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REGOLAMENTO INTERNO 
 

Il Regolamento d’Istituto, con il POF, elaborato sulla base dello Statuto degli studenti 
e delle studentesse, definisce la strategia complessiva, messa in atto dal Liceo “San 
Benedetto”, per il raggiungimento degli scopi fondamentali dell’Istituzione scolastica. 

Il Liceo “San Benedetto” di Conversano, attraverso le attività formative, curricolari ed 
extracurricolari, intende promuovere nei giovani la formazione di una cultura efficace, 

aderente alle richieste provenienti dal mondo del lavoro, alla formazione di una coscienza 
morale, civile e politica. 

Il Liceo è un luogo di educazione e crescita, un luogo nel quale ogni componente, con pari 
dignità e nel rispetto dei ruoli, si impegna a garantire la realizzazione del diritto allo studio, a 
recuperare le situazioni di svantaggio e a promuovere le eccellenze. 

Tutte le attività di promozione culturale, formazione educativa, rivolte agli studenti, faranno 
riferimento al PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, previsto dall’art. 3, DPR n° 235 

del 21/11/2007 e delle Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità 
educativa emanate dal MIUR. 
L'azione educativa si ispira sia ai principi fondamentali della nostra Costituzione e, dunque, ai 

principi di uguaglianza e libertà, di giustizia e solidarietà, di democrazia e pluralismo, sia a 
quelli dello Statuto delle studentesse e degli studenti, in cui si sottolinea (art.1) che “la 

scuola, luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, è una comunità di dialogo, di 
ricerca e di esperienza sociale”. 
L'Istituto definisce le sue regole interne intese come democratico strumento di convivenza 

civile e di creazione di un'atmosfera educativa serena e ordinata, stimolante, proficua nella 
consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno. 

 
 

ATTIVITA’ 
 

 La scuola organizza iniziative e attività tese all'arricchimento e alla diversificazione 

dell'offerta formativa, nel rispetto dell'eterogeneità sia di stili e tempi di 
apprendimento sia di interessi e propensioni sia di bisogni psicologici e sociali. 

 L'alunno potrà liberamente scegliere fra i vari corsi integrativi attivati che daranno 

diritto all'attribuzione di credito formativo. 
 La programmazione delle attività curriculari ed extracurriculari sarà resa nota e, 

nei limiti delle varie competenze, sarà elaborata con la partecipazione e la 
collaborazione delle varie componenti scolastiche. 
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 La valutazione, per divenire 'processo di autovalutazione' e per rendere l'alunno 
corresponsabile del suo percorso di apprendimento, sarà trasparente e 

tempestiva (art 2 comma 4 dello Statuto) : 
- tempestiva in quanto l'alunno potrà conoscere gli obiettivi raggiunti in 

base agli standards prefissati immediatamente in caso di verifica orale e, 
entro tempi brevi -definiti dal Collegio dei Docenti-, in caso di verifica 
scritta. Inoltre il C.D. predispone varie occasioni di colloquio con genitori 

e alunni sia individuali (l'ora di colloquio con il singolo docente è fissata 
con cadenza mensile, ma si assicura comunque la possibilità di ulteriori 

colloqui, qualora richiesti dal genitore previo preavviso), sia collegiali 
(incontri collegiali a dicembre e marzo). 

- trasparente grazie alla predisposizione della griglia di misurazione delle 

prove e grazie alla scheda personale dell'alunno con la chiara definizione 
di debiti e crediti formativi, di abilità e conoscenze. 

 

ORARIO E  FREQUENZA  DELLE  LEZIONI  
 

1. Orario. 

La giornata scolastica inizia alle ore 8.10. Gli studenti devono entrare nell’Istituto 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. L’ora di lezione è fissata in 60 minuti. 
2. Libretto giustifiche. 

All'inizio dell'anno scolastico sarà premura dei genitori ritirare dalla Segreteria il 
libretto delle giustifiche che ha validità annuale. In esso saranno annotati ritardi, 

assenze, permessi di uscita anticipata. 
In caso di smarrimento, il libretto sarà sostituito con spese a carico dell'alunno. 

Qualora i genitori intendano consentire ai loro figli maggiorenni l'autogiustificazione 
dovranno firmare un atto di delega alla presenza del responsabile della scuola. 
3. Ritardi. 

Sarà ammesso l’ingresso in ritardo solo fino alle ore 8.20. I ritardi saranno annotati 
sul registro di classe dal docente della prima ora; in caso di ripetuti ritardi dello stesso 

alunno, sarà cura del coordinatore informare i genitori a mezzo lettera o telefonata. 
Dopo le ore 8.20 non sarà consentito l’ingresso a scuola se non per fondati motivi; in 
tal caso l’alunno entrerà in aula all’inizio della seconda ora di lezione e sarà tenuto a 

presentare, anche il giorno successivo, la giustifica scritta e firmata da un genitore. 
Dopo il terzo ingresso alla seconda ora il coordinatore di classe provvederà ad 

informare i genitori dell’alunno a mezzo lettera o telefonata. 
Gli alunni pendolari che arrivano in ritardo, a causa dei mezzi di trasporto,  sono 
ammessi in classe, dal docente della prima ora se giungono a scuola entro le 8,30. 

4. Entrate posticipate o uscite anticipate. 
Le uscite anticipate di norma saranno consentite solo al termine dell’ora di lezione e 

solo se richieste da un genitore o da persona adulta dallo stesso delegata, munita di 
documento di riconoscimento. Se la richiesta giunge da un alunno che ha raggiunto la 
maggiore età, l'uscita anticipata, in assenza di un familiare accompagnatore, sarà 

consentita soltanto nel caso in cui i genitori abbiano sottoscritto l’apposita 
autorizzazione a inizio anno scolastico, riportata sul libretto delle assenze che dovrà 

essere mostrato in occasione di richiesta di uscita anticipata. 
Eventuali comunicazioni di entrate posticipate ed uscite anticipate decise 
dall’Istituzione Scolastica per cause non dipendenti dalla propria volontà saranno 

comunicate alle famiglie, al massimo il giorno prima dell’evento. 
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5. Malessere.  
In caso di  malore o di altra necessità, le comunicazioni studenti/famiglie dovranno 

essere inoltrate solo attraverso i canali ufficiali della scuola, previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico o docente da lui delegato. 

6. Frequenza – Assenze. 
L'alunno ha il dovere di ' frequentare regolarmente i corsi' (art. 13 co.2 DPR 
122/2009). 

Tutti gli alunni sono tenuti a giustificare assenze e ritardi su apposito libretto facendo 
apporre in calce la firma del genitore che abbia già depositato la medesima sul 

frontespizio del citato libretto al momento del ritiro presso l’ufficio di segreteria della 
scuola. Le assenze devono essere puntualmente giustificate entro il limite massimo 
dei tre giorni successivi al rientro a scuola. La mancata giustificazione al quarto giorno 

successivo al rientro a scuola, si configurerà come un’inadempienza che verrà  
comunicata al genitore da parte del coordinatore di classe. 

In sede di attribuzione del voto di condotta si terrà conto del numero delle assenze, 
dei ritardi e delle mancate giustifiche entro i tempi previsti. 
 

COMPORTAMENTO  DEGLI   ALUNNI   NEI  LOCALI DELL'ISTITUTO 
 

7. Accesso alla scuola e spostamenti 
I genitori e chiunque accompagni o prelevi gli alunni, per evidenti ragioni di sicurezza, 
sono invitati a non entrare con l'auto nel recinto interno. 

Gli alunni dotati di motocicli sono tenuti a procedere, nel recinto interno della scuola, 
molto lentamente e con la massima prudenza, sempre per la propria ed altrui 

incolumità. 
Gli alunni sono tenuti a un comportamento corretto (a muoversi ordinatamente, 
prudentemente e silenziosamente, seguendo la  via più diretta ) per non disturbare gli 

altri alunni e per ragioni di sicurezza, nei vari spostamenti (in occasione delle 
assemblee d'istituto, delle lezioni nei vari laboratori o in palestra, o al termine delle 

lezioni) ecc. 
8. Cura dell’ambiente, rispetto delle persone e dei beni. 

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e del 
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se 
stessi' (art.3 comma 4 STATUTO). Dunque, il rispetto formale e sostanziale va 

tributato a tutti. 
Si ricorda che certi atteggiamenti o gesti, nei confronti dei compagni, dettati da 

intenzioni ludiche possono comunque risultare offensivi o dannosi.  
I beni della scuola appartengono a tutti : è compito di tutti e di ciascuno 
salvaguardarli. 

Agli allievi sono affidate la cura e la conservazione degli oggetti e strumenti di arredo 
delle aule e dei laboratori. Ai docenti è affidato il compito di responsabilizzare gli 

allievi, educandoli al senso della proprietà e dell'uso collettivo dei beni. 
A tale proposito si richiama l'art. 3 comma 5 dello STATUTO: 'Gli studenti sono tenuti 
ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola'. 

Eventuali danni saranno ritenuti accidentali, e quindi non addebitati, solo se denunciati 
con sollecitudine alla Presidenza e/ o al docente responsabile. 
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Si richiama l'art. 4 comma 5 dello STATUTO: allo studente è sempre offerta la 
possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità 

scolastica. 
L'alunno è responsabile della corretta manutenzione delle suppellettili scolastiche che 

gli sono affidate. All'inizio dell'anno verrà compilata una scheda - inventario con 
l'indicazione dello stato d'uso delle suppellettili scolastiche presenti nell'aula, 
sottoscritta dal coordinatore e da tre alunni, alla fine dell'anno si procederà al 

controllo dello stato d'uso. In caso di danno il responsabile o, in mancanza della sua 
individuazione, tutta la classe sarà tenuta al risarcimento e/o alla riparazione (es. 

tinteggiatura delle pareti eseguita dagli alunni ecc.). 

9. Oggetti personali. 

L'istituto non risponde in nessun caso degli oggetti che l'alunno usa giornalmente: si 
raccomanda quindi ai genitori di non consegnare agli studenti grosse somme di 
denaro o oggetti di valore. Si raccomanda di segnare il proprio nome sugli oggetti 

personali e sui libri. 
10. Uscite durante l’ora di lezione. 

L’accesso ai bagni o ai distributori automatici di bevande e alimenti sarà consentito, 
previa autorizzazione dei docenti, solo a un alunno per volta (all’interno della classe)  
dalla seconda alla quinta ora di lezione. 

11. Accesso alle sale, ai laboratori, alla palestra. 
E' severamente vietato agli alunni l'ingresso nella sala dei professori se non 

accompagnati dal personale della scuola. 
L'accesso ai laboratori, alla palestra è autorizzato solo con la presenza di un docente 
responsabile. 

Nei laboratori ogni alunno occuperà sistematicamente il medesimo posto di lavoro. 
Tale postazione sarà indicata in apposita piantina che sarà conservata dal docente 

interessato per l'intero anno scolastico. 
L'alunno deve assicurarsi dell'efficienza di tale posto, segnalando immediatamente 
eventuali anomalie,dovrà curarne la pulizia e non lasciarlo se non dopo averlo 

ordinato. 
In caso di accertamento di danni non segnalati, si procederà all'addebito delle spese 

agli utilizzatori dell'attrezzatura danneggiata. 
12. Biblioteca. 
L'accesso alla biblioteca è regolato secondo gli orari affissi. 

L'alunno si impegna alla restituzione del libro preso in visione dopo venti giorni e, in 
caso di mancata restituzione, sarà tenuto a rimborsare ali' Istituto il costo del libro 

13. Uso di telefoni cellulari e di altri oggetti estranei al lavoro scolastico. 
E’ assolutamente vietato, anche in caso di malore o altre necessità , l’uso di telefoni 
cellulari e/o di altri oggetti comunque estranei al lavoro scolastico durante le ore di 

lezione. L’uso non autorizzato di tali oggetti comporterà il ritiro temporaneo degli 
stessi da parte dei docenti che li riconsegneranno all’alunno o, nei casi più gravi, al 

genitore, al termine della giornata scolastica. 
14. Divieto di fumare. 

E' vietato fumare nei locali dell'istituto, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di 
legge e a tutela del vivere sociale e della salute. (Legge n.584/1975; Sentenza TAR 
Lazio 17-3-95, n.462; Direttiva presidente C. M. 14-12-95). 

15. Fruizione servizio bar,  distributori automatici e intervallo. 
Durante l'intervallo, che durerà dalle ore 10.00 alle ore 10.10, gli alunni rimangono 

sotto la vigilanza del docente in servizio alla terza ora di lezione. 
La fruizione del servizio bar avverrà secondo le seguenti modalità: i rappresentanti di 
classe raccoglieranno le ordinazioni degli alimenti preferibilmente alla prima ora di 



5 

 

lezione; altresì si potrà accedere ai  distributori automatici, individualmente e secondo 
orari prestabiliti. 

16. RIUNIONI E ASSEMBLEE 
Sarà favorito ogni momento di aperta discussione e sereno confronto fra alunni, 

docenti e Responsabile di Istituto ogni volta che si presentino motivi di carattere 
generale riguardanti problemi umani, sociali e interni alla scuola. A tale scopo si 
utilizzerà lo spazio delle assemblee, di classe, di corso, di Istituto, durante le quali gli 

alunni potranno discutere fra loro e con i docenti e richiedere gli interventi di esperti 
delle varie problematiche giovanili. Si favorirà la produzione di documenti che 

riguardino tali problemi.. 
Si precisa che si riconosce il diritto di riunione e di informazione previa comunicazione 
alla presidenza: qualora i rappresentanti di classe e di Istituto abbiano l'esigenza di 

incontrarsi o in caso in cui uno o più alunni abbiano necessità di girare per le classi per 
informare o raccogliere adesioni avranno premura di comunicarlo preventivamente 

alla Presidenza, che disporrà autorizzazione, tempi e modalità. 
A norma del DPR 31.5.74 n. 416, le assemblee di classe e d'istituto sono autorizzate 
dalla Presidenza a cui deve pervenire la richiesta con l'indicazione degli argomenti ali' 

o. d. g. e con un preavviso di almeno cinque giorni. 
Richieste di assemblee straordinarie devono essere inoltrate dai rappresentanti di 

classe o d'Istituto alla Presidenza almeno tre giorni prima della loro effettuazione Tale 
domanda sarà firmata dai docenti delle ore interessate. 
Procedure: 

le assemblee di classe sono autorizzate dalla presidenza su richiesta dei 
rappresentanti di classe, previa disponibilità dei docenti delle ore interessate. 

Le assemblee di Istituto sono autorizzate dalla presidenza su richiesta dei 
rappresentanti di istituto o del 10% degli studenti o dalla maggioranza del Comitato 
studentesco, dopo i necessari accordi di organizzazione con i docenti responsabili 

(Commissione Assemblee). 
Assemblee di classe e di Istituto saranno concesse in giorni della settimana sempre 

diversi.
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PROVVEDIMENTI IN CASO DI COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO 
MANCANZE DISCIPLINARI 
 

17. Premessa 
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, pertanto mireranno soprattutto al recupero dello studente e potranno 

essere commutati in attività di  natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. 
 
 

TABELLA DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI 
 

Comportamenti di rilevanza 

disciplinare non gravi 

SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

PROCEDURA 

Frequenza irregolare - elevato n° di 

assenze dalle lezioni (dopo n° 3 

consecutive non giustificate) 

Richiamo verbale 

 

Docente in orario  

– Coordinatore di 

classe  

Comunicazione ai 

genitori 

Assenze e/o ritardi  ingiustificati 

(dopo 3 volte) 

Richiamo verbale Docente in orario  

– Coordinatore di 

classe 

Comunicazione ai 

genitori 

Uscite dall’aula durante le lezioni, 

ritardi al rientro in aula durante 

l’intervallo o al cambio di ora 

Ammonizione 

scritta 

Docente in orario Al terzo richiamo 

si effettua la 

comunicazione ai 

genitori 

Insulti, termini volgari e offensivi 

tra studenti. 

Interventi inopportuni durante le 

lezioni. 

Interruzioni continue     del ritmo 

delle lezioni. 

Ammonizione 

scritta e/o sanzione 

alternativa 

Docente in orario  

– Coordinatore di 

classe 

Al terzo richiamo 

si effettua la 

comunicazione ai 

genitori 

Non rispetto del materiale altrui.  

Atti o parole che consapevolmente 

tendono ad emarginare altri 

studenti. 

Ammonizione 

scritta e/o sanzione 

alternativa 

Docente in orario  

 

Al terzo richiamo 

si effettua la 

comunicazione ai 

genitori 

Violazioni involontarie dei 

regolamenti di laboratorio o degli 

spazi attrezzati 

 

Ammonizione 

scritta e/o sanzione 

alternativa 

Docente in orario  

 

Al terzo richiamo 

si effettua la 

comunicazione ai 

genitori 

Mancanza di mantenimento della 

pulizia dell’ambiente. 

 Incisione di banchi/porte. 

Scritte su muri, porte e banchi. 

Ammonizione 

scritta e/o sanzione 

alternativa 

Docente in orario  

 

Comunicazione ai 

genitori 

Infrazione al divieto di fumare 

all’interno della scuola 

Ammonizione 

scritta e/o sanzione 

alternativa 

Docente in orario  

 

Comunicazione ai 

genitori  

Utilizzo del telefono cellulare e/o 

apparecchiature elettroniche 

private durante le lezioni 

 Sequestro 

temporaneo del 

cellulare o altro  

Docente in orario  

 

Comunicazione ai 

genitori 

Aule e spazi lasciati in condizioni 

tali, per eccessivo disordine o 

sporcizia, da pregiudicarne l’utilizzo 

per le attività immediatamente 

successive. 

Ripristino dello 

status quo 

Docente in orario  

 

Comunicazione ai 

genitori 
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TABELLA DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI  GRAVI 
 

INFRAZIONI DISCIPLINARI 

GRAVI 

SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

PROCEDURA 

Infrazioni non gravi derivanti dalla 
mancanza di rispetto degli altri, del 
rispetto delle norme di sicurezza e delle 
norme che tutelano la salute, del rispetto 
delle strutture e delle attrezzature che si 
ripetono dopo la terza sanzione già 

applicata 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica da 
1 a 5 giorni e percorso 
di recupero educativo 

Consiglio di 
classe  

Convocazione del 
consiglio di classe 
e comunicazione 
scritta ai genitori  

  Danneggiamento 
  volontario di attrezzature         
  e strutture (vetri,pannelli,    
  strumenti di lab., attrezzi  

  e suppellettili nelle     

  palestre...) 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica da 
1 a 5 giorni e 
risarcimento del danno 

Consiglio di 
classe  

Convocazione del 
consiglio di classe 
e comunicazione 

scritta ai genitori  

A) Ricorso alla violenza all’interno di 
una discussione e/o atti che mettono 
in pericolo l’incolumità altrui  

Allontanamento dalla 
comunità scolastica  
superiore a 15 giorni 

Consiglio di 
Istituto 

Convocazione del 
consiglio di Istituto 

e comunicazione 
scritta ai genitori 

B) Utilizzo di termini gravemente 
offensivi e lesivi della dignità altrui 

 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica non 

superiore a 15 giorni e 
sanzione alternativa 

Consiglio di 
Classe 

Convocazione del 

consiglio di classe 
e comunicazione 
scritta ai genitori 

C) Propaganda e teorizzazione della 
discriminazione nei confronti di altre 
persone 

 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica non 
superiore a 15 giorni e 

sanzione alternativa 

Consiglio di 
Classe 

Convocazione del 
consiglio di classe 

e comunicazione 

scritta ai genitori 

D) Furto 
 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica 

superiore a 15 giorni e 
sanzione alternativa 

Consiglio di 
Istituto 

Convocazione del 

consiglio di Istituto  
e comunicazione 
scritta ai genitori 

E)  Atti di bullismo e/o nonnismo Allontanamento dalla 
comunità scolastica 
superiore a 15 giorni e 
sanzione alternativa 

Consiglio di 
Istituto 

Convocazione del 
consiglio di Istituto 
e comunicazione 
scritta ai genitori 

F) Violazione intenzionale 
   delle norme di sicurezza 
e dei regolamenti, degli                         

spazi attrezzati 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica non 
superiore a 15 giorni e 

sanzione alternativa 

Consiglio di 
Classe 

Convocazione del 

consiglio di classe 

e comunicazione 
scritta ai genitori 

G)   Introduzione nella 
scuola di alcolici e/o droghe 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica 
superiore a 15 giorni e 
sanzione alternativa 

Consiglio di 
Istituto 

Convocazione del 
consiglio di Istituto 
e comunicazione 
scritta ai genitori 

H)  Le infrazioni A)- B)-C)-D)-E)-F)-
G) in caso di recidiva oppure atti di 
grave violenza o connotati da una 
particolare gravità tali da 

determinare seria apprensione a 
livello sociale  

Allontanamento dalla 
comunità scolastica fino 
al termine dell’anno 
scolastico 

Consiglio di 
Istituto 

Convocazione del 
Consiglio di Istituto 

e comunicazione 
scritta ai genitori  

I) Le infrazioni A)-B)-C)-D)-E)-F)-
G)-H) in cui ricorrano 

situazioni ancora più gravi di 
quelle indicate nel punto 

precedente 

Esclusione dallo 
scrutinio finale o non 

ammissione all’esame 
di stato conclusivo del 

corso di studi 

Consiglio di 
Istituto  

Convocazione del 

Consiglio di Istituto 

e comunicazione 
scritta ai genitori  
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18. Criteri e procedure 
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate 

soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di 

elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello 
studente  

La sanzione da applicare sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e alla eventuale 
recidività del soggetto e/o dei soggetti coinvolti, si terrà conto della situazione 
personale dello studente e, per le infrazioni ,per le quali è previsto, potrà essere 

offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale ed in generale 
a vantaggio della comunità scolastica. 

Tutti gli studenti devono contribuire alla vigilanza e al rispetto della cosa pubblica e, 
qualora non si individuino i trasgressori, saranno ritenuti essi stessi responsabili dei 
danni arrecati. 

Gli organi competenti assumeranno i provvedimenti disciplinari sanzionatori ritenuti 
più idonei a rafforzare il senso di responsabilità dello studente e ripristinare rapporti 

corretti, in tutti quei casi in cui dovessero essere rilevate forme di comportamento 
offensive e lesive dell'altrui dignità personale, oppure azioni intenzionalmente messe 
in atto per causare danno al patrimonio strutturale e/o strumentale dell'istituto. Del 

comportamento tenuto dallo studente e del provvedimento disciplinare sanzionatorio a 
carico dello stesso, sarà data notizia immediata alla famiglia per via telefonica e/o 

telematica e/o postale prima che abbiano a dispiegarsi gli effetti amministrativi della 
decisione presa dall'O.C.. 

19. Impugnazioni e Organo di garanzia 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 
interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito 

Organo di garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci 
giorni. 

L’Organo di garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico (Presidente), da un docente, 
da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; 
le deliberazioni sono prese a maggioranza, l’astensione di qualcuno dei membri 

dell’Organo di garanzia non influisce sul conteggio dei voti; le deliberazioni sono valide 
se risultano presenti il Dirigente Scolastico ed almeno altri due membri; nelle 

votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; l’organo di garanzia dura in 
carica un anno. 
Contro le decisioni dell’organo di garanzia interno è ammesso ricorso all’Organo di 

Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell’USR e composto inoltre da due 
studenti, un genitore e tre docenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Raffaele MAZZELLI 

 
 


