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Sulla base del il D.P.R  n. 235 del 21 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta n. 293 del 

18.12.2007, inerente al Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 

1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, 

Il Liceo L.E.S. Paritario “Sandro Pertini”, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali, che 

impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni, 

stabilisce che La comunità scolastica, come ogni altra comunità esistente, richiede il rispetto di 

regole chiare che assicurino efficienza e produttività al suo lavoro e permettano il 

conseguimento degli obiettivi prefissati dal progetto educativo di istituto.  

Il presente regolamento si basa sulle finalità formative ed educative dell’Istituto. Con la 

firma dell’iscrizione si sottoscrive anche esplicita accettazione del regolamento stesso da 

parte degli studenti e delle famiglie nel caso di studenti minorenni. Impegno nello studio 

e comportamento adeguato a quanto espresso nel regolamento sono le condizioni 

indispensabili per la frequenza presso il nostro istituto così come previsto dall’articolo 1 

comma 3 della legge di parità n. 62/2000: 

 “3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne 

l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. In considerazione del progetto 

educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla 

Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono 

chiunque, che, accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi” 
  

Norme riguardanti gli studenti 

 

1) Orario delle lezioni ed intervallo. 

Nella sede di Via Maso della Pieve 4/F – Bolzano : le lezioni per il percorso diurno si svolgono 

in presenza dalle ore 8.00 alle ore 13.15, con un rientro pomeridiano dalle ore 14.30 alle 17.00, 

solo per le classi III. – IV – V, mentre per il percorso serale le lezioni si svolgono in presenza in 

orario serale e in un unico turno dalle ore 18.45 alle ore 23.15, con intervallo di 15 minuti fra la 

3a e la 4a ora, mentre in DaD   dalle ore 19 alle ore 22.20 

2) Ingresso nella scuola ed in aula: 

a) gli studenti devono essere presenti nella sede della scuola all'inizio delle lezioni (dopo il  

primo squillo della campanella). Chiunque entri in momenti diversi deve essere munito di 

autorizzazione da parte della dirigenza. Per ragioni di sicurezza non è consentito sostare 

nell’entrata dello stabile e nei corridoi esterni alla scuola. 

Gli alunni che utilizzano mezzi propri (auto, motocicli o bici) devono parcheggiare gli stessi nel 

parcheggio adiacente alla scuola e non nei posti macchina privati di fronte all’entrata dello 

stabile; 

Gli studenti minorenni che, senza particolari motivi e senza particolari giustificazioni dei Genitori 

per la lontananza o difficoltà dei mezzi di trasporto, si presenteranno frequentemente in ritardo 

potranno incorrere in provvedimenti disciplinari quali la non accettazione in classe.  

3) Permessi: 

per gli studenti minorenni, i permessi d’entrata posticipata e di uscita anticipata sono compilati 

sugli appositi moduli previsti nel libretto delle assenze, regolarmente firmati da un genitore, 

controfirmati dagli insegnanti delle ore di lezione che non sono frequentate e convalidati 

dal Preside (o da chi ne fa le veci).  

4) Assenze: 

in caso di assenza la segreteria deve essere informata. La richiesta di giustificazione per 

malattia superiore a quattro giorni (comprese le giornate festive), deve espressamente riportare 

la dicitura “NON AFFETTO/A DA MALATTIE INFETTIVE”, come previsto dalla legge regionale 
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n. 12 del 4 agosto 2003. A fronte delle problematiche dovute al COVID-19 del 2020-2021 gli 

studenti, o i genitori per essi, dovranno comunicare immediatamente alla scuola l’eventuale 

positività e al rientro da una quarantena documentare con certificato medico l’avvenuto 

superamento dei 21 gg. e/o la mancata positività. 

5) Uscita dalle aule e dalla scuola: 

Gli studenti minorenni non possono lasciare la scuola prima dell'orario scolastico ufficiale e 

durante gli intervalli se non previa richiesta scritta, motivata, di un genitore o di chi ne fa le veci 

ed autorizzata dalla presidenza. 

Fra una lezione e la successiva gli alunni possono uscire dalla loro aula solo per eventuali 

cambiamenti di aula. Ciò deve essere fatto senza disturbare le altre classi. Durante le lezioni, gli 

allievi hanno il permesso di uscire dall'aula solo per motivi giustificabili, non in ogni caso per 

recarsi in segreteria che è a disposizione degli studenti per il diurno dalle 09.00 alle 11.00, per il 

serale dalle ore 18.00 alle 20.00, al di fuori di questi orari è possibile accedervi solo su richiesta 

e per motivi di effettiva urgenza e necessità.  Durante l'intervallo gli alunni usciranno dalle aule e 

sosteranno nel corridoio o nell'atrio. 

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene ordinatamente sotto la vigilanza degli 

insegnanti. 
 

6) Conservazione dei locali e del materiale didattico: 

Gli studenti sono tenuti a collaborare con gli insegnanti e col personale affinché locali, 

arredamento e materiale didattico della scuola restino immuni da danneggiamenti e siano usati 

con le dovute precauzioni. Nel caso in cui tale principio non sia osservato, come stabilito dal 

Consiglio Scolastico Provinciale, si prevede il pagamento dei danni da parte del singolo 

responsabile; nel caso in cui esso non fosse identificabile, il danno é rimborsato dalla 

classe, da un gruppo di classi o dall'intera comunità scolastica e ciò a prescindere dagli 

aspetti disciplinari. 
 

7) Uso e conservazione del libretto delle assenze 

Il libretto delle assenze serve come tramite ufficiale fra la scuola e la famiglia. Da parte degli 

studenti minorenni dovranno pertanto essere conservati con la massima cura e portati 

regolarmente a scuola; quanto annotato deve riguardare esclusivamente argomenti inerenti 

l'attività scolastica. Sull'apposita parte inserita nel libretto delle assenze sono indicate tutte le 

classificazioni di prove scritte o orali. Si invitano inoltre le famiglie degli studenti minorenni, nello 

spirito di collaborazione educativa chiesto nel nostro progetto d’istituto, ad apporre una firma per 

presa visione su ogni annotazione e a controllare periodicamente il libretto delle assenze e dei 

permessi. Per i minorenni saranno accettate solo le firme depositate all'atto 

dell'iscrizione. 

La presidenza si riserva la sostituzione del libretto, a spese dello studente, nel caso non 

vengano ottemperate le suddette indicazioni. 

N.B. Le indicazioni succitate vengono meno nel momento in cui il genitore decida l’adozione 

del Libretto Web presente nel registro elettronico. 
 

8) Comportamento: 

Ogni studente è tenuto ad un comportamento civile, leale, rispettoso ed educato, anche nel 

linguaggio, nei confronti dei propri compagni, del personale non insegnante e degli insegnanti 

sia nella scuola sia fuori di essa nel pieno rispetto del progetto educativo. Questo nella 

considerazione che ogni convivenza civile si basa sul rispetto e sull’attenzione reciproci. 

Nei locali della scuola (aule, corridoi, servizi ecc.) e adiacenti alla scuola stessa (scale, 

atrio) è assolutamente vietato fumare. 
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Misure disciplinari sono previste (anche dalle leggi in vigore) in caso di inosservanza delle 

predette norme 

Ciascuno avrà cura della propria persona vestendo in modo consono all'ambiente 

scolastico e delle proprie cose di cui è il solo responsabile. 

Fa parte della normale diligenza presentarsi a scuola forniti di tutto l'occorrente didattico 

necessario per le lezioni e non portare oggetti che possano recare danno o disturbo al regolare 

svolgimento delle stesse. 

Al termine delle lezioni, gli studenti dovranno lasciare le aule in ordine riportando a casa ogni 

giorno tutto il materiale didattico di loro appartenenza. 
 

9) Uso del cellulare: 

E’ auspicabile che gli studenti si rechino a scuola senza il cellulare. In ogni caso, come per gli 

insegnanti, ne è assolutamente vietato l’uso durante l’orario delle lezioni. 

Le regole applicate dalla scuola, integrate con la direttiva del Ministero sono: 

1. il cellulare o altri strumenti elettronici durante le lezioni debbono essere spenti e depositati 

in segreteria; 

2. alla prima contravvenzione delle regole, ritiro del cellulare con riconsegna al termine delle 

lezioni e nota sul libretto; 

3. alla seconda contravvenzione, ritiro del cellulare con riconsegna dietro richiesta scritta 

(della famiglia per i minorenni) 

4. dalla terza contravvenzione, ritiro del cellulare (con riconsegna direttamente alla famiglia 

per i minorenni) con effetti sulla valutazione del voto di condotta. 

Ricordiamo che i docenti hanno la funzione fondamentale di insegnare e non di controllo a 

verificare lo stato degli strumenti sopra indicati (accesi, spenti, accesi e silenziosi), ma il fatto 

che siano visibili durante le ore di lezione – sarà condizione sufficiente per il ritiro.  

Per il serale: potranno essere accesi solo se sia stato richiesto il loro uso per motivi 

particolarmente gravi (motivi familiari o di reperibilità lavorativa). 
 

10) Giustificazioni a verifiche: 

Per permettere una maggiore regolarità delle verifiche di fine quadrimestre, negli ultimi 10 

giorni di ogni quadrimestre non saranno prese in considerazione le giustificazioni per le 

eventuali impreparazioni. 

Non saranno altresì ammessi, in ogni periodo dell’anno, rifiuti di interrogazione se non per 

giustificati motivi. 
 

11) Crediti formativi rientrati nel credito scolastico: 

ai fini dell’Esame di Stato hanno fondamentale importanza le esperienze formative che ogni 

alunno può aver maturato al di fuori della scuola (DPR 23 luglio 1998 n. 323). Corsi di lingua, 

esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus all’estero, attività sportive a livello 

agonistico o corsi artistici e musicali sono esperienze delle quali si può tener conto, in quanto 

arricchiscono il bagaglio di competenze di ognuno, qualora siano inerenti con il corso di 

studio e opportunamente documentate. 

Tali esperienze potranno contribuire, dunque, ad elevare il punteggio del credito scolastico. 

(solo per il triennio e, secondo l’attuale normativa, per il massimo di un punto all’anno, 

nella fascia indicata dal Ministero in base alla media dei voti) 

Per stage di lavoro la certificazione dell’azienda presso la quale esso si è svolto deve indicare 

l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza (ovvero le disposizioni 

normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo) e gli obiettivi formativi 

raggiunti e la votazione conseguita. 
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Per eventuali esperienze effettuate all’estero la certificazione deve essere convalidata 

dall’autorità diplomatica o consolare o da una delle rappresentanze culturali (nota Ministeriale 

prot. n. 5884 CIL del 29/4/99) 

Verrà considerato assorbibile al credito scolastico ogni credito formativo certificabile 

ogni esperienza di studio, nel senso sopra esposto, documentata (da ente esterno alla 

scuola) e che abbia comportato al termine una verifica del percorso svolto. 

 

NORME GENERALI 

1) L'Istituto definisce il calendario scolastico tenendo come riferimento quanto stabilito dal 

Ministero e dalla Direzione Scolastica Regionale utilizzando tutti gli spazi di autonomia permessi 

dalla normativa vigente. 

2) L'Istituto, pur usando la massima vigilanza, non risponde di eventuali ammanchi o guasti a 

capi di vestiario, oggetti o libri appartenenti agli studenti. 

3) Non sono consentiti scambi o vendite, distribuzione di volantini pubblicitari, affissioni di 

manifesti, senza previa autorizzazione della presidenza. 

4) Non è consentito persone estranee alla scuola accedere ai corridoi delle classi e, tanto meno, 

alle classi stesse senza preventiva autorizzazione della presidenza. 

5) Non è concesso frequentare la scuola a chi non è in regola con i documenti 

6) Non è concesso frequentare la scuola a chi non è in regola con i versamenti della retta 

scolastica 
 

PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 superato dal REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo al trattamento 

dei dati personali a cui si aggiunge quanto previsto dalla Circolare n.10 del Direttore Generale 

della Provincia Autonoma di Bolzano del 15.05.2020, l’Istituto in qualità di titolare della protezione 

dei dati personali informa che ai fini del corretto svolgimento dell’attività formativa e scolastica e ai 

fini  dell’attività educativa propria di un istituto scolastico, le informazioni relative alla condotta, 

all’andamento scolastico e a tutte le relazioni in essere o future con l’Istituto “Sandro Pertini” di 

coloro, che sono maggiorenni o di coloro che lo diventeranno durante il percorso formativo, 

potranno essere in qualsiasi momento comunicate direttamente alla famiglia dell’interessato o a 

chi per essa. 
 

Norme di comportamento in caso d’ incendio 
 

1. Segnalare l'incendio 
- azionare l'allarme 
- telefonare al n. 112 per emergenza 
- dichiarando: chi chiama, cosa brucia, dove brucia, quanti feriti  

2. Portarsi in luogo sicuro 
- chiudere le porte 
- seguire le vie di fuga 
- non usare l’ascensore 
- attenersi alle indicazioni del responsabile dell’emergenza incendio 
- aiutare le persone in pericolo 
- seguire il piano di evacuazione esposto in corridoio 

3. Tentare di spegnere l’incendio usando l’estintore 
 

Telefono unico emergenze      112   
 

La dirigente scolastica 
(Dott.ssa Fiammetta Bada) 


