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Ai Docenti 

Agli Alunni per il tramite dei Docenti Coordinatori di Classe 

Alle famiglie per il tramite degli Alunni 

Ai Direttori di sede 

Ai Collaboratori del DS 

Al DSGA 

Amministrazione Trasparente 

Sito Web 

 

ATTI   SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Rettifica Regolamento di Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

CONSIDERATO che detto Regolamento è stato oggetto di consultazione presso le componenti dell’Istituto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 16.01.2023; 

 

DECRETA 

le seguenti integrazioni/modifiche al Regolamento di Istituto, come di seguito indicate: 

 

Parte III – Doveri degli studenti 

 
Art.2  
Ritardi  
“Trascorsi 10 minuti dall’inizio delle lezioni, non sarà più possibile il libero accesso alle aule e gli allievi potranno 

essere ammessi solo se muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato” 

 

“Su appositi registri tenuti dalla Segreteria alunni, verranno annotati i nominativi degli allievi ritardatari oltre i 10 

minuti di cui sopra e l’ora del loro ingresso. Detti registri saranno controfirmati dagli alunni stessi”. 

  
Parte XII – Regolamento di disciplina e relative sanzioni 

  
Art. 5 

Sanzioni  
“La sanzione deve essere irrogata entro 15 giorni dall’episodio.  

Dal conteggio dei giorni,  vanno  esclusi  i  periodi  di  sospensione  delle  attività  didattiche  ed  i  giorni  festivi”.   
 “Le riunioni dei Consigli di classe, ..., sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di voto, i rappresentanti 

dei genitori e degli studenti”.    

 “La sanzione disciplinare è adottata all’unanimità, o anche a maggioranza.”  
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Art. 7 – Composizione dell’Organo di Garanzia 

 
 “L’Organo di Garanzia è composto da:  

 

- Dirigente  scolastico  (o  suo  delegato),  membro  di  diritto,  con  funzione  di Presidente;  

 

- due rappresentanti dei docenti (un effettivo ed un supplente); 

  

- due rappresentanti dei genitori (un effettivo ed un supplente); 

  

- due rappresentanti degli studenti (un effettivo ed un supplente);  

 

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio 

di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni 

del Consiglio di Istituto.  Svolgono  il  ruolo  di  Rappresentanti  degli  studenti  i  primi  due  eletti  per  la componente 

studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.  

Ai fini dell’individuazione dei primi due eletti per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto 

di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla  lista  di appartenenza e  dai voti 

complessivi ottenuti da ciascuna lista).  

L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio 

di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di 

Istituto, il rinnovo è annuale.  

I componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono 

surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza.  Solo  in  caso  di  esaurimento  delle  liste  degli  

aventi  diritto  entro  il triennio di vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in 

coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina 

successiva avvenuta in corso di triennio.”  

 

I Coordinatori di classe garantiranno l’informativa relativa agli emendamenti approvati agli alunni e, per il loro tramite, 

alle famiglie. 

L’informativa è garantita, altresì, dalla pubblicazione al Sito Web – Sezione “Amministrazione Amministrativa” e 

“Regolamenti”. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa Patrizia Campagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 


