REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Il “Regolamento di Istituto” si ispira ai Principi e alle Finalità del Piano dell’Offerta Formativa
ed è definito in attuazione della normativa vigente, in particolare del DPR 249/98 e del DPR235/07.
Esso è vincolante per tutte le componenti scolastiche e, fissando i limiti entro cui la libertà
del singolo non interferisce con quella altrui, regola il funzionamento della vita scolastica.
1.1. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
Si ribadisce al riguardo quanto già indicato relativamente ai Principi e alle Finalità del Piano
dell’Offerta Formativa:
1.1.1. Diritti
Gli studenti hanno diritto:
1. ad una formazione culturale e professionale qualificata
2. al rispetto della persona: sono da respingere giudizi e comportamenti che ne offendano la
dignità
3. alla libertà di parola e critica, nell’ambito di un confronto civile
4. ad essere informati sulle decisioni e le norme che regolano la scuola
5. alla partecipazione attiva alla vita della scuola attraverso l’esercizio del diritto di riunione e
assemblea
6. a una didattica che assuma il rispetto dei differenti tempi di apprendimento
7. ad una valutazione omogenea, trasparente e tempestiva
8. ad un ambiente educativo complessivamente orientato al rispetto della persona
9. alla salubrità e sicurezza degli ambienti
10. a disporre di un’adeguata strumentazione tecnologica
1.1.2. Doveri
Gli studenti sono tenuti:
1. a frequentare regolarmente i corsi
2. alla puntualità all’inizio delle lezioni
3. a portare a scuola tutto il materiale occorrente all’attività didattica
4. ad assolvere con regolarità agli impegni di studio
5. a rispettare le scadenze di studio
6. a tenere un linguaggio e un comportamento rispettoso e corretto nei confronti di tutto il
personale della scuola e dei loro compagni
7. all’autocontrollo negli atteggiamenti, nei movimenti, nella voce
8. a comportarsi all’interno della scuola e ad utilizzare strutture, attrezzature e sussidi didattici
in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto.
9. ad osservare le specifiche disposizioni dettate dal Regolamento relativamente alla
organizzazione della vita scolastica e all’utilizzo delle risorse dell’Istituto (strutture,
attrezzature, laboratori etc.)
1.2 REGOLE ORGANIZZATIVE GENERALI
1.2.1. Accesso all’Istituto e alle aule
L’Istituto è aperto, dal lunedì al venerdì, ininterrottamente dalle h. 07,45 alle h. 18.30.
È vietato l’accesso agli estranei tranne che durante l’orario di funzionamento degli uffici e
solo per accedere ai servizi di segreteria o ai colloqui con il Dirigente Scolastico e/o con i docenti.
Le lezioni del mattino iniziano alle h. 08.05.
Gli studenti possono accedere alle rispettive aule dalle h. 08.00. Gli studenti ritardatari
potranno accedere alle rispettive aule solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dei
Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Le lezioni pomeridiane si concludono alle h. 16.00.
Le classi dovranno occupare le aule assegnate riportate sull’orario settimanale.
I cambi programmati dovranno avvenire in modo ordinato e silenzioso.
Durante il cambio dell’ora gli studenti sono tenuti a rimanere in classe.
Eventuali cambi di aula dovranno essere concordati ed autorizzati dall’Ufficio di Dirigenza.
Nei giorni in cui gli studenti svolgono qualsivoglia attività didattica pomeridiana (lezioni,
recuperi, approfondimenti, etc) non sono autorizzati a sostare all’interno dell’Istituto dopo il termine
dell’attività antimeridiana e l’inizio i quelle pomeridiana, tranne i casi espressamente autorizzati dal
Dirigente Scolastico.
1.2.2. Accesso ai laboratori ed aule speciali
Responsabili delle aule speciali e dei laboratori sono gli Assistenti Tecnici assegnati.
I locali devono essere chiusi e le chiavi di accesso devono essere custodite in bidelleria da
dove verranno prelevate dagli assistenti tecnici di laboratorio all’inizio dell’attività scolastica
giornaliera. Le chiavi possono essere consegnate a personale diverso solo in presenza di
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
L’accesso ai laboratori è regolato dalle seguenti modalità:
a) L’accesso da parte degli studenti durante le ore di lezioni è consentito, secondo l’orario ufficiale,
in presenza di almeno un insegnante di disciplina compatibile. Durante la permanenza in
laboratorio l'insegnante deve vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature e deve segnalare
eventuali guasti o malfunzionamenti all'assistente tecnico che provvederà ad attivare la procedura
per la riparazione.
b) L'accesso e l'uso dei laboratori di informatica è consentito, senza prenotazione, secondo l'orario
ufficiale delle lezioni, per quelle classi il cui piano di studio prevede l'informatica come attività
curricolare non facoltativa. Per tutte le altre classi è obbligatoria la prenotazione su appositi
prospetti predisposti dagli assistenti tecnici assegnati.
c) L’accesso ai laboratori in orario extrascolastico può avvenire previa autorizzazione concessa dal
Dirigente. L’autorizzazione deve essere richiesta compilando un apposito modulo in cui viene
richiesto di specificare:
la classe o il gruppo richiedente;
l’insegnante responsabile (che sottoscrive la richiesta);
la data e l’ora di utilizzo del laboratorio;
il tipo di esperienza da svolgere e le attrezzature necessarie.
 Durante le ore curriculari:
1. all’inizio dell’attività ogni gruppo di lavoro deve controllare la completezza della dotazione e
il corretto funzionamento degli strumenti.
2. eventuali mancanze di dotazione o malfunzionamenti vanno segnalati immediatamente a
uno dei responsabili del laboratorio.
3. al fine di mantenere la stabilità della dotazione non è possibile spostare la strumentazione
da un banco all’altro.
4. se l’attività prevede l’uso di particolare materiale di consumo, l'Assistente Tecnico
provvederà, in tempo utile, alla preparazione dello stesso.
5. ogni prelievo di materiale di consumo deve essere segnalato in un apposito registro di
carico/scarico.
6. in nessun caso gli studenti potranno prelevare autonomamente materiale o strumentazione
dal magazzino.
7. alla fine dell'attività ogni gruppo deve restituire il materiale fornitogli.



Da parte di esterni (fuori dall’orario di lezione):

L'uso di strumenti o materiale da parte di esterni potrà avvenire previa autorizzazione da parte del
Dirigente Scolastico e sarà registrata su apposito registro.
1.2.3. Accesso alla biblioteche d’Istituto
L’accesso alle biblioteche d’Istituto è diritto di tutte le componenti la scuola ed è consentito
secondo l’orario di apertura che viene affisso all’esterno delle biblioteche e comunicato alle classi.
1.2.4 Accesso alle biblioteche di laboratorio
L’accesso alle Biblioteche di Laboratorio avverrà con modalità simili all’accesso ai laboratori.
La richiesta di prestito di un testo deve essere fatta all'Assistente Tecnico che annoterà il testo
prelevato su un registro apposito.
1.2.5. Entrate ed uscite fuori orario
Le entrate e le uscite fuori orario sono elementi di disturbo alla normale vita scolastica,
pertanto devono essere casi eccezionali, limitati e circostanziati ed avvenire durante i cambi d’ora.
L’entrata in ritardo, anche di pochi minuti, è segno di disimpegno e trascuratezza nei confronti
dell’insegnante e dei compagni.
1.2.5.1 Ritardi prima ora di lezione
L’orario d’inizio delle lezioni è formulato in modo da consentire agli studenti di raggiungere
l’Istituto, e trovarsi in aula, all’inizio della prima ora di lezione. Non saranno giustificati, pertanto,
sistematici ritardi all’inizio della prima ora di lezione. Gli studenti entrano in aula 5 minuti prima
dell’orario d’inizio delle lezioni.
Lo studente che arrivi entro le 08.10 sarà ammesso in classe direttamente dall’insegnante
della prima ora di lezione.
L’entrata dopo tale orario, e comunque entro le 08.10, sarà segnalata sul registro elettronico
dal docente della prima ora come “RITARDO BREVE” e, quando sistematica, comporterà un
intervento da parte del Consiglio di Classe.
Dopo le ore 08.10 gli studenti ritardatari saranno ammessi, all’inizio della seconda ora, col
permesso di un collaboratore del Dirigente Scolastico. L’ingresso in aula nel corso della prima ora
potrà essere consentito a seguito del parere favorevole del docente in orario e in caso di adeguata
motivazione.
Gli studenti ritardatari non in possesso di richiesta di entrata posticipata sul libretto personale,
saranno ammessi con un permesso di entrata temporaneo e dovranno, il giorno seguente, portare
la richiesta firmata da un genitore o da loro stessi se maggiorenni.
Non sono ammessi ritardi alle lezioni pomeridiane, se non in caso di gravi e comprovati
motivi. Gli studenti ritardatari saranno ammessi all’inizio dell’ora successiva, con permesso di entrata
temporaneo, e dovranno giustificare l’entrata posticipata il giorno seguente.
Gli studenti ritardatari attenderanno l’ingresso in aula nelle biblioteche d’Istituto, evitando di
recare disturbo.
Ritardi ripetuti comporteranno l’adozione di provvedimenti disciplinari.

1.2.5.2 Richiesta di entrate ritardate e uscite anticipate
Non sono consentite entrate in ritardo oltre l’inizio della terza ora di lezione ed uscite anteriori
la fine della quarta ora di lezione.
Le richieste di entrata ritardata dovranno essere presentate alla Vice Presidenza, utilizzando
l’apposita sezione del libretto personale, per la necessaria autorizzazione.
Le richieste saranno autorizzate solamente per seri e documentati motivi e dietro
presentazione d’idonea certificazione. In caso d’ingresso ritardato, lo studente potrà entrare in aula
solamente durante il cambio d’ora.
La richiesta del permesso di uscita anticipata dovrà essere depositata entro l’inizio della
prima ora di lezione nell’Ufficio alunni (in via Oliva), nell’Ufficio Fotocopie (in via Ceretti) e nell’Ufficio
Server (in via Fornara) e ritirata nel momento dell’uscita anticipata.
Non saranno concessi permessi di uscita anticipata presentati in altri momenti e con altre
modalità.
Non saranno consentite da parte dello stesso studente, per lo stesso giorno, richieste di
entrata in ritardo ed uscita anticipata.
Gli studenti minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o da altra persona da loro
specificatamente delegata. Nell’impossibilità di prelevare lo studente, il genitore può contattare
l’Ufficio di presidenza per opportuni accordi.
In nessun altro caso lo studente minorenne potrà autonomamente lasciare la scuola.
1.2.5.3 Ritardi al termine dell’intervallo
E’ tollerato un ritardo massimo di cinque minuti, oltre il quale lo studente sarà ammesso in
aula l’ora successiva con un permesso di entrata temporaneo.
Lo studente attenderà l’inizio dell’ora successiva nelle biblioteche d’Istituto e giustificherà il
ritardo il giorno successivo.
1.2.5.4 Entrate o uscite straordinarie
Qualora si renda necessario disporre, per il giorno successivo, l’entrata posticipata o l’uscita
anticipata di una classe, ne varrà dato avviso in classe, con annotazione sul registro elettronico o,
nel caso di calamità naturali o eventi di eccezionale importanza, tramite il sito web dell’Istituto.
1.2.6. Permessi permanenti
Eventuali permessi permanenti di entrata ritardata o uscita anticipata saranno concessi solo
in caso di assoluta e comprovata necessità, previo presentazione di richiesta scritta e documentata.
L’autorizzazione sarà registrata sul libretto personale e segnalata sul registro elettronico e
dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli insegnati e/o del personale addetto alla sorveglianza.
Lo studente in possesso di un permesso permanente sorpreso ad attardarsi fuori dall’Istituto
sarà sanzionato. Il ripetersi di tale comportamento comporterà la revoca del permesso permanente.
1.2.7. Uscite per indisposizione e/o malesseri
In caso di malessere, indisposizione o infortunio lieve lo studente potrà uscire soltanto se
prelevato da un genitore o da altra persona specificatamente delegata.

La Famiglia dello studente maggiorenne sarà avvisata delle condizioni di salute del figlio e
dell’eventuale sua decisione di allontanarsi dalla scuola autonomamente.
In ogni caso la Famiglia verrà contattata telefonicamente dalla scuola, tramite il centralino
dell’Istituto, e non direttamente dallo studente.
In caso di malore o di grave infortunio lo studente sarà affidato ad operatori del Pronto
Intervento sanitario, ai quali si affiancherà personale scolastico, e la Famiglia sarà tempestivamente
avvisata.
A norma di legge, in nessun caso, è consentita la somministrazione di medicinali da parte
del personale dell’Istituto, anche di quelli cosiddetti “da banco”.
1.2.8. Uscita dalle aule
Gli studenti non possono allontanarsi dalle aule senza motivazione e, comunque, senza il
consenso dell'insegnante.
Gli insegnanti autorizzeranno l’uscita di un solo allievo alla volta.
Gli insegnanti non possono lasciare la propria aula senza adeguata motivazione e,
comunque, se non dopo aver garantito l'assistenza da parte di un collaboratore scolastico.
1.2.9. Cambio dell’ora
E’ proibito allontanarsi dalla classe o sostare nei corridoi tra l’uscita di un insegnante e
l’ingresso dell’altro.
I trasferimenti d’aula delle classi e per le aule speciali (palestra, laboratori, officine,..) devono
avvenire con la massima tempestività, così come gli spostamenti dei docenti da una classe all’altra.
Se necessario, è possibile affidare, momentaneamente, la vigilanza della classe ad un
collaboratore scolastico sino all’arrivo del docente dell’ora successiva.
1.2.10. Intervallo
Durante gli intervalli è assolutamente vietato lasciare l’Istituto.
Gli studenti possono restare nelle rispettive aule, uscire nei corridoi e/o negli spazi aperti
esterni.
Durante gli intervalli ciascun docente è responsabile della sorveglianza degli studenti così
come riportato nell’orario personale e nelle apposite tabelle di sorveglianza apposte ad ogni piano.
1.2.11. Giustificazioni delle assenze
Le assenze devono essere giustificate utilizzando l'apposito libretto. Certificati medici o altri
giustificativi non sostituiscono in nessun caso la giustificazione del genitore.
Il docente in servizio alla prima ora di lezione vidimerà le assenze e le registrerà sul registro
elettronico.
Gli studenti maggiorenni sono autorizzati a firmare personalmente le giustificazioni.
Il quadro totale delle assenze potrà essere consultato accedendo al registro elettronico
attraverso una password fornita dall’Istituto o rivolgendosi, durante l’orario di apertura degli uffici,
alla Segreteria didattica.

I Coordinatori di classe verificheranno sul registro elettronico l’avvenuta giustificazione di
assenze e ritardi e, in caso di assenze frequenti e/o continuate o non giustificate, contatteranno la
Famiglia (anche nel caso di studenti maggiorenni).
L’allievo sprovvisto di giustificazione è ammesso alle lezioni ed è tenuto a giustificare
l’assenza il giorno seguente.
In caso di reiterazione lo studente non verrà ammesso alle lezioni e l’assenza dovrà essere
giustificata personalmente da un genitore.
Le assenze non giustificate saranno sanzionate ed incideranno sulla valutazione
complessiva.
Si ricorda che le giustificazioni sono dichiarazioni rese a Pubblici Ufficiali e soggette, pertanto,
alla normativa del caso.
1.2.12. Assenze collettive
Le assenze collettive devono essere giustificate, in ogni caso, dai genitori, anche se si tratta
di assenze dovute a partecipazione a manifestazioni deliberate democraticamente dagli organi
rappresentativi degli studenti.
Le assenze collettive non decise da un organo interno all’Istituto saranno considerate
ingiustificate e incideranno sul voto di condotta deliberato dal Consiglio di Classe.
A richiesta del Preside, il Collegio dei Docenti o il Consiglio di Classe, sentite le eventuali
ragioni degli studenti, si esprimerà in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari
1.2.13. Libretto personale delle giustificazioni
Il libretto personale è un documento ufficiale. Deve essere conservato con cura e il suo
smarrimento o danneggiamento deve essere tempestivamente segnalato in Segreteria.
L’Istituto fornisce un libretto delle giustificazioni che dovrà recare le firme dei genitori
autenticate dall’Ufficio di Segreteria, pena l’impossibilità dell’utilizzo. Responsabile dell’uso del
libretto sarà lo studente stesso.
In assenza della firma autenticata del genitore il libretto non può essere considerato valido.
L’autenticazione avverrà apponendo la firma in presenza di personale di Segreteria, o
attraverso consegna di fotocopia della carta d’identità.
Sul libretto dovranno essere indicate le persone autorizzate a prelevare lo studente, se
minore, in caso di uscita anticipata.
I libretti dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli Insegnanti.
In caso di smarrimento è possibile richiedere un secondo libretto personale che verrà
rilasciato dalla Segreteria, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e ad un costo deliberato
annualmente dal Consiglio d’Istituto
1.2.14. Studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (IRC)
Gli studenti che non si avvalgono dell’IRC, ma hanno optato per lo studio autonomo o
assistito, utilizzeranno obbligatoriamente i locali che saranno loro indicati.

Gli studenti che hanno optato per l’uscita dalla scuola non possono sostare nei locali
dell'Istituto.
1.2.15. Esonero lezioni Scienze Motorie e sportive
L’esonero dall’attività pratica di Scienze motorie e sportive sarà concesso solamente dietro
richiesta della Famiglia corredata da idonea documentazione medica.
L’studente non potrà assentarsi, ma dovrà seguire le lezioni di Scienze motorie e sportive,
articolate in modo tale da coinvolgerlo nella parte teorica.
1.2.16. Uso dei cellulari
È assolutamente vietato l'uso del telefono CELLULARE nelle aule e nei corridoi durante le
ore di lezione.
In caso d’inadempienza si procede al sequestro dell'apparecchio che sarà restituito solo ai
genitori. In caso di recidiva la consegna avverrà al termine dell’anno scolastico.
I docenti, i non docenti e gli studenti in possesso di telefoni cellulari sono tenuti altresì a
tenere gli apparecchi spenti durante le lezioni.
Non è altresì tollerato l’uso dei suddetti dispositivi in modalità “orologio” e/o “calcolatrice”.
In ogni locale dell’Istituto, ivi compresi i corridoi, i disimpegni, le scale, i servizi, le aule speciali
ed ogni altro luogo all’aperto è fatto divieto di effettuare riprese video e/o fotografiche.
In casi urgenti le Famiglie possono comunicare con i propri figli attraverso la Segreteria
dell’Istituto.
L’uso del telefono della scuola è consentito esclusivamente per ragioni di servizio e, in ogni
caso, previa autorizzazione della Dirigenza.
1.2.17. Viaggi di Istruzione
I Consigli di Classe possono organizzare visite e/o viaggi di istruzione di uno o più giorni,
secondo le modalità fissate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, ispirandosi a criteri di
arricchimento culturale e didattico.
Nel corso di tali attività gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
disciplinato, nel rispetto dei compagni e dei professori responsabili, al fine di permettere uno
svolgimento sereno e proficuo del viaggio e/o della visita.
In particolare devono:
- rimanere con l’insegnante responsabile e seguirne fedelmente le istruzioni;
- comportarsi sempre in modo civile e corretto;
- evitare ogni motivo di disturbo in albergo;
- rispettare il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche e stupefacenti.
In caso di problemi sorti durante il viaggio, gli insegnanti accompagnatori al rientro
stenderanno un verbale segnalando gli studenti che hanno tenuto un comportamento scorretto.
Questi non potranno, l’anno successivo, partecipare alle visite d’istruzione o ai viaggi. Di ciò
verrà dato avviso alla Famiglia.

Durante la visita o il viaggio d’istruzione trasgressioni particolarmente gravi potranno
comportare il rientro immediato degli studenti responsabili, a carico della Famiglia.
1.3 USO DELLE RISORSE
1.3.1. Danni alle infrastrutture
Ciascuna classe sarà responsabile dei locali e delle attrezzature utilizzati; eventuali danni
esistenti dovranno essere segnalati all’inizio della lezione.
In caso di danneggiamenti non accidentali, le sanzioni applicate saranno ispirate
prioritariamente al principio della riparazione del danno.
Il Dirigente Scolastico può decidere di assegnare agli studenti la pulizia o il ripristino degli
arredi deteriorati.
Nel caso di comportamenti che siano valutati gravi o di comportamenti recidivi, verranno
attivate le procedute relative ai provvedimenti disciplinari e si può decidere di non autorizzare attività
extrascolastiche per le classi che abbiano arrecato danni alle strutture.
1.4 DIRITTO DI RIUNIONE
1.4.1. Assemblee degli studenti
I rappresentanti degli studenti eletti annualmente nei Consigli di Classe e nel Consiglio di
Istituto costituiscono il Comitato Studentesco di Istituto. Questo nomina un presidente e approva un
proprio regolamento. Il Comitato Studentesco è convocato, su richiesta scritta da inoltrare almeno
tre giorni prima al Dirigente Scolastico, da parte dei rappresentanti eletti in Consiglio di Istituto. Le
riunioni del comitato devono essere effettuate fuori dall’orario delle lezioni.
Gli studenti possono organizzare assemblee di classe (due ore mensili) e di Istituto (due
riunioni annuali di quattro ore ciascuna).
Le assemblee di classe vanno richieste, con un preavviso di almeno cinque giorni, ai
Collaboratori del Dirigente Scolastico, con apposita domanda nella quale devono essere indicati
l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento.
Le assemblee di classe devono essere previste in modo da non impegnare sempre le stesse
discipline. In ogni caso, l'orario previsto deve essere comunicato al docente o ai docenti delle ore
impegnate che controfirmeranno la richiesta.
L'incarico di Presidente e di Segretario delle Assemblee è affidato:
- ai rappresentanti di classe per l'assemblea di classe;
- a due dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto (a turno) per l'Assemblea di Istituto.
Alla fine della riunione deve essere redatto apposito verbale da consegnare al Coordinatore
di Classe che, dopo averlo fatto visionare al Dirigente Scolastico, lo inserirà nella documentazione
della classe.
Durante le assemblee gli insegnanti delle ore interessate restano a disposizione ed
esercitano opportuna e discreta vigilanza per il corretto svolgimento delle riunioni stesse.
Essi dovranno intervenire, se necessario, per richiamare gli studenti o per sospendere
l'assemblea qualora se ne verifichi l'esigenza.

L’assemblea di Istituto è convocata su richiesta di almeno il 10% degli studenti o della
maggioranza del Comitato Studentesco o dal presidente del Comitato Studentesco e dai
rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto con sei giorni di preavviso.
Le assemblee possono svolgersi a partire dal mese di Novembre e sino ad Aprile e vi
possono partecipare, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti liberi da impegni di
servizio (se assemblea di classe con la limitazione ai soli docenti componenti il Consiglio di Classe).
1.4.2. Assemblee dei genitori
La scuola favorisce ogni richiesta tendente ad accrescere la partecipazione dei genitori alla
vita dell'Istituto.
Ai genitori è consentito l’utilizzo dei locali della scuola per riunirsi, nel rispetto delle normative
vigenti.
I rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Classe possono costituire il Comitato dei
Genitori, organo collegiale rappresentativo delle Famiglie degli studenti che si riunisce secondo le
modalità stabilite dal proprio statuto.
Le richieste, devono pervenire alla Dirigenza almeno cinque giorni prima della data fissata.
L’assemblea può essere: a) di classe, in tal caso la richiesta deve essere inoltrata dai
rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio di Classe; b) di Istituto, in tal caso la richiesta deve
essere inoltrata dalla metà dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe.
La Scuola può altresì convocare assemblee di classe in concomitanza con gli incontri con le
Famiglie o nelle situazioni eccezionali in cui se ne ravvisi la necessità.
1.4.3. Assemblee del personale
Le assemblee sindacali del personale dipendente e in genere tutta l'attività sindacale
potranno liberamente esplicarsi nella scuola, nel rispetto delle leggi che regolano la materia.
1.4.4. Diffusione di scritti stampati o locandine
La diffusione e l’affissione di scritti o stampati all’interno della scuola negli spazi riservati è
subordinata all’assenso della Dirigenza. I materiali diffusi devono riportare i dati identificativi di chi li
ha prodotti e/o di chi li diffonde.
1.5 NON OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO
Il mancato rispetto del presente Regolamento è passibile di sanzione.
1.6 INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO
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