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                             Caro studente, 

  

 in primissimo luogo consentici di darTi un caloroso benvenuto nella 

nostra Scuola che da quest'anno sarà la Tua dove passerai cinque anni per 

conseguire il titolo di studio che hai scelto liberamente con il consapevole 

apporto della tua famiglia e della scuola media che hai frequentato. Il 

volumetto che ti viene consegnato è il Regolamento dell'Istituto Tecnico 

Commerciale “Don Luigi Sturzo” nella Città di Bagheria.  

Lo “Sturzo” è un Istituto ricco di tradizioni e di storia positiva. Il suo 

radicamento nel territorio, oggi, è una realtà positiva e si può ben dire che 

ogni studente e Docente che ha vissuto questa esperienza di vita che oggi 

Tu ti appresti a ripetere, ha contribuito a farne una grande e complessa 

realtà. Questa consapevolezza che Tu dovrai consolidare nel corso degli 

anni, deve portarti a sviluppare un positivo spirito di appartenenza alla 

comunità educativa della quale entri a fare parte. Questo atteggiamento Ti 

farà protagonista intanto della Tua crescita umana, ma contribuirà a fare 

migliore la stessa scuola. 

Il Regolamento dell'Istituto dovrà essere, pertanto, oggetto di attenta 

lettura da parte Tua e della Tua famiglia perchè esso contiene le regole 

condivise che Ti permetteranno di vivere bene nella scuola rispettando i 

tuoi compagni, i tuoi Docenti, il Personale in servizio, ed essendone 

rispettato. La lettura del Regolamento guidata anche dai Docenti dovrà 

soffermarsi su ogni singola regola la cui infrazione costituirà motivo di 

rilievo disciplinare pieno di conseguenze negative per la qualità dei tuoi 

studi. L'applicazione da parte  della comunità scolastica e civile in 

generale delle regole di comportamento è un elemento fondamentale di 

reale crescita personale e collettiva. 

Il Regolamento contiene anche le modalità corrette della fruizione delle 

possibilità che la scuola offre, ma anche la previsione di tutti i casi che 

hanno rilievo disciplinare e le punizioni conseguenti che vorremmo non 

applicare mai. Purtroppo l'applicazione distratta e superficiale delle 



regole nelle scuole negli ultimi anni ha creato un clima pesante e negativo 

che la dirigenza dell'Istituto vuole assolutamente svelenire e rendere 

agibile e costruttiva. Per fare questo abbiamo bisogno della collettiva 

collaborazione. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Anche l'applicazione 

severa delle sanzioni previste deve essere interpretata come un 

atteggiamento di serietà e di genuino intento educativo. 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Salvatore Provenzani 

 



 PREMESSA 

Le norme del regolamento, emanate nel rispetto del T.U.297/94 e 

dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e delle successive 

modificazioni ed integrazioni, si propongono di tutelare e promuovere lo 

spirito di autogoverno della Scuola, che si muove per tre essenziali 

componenti: il raggiungimento della migliore preparazione tecnica e della 

crescita intellettuale degli alunni nell’interesse di ognuno di essi, delle 

famiglie e della società. 

All’interno della Scuola svolgono un ruolo di primaria 

importanza: il Consiglio d’Istituto, il Collegio dei Docenti e i Consigli di 

Classe. 

Il Consiglio di Istituto, nelle Scuole con popolazione scolastica 

superiore alle 500 unità è costituito da 19 componenti (8 rappresenti eletti 

tra il personale docente, 2 del personale non docente, 4 dei genitori degli 

alunni, 4 degli studenti e dal Dirigente Scolastico). Suo compito è quello di 

partecipare alla gestione della Scuola per quanto concerne l’organizzazione 

e la programmazione della vita e delle attività, nei limiti delle disponibilità 

del bilancio. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i rappresentanti dei 

genitori degli alunni, un Presidente e la Giunta esecutiva, composta da un 

docente, da un ATA, da un genitore e da uno studente. Della Giunta fanno 

parte di diritto: il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi, che svolge le funzioni di segretario della 

Giunta stessa. 

Il Collegio dei Docenti è costituito dal personale docente in servizio 

e si occupa del funzionamento didattico. 

Il Consiglio di Classe, presieduto dal D.S. o da un docente 

componente del Consiglio, suo delegato, è costituito da tutti i docenti della 

Classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla Classe 

e da due studenti eletti dagli studenti della Classe stessa. 

Spettano al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, le 

competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei 



rapporti pluridisciplinari oltre che alla valutazione periodica e finale degli 

alunni. Al Consiglio di Classe al completo compete di formulare proposte al 

Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione, ed inoltre agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, 

genitori ed alunni. 

  

 



PARTE PRIMA 

1. Disposizioni generali sul funzionamento degli organi 

collegiali: Collegio docenti - Consiglio d’Istituto. 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con 

un congruo preavviso - di massima non inferiore ad 5 gg. - rispetto alla data 

delle riunioni e di 10 gg. per le riunioni in cui si devono approvare i bilanci 

di previsione e/o i conti consuntivi. 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli 

membri dell’organo collegiale, con allegata ricevuta da ritornare firmata con 

la data di ricezione. L’affissione all’albo dell’avviso è adempimento 

sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. 

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti 

da trattare nella seduta dell’organo collegiale. 

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo 

verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a 

pagine numerate. È consentito l’uso del registratore. 

2. Programmazione delle attività degli organi 

collegiali. 

Ciascuno degli organi collegiali, con esclusione della giunta per i 

fatti disciplinari degli alunni, programma le proprie attività nel tempo, in 

rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del 

possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date 

prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti di cui sia 

possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o 

pareri. 

3. Svolgimento coordinato dell’attività degli organi 

collegiali. 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli organi 

collegiali che esercitano competenze parallele, ma, con rilevanza diversa, in 



determinate materie. 

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le 

competenze, in materia definite, di un determinato organo quando il loro 

esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio 

delle competenze di altro organo collegiale. 

4. Elezione contemporanee di organi di durata 

annuale. 

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale hanno 

luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese 

dell’anno scolastico. 

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. 

 

5. Convocazione del consiglio di classe o di interclasse. 

Il consiglio di classe o di interclasse è convocato dal D.S. 

di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da un terzo dei suoi 

membri, escluso dal computo il D.S. 

6. Programmazione e coordinamento dell’attività del 

Consiglio di classe o di interclasse. 

Le riunioni del consiglio di classe devono essere programmate 

almeno ogni due mesi secondo i criteri stabiliti dall’art.2 e coordinate con 

quelle di altri organi collegiali secondo criteri stabiliti dall’art.3, salvo i casi di 

necessità. 

7. Convocazione del Collegio dei docenti. 

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite 

dall’art.4 terzultimo comma, del D. P. R. 31/05/74 n°416, ora T.U.297. 

8. Programmazione e coordinamento dell’attività del 

collegio dei docenti. 



Per la programmazione e il coordinamento dell’attività del collegio 

dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt.2 e 3.  

 

9. Prima convocazione del consiglio d’Istituto. 

La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente 

successiva alla nomina dei componenti, è disposta dal D.S. 

10. Elezione del presidente e del vice presidente del 

consiglio d’Istituto. 

Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal D.S., elegge tra i 

rappresentanti dei genitori, componenti del consiglio stesso, il proprio 

presidente. 

L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. 

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza 

assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, 

il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati 

presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

A parità di voti è eletto il più anziano di età. 

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da 

votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità 

previste per l’elezione del Presidente. 

 

11. Convocazione del consiglio d’Istituto. 

Il consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente del consiglio 

stesso. 

È convocato altresí dal Presidente del consiglio d’Istituto su 



richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero dalla maggioranza dei 

componenti del consiglio stesso. 

12. Relazione annuale. 

La relazione annuale del consiglio d’Istituto al Provveditore agli 

Studi e al consiglio scolastico provinciale prevista dall’art.6, ultimo comma, 

del decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974 n° 416 è 

predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è 

oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio da 

convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al 

rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento del nuovo organo. 

La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio d’Istituto e dal 

Presidente della giunta esecutiva, è inviata al Provveditore agli Studi e al 

Consiglio scolastico provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua 

approvazione, dal D.S. 

 

13. Pubblicità degli atti. 

La pubblicità degli atti del consiglio d’Istituto, disciplinata 

dall’art.27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974, n° 

416, avviene mediante affissione in apposito albo d’Istituto della copia 

integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio, del testo delle 

deliberazioni adottate dal consiglio stesso. 

L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni 

dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve 

rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti 

scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’Istituto e, per 

lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 

La copia delle deliberazioni da affiggere all’albo è consegnata al 

D.S. dal segretario del consiglio; il D.S. ne dispone l’affissione immediata e 

attesta, in calce ad essa, la data iniziale di affissione. 

Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le deliberazioni 



concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 

14. Convocazione del comitato per la valutazione del servizio 

degli insegnanti 

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è 

convocato dal D.S.: 

a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la 

valutazione di servizio richiesta da singoli interessati a norma 

dell’art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio 

1974 n° 417; 

b) alla conclusione dell’anno prescritto agli effetti della valutazione 

del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del decreto 

del Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974 n° 417; 

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE SECONDA 

Statuto degli studenti e delle studentesse 

 DPR N. 249. 24/06/98 

DPR N. 235. 21/11/07 

Art.1 (Vita della comunità scolastica) 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo 

studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza 

sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità 

e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 

cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 

svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e 

dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i 

principi generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità 

civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione 

educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 

contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche 

attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 

della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro 

autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi 

culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 

all'inserimento nella vita attiva. 



4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione 

ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte 

le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e 

culturale. 

Art. 2 (Diritti) 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e 

professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 

idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e 

valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso 

un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste e di 

sviluppare temi liberamente scelti. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi 

componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle 

norme che regolano la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile 

alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità 

previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un 

dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di 

programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 

organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei 

libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una 

valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo 

di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di 

forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo 

rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola 

secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere 



chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una 

consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse 

modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media 

o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed 

esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività 

curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte 

dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività 

aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità 

che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di 

vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e 

religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola 

promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela 

della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività 

interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in 

essere le condizioni per assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della 

persona e un servizio educativo-didattico di qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il 

sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle 

loro associazioni. 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della 

dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere 

adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione 

tecnologica; 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di 

assistenza psicologica. 



 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento 

l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a 

livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e 

disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della 

scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e 

associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché 

l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui 

fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la 

continuità  del  legame  con  gli  ex  studenti  e  con  le  loro 

associazioni. 

Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, 

dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo 

stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri 

gli studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento corretto e 

coerente con i principi di cui all'art.1.  

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni 

organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli 

istituti. 

5. 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. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente 

l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 

qualità della vita della scuola. 



 

Art. 4 (Disciplina) 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche 

individuano i comportamenti che configurano mancanze 

disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art.3, al corretto 

svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e 

alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative 

sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo 

procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2. 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. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere 

sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato 

ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 

connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né 

indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente 

manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla 

infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio 

della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità 

di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

Art. 6 (Disposizioni finali) 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa 

consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e 

dei genitori nella scuola media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni 



singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto 

dell'iscrizione. 

3. È abrogato il capo III del Titolo I del regio decreto 4 maggio 

1925, n.653. 

(29 maggio 1998) 

 



 

 

 

 

 

PARTE TERZA 

Norme interne 

  

Visto lo statuto delle studentesse e degli studenti, vengono dettagliate le 

situazioni generali e le connesse regole di comportamento la cui mancata 

osservanza costituirà fatto disciplinarmente rilevante. 

  

1)     Il personale della scuola vigila sul comportamento degli studenti 

secondo le prerogative del TU n.297. Interviene, con opportuno 

richiamo, quando la condotta negativa interferisce nella sfera delle 

loro competenze. 

2)     Per tutti è vietato fumare in qualsiasi luogo interno della scuola. 

3)     L'accesso nei locali della palestra comporta l'obbligo di indossare 

calzature ed abbigliamento specifico ed adeguato per l' Educazione 

Fisica. 

4)     Gli studenti e il personale tutto è opportuno, per il decoro 

dell'istituzione, che indossino abiti adeguati e rispettosi del luogo. 

  



 Orario delle lezioni  

 

1)     L'accesso ai locali della scuola deve avere inizio nei 10 minuti 

antecedenti l'inizio delle lezioni. Al secondo suono del campanello, gli 

studenti che non si trovassero ancora nella propria aula, sono tenuti a 

raggiungerla nel più breve tempo possibile. 

2)     Gli studenti che dovessero raggiungere la scuola in ritardo rispetto 

all'orario previsto si presenteranno direttamente in aula dove i 

Docenti, discrezionalmente operando, decideranno se ammettere o 

no lo studente alla lezione della prima ora. In caso negativo lo 

studente attenderà nei locali della scuola l'inizio della seconda ora e 

verrà ammesso alle lezioni dal Docente nel frattempo intervenuto in 

aula. I Docenti segnaleranno all'ufficio addetto sia le assenze che i 

ritardi negli appositi moduli a lettura ottica. In ogni caso, anche per 

ragioni legate al pendolarismo, si applicherà una tolleranza al ritardo 

pari a 10 minuti. 

3)     Non è consentito agli studenti uscire dall'aula durante le lezioni, né 

di lasciare l'istituto prima della fine delle lezioni, tranne nei casi 

necessari resi tali dalla personale richiesta da parte dei Genitori. 

Le variazioni sull'orario di entrata e di uscita, i giorni di vacanza, sono 

comunicati sempre formalmente ed ufficialmente con apposita circolare o 

nota a firma del DS 

 

Assenze e giustificazioni 

1)     Le assenze saranno sempre giustificate sull'apposito libretto che le 

famiglie ritireranno in segreteria allievi. 

2)     Dopo 5 giorni di assenza, lo studente sarà riammesso a scuola solo 

se munito di certificato medico ed accompagnato da un genitore. 

3)     Le assenze consecutive di tre giorni saranno giustificate con 

certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione. 



4)     Gli alunni maggiorenni giustificheranno se stessi, ma dopo 5 giorni 

di assenza, saranno avvertite le famiglie. 

5)     Le assenze ingiustificate e quelle chiaramente effettuate per 

eludere gli impegni scolastici, saranno considerate atti d'indisciplina. 

6)     Entrare a scuola a seconda ora ed uscirne prima della fine delle 

lezioni sarà consentito purchè esistano valide motivazioni personali e 

familiari che l'ufficio del DS potrà, discrezionalmente, accertare. 

7)     Per le uscite anticipate degli studenti minorenni, sarà necessaria 

personale richiesta dei genitori o di persone espressamente e 

formalmente delegate. 

8)     Gli ingressi in ritardo a scuola, saranno contingentati. Nel corso di 

un quadrimestre, ad ogni studente, saranno concesse 3 possibilità di 

ritardo. Superato il budget, lo studente dovrà essere accompagnato da 

un genitore o sarà rimandato a casa ogni qual volta si presenterà in 

ritardo, senza adeguata giustificazione. 

 

 

 

 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

1. Non si dovranno abbandonare carte, bicchieri o rifiuti di cibi se non 

nei cestini appositi. 

2. Gli alunni sono tenuti all’uso corretto dei gabinetti nei quali si 

dovrà sostare solo per il tempo necessario. 

3. L’alunno allontanato dalla classe, per l’ora di lezione, dovrà 

rimanere vicino all’ingresso della classe. 

4. Gli alunni, eventualmente sospesi, dovranno tornare a scuola 

accompagnati, per i maggiorenni sarà avvertita la famiglia. 



 

ATTI RICONDUCIBILI AL FENOMENO DEL BULLISMO 

Il problema del bullismo si configura come fenomeno complesso, non 

riducibile alla condotta dei singoli, ma riguarda il gruppo dei pari nel suo 

insieme. 

Va distinto dai veri e propri reati, come la discriminazione, la 

microcriminalità, il vandalismo e i furti ed è riferito al fenomeno delle 

prepotenze tra pari in contesto di gruppo. 

Ogni fenomeno, dunque, che riguarda un diretto rapporto di interazione del 

prevaricatore con la vittima, configura un caso di bullismo. 

Analogamente, ogni volta che si constaterà un comportamento continuativo 

e consistente che mira deliberatamente a fare del male o danneggiare 

qualcuno, si configurerà un caso di bullismo. 

Il bullismo si potrà manifestare in forma diretta o indiretta. 

La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. 

La forma indiretta riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, 

l’esclusione dal gruppo, l’isolamento, la diffusione di calunnie o 

pettegolezzi o qualsiasi altra modalità, intese come particolare tipo di 

aggressività agita attraverso forme elettroniche. 

 

USO DEI TELEFONINI 

Secondo una direttiva Ministeriale Docenti e studenti, hanno l’obbligo di 

non fare uso del telefonino a scuola, durante le attività didattiche. 

Inoltre, è fatto divieto di fotografare e/o filmare. 

Foto e filmati, non solo contravvengono a regole elementari di buona 

creanza, ma addirittura violano la privacy dei soggetti ripresi e determinano 

un vero e proprio vulnus al diritto dei lavoratori (docenti) d’essere oggetto e 

soggetti di riprese. 

Si avrà cura di evitare di comporre messaggi di qualsiasi natura e si eviterà 



di giocare con i video-giochi che sono di corredo al telefonino. 

Si farà in modo, senza deroga alcuna, di evitare di scattare fotografie e di 

fare riprese durante le lezioni.. 

Allorquando     gli     studenti,     sistematicamente,     dovessero 

disattendere tale comportamento ispirato al bon ton e non solo a quello, i 

Docenti saranno costretti a fare un sequestro temporaneo del telefonino. Esso 

sarà restituito a fine lezioni o fine giornata. 

Sarà   cura   della   Scuola   avvertire   le   famiglie   di   questo 

comportamento allo scopo di evitare che si ripeta. Ogni recidiva poco 

rispettosa di queste indicazioni, avrà ricaduta sul piano disciplinare 

richiamando il regolamento. 
 

Sanzioni disciplinari 

 Destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti sono gli alunni della secondaria di primo e secondo grado. Le 

stesse norme devono essere applicate tramite la contestuale applicazione 

delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla legge 

n.241/1990. Proprio questa legge costituisce il quadro di riferimento 

generale per gli aspetti procedimentali dell'azione disciplinare. 

Sulla base di tali indicazioni dettate dal DPR n.235 del 21 novembre 

2007 che ha innovato rispetto al DPR 249/98 occorrerà individuare: 

1)      le mancanze disciplinari 

2)      le sanzioni 

3)      gli organi competenti 

4)      il procedimento 

5)      procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto 

educativo di corresponsabilità. 

 In via generale si deve evidenziare che costituisce mancanza 



disciplinare ogni comportamento difforme dalle norme generali 

facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme e 

sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare e 

l'intento di recupero dello studente attraverso attività di natura 

sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 

scolastica. 

  

Ciò posto, si stabilisce che le sanzioni disciplinari si classificheranno 

secondo il principio della gradualità e si distingueranno in: 

� sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità 

scolastica 

� sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore 

a 15 giorni 

� sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 

giorni 

� sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico 

� sanzioni che comportano l'esclusione dello studente  dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo 

del corso degli studi. 

  

Sanzioni diverse dall'allontanamento dalle lezioni e dalla scuola per le 

mancanze meno gravi di cui ai casi ricadenti nelle violazione dei 

comportamenti generali saranno: 

svolgimento di specifica attività di volontariato per un numero di giorni 

non inferiore a 5 nell'ambito della comunità scolastica ed anche fuori da 

essa. 



·         Attività di segreteria. 

·         Pulizia dei locali della scuola 

·         Piccola manutenzione 

·         Attività di riordino di archivi e cataloghi in biblioteca. 

 Frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza 

sociale. 

Produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di 

riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificati a scuola. 

Le misure sopra richiamate  si configurano non solo come sanzioni 

autonome diverse dall'allontanamento, ma anche come accessorie che si 

accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla scuola. 

  

Per quanto attiene alle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla 

scuola per un periodo non superiore a 15 giorni si fa riferimento alle 

seguenti mancanze: 

Violazione reiterata delle norme generali di comportamento.  

Utilizzazione non corretta delle strutture della scuola e delle macchine dei 

laboratori.  

Danno al patrimonio della scuola  

Comportamento indisciplinato degli studenti lesivo della dignità e del 

decoro e del prestigio dei Docenti e del personale.  

Nei casi descritti la famiglia dello studente sarà sempre avvertita. 

Ispirandocisi al principio della refusione del danno, le sanzioni di cui sopra 

saranno accompagnate dal versamento  di una cifra relativa e proporzionata 

all'entità del danno arrecato, attraverso l'intervento diretto della famiglia. 

 Avere subìto le sanzioni di cui sopra comporta l'esclusione dai benefici 

previsti per le attività extracurricolari (es.: viaggi di istruzione, 

partecipazione a stage e/o progetti)) 



  

Lo studente che cumulerà n° 3 sanzioni disciplinari nel corso dell'anno avrà 

attribuito un voto in condotta che non sarà superiore al 6. Allo stato delle 

norme, ma con riserva di innovazioni, l'attribuzione di tale voto non 

condizionerà il profitto o l'esito dell'anno, ma costituirà elemento di 

valutazione negativo nella delineazione del profilo dello studente.  

  

Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola per un periodo 

superiore a 15 giorni. 

Le suddette sanzioni, adottate sempre dal Consiglio d'Istituto se ricorrono 

due condizioni, entrambi necessarie: 

violenza privata  

minacce  

percosse  

ingiurie  

reati di natura sessuale  

situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.  

Tale sanzione sarà adottata ogni volta che il fatto  sarà così grave da 

richiedere la deroga al limite dei 15 giorni. La durata dell'allontanamento 

sarà adeguata alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di 

pericolo. 

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove un 

percorso di recupero educativo mirato alla possibile inclusione e al 

reintegro nella comunità scolastica. 

  

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell'anno scolastico. 

  



L'irrogazione di tale sanzione da parte del consiglio d'istituto è prevista alle 

seguenti condizioni tutte congiuntamente ricorrenti. 

a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino 

la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave 

violenza o connotati da particolare gravità tali da determinare seria 

apprensione a livello sociale. 

b) non sono esperibili interventi per un inserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità. 

  

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente  dallo scrutinio finale 

o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. 

Nei casi più gravi di quelli già indicati nell'ipotesi precedente e ricorrendo 

le stesse condizioni, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello 

studente dallo scrutinio finale e dall'Esame di Stato. 

È importante, infine, sottolineare che le sanzioni che vanno oltre i 15 giorni 

di allontanamento dalla scuola possono essere irrogate previa verifica della 

sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la 

responsabilità dello studente. 

 Impugnazioni 

 Per quanto attiene  all'impugnazione delle diverse tipologie di sanzioni, 

ribadito che esse saranno sempre irrogate da un organo collegiale 

(Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto), si deve rammentare che il 

procedimento disciplinare è azione di natura amministrativa e pertanto 

trova applicazione la legge 241 in tema di avvio del procedimento, 

formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di 

motivazione e termine. 

La sanzione disciplinare  irrogata sarà esecutiva pure in presenza di 

impugnativa, salvo deroga decisa caso per caso. 

  



Procedura di impugnazione 

  

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque 

vi abbia interesse entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione ad 

un apposito Organo di garanzia interno.  

L'organo di garanzia decide entro 10 giorni. Qualora l'organo vada oltre 

tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

1. Ai sensi dell’art. 5 c. 2 dello statuto degli studenti dell’I.T.C. 

“Don Luigi Sturzo” è istituito l’Organo di Garanzia Interno 

2. L’Organo è presieduto dal D.S. ed è così composto: n° 2 

genitori, n° 2 studenti (uno del biennio e uno del triennio), n° 3 

docenti 

3. I rappresentanti degli studenti vengono scelti dal D.S., a sua 

discrezione, tra gli alunni eletti rappresentanti di classe. 

4. I rappresentanti dei genitori saranno individuati tra coloro che 

sono stati eletti rappresentanti di classe e che diano garanzia sulle 

doti di equilibrio e senso di responsabilità. 

5. I docenti vengono individuati dal D.S., almeno in un caso, 

secondo il criterio della competenza giuridica e della capacità di 

gestire con efficacia la relazione con gli studenti. 

6. L’Organo dura in carica un anno 

7. Le mancanze disciplinari, previste dalle lettere a e b dell’art. 19 del 

R.D. n° 653, rimangono di competenza del D.S. Interviene l’organo 

di garanzia ogni volta che l’alunno sanzionato riterrà di impugnare il 

provvedimento disciplinare 

 



ORGANO DI GARANZIA REGIONALE 

  

Il comma 3 dell'articolo 5 prevede un'ulteriore fase di impugnazione che 
viene attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico 
regionale. 

Riguardo ai termini di impugnazione si conviene che sia di 15 giorni in 
analogia a quanto previsto per il funzionamento dell' organo interno o dallo 
spirare del termine di decisione ad esso attribuito. 

  

 Patto educativo  

Scuola – Famiglia 

 
Premessa 

 
Il Ministero della P.I. ha emanato precise direttive che sovrintendono alle procedure di 
iscrizione degli studenti alle prime classi delle Scuole secondarie di secondo grado. Fra 
le altre cose, è stato evidenziato il ripresentarsi del fenomeno dell’evasione scolastica ed 
il permanere in forma costante e grave del fenomeno del bullismo.  
La gravità degli ultimi fenomeni che la stampa ha diffuso è stata tale da costringere il 
Governo a ritoccare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti che dal 1997 disciplina 
i diritti ed i doveri degli Studenti.  
È stato necessario, pertanto, prevedere nei regolamenti degli Istituti, sanzioni più gravi 
per cercare di bloccare il dilagare di tali manifestazioni assolutamente negative. 
Il fenomeno in sé è stato attentamente definito ed interpretato e si è addivenuti alla 
conclusione che alcune forme di violenza possono essere rivolte alle persone e/o alle 
cose.  
Sono state pensate opportune forme di rimedio sul versante pedagogico e psicologico 
per fornire aiuto alle “vittime” e sostegno ai protagonisti negativi.  
Il coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo della Scuola, ristabilendo una 
continuità fra i sistemi, rimane uno degli obiettivi primari che ci si deve prefiggere. 
Arginare il disagio giovanile deve diventare una priorità,  specialmente quando sfocia in 
comportamenti violenti. È necessario che la scuola assuma una strategia aggregante nei 
confronti dei genitori divenendo per loro punto di riferimento. Massima collaborazione, 
dunque, e comprensione delle difficoltà dei genitori ad essere tali con efficacia. Gli 
effetti positivi di un tale atteggiamento passano attraverso l’etica della responsabilità. 
Molto spesso le strutture scolastiche sono investite da atti di vandalismo bieco e cieco. I 
danni arrecati agli edifici, in passato, sono stati “caricati” genericamente sui 
contribuenti prescindendo  dall’individuazione dei “colpevoli” dei danneggiamenti. 
Dopo un’analisi attenta dei fenomeni registrati e tutto ciò premesso, il Ministero ha 
disposto che al momento dell’iscrizione dello studente a Scuola, si sottoscriverà un 
patto educativo bilaterale, scuola-famiglia, inteso alla individuazione dei responsabili 
degli atti di bullismo contro le persone e/o le cose.  
 
 

Articolo unico 

 
Comma 1 I genitori degli studenti, disponendo appieno delle diverse opzioni culturali 
che la scuola offre, si assumono la piena responsabilità civile ed erariale dei danni 

eventualmente arrecati dai loro figli.  



Comma 2 La responsabilità penale per fatti rilevanti posti in essere dagli studenti sarà 
attribuita individualmente.  
Comma 3 La refusione dei danni  arrecati alla Scuola, sarà imputata ai sottoscrittori del 
presente patto. Ciò ovviamente avverrà allorquando la paternità del fatto sarà accertata.  
Comma 4 Nel caso in cui l’autore del fatto non dovesse essere identificato, l’ammontare 
del danno sarà diviso in parti uguali fra gli studenti presenti in classe al momento dei 
fatti. 
Comma 5 A garanzia delle famiglie, l’ammontare delle spese sarà preceduto da una 
valutazione obiettiva dei danni.  
 
Nello specifico le famiglie saranno responsabili: 

1) della pulizia delle pareti della aule,  
2) della conservazione delle sedie e dei banchi,  
3) della suppellettile in generale assegnata alla classe,  
4) della manomissione dell’impianto elettrico,  
5) della integrità degli infissi (porte e finestre), 
6) dei danni agli spazi comuni,  
7) dell’uso improprio dei servizi igienici, che arreca danno agli impianti, 
8) dei danni agli impianti tecnologici della scuola, 
9) dei furti e/o manomissioni all’interno dei diversi laboratori di scienze e di 

informatica,  
10) dei danneggiamenti agli attrezzi sportivi collocati nella palestra dell’Istituto, 
11) di tutto ciò che pur non essendo espressamente previsto, sia riconducibile a 

danno accertato provocato da cattivo comportamento degli Studenti. 
 

 

 



VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Premessa 

Alla luce della C.M. n° 623 del 02.10.1996 si conviene che nell’I.T.C. 

“Don L. Sturzo” di Bagheria, fino ad avviso contrario del Consiglio 

d’Istituto, relativamente all’effettuazione dei viaggi d’Istruzione, si 

osserveranno le seguenti regole: 

1. Potranno effettuare viaggi d’Istruzione con 

pernottamenti fuori dalla sede (5 - cinque - di norma) non 

compresi due giorni per gli spostamenti, tutte le classi. 

-Le prime e le seconde effettueranno i viaggi nel territorio 

nazionale. 

-Le terze, le quarte e le quinte potranno anche recarsi nei Paesi 

dell’Europa che facciano parte o no dell’Unione. 

Di volta in volta si potranno decidere i mezzi di locomozione e ciò in 

funzione dei prezzi, delle opportunità, delle distanze. 

2. I viaggi d’Istruzione delle classi (dalle prime alle 

quinte) devono trovare, in fase di programmazione, all’interno 

dei Consigli di classe, la loro motivazione didattico-culturale. 

Il viaggio dovrà pertanto essere la naturale conclusione di un 

progetto-percorso didattico che dovrà coinvolgere le classi. Al fine di 

evitare, all’interno dell’Istituzione scolastica, eccessivi frazionamenti sulle 

mete da raggiungere, i Docenti stabiliranno in fase di programmazione, 

obiettivi comuni e quanto più possibile condivisi. 

In tale modo si determinerà liberamente il numero degli studenti 

che parteciperanno alla fase finale (viaggio) del progetto. 

Gli studenti, per loro motivazioni personali o familiari, potranno 

non partecipare al viaggio, ma non potranno esimersi dal partecipare alle 

attività del Progetto. 

3. Considerato che i viaggi d’Istruzione dovranno 

essere conclusivi di percorsi didattico-culturali, si conviene 

che dovranno realizzarsi, di norma, entro e non oltre il 30 di 



aprile di ogni anno scolastico. 

Questo termine s’intende riferito a tutte le classi. 

4. L’organizzazione, la gestione dei viaggi è di 

competenza del Consiglio di Istituto con il responsabile 

apporto della F.O. n° 3, ove non faccia parte del consiglio 

stesso. 

Il Consiglio potrà, ove lo ritenesse opportuno, determinare al suo 

interno, articolazioni che agevolino l’organizzazione e la gestione. 

5. Vista la natura culturale e didattica dei viaggi sarà 

prevista l’erogazione per gli studenti, di un contributo che 

alleggerisca l’onere del viaggio. 

In fase di organizzazione del POF e del Programma Annuale, verrà 

definito il budget finanziario che potrà essere impiegato e che sarà 

assegnato ad ogni studente partecipante. 

Nei casi di accertato merito di studenti realmente bisognosi, il 

Consiglio d’Istituto potrà deliberare l’erogazione di contributi più 

significativi. 

6. Per la loro natura didattica i viaggi d’Istruzione 

devono essere preparati, sorretti e realizzati dai Docenti dei 

Consigli di classe all’interno dei quali dovrà essere espresso 

il Docente accompagnatore, sempre che il numero dei 

partecipanti della classe lo preveda. 

Qualora l’esiguità degli studenti della classe non preveda il Docente 

accompagnatore, gli stessi saranno aggregati ad una classe “più consistente” 

di studenti che partecipano al viaggio. 

All’interno dei Consigli di classe, sarà applicato un principio di 

rotazione fra i Docenti, per consentire che tutti i Professori siano coinvolti 

attivamente nella realizzazione del Progetto. 

7. I versamenti degli studenti dovranno essere 

individuali, dovranno avvenire sul c/corrente bancario 

dell’Istituto, dovranno essere effettuati prima dell’inizio del 

viaggio e comprenderanno l’intera quota. 



8. Alla fine del viaggio, con il rientro in sede, i Docenti 

accompagnatori produrranno una relazione sulle modalità di 

svolgimento del viaggio. 

Tale relazione avrà carattere liberatorio al fine del pagamento della fattura a 

saldo alla Ditta fornitrice dei servizi. 

ASSEMBLEA STUDENTESCA 

1. Le assemblee degli studenti si articolano per classi, per corso, per istituto. 

2. Ogni convocazione deve essere resa nota alla presidenza almeno tre giorni 

prima del suo svolgimento. 

3. La richiesta di convocazione dell’assemblea d’istituto deve essere firmata 

dal presidente del comitato studentesco oppure dal 10% di tutti gli studenti. 

4. La richiesta dell’assemblea di classe o di corso deve essere firmata dai 

rappresentanti di classe e controfirmata per nulla osta dai docenti 

interessati. 

5. L’assemblea è autoregolamentata dagli studenti. 

6. Il regolamento delle assemblee è depositato in Presidenza. 

7. La presenza di esperti durante l’assemblea deve essere sempre 

autorizzata. 

 



SERVIZIO DI BIBLIOTECA 

1. Il servizio di consultazione e prestito dovrà realizzarsi esclusivamente 

tramite il personale all'uopo incaricato, negli orari previsti e resi noti. 

2. Per riviste, volumi enciclopedici e assimilati sarà consentita la sola 

consultazione nei locali della biblioteca. 

3. Il prestito dei volumi potrà avere la durata massima di 30 giorni, 

prorogabili fino a 60 su esplicita e motivata richiesta. 

4. Non si possono avere in prestito più di tre volumi contemporaneamente. 

5. Coloro che prendono in prestito volumi della biblioteca devono curarne la 

conservazione e restituzione entro la scadenza stabilita, nelle medesime 

condizioni. 

6. Alla scadenza del periodo di prestito, la Presidenza avvierà le procedure 

per rivalersi dell'eventuale mancata restituzione del/i volume/i prestati 

secondo le seguenti modalità: 

a) personale docente e non docente: verrà dato mandato alla Segreteria 

Amm.va o all'Amm.zione Provinciale di trattenere dallo stipendio l'importo 

relativo, per l'acquisto di una nuova copia del volume non restituito; 

b) alunni: si provvederà ad inviare comunicazione alla famiglia perché 

provveda alla restituzione del volume o al rimborso dell'importo relativo. 

TUTELA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO 

1. La buona conservazione dei locali e delle attrezzature è affidata a tutta la 

comunità scolastica. Tutto il personale dovrà intervenire qualora si 

verifichino comportamenti che possano arrecare danno al patrimonio 

scolastico. 

2. L’affissione di manifesti è consentita negli appositi spazi riservati, nei limiti 

e con le garanzie indicate dalle vigenti disposizioni di legge. 

3. Ogni classe sarà responsabile del materiale e delle attrezzature e sarà 

tenuta al risarcimento di danni causati da dolo. 



USO DEL FOTOCOPIATORE 

1. L’uso del fotocopiatore è consentito ai docenti e agli studenti, 

principalmente per attività didattiche. La Dirigenza determinerà gli orari e le 

modalità dell’uso delle fotocopiatrici e provvederà a concedere 

l’autorizzazione all’effettuazione. Nel caso in cui la richiesta di fotocopie 

fosse di rilevante entità, più di 100, ogni classe richiedente dovrà fornire la 

carta. 

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO 

1. Nella sede centrale e nel lotto B nella succursale funziona un servizio di 

ristoro affidato a ditta fornita dei requisiti previsti. I prezzi praticati sono 

inferiori a quelli corrispondenti di mercato e sono resi noti al Consiglio 

d’Istituto. 

2. Il bar fa parte integrante dei servizi offerti dalla scuola e pertanto 

all’interno di esso valgono le medesime regole disciplinari che sono in 

vigore nell’ambito dell’Istituto. 

3. I rapporti commerciali con i gestori del servizio saranno dunque improntati 

al rispetto e buona creanza. I gestori terranno presente che gli studenti e i 

docenti rappresentano utenti privilegiati del ristoro. 

4. L’arredo del bar dovrà essere rispettato e curato per conferire maggior 

decoro possibile al servizio. 

5. La frequenza del bar è consentita durante la ricreazione, ma se gestita con 

misura, sarà consentita nelle altre ore della giornata. In ogni caso la 

Presidenza valuterà, volta per volta, se consentire o meno la frequenza del 

bar durante le lezioni ove ciò sia compatibile con l’ordine e il silenzio che 

dovrà esserci nella scuola. 

 



 

Indice 

-Introduzione pag. 

-Premessa pag. 

-Parte prima: norme e disposizioni del T.U. 297 pag. 

-Parte seconda: Statuto degli Studenti e delle Studentesse                  pag. 

-Parte terza: norme interne pag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Tecnico Commerciale “Don Luigi Sturzo” 

Realizzazione a cura dell’Ufficio del Dirigente Scolastico 


