
 

 

MODULO ILLUSTRATIVO  
L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE IN ITALIA 

 
 
Al momento della conferma dell’iscrizione alla classe prima, la Segreteria della scuola 
richiede la compilazione della domanda di conferma a cui sono allegati alcuni documenti. 
E’ necessario compilare questa domanda in ogni sua parte, in quanto i dati richiesti sono 
utili per la conoscenza dell’alunno. Sono richiesti anche i dati dei familiari ed i recapiti 
telefonici, utili nel caso in cui sia necessario rintracciare la famiglia (comunicazioni urgenti, 
indisposizione dell’allievo, ecc.). 
I dati dei genitori sono anche necessari per l’inserimento nell’elenco degli Organi 
Collegiali. Gli Organi Collegiali sono gli organismi di gestione delle attività scolastiche di 
ogni singolo istituto e sono composti dalle varie componenti della scuola (genitori, alunni, 
docenti, personale non docente). 
Ogni scuola predispone un Regolamento di Istituto e un POF (Piano dell’Offerta Formativa 
delle attività e del piano di studio previste nella scuola). Altre norme importanti sono quelle 
relative alla Sicurezza nell’edificio e allo Statuto degli studenti e delle studentesse. 
Qui di seguito si illustra l’insieme di queste norme. 
 
 
 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
si riporta un riassunto delle norme più comuni 
 
Principi generali 
La scuola è luogo di formazione culturale dello studente, di cui promuove la maturazione 
personale e la crescita culturale, professionale e sociale, basandosi sui principi di 
democrazia, uguaglianza e laicità della Costituzione Italiana, tramite il dialogo, la ricerca, 
l'esperienza della convivenza.  
La scuola riconosce la validità formativa del dibattito fra opinioni e posizioni differenti, 
senza distinzioni ideologiche e di fede religiosa. Tutti coloro che vi operano, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, si impegnano a perseguire la chiarificazione e il confronto 
delle rispettive opinioni, secondo il metodo democratico, coerentemente con le finalità 
educative adottate. Questa attenzione assume particolare significato nel rapporto docente-
alunno.  
La scuola è aperta a contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti per 
tradurre in atto il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dello studente, il recupero 
delle situazioni di svantaggio, in vista del pieno conseguimento degli obiettivi formativi 
prefissati dall'Istituto, a seconda della specificità dei diversi corsi.  
La scuola, come luogo di formazione dello studente, deve favorire una crescita ed una 
maturazione tale da portare alla responsabilizzazione di ogni allievo in merito al proprio 
andamento scolastico. 
 
 



 

 

Orario dell'attività didattica e calendario annuale 
Ogni scuola stabilisce l’inizio e il termine dell’orario giornaliero delle lezioni e degli 
intervalli. 
In apertura di ogni anno scolastico, su proposta del Dirigente Scolastico (D.S.) il Collegio 
Docenti approva un calendario di massima delle principali scadenze, relative a Consigli di 
Classe, ricevimento delle famiglie, iniziative parascolastiche ed extrascolastiche 
programmabili in anticipo. Tale calendario viene comunicato agli studenti e alle famiglie. 
 
Giustificazione delle assenze 
La frequenza assidua alle lezioni è il principale strumento di attuazione del diritto allo 
studio. Tutte le assenze devono essere giustificate mediante l’apposito libretto dal genitore 
o dal tutore che ha depositato la firma all’atto dell’iscrizione. Un'assenza di almeno cinque 
giorni consecutivi deve essere giustificata in Presidenza. In caso di malattia lo studente 
deve presentare un certificato medico che ne attesti l'avvenuta guarigione. 
 
Ingressi e uscite fuori orario 
Ogni richiesta di ingresso e uscita fuori orario, comprese quelle relative alle lezioni 
pomeridiane e ai corsi di recupero, deve essere presentata mediante l’apposito libretto 
delle giustificazioni nel corso della mattinata, e viene concessa esclusivamente dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
 
Comunicazione scuola-famiglia 
La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d'importanza fondamentale e viene favorita 
con ogni mezzo. 
La collaborazione si traduce anche nell'impegno, da parte della famiglia, di controllare e 
firmare tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate tramite diario. 
I genitori possono conferire individualmente coi singoli docenti previo appuntamento 
fissato tramite diario scolastico, di norma secondo il calendario pubblicato in apertura di 
ogni anno. 
 
Uso dei locali e delle attrezzature 
Tutti gli spazi dell'Istituto, aule, servizi, laboratori, palestra e cortile devono essere in 
ordine all'inizio delle lezioni in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività. 
La loro cura e mantenimento è responsabilità di tutti gli utenti, sia studenti sia docenti, ed è 
garanzia della qualità della vita scolastica. Gli spazi della scuola sono a disposizione degli 
alunni per attività di studio, ricerca o riunione così come i laboratori il cui utilizzo è regolato 
da norme specifiche.  
 
Assemblee studentesche - Comitato studentesco 
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 
culturale e civile degli alunni. Durante le assemblee studentesche non è consentita alcuna 
attività didattica. Alle assemblee d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti 
di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici indicati dagli alunni. Detta partecipazione 
deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Il Comitato studentesco è formato dai 
rappresentanti delle singole classi, dai rappresentanti d'Istituto e dai rappresentanti del 



 

 

medesimo nella Consulta provinciale degli studenti. Esso raccoglie e seleziona 
motivatamente le iniziative suggerite dalle studentesse e dagli studenti e favorisce 
l'applicazione del Regolamento di Istituto, segnalando al D.S., con comunicazione scritta e 
motivata, i casi di mancato rispetto.  
 
Visite guidate e viaggi d'istruzione 
I viaggi d'istruzione, le visite guidate, la partecipazione a concorsi e campionati in qualsiasi 
settore sono considerati parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento di 
conoscenza, comunicazione, socializzazione. Il Consiglio di Classe progetta, organizza ed 
effettua, singolarmente o di concerto con altri Consigli di Classe, percorsi educativo-
didattici coerenti con il programma svolto. 
 
Organi Collegiali  
Gli Organi Collegiali della scuola, ad esclusione del Collegio dei Docenti, prevedono 
sempre la rappresentanza dei genitori e sono tra gli strumenti che possono garantire sia il 
libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in 
un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi Collegiali della scuola si 
riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni. Essi sono:  
Consiglio di Classe: è composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei 
genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, 
facente parte del Consiglio, da lui delegato; tra i compiti principali vi è quello di estendere i 
rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. 
Consiglio di Istituto: è costituito da rappresentanti del personale docente, uno del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dai genitori degli alunni, dagli alunni e dal 
Dirigente Scolastico (i componenti variano in rapporto al numero degli alunni). Il presidente 
è eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 
Giunta esecutiva: è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o 
ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il Dirigente 
Scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche 
funzioni di segretario della Giunta stessa. 
 
P.O.F.  
Piano dell’Offerta Formativa delle attività e del piano di studio previste nella scuola 
I P.O.F. è il documento di programmazione annuale dell’offerta formativa dell’Istituto, 
ovvero l’insieme delle attività che la scuola svolge utilizzando le risorse umane, finanziarie 
e patrimoniali disponibili. Il P.O.F. presenta inoltre le attività didattico formative, curriculari 
e sperimentali. 
 
 
 
INFORMAZIONE SUI RISCHI E SICUREZZA NELLA SCUOLA 
L’attività ordinaria che si svolge nella scuola in generale, se eseguita con normale 
diligenza, non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute degli allievi. 
Condizione essenziale, però, per mantenere un buon livello di sicurezza è l’uso corretto e 
prudente delle strutture, degli impianti e del materiale a disposizione. 



 

 

Speciale attenzione deve essere prestata alla prevenzione del rischio d’incendio, 
osservando poche ed essenziali regole. Prima fra tutte è il divieto di fumo nell’edificio 
scolastico. Altre regole fondamentali sono l’uso appropriato degli apparecchi elettrici e 
degli strumenti a disposizione nei laboratori. Le esercitazioni nei laboratori devono sempre 
svolgersi sotto la guida di docenti o altro personale addetto. In caso di evacuazione 
dell’edificio scolastico bisogna attenersi alle regole impartite a fronte del piano di 
evacuazione che viene illustrato a tutti gli alunni all’inizio dell’anno scolastico. 
 
 
 
REGOLAMENTO RECANTE LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA. 
È il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 che stabilisce i diritti e i 
doveri delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 
 
 
 
POSSIBILITÁ USO DI INTERNET A SCUOLA 
L’utilizzo di Internet per trovare materiale e reperire informazioni è elemento necessario 
per la formazione dello studente. Poiché esiste però la possibilità che gli studenti trovino 
materiale inadeguato e illegale su Internet, la scuola cerca di prendere opportune 
precauzioni limitandone l’uso. È necessaria l’autorizzazione dei genitori per l’accesso del 
proprio figlio ad Internet a scuola. 
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