Gli alunni potranno accedere solo se accompagnati dal rispettivo insegnante teorico o tecnico-pratico, 
o comunque sotto la sorveglianza di un AT (solo in casi eccezionali ed autorizzati). 

 Durante le attività di laboratorio gli studenti sono considerati "lavoratori", ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. Si sottolinea quindi l'importanza del rispetto di tale normativa. 

 L’assistente tecnico, qualora debba assentarsi, in mancanza di attività didattica, provvederà alla 
chiusura dei locali. 
In nessun caso i laboratori devono rimanere aperti incustoditi e almeno un AT deve essere presente 
durante l’uscita, l’entrata o il cambio classe. 

 Gli alunni sono tenuti a: 
o occupare solo il posto di lavoro ad essi assegnato dal docente. 
o controllare il proprio posto di lavoro all’inizio della lezione. 
o segnalare immediatamente eventuali manomissioni, anomalie e/o guasti riscontrati. 
o riordinare il proprio posto di lavoro al termine della lezione. 

 Ciascun allievo deve occupare sempre la stessa postazione, e sarà ritenuto responsabile per 
qualunque danneggiamento a suppellettili e/o macchinari. In particolare, si raccomanda l’uso proprio 
e corretto di ogni supporto e/o strumentazione che, se danneggiati, saranno addebitati allo studente 
responsabile se individuabile, o all’intera classe in caso contrario. Nel caso specifico dei laboratori di 
impiantistica, ove sono presenti pannelli a sufficienza per coprire l’intera classe (o coppie o altri 
raggruppamenti definiti dal docente), ogni allievo, coppia o gruppo deve utilizzare sempre lo stesso 
pannello. 

 A titolo di esempio, i nuovi pannelli per impianti civili sono numerati, ogni studente deve utilizzare 
quello corrispondente al proprio numero nell’elenco di classe. 

 In ogni modo il docente dovrà preoccuparsi di assegnare postazioni univoche ad ogni allievo 
(tenendone traccia scritta ed aggiornandola ad ogni variazione) per poter risalire alle specifiche 
responsabilità di eventuali danneggiamenti o mancati riordini dei materiali utilizzati. 
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Nei laboratori con PC:(indicazioni valide anche per le aule con LIM) 

 Le predisposizioni hardware e software dei PC eventualmente presenti non devono essere modificate. 

 E’ vietata l’installazione di qualunque Software applicativo. Solo il personale AT o il Responsabile di 
Laboratorio provvederanno alle installazioni in seguito a specifica procedura di richiesta. 

 Ogni studente dovrebbe salvare i propri lavori o in cartelle appositamente predisposte su dischi di 
rete, oppure in partizioni appositamente predisposte, oppure su supporti di memoria personali 
(chiavette USB) per evitare che i dati vengano persi. Mai sul desktop o comunque nella partizione del 
sistema operativo C:, che in caso di malfunzionamento verrebbe ripristinata azzerandola 
completamente. 

 Si auspica che nessuno cancelli dati prodotti e salvati da altri negli appositi spazi. 

 L’accesso a Internet può avvenire solo in presenza e con il controllo di un insegnante. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 17) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) il Regolamento uso laboratori e aule speciali.  

 
Punto 12. Delibera regolamento sulla frequenza regolare           

La DS illustra a grandi linee il Regolamento sulla frequenza regolare allegato. 
Modalità di applicazione del regolamento di disciplina riguardo alla frequenza regolare  

(art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti) 

TIPOLOGIA DI RITARDO AZIONI DA PARTE DELLA SCUOLA NOTE 

Entrata dopo 5’ dal suono della 
campane della prima ora di lezione 

(mattutina o pomeridiana) 

Lo studente viene fermato in atrio per la 
registrazione del ritardo, viene registrato l’orario di 
ingresso che sarà da giustificare il giorno seguente 

e che comporterà la registrazione di un’ora di 
assenza nel conteggio delle presenze ai fini del 

raggiungimento della soglia minima di frequenza. 
Lo studente si reca quindi in classe senza la 

necessità, da parte dell’insegnante, di alcuna 
registrazione. 

Controllo periodico del 
coordinatore tramite registro 

elettronico. Conteggio delle ore di 
assenza ai fini del controllo del 

raggiungimento della soglia minima 
di frequenza ed eventuale 

comunicazione alla famiglia. 
Eventuale sanzione, dopo 5 ritardi, 
stabilita dall’organo di disciplina. 

Entrata dopo la 2^ ora di lezione Lo studente non viene ammesso in classe. Se 
maggiorenne rimandato a casa. Se minorenne 

tenuto a scuola non in classe. Comunicazione alla 
famiglia sia del ritardo sia del dovere di 

riaccompagnare l’alunno per la riammissione il 
giorno successivo. 

Salvo motivazioni valutate valide 
dalla vicepresidenza (ritardo mezzi, 

visite mediche, ecc.) o 
presentazione della giustificazione 

dell’ingresso ritardato da parte 
della famiglia. 

Assenze non giustificate (entro il 3° 
giorno) o ritardo nelle giustificazioni 

(dopo 3 volte) 

Comunicazione alla famiglia tramite segreteria e 
convocazione della stessa presso il coordinatore 

nel suo orario di ricevimento.  

Eventuale sanzione stabilita 
dall’organo di disciplina. 

Uscite anticipate prima del termine 
della 3^ ora di lezione 

Lo studente deve essere ritirato da scuola dal 
genitore che provvede a firmare dinanzi il 

vicepreside la richiesta di uscita anticipata. 

Non è possibile accettare richieste 
di uscita già firmate senza la 

presenza del genitore. 

Uscite anticipate dopo la 3^ ora di 
lezione 

Lo studente consegna in vicepresidenza, entro le 
ore 9.00, il libretto scolastico con la richiesta di 

uscita già firmata. Tale richiesta deve essere 
controfirmata dal vicepreside che, in tal modo, 
concede l’uscita anticipata. Gli studenti quindi 

presentano il libretto all’insegnante che provvede 
a registrarne l’uscita sul registro elettronico. 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 18) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) il Regolamento sulla frequenza regolare.  

 
Punto 13. Delibera criteri iscrizioni classi terze                           
La DS illustra a grandi linee il documento circa i criteri iscrizioni classi terze allegato. 
 

Criteri per l'iscrizione alle classi terze 

1. Mantenere attivi tutti gli indirizzi presenti in Istituto 
2. Rispettare la prima indicazione dello studente 
3. Considerare la presenza di allievi disabili 
4. Mantenere la scelta dell’articolazione ove non sia possibile rispettare il criterio al punto 2  
5. Dare la precedenza agli studenti già iscritti in Istituto 
6. Sorteggio, nel caso di parità di condizioni rispetto ai criteri precedenti,. 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 19) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) i criteri iscrizioni classi terze.   

 
 
Punto 14. Delibera progetto PON “Snodi Formativi Territoriali”          
La DS illustra a grandi linee il progetto PON “Snodi Formativi Territoriali”  precedentemente consegnato ai 

componenti del consiglio di istituto e del quale qui si riporta la circolare miur. 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 20) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) il progetto PON “Snodi Formativi Territoriali”.  

 
 
 

Punto 15. Varie ed eventuali 
Interviene lo studente Bonacina che ricorda come il 21 marzo sia la Giornata dedicata alle vittime di mafia e fa 
queste proposte: dedicare un momento per la lettura di tutti i nomi delle vittime di mafia e intitolare un’aula 
ad una vittima di mafia. Il Presidente ne è entusiata e sollecita la presa in carico dell’iniziativa. La DS spiega 
che la procedura di intitolazione è piuttosto lunga e sarà portata avanti per il prossimo anno, mentre farà 
uscire una circolare per un momento di lettura e riflessione sulle vittime di mafia. 
Interviene la prof. Facci per chiedere che l’istituto si doti di fibra ottica. La DS risponde che TIM ha portato a 
Seriate la fibra e che sarà disponibile a breve in via Partigiani, mentre occorre più tempo per corso europa. 
La DS, poi risponde alle richieste poste nella precedente seduta dagli studenti: 

 coprire le buche nel parcheggio, sistemare la cornella all’ingresso di via partigiani a dx, copertura 
ampliata per le moto 

 E’ stato prontamente informato l’ufficio tecnico che ha dato parola di provvedere con dell’asfalto in 
periodo più caldo, non è possibile, al momento, ampliare la copertura per le moto 

 un’ area fumatori esterna; gli studenti lamentano che si fuma nei bagni;  

 la ds ha provveduto ad aumentare la vigilanza ed a sottoscrivere un protocollo anche con la polizia 
locale per un apporto educativo e deterrente  

 in corso europa fa freddo  

 L’ufficio tecnico, prontamente informato, ha ribadito l’immediato intervento della provincia prima di 
natale; ad un ulteriore controllo dell’ufficio tecnico si sono riscontrati alcuni caloriferi chiusi e sono 
stati riaperti; nonostante ripetuti interventi resta il problema del riscaldamento della palestra al 
mercoledì pomeriggio 

 manca sempre la carta igienica  

 la dsga ha prontamente informato i collaboratori scolastici sul mantenimento della carta igienica nei 
bagni 

 I ragazzi segnalano che ancora adesso manca carta igienica 

 porte bagni rotte 

 l’ufficio tecnico, fatti i preventivi,  provvederà a far sostituire le maniglie ed alcuni pannelli delle porte 

 fotocopie: gli studenti lamentano che si devono pagare le fotocopie che gli insegnanti consegnano 
loro come esercizio; e chiedono l’uso dei testi misti in tutte le discipline  

 La ds farà apposita circolare in occasione dell’adozione dei libri di testo per il prossimo anno, 
sollecitando un minore utilizzo della carta ed un’ampia adozione dei libri in formato digitale o misto 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle 20,15. 
 
   Il Verbalizzante            Il Presidente 
-Anna Maria Crotti -                                                                                                                    - Roberto Rampinelli -



 

 

 


