
REGOLAMENTO DI ISTITUTO - REVISIONE 22.12.2009

LA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art. 1- L’Istituto Statale d’Arte “ G. DE FABRIS “ costituisce una comunità composta da studenti, docenti,
personale amministrativo-tecnico-ausiliario e genitori; tutti i membri della comunità hanno pari dignità e
sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di uguale responsabilità per il corretto funzionamento della
istituzione scolastica ed il raggiungimento dei fini di cui all’articolo seguente.

Art.2-La comunità scolastica dell’Istituto Statale d’Arte “G. DE FABRIS“ opera affinché si raggiungano i
seguenti obiettivi/fini:

a) Attuazione del diritto allo studio, da realizzarsi attraverso lo sviluppo delle capacità critiche ed
intellettuali dell’alunno, promuovendo le più idonee iniziative atte ad eliminare tutte le cause di
natura economica ed ambientale pregiudizievoli all’esercizio di tale diritto e all’eguaglianza di tutti
gli studenti.

b) La formazione culturale, morale, civile, socio-politica e pre-professionale dell’alunno, nel pieno
sviluppo delle norme sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

c) L’attuazione del diritto-dovere degli insegnanti all’aggiornamento ed al perfezionamento culturale e
professionale.

d) L’attuazione di iniziative volte allo sviluppo dello spirito di collaborazione tra le varie componenti,
anche in rapporto con le più vaste comunità locali, con le forze sociali, economiche e del mondo del
lavoro, con le modalità previste dal presente regolamento.

COMPONENTI E SOGGETTI DELL’ISTITUTO STATALE D’ARTE “ G. DE FABRIS “

Art.3-I membri di ciascuna componente godono della libertà di opinione, di espressione, di associazione e di
riunione, nell’ambito delle norme vigenti e delle disposizioni del presente regolamento; tutta la comunità
scolastica garantisce l’esercizio di dette libertà.

Art.4 - GLI STUDENTI

Tutti gli studenti del Liceo Artistico “G.DEFABRIS“ hanno uguale diritto allo studio, come previsto dalla
Costituzione. Nei loro rapporti reciproci e con gli altri membri della comunità hanno il diritto dovere ad
uguale rispetto e trattamento.
E’ diritto degli studenti ricevere una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi
l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee, in linea con gli obiettivi didattici e i criteri di
valutazione concordati dai docenti durante le riunioni convocate a tal proposito oppure nei consigli di
classe, in modo da garantire una omogeneità di contenuti tra le varie aree. Hanno diritto inoltre ad un
insegnamento costantemente aggiornato, aperto al dibattito ed alla collaborazione, rispettoso della
coscienza morale e critica di ognuno e delle loro famiglie, rispettoso, inoltre della criticità della cultura, della
pluralità delle opinioni e della libertà di espressione.

Tutti gli studenti hanno pieno diritto ad usare, nello svolgimento delle attività scolastiche, le attrezzature
didattiche della scuola, secondo quanto previsto da successive disposizioni del presente regolamento.
Gli studenti hanno il diritto-dovere di partecipare con l’impegno alle lezioni ed alle altre attività proposte
nell’Istituto, attraverso l’uso dei vari strumenti, che il presente regolamento mette a loro disposizione, nel
pieno rispetto delle persone dei locali e delle attrezzature scolastiche.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di



studio, salvo le eccezioni previste dalle norme vigenti.

Art. 5 - I DOCENTI

I docenti svolgono l’attività didattica ed educativa ed adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione,
in conformità alle leggi e ai contratti che li riguardano, avendo garantita la libertà di insegnamento, nel
rispetto della Costituzione nonchè dell’evoluzione della personalità dell’alunno, allo scopo di promuovere
attraverso un confronto aperto di posizioni culturali ed ideali il pieno sviluppo e la formazione critica dello
stesso.

All’inizio dell’anno scolastico ogni docente predispone il piano di lavoro riguardante l’intero anno scolastico,
lo discute in sede di dipartimento, di consiglio di classe, anche ai fini del coordinamento con altre aree. Per
garantire il diritto ad una equa attribuzione, il docente é tenuto a programmare almeno un minimo di due
verifiche complessive per periodo di valutazione (n°2 prove scritte, n°2 prove pratiche, n°2 prove grafiche,
n°2 prove orali che possono essere eventualmente sostituite da prove strutturate) e a renderne espliciti i
criteri e l’esito. Le valutazioni non possono essere usate come strumento punitivo nei confronti dello
studente.

Una copia del piano di lavoro presentato deve rimanere depositata presso la segreteria a disposizione di
chiunque.
Incontri con i genitori, regolamentati dal collegio dei docenti, secondo quanto previsto dalla legislazione
vigente, vengono programmati per tutto l’anno entro il mese di novembre.

Art. 6 - IL PERSONALE AMMINISTRATIVO- TECNICO- AUSILIARIO (ATA)

Le mansioni del personale ATA sono essenziali ai fini del corretto funzionamento dell’Istituto e richiedono
rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica. Il personale ATA collabora con
i docenti e la presidenza.

Art. 7 - I GENITORI

Tutti i genitori degli alunni del Liceo Artistico “G. DE FABRIS” hanno il diritto dovere di partecipare alla vita
dell’Istituto interessandosi all’attività scolastica dei propri figli e seguendone la formazione educativa.
Tale diritto dovere si esplica soprattutto mediante la partecipazione ai vari Organi Collegiali, alle assemblee
di classe e di Istituto ed alle altre iniziative promosse dall’Istituto, secondo quanto stabilito dalla legge e dal
presente regolamento.
Ogni genitore ha il diritto di visitare i locali scolastici ed in particolare le aule ed i laboratori destinati alla
classe del figlio; ha altresì diritto di prendere visione della eventuale biblioteca della classe del figlio. Dette
visite, da effettuarsi in orario non coincidente con le attività curricolari, dovranno essere preventivamente
concordate con la presidenza.

Eventuali osservazioni o suggerimenti potranno essere formulati al Consiglio D’Istituto.

GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 8 Gli Organi Collegiali operanti nel Liceo Artistico “ G. DE FABRIS “ sono:

a) Consiglio d’Istituto;

b) Giunta Esecutiva;

c) Consiglio di Classe;



d) Collegio dei Docenti;

e) Commissione Elettorale.

Inoltre, se costituiti:

a) Comitato degli Studenti;

b) Comitato dei Genitori;

ed eventuali altre commissioni costituite dai precedenti Organi Collegiali, per un migliore funzionamento
della scuola.

Art.9 Gli Organi Collegiali vengono convocati mediante avviso contenente l’ordine del giorno consegnato ai
singoli membri ed affisso all’albo. Pur potendo ciascun organo fissarsi proprie scadenze, vale per tutti la
regola che l’avviso sia consegnato almeno 5 giorni prima delle riunioni ordinarie, fatte salve le eventuali
necessità di aggiornamento; in ogni caso l’affissione all’albo dell’avviso costituisce adempimento sufficiente
per la regolare convocazione dell’organo collegiale. Dal momento in cui viene inviato l’avviso, in segreteria
deve essere depositato ogni materiale a cui l’O.d.G. faccia riferimento, in modo che i componenti degli
Organi Collegiali possano prendere visione.

Art.10 Di ogni riunione si redige verbale, firmato dal presidente e dal segretario previa lettura e
approvazione, secondo le modalità che ciascun organo decide e, comunque, in conformità alla normativa
vigente. Le delibere del Consiglio d'Istituto sono affisse all'albo entro otto (8) giorni dall'approvazione.

Art. 11 - CONSIGLI DI CLASSE

I Consigli di classe previsti dal D.L.vo 16 aprile 1994, n°297 costituiscono il luogo più diretto di confronto tra
le tre componenti la comunità scolastica: studenti, docenti, genitori. I consigli di classe sono convocati dal
preside, o di sua iniziativa o su richiesta motivata della maggioranza di una componente, ogni qualvolta se
ne verifichi l’opportunità o, in ogni caso, almeno quattro volte l’anno.
I consigli di classe, obbligatori per gli insegnanti della classe e per i rappresentanti eletti dagli studenti e dai
genitori, sono aperti a tutte le componenti con libertà di parola. Alcune riunioni possono essere riservate ai
soli docenti e studenti o ai soli docenti.

I consigli di classe sono presieduti dal Preside o dal docente coordinatore di classe oppure da altro docente
delegato dal Preside stesso.

ASSEMBLEE

Art.12 Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolamentate dagli artt.12-13-14-15 del D.L.vo 16
aprile 1994 n°297
Art.13 Qualora venga chiesta la partecipazione di esperti ai sensi del comma 6 del succitato decreto L.vo, la
relativa richiesta deve essere presentata al Consiglio d’Istituto per la prescritta autorizzazione

Art.14 L’assemblea del personale ATA può essere richiesta al Preside, dal DSGA, dai rappresentanti del
personale ATA in Consiglio d’Istituto o da 3 componenti del personale stesso.



2.1 Organizzazione del servizio scolastico

Art. 15 - FORMAZIONE DELLE CLASSI

Entro il mese di maggio il C.d’I. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi ed il Collegio dei
Docenti formula al riguardo le sue proposte al Preside.(art.396comma2lett.dD.L.von°297)
Ai relativi adempimenti provvede, immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per le iscrizioni
degli alunni, il Preside, eventualmente assistito da una commissione presieduta dal Preside stesso e
nominata dal C. d’I.
Delle relative operazioni viene redatto apposito verbale da affiggersi all’albo dell’Istituto, unitamente agli
elenchi delle classi formate.

Eventuali reclami, proposti entro la prima settimana dall’inizio effettivo delle lezioni, contro le decisioni
della commissione, saranno esaminate dal C. d’I. entro gli 8 giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione dei reclami e le decisioni devono essere immediatamente portate a conoscenza dei ricorrenti
a cura della segreteria della scuola.

Art. 16 - ORARIO LEZIONI - INGRESSO - USCITA - INTERVALLO - ASSISTENZA

L’orario delle lezioni è fissato dal preside su proposta del Collegio dei Docenti e sulla base dei criteri stabiliti
dal C. d’I. (art.396 comma 2 lett. d D.L.vo n°297)
Esso deve restare affisso all’albo dell’Istituto per l’intera durata dell’anno scolastico assieme al calendario
scolastico.
IlC.d’I.fissa l’orario di inizio delle lezioni. Gli alunni hanno accesso all’edificio scolastico a partire dalle ore
7.15 e, fino alle ore 17.30, nell’atrio a pianoterra; dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni anche nella zona bar.
L’entrata in classe avverrà 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, insieme al docente della prima ora. Per
quanto riguarda lo spazio riservato alla pausa tra il turno antimeridiano e pomeridiano, la presidenza,
altresì, designerà appositi spazi dopo gli opportuni contatti con il dirigente scolastico della Scuola Media
“ANTONIBON“ che dispone di mensa scolastica.

Gli alunni non possono introdurre nell’edificio scolastico oggetti o materiali atti a turbare il regolare
svolgimento  delle lezioni.
Terminato l’ingresso degli alunni, è vietata la distribuzione dei volantini o di altro materiale propagandistico
all’interno dell’edificio, fatto salvo quanto previsto dall’art.30 del presente regolamento.

Durante l’ingresso degli alunni la distribuzione di cui sopra avverrà sulla soglia o all’esterno dell’edificio
scolastico.

Durante l’orario delle lezioni non è consentito l’ingresso e l’accesso ai locali della scuola a persone estranee
non autorizzate dalla Presidenza o dai familiari degli alunni, salvo che debbano conferire con il Preside, con
la segreteria o con i docenti durante l’orario di ricevimento.

I docenti devono trovarsi a scuola almeno 5minuti prima dell’inizio delle lezioni e raggiungere le classi in
tempo  utile per iniziare puntualmente le lezioni.
Il personale ausiliario, relativamente alle aule di competenza, segnalerà tempestivamente alla Presidenza
eventuali ritardi o assenze del personale docente; in tali situazioni il personale ausiliario potrà assolvere
eccezionalmente anche a compiti di sorveglianza.

Gli spostamenti dalle aule di lezione alle aule speciali o alla palestra devono avvenire sollecitamente senza
soste o ritardi nei corridoi. Di norma non è consentito agli alunni uscire dalla classe durante i cambi di
insegnante.

E’ fatto divieto agli alunni, durante le lezioni, di abbandonare ingiustificatamente il plesso scolastico.



Il Preside, sentito il parere del Collegio docenti regolamenterà la sorveglianza all’ingresso e all’uscita degli
alunni e fisserà un turno di sorveglianza durante l’intervallo. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione
delle varie componenti della scuola:

a) Al rispetto ed alla pulizia dei locali;

b) al divieto di fumare all’interno dei locali della scuola ai sensi della legge 584 del 11 novembre 1975
e successive modificazioni e integrazioni. L’accertamento dell’infrazione demandata a persona
designata dal Consiglio d’Istituto all’inizio dell’anno scolastico.

Art. 17 - RITARDI - ASSENZE - PERMESSI DI USCITA DISCIPLINA RITARDI

Nei primi 5 minuti della prima ora di lezione i docenti possono accettare gli alunni senza formalizzazioni. Per
un ritardo superiore, e comunque non oltre la seconda ora al mattino, il docente accetterà l’alunno
ritardatario l’inizio dell’ora successiva con giustificazione che verrà trascritta dal docente stesso sul registro
di classe. Ritardi oltre la seconda ora verranno accettati, solo in casi eccezionali, dalla Presidenza, con
richiesta preventiva documentata (visite mediche e controlli sanitari ). La Presidenza autorizzerà per iscritto,
per tutto l’anno scolastico, ritardi o anticipazioni di uscita per motivi di trasporto o di altro genere, previo
controllo, e tale autorizzazione verrà inserita nel registro di classe.

ASSENZE

L’insegnante della prima ora è tenuto a richiedere la giustificazione delle assenze del giorno precedente. Nel
caso in cui l’alunno non sia in grado di produrre giustificazione, la stessa dovrà essere presentata il giorno
successivo. Nel caso la giustificazione non fosse esibita entro il 2° giorno, il docente accompagnerà l’alunno
dal preside che accerterà la validità o meno dell’assenza.
Nel corso di ciascuna ora gli insegnanti segneranno sul registro di classe i nomi degli allievi assenti, anche se
l’assenza è temporanea, specificando l’autorizzazione concessa se si tratta di assenze autorizzate. Le assenze
per malattia oltre i cinque giorni incluso (delibera CdI n. 17 del 27.04.05) escluso quello festivo vanno
giustificate con certificato medico. Eventuali assenze in ore intermedie non documentate vanno annotate
immediatamente nel registro di classe; la presidenza valuterà le modalità opportune per informare la
famiglia.

Il libretto personale, consegnato all’atto dell’iscrizione a tutti gli allievi e controfirmato da chi esercita la
tutela nel caso egli sia minorenne, deve essere sempre portato appresso per la registrazione di
giustificazioni e comunicazioni scuola-famiglia. L’assenza dalle lezioni per partecipare a manifestazioni non
richiede giustificazioni, ma soltanto una dichiarazione nel libretto personale dell’alunno da parte di chi
esercita la tutela, se minorenne, o dell’alunno stesso. In caso di mancata dichiarazione la presidenza
segnalerà l’assenza alla famiglia.

Sia nel caso di 5 giustificazioni per ritardo sia nel caso di 5 giustificazioni per assenze senza certificato
medico, l’insegnante della prima ora segnalerà l’allievo alla segreteria. La Presidenza, di conseguenza,
valuterà le modalità opportune per contattare la famiglia. Sono vietate le giustificazioni su fogli volanti e/o
con motivazioni generiche.

E' possibile richiedere un nuovo libretto personale previa riconsegna di quello esaurito e dietro il
pagamento della somma di € 3.00 da intestare alla tesoreria della scuola. Nel caso il libretto si dovesse
smarrire, il genitore é tenuto a produrre dichiarazione scritta dell'avvenuto smarrimento.

Per le classi finali, onde evitare assenze strategiche, i consigli di classe valuteranno misure più restrittive.



Per quanto attiene ai cosiddetti “scioperi“, essi sono in realtà da considerarsi “astensioni collettive
ingiustificate dalle lezioni“ e come tali passibili di provvedimenti disciplinari.
I genitori perciò non “giustificano“ lo “sciopero“ (di per sé non giustificabile quando attuato dagli alunni),
ma prendono atto dell’assenza ingiustificata del figlio scrivendo di proprio pugno:
Il sottoscritto-----------------------dichiara di essere a conoscenza dell’assenza ingiustificata del
figlio---------ne--giorn---------, -apponendovi la relativa firma-

I genitori degli studenti possono ottenere in ogni momento dell’anno scolastico il quadro generale delle
assenze dei loro figli facendone preventivamente richiesta alla segreteria della scuola. Il tabulato è
comunque disponibile in ogni consiglio di classe.

PERMESSI DI USCITA

Per quanto riguarda le uscite anticipate, con o senza giustificazione, vanno presentate al Preside o ad un suo
delegato. Assenze, ritardi, permessi di uscita anticipata devono essere giustificati sul libretto personale
dell’alunno dal genitore, se studenti minorenni, o dall’alunno stesso se maggiorenne.

I libretti con le richieste di uscita anticipata devono essere presentati in portineria entro le ore 9.00

DISCIPLINA

Si rinvia al Regolamento disciplinare approvato con delibera CdI n. 67/2009

Art. 18 - CORSI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO

In base ai criteri fissati dal Consiglio d’Istituto e agli orientamenti generali espressi dal Collegio dei Docenti,
su richiesta motivata dei Consigli di Classe, possono essere programmati e attuati eventuali Interventi
Didattici Educativi Integrativi, o attività cosiddetta di sportello secondo quanto previsto dalla normativa
vigente e compatibilmente con la disponibilità dei docenti e della disponibilità di bilancio. I gruppi di
studenti da sottoporre agli IDEI deve essere composto da un numero non inferiore a quattro e non
superiore a 12. Se il numero è inferiore, il docente si adopererà per un lavoro di potenziamento e/o
recupero in classe.

Art. 19 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Per le visite guidate e i viaggi di istruzione si rinvia ad apposito regolamento.

Art. 20 - SERVIZIO DI SEGRETERIA

Il servizio di segreteria è coordinato dal direttore dei servizi generali di segreteria dell’Istituto e svolto dal
personale addetto all’ufficio nella sede centrale ed eventualmente negli altri plessi.

All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio d’Istituto, previo accordo con la segreteria e nel rispetto dell’orario
di lavoro del personale, stabilisce i giorni e le ore durante i quali possono essere richieste informazioni,
certificazioni o altri documenti tenendo presenti anche le esigenze di orario degli utenti. Detto orario deve
essere esposto nell’atrio e venire rispettato.

Tutti i servizi suddetti vanno richiesti ed effettuati tramite l’apposito sportello, mentre l’accesso agli uffici di
segreteria e magazzino è consentito solo per servizio o per gravi e motivate ragioni



ATTREZZATURE
Art. 21 - BIBLIOTECA D’ISTITUTO

Per quanto attiene il funzionamento della Biblioteca si rinvia ad apposito regolamento.

Art.22-LABORATORI E SUSSIDI AUDIOVISIVI
La pratica sperimentale e la ricerca sono mezzi indispensabili per l’apprendimento, pertanto tutte le classi
hanno lo stesso diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi.

Singoli gruppi di studenti possono usare i laboratori fuori dell’orario delle lezioni per l’attività di ricerca su un
programma concordato con il professore della materia trattata nell’attività di laboratorio. I laboratori sono
accessibili agli studenti solo in presenza di un docente, previa autorizzazione della presidenza, entro i limiti
stabiliti dal Consiglio d’Istituto.

Ogni studente, o gruppo di studenti, è responsabile del materiale che gli viene affidato durante l’attività di
pratica sperimentale e ne risponde in caso di rottura o danneggiamento per cattivo uso o mancata
riconsegna.
Alle dotazioni e all’uso dei laboratori e dei sussidi audiovisivi è preposto un docente responsabile, con i
seguenti compiti:

a) compilare ed aggiornare l’elenco dei sussidi, degli apparecchi, attrezzature e materiale a
disposizione; detti elenchi debbono essere disponibili per facile consultazione.

b) Curare la continua efficienza dei sussidi, apparecchi e attrezzature;

c) Vagliare e formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni, da trasmettere alla commissione
preposta con motivate relazioni e preventivi di spesa;

d) Predisporre regolamenti concernenti l’uso delle aule speciali e delle attrezzature da sottoporre
all’esame e all’approvazione sia del Collegio dei Docenti che del C.d’I.

Per quanto attiene l’uso del laboratorio di informatica si rinvia ad apposito regolamento.

Art. 23 - PALESTRA ED ATTREZZATURE SPORTIVE

Alle dotazioni ed all’uso della palestra è preposto l’insegnante di educazione fisica cui spetta il compito di
curare la piena efficienza della palestra e valutare ogni proposta fatta al riguardo, facendo pervenire al
Dirigente Scolastico motivate richieste di spesa anche per l’acquisto di nuove dotazioni o per l’uso di altre
attrezzature esistenti nella città, per un adeguato espletamento dell’educazione fisica. Al medesimo
insegnante spetta l’esame e l’iniziativa di proposte concernenti attività sportive.

Art. 24 - NORME COMUNI ALLE VARIE COMMISSIONI

I membri delle commissioni disciplinate dal presente regolamento, ad eccezione del Preside e del docente
che fa parte della commissione per la palestra e attività sportiva, sono eletti dalle rispettive assemblee
entro il 30° giorno dall’inizio delle lezioni e, a seconda dei casi, designati dal C. d’I. e/o direttamente dalla
Presidenza.

La composizione delle commissioni sarà portata a conoscenza di tutta la comunità scolastica.

Ogni commissione è presieduta dal Preside, se ne fa parte, o da un suo membro eletto in seno alla
medesima.



I membri delle commissioni conservano l’incarico, salvo che cessino di appartenere alla comunità scolastica,
sino al rinnovo della commissione. In casi di decadenza o di dimissioni, il C. d’I. o il Preside a seconda delle
competenze provvederà alle surroghe necessarie.

Le riunioni delle commissioni sono indette dai rispettivi presidenti secondo le modalità previste dall’articolo
9, oppure si possono autoconvocare su richiesta con notifica alla presidenza.
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale (vedi art. 10). Possono essere tenute riunioni
congiunte delle varie commissioni.
Alle riunioni delle commissioni possono partecipare con diritto di parola i membri della comunità scolastica
che lo desiderano.

2.2 Gruppi operanti nella scuola

Art. 25 - GRUPPI STUDENTESCHI E GRUPPI DI STUDIO

Tutti gli studenti dell’Istituto hanno diritto di riunirsi ed organizzarsi autonomamente nell’ambito
dell’Istituto per finalità conformi con la Costituzione.
La scuola, pur consentendo l’accesso alle aule in orario extrascolastico per ragioni di studio, entro i limiti
stabiliti dal Consiglio d'Istituto, richiederà alle singole famiglie una apposita autorizzazione con la quale
viene sollevata da ogni eventuale responsabilità per la mancata presenza del corpo docente.

Per le riunioni dei gruppi di studenti possono essere usate aule disponibili (purché in orario non di lezione e
compatibilmente con le possibilità del servizio del personale ATA) previa richiesta al Preside sottoscritta da
almeno due studenti che si assumono la responsabilità del locale e delle attrezzature.
La richiesta deve:

per i GRUPPI DI STUDENTI:

a) Pervenire alla Presidenza almeno 5 giorni prima della riunione;

b) Contenere l’indicazione dell’ordine del giorno;

per i GRUPPI DI STUDIO:

a) Pervenire alla Presidenza anche il giorno stesso della riunione;

b) Contenere le motivazioni di studio nonché la richiesta di eventuali attrezzature.

Alle riunioni possono partecipare persone estranee alla comunità scolastica solo previa autorizzazione del
Dirigente scolastico e del C.d’I.. Al termine della riunione il locale deve essere pulito ed in perfetto ordine.Di
questo rispondono i due sottoscrittori della richiesta.

Tutti i gruppi possono richiedere di portare comunicazioni scritte nelle classi anche in orario di lezioni,
preferibilmente al termine dell’ora. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Preside o dai suoi collaboratori.

Art. 26 - GRUPPI DI DOCENTI E A.T.A.

Tutti i docenti e personale A.T.A. della scuola sono liberi di riunirsi nei locali dell’Istituto fuori dell’orario di
lezioni o di servizio e organizzarsi in gruppi per interessi di natura culturale, didattica o sindacale. Alle
riunioni, previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto su richiesta fatta pervenire almeno 5 giorni prima,
possono essere invitate anche persone estranee alla comunità scolastica. Al termine delle riunioni i locali



usati devono essere lasciati in perfetto ordine a cura di chi ha indetto la riunione.



Art. 27 - GRUPPI DI GENITORI

Le riunioni dei genitori e dei relativi gruppi nei locali della scuola avvengono di norma fuori dell’orario di
lezione e riguardare problemi attinenti l’attività della scuola. Le rispettive convocazioni devono essere
concordate con il Preside e risultare da una richiesta sottoscritta da almeno tre genitori o da uno dei loro
rappresentanti eletti. Anche per i genitori valgono le disposizioni di cui agli art. 25 riguardanti l’O.d.G. e la
disponibilità dei locali.

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE - AFFISSIONE DI MANIFESTI EAPERTURA DELLA SCUOLA VERSO
L’ESTERNO

Art. 28 - ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

L’Istituto Statale d’Arte “ G. DE FABRIS “ si rende promotore, attraverso i propri Organi Collegiali ed i gruppi
operanti al suo interno e una commissione istituita a tale scopo, di attività culturali e ricreative.
Le attività interessate dal presente articolo, eccetto quelle che sono in stretta connessione con i piani di
lavoro, saranno autorizzate, previo esame, dal C. d’ I. sulla base delle proposte che verranno presentate. Nei
limiti delle disponibilità di bilancio e qualora possano trovare riscontro in alcuno dei capitoli di spesa, le
predette attività potranno essere finanziate, in tutto o in parte, a carico del bilancio dell’Istituto.

Art. 29 - AFFISSIONE DI MANIFESTI

Il manifesto murale, di qualsiasi forma, è riconosciuto strumento valido di comunicazione ai fini di avviso,
denuncia, proposta, dibattito da parte di tutte le componenti della scuola. Per l’affissione sono stabiliti
appositi spazi all’interno dell’Istituto.
Ogni manifesto deve recare la data di affissione, la firma leggibile dell’estensore o di chi ne chiede
l’affissione e la firma per presa visione del Dirigente scolastico. Questi, o chi lo sostituisce, non può opporsi
all’affissione, salvo che ravvisi nel manifesto una ipotesi di reato. In tal caso il rifiuto dovrà essere motivato
per iscritto entro tre giorni, indicando le norme penali cui si fa riferimento. Il manifesto può rimanere affisso
non più di due settimane, salvo che si riferisca ad attività di più lunga durata.

Si possono affiggere, sottostando alle medesime norme, anche avvisi di manifestazioni culturali, sportive,
politiche, ecc; che saranno tolti appena realizzata la manifestazione stessa
Qualora nel manifesto vengano riportati brani o ritagli di riviste o di giornali, deve essere indicata la
pubblicazione dalla quale sono stati tratti e la relativa data.
Nel caso in cui per uno o più manifesti non si ottemperi alle norme stabilite e non sia possibile regolarizzarli
d’ufficio, essi potranno essere tolti e conservati, invitando gli affissori a regolarizzare l’affissione entro 3
giorni.

Sono istituite bacheche, una per i docenti, una per gli studenti, una per il personale A.T.A., una per le
organizzazioni sindacali e una per il Comitato Genitori.

Art. 30 - APERTURA DELLA SCUOLA VERSO L’ESTERNO

Nei limiti delle disponibilità di orario del personale A.T.A., nonché delle disponibilità dei propri locali e delle
proprie attrezzature, la scuola è aperta a tutte le istanze sociali esterne, fatta eccezione per gli orari
coincidenti con il normale svolgimento delle lezioni, dove peraltro non è consentito l’ingresso di estranei.
Detta disponibilità si attuerà:

a) Attraverso la concessione di spazi per incontri con gli organismi democratici operanti nel Distretto;

b) Attraverso l’uso dell’Istituto per la realizzazione di attività didattiche aperte anche all’esterno.



Il coordinamento di iniziative culturali e ricreative sarà attuato dalla commissione di cui all’art.28, la quale
raccoglierà le proposte e le richieste delle varie componenti e di singole persone e, dopo averle valutate, le
proporrà alla ratifica del C.d’I., curandone poi la pubblicazione e l’attuazione. La stessa commissione curerà i
rapporti con gli altri istituti, della stessa o di altre città, con organizzazioni culturali, sociali, politiche,
sindacali, per avviare iniziative comuni, o per promuovere una costante opera di informazione all’interno
dell’Istituto su spettacoli, dibattiti, mostre, eventi di rilevanza culturale che si svolgono nella città o anche
fuori di essa.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 - Con l’approvazione del presente regolamento, da parte degli Organi Collegiali, cessano di avere
efficacia tutte le precedenti deliberazioni o regolamentazioni concernenti le materie disciplinate dal
presente regolamento.
Art. 2 - Qualsiasi proposta di modifica del presente regolamento deve essere presentata per iscritto al C. d’I.
con la formulazione specifica delle modifiche, aggiunte o soppressioni richieste.

Art. 3 - Le proposte possono essere presentate al Consiglio d’Istituto dal Dirigente scolastico o dalle varie
componenti dell’Istituto quando siano sottoscritte da almeno un terzo della componente richiedente.

Art. 4 - Il presente Regolamento entra in vigore con l’anno scolastico 2005/06.

Copia del presente Regolamento viene esposta all’albo e in sala insegnanti. Una copia viene consegnata a
tutte le classi e ai docenti coordinatori di classe e, nella fase di accoglienza delle classi prime, a ciascun
alunno.

Chiunque altro ne può fare richiesta con spese di riproduzione a proprio carico.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO DEFINITIVAMENTE NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO DEL 30.03.2005


