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Regolamento di disciplina per gli studenti del Cors o serale 
( allegato al Regolamento di istituto approvato nel  2017) 

 
Per i docenti 
 
Il Regolamento per gli studenti del Corso serale sarà  illustrato dai coordinatori di classe all’inizio di 
ogni anno scolastico  
I coordinatori di classe segneranno sul registro l’avvenuta lettura  di tale documento. . 
 
Si raccomanda a tutti docenti, per ovvie ragioni, di far applicare in modo coerente e sistematico il 
Regolamento, evitando di mandare controproducenti ‘segnali contraddittori’ agli studenti.  
 

Titolo I  Norme generali di comportamento 
 

PREMESSA: 
 
Il corso per adulti è scelto da persone motivate che desiderino intraprendere o completare un 
percorso di studi per implementare o riconvertire la propria professionalità. L’Istituto si impegna a 
fornire efficienza e servizi di qualità, con un livello di flessibilità che faciliti per quanto possibile 
l’accesso anche ai lavoratori e chi ha impegni famigliari e lavorativi   Naturale corredo dei corsisti 
saranno l’impegno, la motivazione e la serietà, in modo da contribuire ad un ambiente sereno e 
collaborativo. L’istituto si impegna a garantire che tutti coloro che frequentano, spesso con 
sacrificio, possano mettere a frutto al massimo il tempo di permanenza a scuola. 

 
Art. 1 
 
Gli studenti sono tenuti a portare sempre a lezione i materiali necessari per l’attività didattica (libri 
di testo, fotocopie e altri materiali indicati dai docenti). 
  
Art. 2 
 
Gli studenti assenti alle lezioni sono tenuti a informarsi sulle attività svolte in classe e sugli 
eventuali compiti assegnati a casa consultando il registro elettronico. Se necessario, dopo aver 
consultato il registro elettronico  gli studenti potranno chiedere chiarimenti ai docenti delle singole 
discipline.  
 
Art. 3 
 
Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento consono alla vita scolastica, rispettando sia 
strutture, attrezzature e materiali, che la pulizia dei locali. . I danni arrecati ai beni dell’Istituto 
andranno riparati o rifusi dai responsabili. Se questi non venissero identificati, verranno rifusi dalla 
classe o dalle classi potenzialmente responsabili con pagamento prima della chiusura dell’anno 
scolastico. 
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Art. 4 
 
Durante l’orario di lezione non è consentito l’ingresso e l’accesso ai locali della scuola a persone 
estranee, compresi i familiari degli alunni, salvo che  debbano conferire con il Dirigente, con la 
segreteria o con i docenti. 
 
Art.5 
 
Durante le ore di lezione gli studenti  devono rimanere in classe e possono uscire solo per 
necessità, senza attardarsi nei corridoi. Non è permesso mangiare in classe o nei laboratori. Non è 
permesso recarsi in piani diversi da quello  della propria aula senza la presenza del docente.  
 
Art. 6 
 
Si ricorda che i laboratori sono luoghi di lavoro, e quindi le attività permesse sono soltanto quelle di 
natura didattica. Gli studenti trovati a svolgere altre attività (giocare on line, guardare video non 
indicati dall’insegnante, chattare, ecc.) o ad utilizzare impropriamente macchinari ed attrezzature 
saranno sanzionati dal docente.  
 
Art. 7 
 
In ottemperanza all’art. 5 1, legge 3/2003 e art. 4 legge 128/2013 e del regolamento di istituto, 
nonché da circolare annuale del DS si ricorda che è vietato fumare in tutti i locali della scuola e in 
tutte le aree esterne . Le sanzioni per la violazione del divieto sono sia disciplinari che pecuniarie. 
Tutti i docenti del corso serale sono autorizzare ad emettere le sanzioni previste dalla normativa 
vigente.   
 
 

Titolo II  Utilizzo di cellulari , fotocamere, vide ocamere 
 
Art. 8 
 
Durante l’orario di lezione il telefono cellulare deve essere tenuto spento , o comunque in modalità 
silenziosa,nello zaino. Potrà essere usato ,solo in caso di reale necessità ,al cambio dell’ora o su 
richiesta del docente per uso didattico. La batteria dei telefoni cellulari non si può ricaricare in 
classe o sfruttando la porta USB dei computer dei laboratori. 
 
Art. 9 
 
È assolutamente vietato fotografare e filmare in tutti gli spazi scolastici (aule,corridoi,  bagni, 
palestre e aree esterne), se non autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un docente, ed 
esclusivamente per scopi didattici. Tale pratica può costituire illecito penale e il responsabile può 
incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina e dalla vigente normativa. 
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Titolo III Assenze, ritardi, uscite anticipate 
 
Art. 10 
 
E’ auspicabile la frequenza regolare in quanto il contatto diretto e quotidiano con i docenti permette 
di essere guidati nella comprensione e nella rielaborazione di quanto proposto in classe e nella 
impostazione di un corretto metodo di studio. Con una frequenza adeguata la  metodologia 
appropriata per studenti adulti e lavoratori, l'impegno domestico richiesto è ridotto al minimo. 
 
Il DPR 122/2009 prevede che, ai fini della validità dell'anno scolastico,per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente,  è richiesta la frequenza di almeno il 75%del monte ore 
annuale. In caso di mancanza di questo requisito lo studente NON PUO’ ESSERE scrutinato e 
quindi ammesso all’anno successivo  
 
Il mancato conseguimento del limite minimo, ( 75%)  comprensivo delle deroghe riconosciute dal 
collegio docenti  ( per un massimo ulteriore del 10%  per eccezionali,  gravi e comprovati motivi 
di lavoro)  , comporta  dunque la non ammissione alla classe successiva o l’esclusione dall’esame 
finale. In ogni caso il docente deve avere un numero di congrui  elementi per esprimere una 
valutazione . Eventuali altre situazioni saranno valutate   e verbalizzate dal C.d.C.sulla base di 
specifica documentazione,purché le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Per gli studenti con crediti 
riconosciuti,  il limite massimo delle assenze (anche con deroghe) viene calcolato in modo 
personalizzato. In caso di  documentate ed oggettive incompatibilità orarie e/o esigenza di 
assentarsi per periodi prolungati. (documentazione lavorativa, situazioni sanitarie particolari ecc); 
la relativa documentazione deve essere consegnata al tutor di classe per la necessaria valutazione 
assieme al responsabile del corso. La documentazione deve essere esibita in tempo reale e non 
ex post. 
 
Art.11 
 
Gli studenti minorenni devono giustificare  assenze e ritardi immediatamente, come avviene nel 
corso diurno tramite il registro elettronico con la pw consegnata alla famiglia.   
Tutti gli studenti devono giustificare le  assenze, comprese quelle collettive,   tramite il registro 
elettronico . Nel caso in cui lo studente non giustifichi le assenze entro cinque giorni dal rientro  
questa rimarrà assenza “rossa”  non giustificata . Più assenze non giustificate avranno ricadute 
negative sul voto di condotta.  
 
Art 12 
 
Per motivi di trasporto documentati l’alunno potrà richiedere , nei primi giorni di lezione e per 
l’intero anno scolastico, l’uscita anticipata di max di 10 minuti. Lo studente dovrà compilare 
l’apposito modulo, presentando la richiesta e la documentazione (orario dei mezzi di trasporto e 
fotocopia dell'abbonamento) alla Dirigenza.  
 
Art.13 
 
Alla prima ora di lezione, fino a 10 minuti dopo il suono della campanella, il sistema segnerà il 
‘ritardo breve’ nel registro elettronico. Trascorsi 10 minuti nel registro verrà segnata l’assenza per 
l’intera ora . Sarà poi a discrezione del docente consentire agli studenti di entrare in classe 
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Art.14 
 
Per le ore successive alla prima varrà lo stesso principio: gli studenti saranno considerati assenti 
se entreranno a scuola  più di 10 minuti dopo l’inizio della lezione. In ogni caso sarà segnalato un 
ritardo nel rientro in classe che avrà ripercussioni sul voto di condotta.  Allo stesso modo si 
segnerà l’assenza sul registro elettronico nel caso in cui uno studente esca , senza autorizzazione, 
quando mancano più di 10 minuti alla fine della lezione 
  
Art.15 
 
Per quanto riguarda il rientro in classe dopo l’intervallo è prevista una tolleranza di 5 minuti. 
Ripetuti ritardi nel rientro in classe dopo l’intervallo saranno registrati e avranno ricadute negative 
sul voto di condotta  
 
Art.16 
 
Non è consentito assentarsi da una lezione allo scopo di studiare per una verifica scritta o 
un’interrogazione e poi rientrare in classe a meno che espressamente autorizzati dal docente 
presente in classe.  
 
TABELLA DI  RIEPILOGO ASSENZE 
 
CLASSE MONTE ORE 

ANNUALE  
Limite massimo di 
assenza 25%  

Limite massimo di 
assenza con DEROGA 
10% solo in casi 
eccezionali e documentati   

Prima , terza e 
quinta  

22X33=726  182 ore  254 ore 

Seconda e quarta   23 x 33 = 759 190 ore  265  ore  
 
n.b. Il SUPERAMENTO DI TALI LIMITI NON CONSENTIRA’ L’AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA  
 
 

Titolo  IV Verifiche 
 
Art. 17 
 
Gli studenti sono tenuti a svolgere tutte le verifiche, orali e scritte,grafiche  fissate dai docenti, sia 
nel primo che nel secondo periodo didattico in cui è stato suddiviso l’anno scolastico. Non essere 
presenti in modo sistematico alle verifiche  avrà un riflesso sulla valutazione della disciplina 
interessata. 
 
Art.18 
 
Le verifiche devono essere svolte nei giorni fissati dai docenti, salvo serie motivazioni familiari, di 
salute o di lavoro. I docenti fisseranno le verifiche con congruo anticipo(possibilmente , almeno 
due settimane prima) in modo da consentire agli studenti di programmare per tempo la 
preparazione 
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Art 19 
 
I docenti prenderanno nota delle assenze degli studenti nei giorni di verifica e le comunicheranno 
al coordinatore di classe prima degli scrutini del primo e del secondo periodo didattico.. Le 
assenze non giustificate da una valida certificazione influiranno sul voto di condotta e 
sull’attribuzione del credito scolastico.  
 
Art.20 
 
La verifica scritta o l’interrogazione programmata dovrà essere recuperata alla prima occasione 
utile (vale a dire la prima volta che lo studente sarà presente a lezione in una determinata materia). 
Nel caso in cui lo studente si rifiutasse di svolgere la prova, il docente provvederà ad attribuire una 
nota disciplinare. Sarà possibile recuperare la verifica o l’interrogazione in altro momento solo nel 
caso di assenze per certificati motivi di salute o , in maniera del tutto eccezionale, per altri seri 
motivi che dovranno essere concordati con il docente.  Chiedere di posticipare una verifica o 
un’interrogazione perché ‘non si è avuto il tempo di studiare’ non è una motivazione accettabile in 
quanto i docenti programmano le verifiche dando il tempo necessario per il loro  corretto 
svolgimento  
 
Art. 21 
 
Di norma, i docenti non consegneranno le verifiche scritte corrette alla classe fino a quando tutti gli 
studenti non avranno svolto la prova. I voti attribuiti saranno invece riportati sul registro elettronico 
appena possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla esecuzione della verifica  scritta e 
immediatamente per le verifiche orali.  
 
Art. 22 
 
Durante tutte le verifiche scritte i telefoni cellulari dovranno essere riposti sulla cattedra nel proprio 
zaino. 
 
Art. 23 
 
Per le classi quinte : durante le simulazioni della prima, seconda prova dell’Esame di Stato, oltre  
alla consegna dei cellulari,si cercherà di seguire il più possibile la procedura adottata dalle 
commissioni durante l’Esame:separazione dei banchi, uscita degli studenti dalla classe uno alla 
volta, nessuna pausa concessa all’intervallo ecc. 
 

Titolo V Patti formativi 
 

Art. 24  
 
All’inizio dell’anno scolastico tutti gli studenti incontreranno la Commissione patti formativi per 
aggiornare o stendere il patto formativo. 
 
La possibilità di effettuare in un unico periodo didattico il primo e secondo anno e il terzo e quarto 
anno è subordinata  a quanto indicato nel patto formativo in merito al riconoscimento di crediti o a 
quanto definito dal Consiglio di Classe in sede di valutazione infraquadrimestrale ( primo 
quadrimestre). Il giudizio insindacabile  del consiglio di classe, sarà riportato nel patto formativo  
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Titolo VI  Assemblee 
 
Art. 25 
 
Gli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità 
previste dagli articoli 12, 13 e 14 del Testo Unico (D. Lgs. 16/4/94 n° 297). È consentito lo 
svolgimento di un’assemblea di istituto al mese nel limite di massimo un’ora.  
L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante 
l'anno scolastico. 
 
Art. 26 
 
L’assemblea di classe deve essere richiesta dai rappresentanti della classe al Dirigente scolastico 
o a un suo delegato tre giorni prima del suo svolgimento mediante apposito modulo nel quale il 
docente delle ore interessate avrà espresso il suo consenso.  
 
 
Nota bene 
Le violazioni delle regole di comportamento sopradescritte, a seconda della gravità e della 
frequenza, comportano richiami,l’attribuzione di note disciplinari o gravi sanzioni quali periodi di 
sospensione . Tali provvedimenti influiscono sul voto di condotta e di conseguenza sull’attribuzione 
del credito scolastico nello scrutinio finale 
 
Si ricorda inoltre che la valutazione nelle singole discipline in sede di scrutinio non è il risultato di 
una semplice media matematica dei voti ottenuti nelle prove di verifica ma tiene conto, sia in 
positivo che in negativo,anche di elementi quali l’impegno, la partecipazione, l’atteggiamento nei 
confronti di docenti e compagni di classe, la correttezza del comportamento in tutte le sue 
articolazioni. Infine, è utile sottolineare che la proposta di voto nelle singole discipline in sede di 
scrutinio finale tiene conto anche delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché 
dell’esito delle prove di recupero. Per quanto non contenuto nel presente documento si rimanda al 
Regolamento  di istituto completo di istituto disponibile sul sito.  
 
 
 
 
 
 
Approvato dal collegio dei docenti il giorno 24.09.2019 
Approvato dal Consiglio di Istituto il giorno 24.09.2019  
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