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FINALITA’
La Scuola dell’obbligo si prefigge lo scopo di promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino
secondo i principi della Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta
dell’attività successiva. Ogni alunno, pertanto, ha il diritto/dovere di partecipare in modo
responsabile alla vita della comunità scolastica e di contribuire così al regolare svolgimento
dell’attività didattica.
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per
la prevenzione del bullismo”;
Visto il D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e il D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 “Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D.M. n. 5843 /A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità “;
Visto il D.L. 1 settembre 2008 n 137 Artt. 1, 2,3;
Vista la C.M. 15/03/2007;
Viste le delibere del Consiglio d’Istituto del 21/12/2012, dell’11/12/2013 e del 06/10/2014;
viene emanato il seguente:

Regolamento di Disciplina

DIRITTI DEGLI ALUNNI


Gli studenti hanno 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 comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto degli
studenti alla riservatezza.



Gli studenti hanno il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la
vita della scuola.



Gli studenti hanno il diritto ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola.



Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione, che li conduca ad individuare i loro punti di forza e di
debolezza ed a migliorare il loro rendimento.
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Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e
all’integrazione.

DOVERI DEGLI ALUNNI


Rispetto delle regole definite dalla scuola e delle disposizioni organizzative e di sicurezza.



Frequenza obbligatoria e regolare alle lezioni.



Rispetto scrupoloso degli orari.



Presentarsi a scuola muniti di tutto l’occorrente richiesto.



Non introdurre a scuola materiali incompatibili con lo svolgimento delle lezioni, in
particolare oggetti potenzialmente pericolosi o nocivi.



La scuola non risponde di smarrimenti, danni o furti di oggetti personali e di denaro.



Rispetto dei compagni, del personale docente, non docente e di ogni altra figura che
opera nella scuola.



Corretto utilizzo delle strutture, delle apparecchiature e dei sussidi didattici.



Rispetto del patrimonio scolastico e dei beni degli altri.



L’abbigliamento deve essere decoroso e adeguato ad una comunità scolastica.



Mantenere la pulizia e la cura della persona.



Tenere un contegno ed un linguaggio corretti nei confronti di tutti.



Durante le lezioni agli alunni non è consentito uscire dall’aula, se non per necessità e
previa autorizzazione.



Durante i cambi d’ora gli alunni attenderanno nelle classi l’arrivo degli insegnanti.



Durante l’intervallo gli alunni si tratterranno negli spazi assegnati, evitando di allontanarsi
dalla propria aula, spostarsi da un piano all’altro, correre, urtarsi, gridare, fare giochi
violenti o, comunque, pericolosi, gridare, sporcare o danneggiare gli ambienti scolastici;



Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, o nelle aule speciali solo se
accompagnati da un insegnante o dal personale ATA. Al termine delle lezioni gli alunni
usciranno con l’insegnante, lasciando l’aula e/o i laboratori puliti e ordinati.



Si deve tenere un comportamento corretto, autocontrollato e che non arrechi danni a sé e
agli altri in tutti i locali scolastici.



Gli alunni devono entrare in classe, al suono della campanella, con l’insegnante, a meno
che non sussistano esigenze strutturali ed organizzative diverse nei singoli plessi (scuola
dell’Infanzia).



L’uscita anticipata degli alunno dalla scuola dovrà avvenire in presenza di un genitore o di
chi ne ha delega che è tenuto a compilare apposito modulo.



Tutte le richieste di giustificazione saranno compilate sul diario, o sul libretto apposito
(scuola secondaria di primo grado), che sarà ritirato in Segreteria e firmate dal genitore
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che ha depositato la firma. L’assenza per malattia che abbia durata superiore a cinque
giorni consecutivi, sarà giustificata con certificato del medico curante. Nel conteggio dei
giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi. Per le assenze di più giorni,
programmate dalla famiglia e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al
rientro alcun certificato medico bensì la giustificazione della famiglia.


In caso di seria indisposizione di un alunno durante le ore di lezione verrà avvertita la
famiglia, che provvederà, se possibile, a ritirarlo da scuola. In caso di evidente gravità si
ricorrerà al Servizio Sanitario Nazionale di Pronto soccorso 118.

TELEFONO CELLULARE
TELEFONO - L’utilizzo per motivi personali dei telefoni dell’Istituto è vietato, ne è consentito l’uso
in caso di emergenza o necessità.

TELEFONI CELLULARI - I telefoni cellulari degli alunni non devono essere utilizzati a scuola e
devono restare spenti durante le attività didattiche (nota prot. n. 30 del 15/03/2007).


Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dalla
C.M. del 15/03/2007 (prot. n. 30/dip/serg.).



Non è consentito, per evidenti ragioni di privacy, scattare fotografie o filmare i compagni
e/o gli insegnanti all’interno della sede scolastica. (Direttiva 104 nota prot. n. 5998/AO del
30/11/2007).



La Scuola non risponde di eventuali danneggiamenti, smarrimenti o furti del telefono
cellulare.



Le famiglie che ritenessero, per soggettive motivazioni, di dare comunque in uso al
proprio figlio il telefono cellulare, sono invitate a collaborare nel sensibilizzare i ragazzi
affinché in classe tengano il telefono spento, non lo utilizzino impropriamente come video
gioco e lo custudiscano senza esibirlo.



Qualora lo si trovi acceso verrà ritirato, custodito dal responsabile di sede e riconsegnato
solo ad un genitore.



Le sanzioni disciplinari derivanti dalla violazione dell’art. 23 del Regolamento d’Istituto
sono quelle previste oltre che dalle leggi vigenti, dal presente Regolamento di disciplina
(cap. 4 del Regolamento d’Istituto).

SANZIONI DISCIPLINARI
Dal modello sanzionatorio alla responsabilizzazione dell’alunno
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L’entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n.
249, ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressivapunitiva, quale era delineato dal Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo un nuovo sistema
ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve
prevedere anche comportamenti attivi di natura “riparatoria-risarcitoria”. In altre parole si afferma
il principio innovativo per cui la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad “espellere” lo studente
dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all’interno della
comunità di cui è parte.

Infrazioni disciplinari – Sanzioni
Organi competenti ad irrogarle e relativo procedimento
Scuola Primaria

COMPORTAMENTI
Ritardi e mancata presenza
dell’alunno all’inizio delle lezioni
senza valido motivo.
Sistematico ritardo
Frequenza irregolare ed assenze
ingiustificate o con falsificazione
della firma

SANZIONI (graduate in funzione della
gravità e/o della reiterazione)

1. Richiamo verbale
2. comunicazione alla famiglia (diario
personale, colloquio anche telefonico)
3. richiamo ufficiale
1. Richiamo verbale e comunicazione
alla famiglia (diario personale,
colloquio anche telefonico)
2. richiamo ai genitori
3. segnalazione agli organi istituzionali
competenti
Mancanza del materiale
1. Richiamo verbale all’alunno
occorrente
2. comunicazione alla famiglia (diario
personale, colloquio anche telefonico)
Inadempienze nella esecuzione
1. Richiamo verbale
dei compiti assegnati
2. comunicazione alla famiglia (diario
personale, colloquio anche telefonico)
3. richiamo ufficiale
Non corretto utilizzo delle
1. Richiamo verbale all’alunno
strutture e danneggiamento del
2. comunicazione alla famiglia (diario
materiale e degli ambienti
personale, colloquio anche telefonico)
3. richiamo scritto riportato sul Registro
di classe e comunicazione formale alla
famiglia *
4. riparazione o risarcimento del danno
Sporgersi dalle finestre e gettare 1. Richiamo verbale all’alunno
oggetti
2. comunicazione alla famiglia (diario
personale, colloquio anche telefonico)
3. richiamo scritto riportato sul Registro
di classe e comunicazione formale alla
famiglia *
4. riparazione o risarcimento del danno
Atteggiamenti non corretti e
1. Richiamo verbale per far riflettere
volgari, linguaggio non rispettoso,
sull’atteggiamento da modificare
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ORGANI
1. Insegnanti
2. Insegnanti - D.S.
3. Dirigente Scolastico
1. Insegnanti
2. Insegnanti - D.S.
3. Dirigente Scolastico

1. Insegnanti
2. Insegnanti
1. Insegnanti
2. Insegnanti
3. Dirigente Scolastico
1.
2.
3.
4.

Personale scolastico
Insegnanti
Insegnanti
Dirigente Scolastico

1.
2.
3.
4.

Personale scolastico
Insegnanti
Insegnanti – D.S.
Dirigente Scolastico

1. Personale scolastico
2. Insegnanti

grave turbamento dell’attività
didattica.
Uso improprio di telefoni cellulari
e di altri dispositivi elettronici.

Introduzione di materiali –
sostanze pericolosi

Atteggiamento aggressivo che
metta in pericolo l’incolumità
fisica delle altre persone

*

2. comunicazione alla famiglia (diario
personale, colloquio anche telefonico)
3. richiamo scritto riportato sul Registro
di classe e comunicazione formale alla
famiglia *
4. sospensione dalle attività
parascolastiche e dai viaggi di
istruzione
5. allontanamento dall’Istituto fino a 15
giorni **
1. Sequestro dei materiali
2. consegna al responsabile di sede
3. comunicazione alla famiglia con
madalità da definire in funzione di
quanto sequestrato
4. il materiale viene riconsegnato
esclusivamente alla famiglia
1. Allontanamento temporaneo
immediato (invio in presidenza o dal
responsabile di sede)
2. richiamo scritto riportato sul registro di
classe e comunicazione alla famiglia
con relativa convocazione *
3. allontanamento dall’Istituto fino a 15
giorni **

3. Insegnanti – D.S.
4. Consiglio di Classe –
Interclasse docenti
5. Consiglio di Classe –
Interclasse docenti –
Dirigente Scolastico

1. Insegnanti
2. Insegnanti
3. Docente – Coordinatore
– Dirigente Scolastico
4. Docente – Coordinatore
– Dirigente Scolastico
1. Insegnanti
2. Insegnanti – D.S.
3. Consiglio di classe –
Interclasse – Docente –
Dirigente Scolastico

Dopo n. 3 richiami scritti riportati sul Registro di Classe con comunicazione formale alla

famiglia, è contemplata la comunicazione formale al Dirigente Scolastico e la convocazione,
anche in seduta straordinaria, del Consiglio di Classe, per valutare i provvedimenti da adottare.
Gli insegnanti potranno decidere attività “riparatorie”, di rilevanza sociale, orientate verso il
perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quale la pulizia delle aule, o
degli spazi comuni, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza, o di volontariato,
nell’ambito della comunità scolastica, …) al fine di responsabilizzare l’alunno.
Danni causati ai locali, agli arredi ed al materiale didattico dovranno essere rifusi dai responsabili.
La rifusione dei danni non cancella comunque l’infrazione e non sospende il procedimento
disciplinare.

** In casi particolari è prevista:
a) la sospensione con obbligo di frequenza (l’allontanamento cioè dalla classe, ma non dalla
scuola);
b) la sospensione con allontanamento dall’Istituto fino a 15 giorni.

Organi competenti ad irrogare le sanzioni
Organi e/o figure competenti a irrogare le sanzioni sono:
-

singoli docenti

-

Insegnanti del Consiglio di Classe / Equipe pedagogica

-

Dirigente Scolastico
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-

Consiglio di classe e/o Consiglio di Istituto (Scuola Secondaria di Primo Grado)

Procedimento e sanzioni
Scuola Secondaria di 1° grado

INFRAZIONI
Condotta non conforme ai principi
di buona educazione e
correttezza:
- scorrettezze non gravi verso i
compagni, gli insegnanti o il
personale
- disturbo durante le lezioni
- abbigliamento non decoroso
- mancanza ai doveri di diligenza
e puntualità
- sistematico ritardo
- mancanza del materiale
occorrente
- inadempienza nella esecuzione
dei compiti assegnati
Gravi scorrettezze verso
compagni, gli insegnanti o il
personale:
- disturbo continuo durante le
lezioni
- uso improprio di telefoni
cellulari e di altri dispositivi
elettronici, blog, siti web, social
network
- mancanze plurime ai doveri di
diligenza e puntualità
- abbigliamento indecoroso
- violazioni non gravi delle norme
di sicurezza
- violazione del divieto di fumo
- violazioni di norme di
comportamento durante
intervallo e interscuola
- mancanza di rispetto per le
cose con danno conseguente
- turpiloquio
- frequenza irregolare ed
assenze ingiustificate o con
falsificazione della firma
Gravi scorrettezze verso i
compagni, gli insegnanti e il
personale:
- atti di violenza
- gravi offese alla dignità
- uso improprio di telefoni
cellulari, di altri dispositivi
elettronici, blog, siti web, social
network
- assenze ingiustificate e
arbitrarie
- turpiloquio
- danneggiamento di oggetti di
proprietà della scuola o di altri
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SANZIONI

AUTORITA’ COMPETENTE

Richiamo verbale

Insegnante

- Richiamo scritto sul diario
individuale e sul registro di
classe (“rapporto disciplinare”)
- Sospensione dell’intervallo da
uno a sei giorni
- Risarcimenti del danno
provocato se la responsabilità
è imputabile con certezza al
singolo o al gruppo
- Avviso telefonico alla famiglia
- Sospensione dalle gite
scolastiche

Insegnante, Collaboratore vicario,
coordinatore di classe, Dirigente
Scolastico e Consiglio di Classe
in caso di richiesta di
risarcimento

- sospensione dalle lezioni fino
ad un massimo di 15 giorni
- sospensione dalle gite
scolastiche

Consiglio di classe – Dirigente
Scolastico

Nota:
di tutti i rapporti disciplinari sul
registro deve essere data
comunicazione scritta e controfirmata
alla famiglia attraverso il diario
personale del ragazzo. Dopo 3
rapporti disciplinari sul registro il
Consiglio di Classe propone, di
norma, la sospensione dalle lezioni
fino a 3 giorni al Dirigente Scolastico.

- atti e molestie (anche di
carattere sessuale)
- fatti avvenuti all’interno della
scuola che possano
rappresentare un pericolo per
l’incolumità delle persone e per
il sereno funzionamento della
stessa ovvero grave lesione al
suo buon nome
- uso o spaccio di sostanze
alcoliche e/o psicotrope
Azioni con carattere di reato

- Sospensione dalle lezioni per
un periodo superiore ai 15
giorni
- Sospensione dalle gite
scolastiche
- Esclusione dallo scrutinio finale
o la non ammissione all’Esame
di Stato conclusivo del corso di
studi

Consiglio di Istituto – Dirigente
Scolastico

Procedimenti disciplinari verso gli alunni
Criteri guida
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente. Allo studente è di norma offerta la possibilità di convertirle in attività in
favore della comunità sclastica o locale.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
sempre adottati da un organo collegiale.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso la durata
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dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Materiale non attinente le attività didattiche
L’insegnante può ritirare il materiale non attinente all’attività didattica provvedendo a restituire al
termine delle lezioni il materiale sequestrato all’alunno oppure ad un familiare.
Le famiglie provvedono a che gli alunni non portino a scuola denaro oltre lo stretto fabbisogno
quotidiano od oggetti di valore non necessari. In ogni caso gli alunni non debbono lasciare
denaro od oggetti di valore incostoditi negli ambienti della scuola.
E’ fatto divieto di uso del telefono cellulare in tutti i locali della scuola. I docenti possono ritirare il
cellulare agli alunni che non rispettino il regolamento consegnandolo al Dirigente Scolastico
perché a sua volta, lo consegni a un familiare.
Durante l’attività didattica, inclusi i momenti della ricreazione, della mensa e dell’interscuola:
-

è vietato l’utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici (tali dispositivi devono
restare spenti per l’intera durata delle attività);

-

è vietato visionare ed effettuare riprese fotografiche o video con qualsiasi strumento non
preventivamente autorizzato esplicitamente dal docente.

Agli alunni che verranno sorpresi con telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici accesi (anche
se silenziosi) durante tali periodi verrà ritirato il dispositivo (che sarà fatto spegnere alla loro
presenza) e consegnato alla presidenza. La riconsegna avverrà esclusivamente ad un genitore. I
docenti potranno ritirare i dispositivi anche ad alunni che non facciano parte della loro classe.

Sostituzione delle sanzioni con attività utili alla scuola
Per la sanzione dell’allontanamento dall’Istituto i genitori possono chiedere che essa venga
sostituita con attività utili alla scuola o alla comunità locale.
La richiesta è personale e deve essere pertanto inoltrata dall’interessato (controfirmata da un
genitore) al Dirigente Scolastico, entro due giorni dalla comunicazione della sanzione, indicando
anche la proposta alternativa. Su di essa decide l’organo collegiale competente.
Anche il Consiglio di classe può proporre la conversione della sanzione in attività a favore della
comunità scolastica o locale,

attività che debbono essere opportunamente accertate o

documentate. Tale proposta per divenire operativa deve essere espressamente accettata dalla
famiglia e non può essere in alcun modo lesiva della dignità personale dell’alunno.

Risarcimento del danno
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Ogni comportamento, doloso o colposo, dal quale derivi un danno alla scuola o a terzi, obbliga a
risarcimento l’allievo responsabile e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano
rispondere per il fatto di lui. La richiesta di risarcimento del danno causato viene definita e
avanzata dall’organo collegiale competente.

Organo di garanzia
L’Organo di Garanzia interno alla scuola, di cui all’art. 5, comma 1, dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, è eletto dal Consiglio di Istituto ed è costituito dai rappresentanti
delle varie componenti scolastiche: Dirigente Scolastico, due docenti, due genitori. I componenti
dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo rispondente alla durata del
Consiglio di Istituto. La presidenza è del Dirigente scolastico. Ciascuno dei membri verrà
sostituito, in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, da un supplente
appartenente alla medesima componente. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da
uno dei componenti designato dal Dirigente.
Organo di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che
sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione corretta del presente regolamento.
Contro la decisione dell’organo di garanzia non è ammesso ulteriore ricorso interno.

Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’organo di garanzia da parte dei genitori entro
15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in
nessun caso accolti. Il ricorso deve avvenire in forma scritta ed essere firmato. Dal momento
della presentazione del ricorso viene sospesa la sanzione in attesa dell’espressione dell’organo
di garanzia.
L’organo di garanzia si riunisce e decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, si
esprime a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
Al fine di massimizzare l’efficacia educativa della sanzione, essa deve essere applicata nel più
breve tempo possibile. Qualora, a seguito di ricorso, venga annullata la sanzione, sarà cura del
Dirigente Scolastico emettere uno specifico atto di annullamento della sanzione impropriamente
irrogata nel rispetto di eventuali specifiche indicazioni dell’organo di garanzia.

Scuola Secondaria di Primo Grado
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Gli organi collegiali competenti promuovono una convivenza nella quale i comportamenti siano
tesi al rispetto delle comuni regole del vivere civile e dei regolamenti adottati.
Si seguono i seguenti criteri generali:
-

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.

-

La responsabilità disciplinare è personale.

-

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento
può influire sulla valutazione del profitto.

-

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

-

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate,
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente. Allo studente può essere offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica o locale.

-

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono sempre adottati da un organo collegiale.

-

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

-

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con
lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

-

L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal
caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo.

-

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

Per quanto non espressamente detto nel presente documento si fa riferimento al
Regolamento d’Istituto e alle leggi vigenti.

Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Il Dirigente Scolastico

Sig. Piccigallo Vito

Prof. Adolfo Marciano
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