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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Approvato dal COLLEGIO DEI DOCENTI del 25/10/ 2016 prot.n.5804

Il Convitto Nazionale Statale “Cicognini” 
Costituzione, promuove la formazione integrale di ogni persona, nel rispetto dei ritmi di 
apprendimento dell’alunno e nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglia, in 
coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. 
d’Istituto , redatto dalle rappresentative di tutte le componenti della comunità scolasti
compresa quella degli studenti e dei genitori, è conforme ai principi e alle norme dello “ 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n° 
249, integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n°235, dal regolamento dell’Auton
delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n°275, dal D.P.R. 10 
ottobre 1996, n°567, e successive integrazioni. È coerente e funzionale al 
adottato dall’Istituto. 
 

GLI ALUNNI ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 1 - Istituto scolastico 
 
 
E’ un luogo di crescita morale e culturale dei giovani, un centro di vita democratica e di 
partecipazione, dove l’apertura ai problemi del Paese e delle realtà socio
locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovament
delle scelte e dei diritti di ciascuno.
 
Il regolamento d’Istituto realizza l’obiettivo di rendere concreto l’esercizio dei diritti e 
dei doveri nelle diverse componenti.
 
Premessa indispensabile al raggiungimento di tali obiettivi
coinvolgimento di tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola: studenti, 
insegnanti, genitori, personale non docente, affinché lo spirito di collaborazione 
testimoni ed educhi al pluralismo delle idee ed alla convivenza  
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Approvato dal COLLEGIO DEI DOCENTI del 25/10/ 2016 prot.n.5804

 
 

Il Convitto Nazionale Statale “Cicognini” si ispira ai principi della nostra
la formazione integrale di ogni persona, nel rispetto dei ritmi di 

pprendimento dell’alunno e nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglia, in 
coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

redatto dalle rappresentative di tutte le componenti della comunità scolasti
compresa quella degli studenti e dei genitori, è conforme ai principi e alle norme dello “ 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n° 
249, integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n°235, dal regolamento dell’Auton
delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n°275, dal D.P.R. 10 
ottobre 1996, n°567, e successive integrazioni. È coerente e funzionale al 

GLI ALUNNI ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

 

E’ un luogo di crescita morale e culturale dei giovani, un centro di vita democratica e di 
partecipazione, dove l’apertura ai problemi del Paese e delle realtà socio
locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento avvengono nel rispetto 
delle scelte e dei diritti di ciascuno. 

Il regolamento d’Istituto realizza l’obiettivo di rendere concreto l’esercizio dei diritti e 
dei doveri nelle diverse componenti. 

Premessa indispensabile al raggiungimento di tali obiettivi è la presenza ed il 
coinvolgimento di tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola: studenti, 
insegnanti, genitori, personale non docente, affinché lo spirito di collaborazione 
testimoni ed educhi al pluralismo delle idee ed alla convivenza civile.
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Approvato dal COLLEGIO DEI DOCENTI del 25/10/ 2016 prot.n.5804 

si ispira ai principi della nostra 
la formazione integrale di ogni persona, nel rispetto dei ritmi di 

pprendimento dell’alunno e nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglia, in 
coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. Il Regolamento 

redatto dalle rappresentative di tutte le componenti della comunità scolastica, 
compresa quella degli studenti e dei genitori, è conforme ai principi e alle norme dello “ 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n° 
249, integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n°235, dal regolamento dell’Autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n°275, dal D.P.R. 10 
ottobre 1996, n°567, e successive integrazioni. È coerente e funzionale al PTOF 

GLI ALUNNI ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

E’ un luogo di crescita morale e culturale dei giovani, un centro di vita democratica e di 
partecipazione, dove l’apertura ai problemi del Paese e delle realtà socio-politiche 

o avvengono nel rispetto 

Il regolamento d’Istituto realizza l’obiettivo di rendere concreto l’esercizio dei diritti e 

è la presenza ed il 
coinvolgimento di tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola: studenti, 
insegnanti, genitori, personale non docente, affinché lo spirito di collaborazione 

civile. 



 

   Convitto Nazionale Statale 

   Scuola Primaria 

Liceo Scientifico 

 

 

59100 Prato – Piazza del Collegio, 13 
http://www.convitto-cicognini.prato.gov.it

  email certificata:  

 

L’Istituto favorisce tutte le occasioni d’incontro e di collaborazione con le altre scuole e 
il territorio. 
 
Art. 2 - Ingresso e accoglienza    
 
 Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nelle 
classi. L'orario d'inizio delle lezioni è alle 8.15 per la scuola Primaria e alle 8:00 per le 
Scuole Secondarie di I e II grado.
 
 
L’ingresso degli allievi nelle aule avrà luogo con la vigilanza dei collaboratori scolastici 
e dei docenti che dovranno trovarsi in aula alm
delle lezioni, come previsto dal CCNL. 
 
Il Dirigente scolastico, in caso di necessità di servizio, potrà autorizzare l’entrat
classi dopo le ore 8,00 preavvertendo con 
studenti, sia maggiorenni che minorenni, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione 
ai genitori o a chi esercita la potestà e a presentare 
scritta dei genitori. Del provvedimento ne sarà fatta annotazione sul registro di cla
 
 
Art. 3 -  Ritardi e assenze 
 
1.  I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai 
genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite 
ordini scolastici, il verificarsi di ri
segnalazione al Dirigente Scolastico.

 

2. Gli alunni sono ammessi in classe fino a un ritardo massimo di dieci minuti dall’inizio 
delle lezioni.  
 
3. Nel caso di ritardi superiori a dieci minuti gli studenti
potranno essere ammessi in classe solo con valida e comprovata motivazione. 
ulteriori ed eccezionali ritardi, 8.10
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L’Istituto favorisce tutte le occasioni d’incontro e di collaborazione con le altre scuole e 

Ingresso e accoglienza     

Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nelle 
o d'inizio delle lezioni è alle 8.15 per la scuola Primaria e alle 8:00 per le 

Scuole Secondarie di I e II grado. 

L’ingresso degli allievi nelle aule avrà luogo con la vigilanza dei collaboratori scolastici 
e dei docenti che dovranno trovarsi in aula almeno cinque minuti prima
delle lezioni, come previsto dal CCNL.  

Il Dirigente scolastico, in caso di necessità di servizio, potrà autorizzare l’entrat
preavvertendo con almeno due giorni di anticipo. Di ciò gli 

udenti, sia maggiorenni che minorenni, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione 
ai genitori o a chi esercita la potestà e a presentare obbligatoriamente
scritta dei genitori. Del provvedimento ne sarà fatta annotazione sul registro di cla

I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai 
genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite registro elettronico
ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi, quattro  a quadrimestre, comporta la 
segnalazione al Dirigente Scolastico. 

Gli alunni sono ammessi in classe fino a un ritardo massimo di dieci minuti dall’inizio 

Nel caso di ritardi superiori a dieci minuti gli studenti, anche se maggiorenni
potranno essere ammessi in classe solo con valida e comprovata motivazione. 
ulteriori ed eccezionali ritardi, 8.10-8.30, saranno consentiti solo previo 
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L’Istituto favorisce tutte le occasioni d’incontro e di collaborazione con le altre scuole e 

Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nelle 
o d'inizio delle lezioni è alle 8.15 per la scuola Primaria e alle 8:00 per le 

L’ingresso degli allievi nelle aule avrà luogo con la vigilanza dei collaboratori scolastici 
cinque minuti prima  dell’inizio 

Il Dirigente scolastico, in caso di necessità di servizio, potrà autorizzare l’entrata delle 
di anticipo. Di ciò gli 

udenti, sia maggiorenni che minorenni, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione 
obbligatoriamente autorizzazione 

scritta dei genitori. Del provvedimento ne sarà fatta annotazione sul registro di classe.  

I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai 
registro elettronico. Per tutti gli 

a quadrimestre, comporta la 

Gli alunni sono ammessi in classe fino a un ritardo massimo di dieci minuti dall’inizio 

nche se maggiorenni, 
potranno essere ammessi in classe solo con valida e comprovata motivazione. Tutti gli 

8.30, saranno consentiti solo previo 
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accompagnamento di un genitore o di una persona esercente la potestà pare
L’ingresso in ritardo verrà autorizzato e registrato dal Dirigente o da un suo 
collaboratore o da un componente dello staff
ingresso fissato per le ore 8:00
comprovati di cui sopra, comporterà una penalità 
decimi, del voto di condotta. 

 
4. Gli ingressi alla seconda ora de
improrogabilmente entro due giorni; il quinto ingresso alla seconda 
maggiorenni, deve essere giustificato di persona da un genitore in segreteria didattica. 
Per la Scuola Secondaria, un numero 
quadrimestre sarà sanzionato col voto di condotta.
 
5. Non sono ammessi ingressi in ritardo successivi alla seconda ora di lezione se non in 
presenza di comprovate esigenze, la cui documentazione deve essere prodotta al docente 
in servizio. 
 
6. La presenza degli alunni è obbligatoria
attività, visite d’istruzione, corsi di recupero, ecc. 
scolastico. Un eccessivo numero di assenze, ingiustificate e continuative, sarà valutato 
negativamente per l’attribuzione del  
Le giustificazioni delle assenze 
minorenni dai genitori o da chi ne fa le veci, mentre i 
personalmente, previa autorizzazione del genitore. Le giustificazi
dall’insegnante delegato della prima ora di lezione. 
Alla decima assenza, il coordinatore 
genitori, dovranno recarsi a scuola per giustificare personalmente l’assenza del proprio 
figlio. Le assenze per eccezionali o gravi motivi personali e di famiglia dovranno 
preventivamente essere comunicate alla Dirigenza Scolastica nel rispetto della 
normativa sulla privacy.  
In caso di assenze continuative o saltuarie
con regolare invio di cartolina tramite la Segreteria didattica o mediante comunicazione 
telefonica. Tale compito è demandato al coordinatore di classe che provvederà, inoltre, 
ad informare il Dirigente scolastico per gli opportuni provvedimen
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accompagnamento di un genitore o di una persona esercente la potestà pare
L’ingresso in ritardo verrà autorizzato e registrato dal Dirigente o da un suo 

o da un componente dello staff. Ciascun ritardo rispetto all’orario di
ore 8:00, ad eccezione di quelli validamente motivati e

comporterà una penalità corrispondente alla riduzione, in 
condotta.  

Gli ingressi alla seconda ora devono essere sempre giustificati 
improrogabilmente entro due giorni; il quinto ingresso alla seconda 
maggiorenni, deve essere giustificato di persona da un genitore in segreteria didattica. 
Per la Scuola Secondaria, un numero di ritardi e ingressi alla seconda ora superiore a 4
quadrimestre sarà sanzionato col voto di condotta. 

Non sono ammessi ingressi in ritardo successivi alla seconda ora di lezione se non in 
presenza di comprovate esigenze, la cui documentazione deve essere prodotta al docente 

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a
corsi di recupero, ecc. – che vengono svolte nel contesto 

scolastico. Un eccessivo numero di assenze, ingiustificate e continuative, sarà valutato 
negativamente per l’attribuzione del credito scolastico e del voto di condotta.

delle assenze vengono annotate sul registro on
genitori o da chi ne fa le veci, mentre i maggiorenni

personalmente, previa autorizzazione del genitore. Le giustificazi
gato della prima ora di lezione. 

il coordinatore di classe contatterà la famiglia
genitori, dovranno recarsi a scuola per giustificare personalmente l’assenza del proprio 

Le assenze per eccezionali o gravi motivi personali e di famiglia dovranno 
preventivamente essere comunicate alla Dirigenza Scolastica nel rispetto della 

In caso di assenze continuative o saltuarie, saranno informate le famiglie 
cartolina tramite la Segreteria didattica o mediante comunicazione 

telefonica. Tale compito è demandato al coordinatore di classe che provvederà, inoltre, 
ad informare il Dirigente scolastico per gli opportuni provvedimenti.
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accompagnamento di un genitore o di una persona esercente la potestà parentale. 
L’ingresso in ritardo verrà autorizzato e registrato dal Dirigente o da un suo 

. Ciascun ritardo rispetto all’orario di 
validamente motivati e 

corrispondente alla riduzione, in 

vono essere sempre giustificati dai genitori, 
improrogabilmente entro due giorni; il quinto ingresso alla seconda ora, anche di alunni 
maggiorenni, deve essere giustificato di persona da un genitore in segreteria didattica. 

i alla seconda ora superiore a 4 a 

Non sono ammessi ingressi in ritardo successivi alla seconda ora di lezione se non in 
presenza di comprovate esigenze, la cui documentazione deve essere prodotta al docente 

, oltre che alle lezioni, a tutte le altre 
che vengono svolte nel contesto 

scolastico. Un eccessivo numero di assenze, ingiustificate e continuative, sarà valutato 
di condotta. 

annotate sul registro on-line per gli studenti 
maggiorenni potranno farlo 

personalmente, previa autorizzazione del genitore. Le giustificazioni vengono vagliate 

contatterà la famiglia. In tal caso i 
genitori, dovranno recarsi a scuola per giustificare personalmente l’assenza del proprio 

Le assenze per eccezionali o gravi motivi personali e di famiglia dovranno 
preventivamente essere comunicate alla Dirigenza Scolastica nel rispetto della 

, saranno informate le famiglie degli alunni 
cartolina tramite la Segreteria didattica o mediante comunicazione 

telefonica. Tale compito è demandato al coordinatore di classe che provvederà, inoltre, 
ti. 
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7.  Per le assenze dovute a motivi di salute che siano protratte per più di cinque giorni di 
lezione, la giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico. 
 
Art. 4  Uscite anticipate 
 
1. La frequenza delle lezioni e del semiconvitto è ob
 
2. Nessun alunno può uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni se non è 
prelevato al cambio dell’ora da uno dei genitori o
modello delega). 
 
3. Il numero massimo dei permessi di uscita anticipata dal
è di 4 al mese. Nel caso di uscita per motivi di salute o per visita medica è richiest
relativa giustifica medica. 
 
4. Si possono richiedere permessi fissi 
previste lezioni pomeridiane per svolgere attività documentata.
ragazzi dovranno essere prelevati dai genitori o da un delegato.

 
5. I genitori degli alunni della scuola primaria che frequentano il post
relative  attività devono prele
 
6. Il Dirigente scolastico, in caso di necessità di servizio, potrà autorizzare l’uscita delle 
classi prima del termine delle lezioni preavvertendo con almeno 
Di ciò gli studenti, sia magg
comunicazione ai genitori o a chi esercita la potestà e a presentare 
autorizzazione scritta dei genitori. Del provvedimento ne sarà fatta annotazione sul 
registro di classe.  

 
 
Art. 5 Assistenza e vigilanza in orario scolastico
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7.  Per le assenze dovute a motivi di salute che siano protratte per più di cinque giorni di 
lezione, la giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico. 

1. La frequenza delle lezioni e del semiconvitto è obbligatoria. 

può uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni se non è 
prelevato al cambio dell’ora da uno dei genitori o da persona da loro delegata. (

permessi di uscita anticipata dalle lezioni o dal semiconvitto, 
4 al mese. Nel caso di uscita per motivi di salute o per visita medica è richiest

Si possono richiedere permessi fissi per attività sportive in giorni in cui non siano 
pomeridiane per svolgere attività documentata. Anche in questo caso i 

ragazzi dovranno essere prelevati dai genitori o da un delegato. 

I genitori degli alunni della scuola primaria che frequentano il post
relative  attività devono prelevare i propri figli alle 17.30 o alle 18.00

Il Dirigente scolastico, in caso di necessità di servizio, potrà autorizzare l’uscita delle 
classi prima del termine delle lezioni preavvertendo con almeno un 
Di ciò gli studenti, sia maggiorenni che minorenni, sono tenuti a darne tempestiva 
comunicazione ai genitori o a chi esercita la potestà e a presentare 
autorizzazione scritta dei genitori. Del provvedimento ne sarà fatta annotazione sul 

ssistenza e vigilanza in orario scolastico 
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7.  Per le assenze dovute a motivi di salute che siano protratte per più di cinque giorni di 
lezione, la giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico.  

può uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni se non è 
da persona da loro delegata. (Vedi 

le lezioni o dal semiconvitto, 
4 al mese. Nel caso di uscita per motivi di salute o per visita medica è richiesta la 

in giorni in cui non siano 
Anche in questo caso i 

I genitori degli alunni della scuola primaria che frequentano il post- scuola con le 
vare i propri figli alle 17.30 o alle 18.00 

Il Dirigente scolastico, in caso di necessità di servizio, potrà autorizzare l’uscita delle 
un giorno di anticipo. 

iorenni che minorenni, sono tenuti a darne tempestiva 
comunicazione ai genitori o a chi esercita la potestà e a presentare obbligatoriamente 
autorizzazione scritta dei genitori. Del provvedimento ne sarà fatta annotazione sul 
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1. L’uso dei servizi è consentito durante l’intervallo, mentre durante le ore di lezione 
avverrà su autorizzazione dell’insegnante. Gli studenti faranno uso dei servizi 
loro assegnati e avranno cura di lasciarli

 
2. Nel cambio dell’ora, in caso di momentanea 
docente in servizio, dovrà garantire la sorveglianza degli alunni. Gli alunni devono, 
comunque, rimanere nelle rispettive aule fino all’
lezioni, per motivi di salute, gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente, 
previa autorizzazione dell’insegnante di turno, ed avvisare la famiglia telefonicamente. 
Non è consentita l’uscita a più di un al
dell’inizio della 2a ora, salvo casi di assoluta necessità. L’accesso alla Dirigenza, alla 
Segreteria ed alla Biblioteca è consentito negli orari stabiliti.
 
3. In caso di assenza imprevista dell’insegnante della class
collaboratori scolastici per il tempo necessario all’organizzazione della situazione. 
 
4.  Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni della scuola primaria avverrà con la 
vigilanza del personale docente e dei collaborator
scuola secondaria si svolgerà sotto la sorveglianza del personale 
docenti.  
 
 
Art. 6 - Comunicazioni scuola 
 
Gli alunni della Scuola Prima
quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione tra scuola e 
famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le 
eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la 
propria firma per presa visione. 
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1. L’uso dei servizi è consentito durante l’intervallo, mentre durante le ore di lezione 
avverrà su autorizzazione dell’insegnante. Gli studenti faranno uso dei servizi 
loro assegnati e avranno cura di lasciarli in condizioni igieniche perfette.

2. Nel cambio dell’ora, in caso di momentanea assenza del docente
docente in servizio, dovrà garantire la sorveglianza degli alunni. Gli alunni devono, 
comunque, rimanere nelle rispettive aule fino all’arrivo del docente. Nel corso delle 
lezioni, per motivi di salute, gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente, 
previa autorizzazione dell’insegnante di turno, ed avvisare la famiglia telefonicamente.
Non è consentita l’uscita a più di un alunno per volta e, comunque, mai prima 

ora, salvo casi di assoluta necessità. L’accesso alla Dirigenza, alla 
Segreteria ed alla Biblioteca è consentito negli orari stabiliti. 

3. In caso di assenza imprevista dell’insegnante della classe la vigilanza è affidata ai 
collaboratori scolastici per il tempo necessario all’organizzazione della situazione. 

4.  Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni della scuola primaria avverrà con la 
vigilanza del personale docente e dei collaboratori scolastici; l’uscita degli alunni della 
scuola secondaria si svolgerà sotto la sorveglianza del personale educativo

Comunicazioni scuola – famiglia 

Gli alunni della Scuola Primaria e delle Scuole Secondarie 
idianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione tra scuola e 

famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le 
eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la 

a firma per presa visione.  
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1. L’uso dei servizi è consentito durante l’intervallo, mentre durante le ore di lezione 
avverrà su autorizzazione dell’insegnante. Gli studenti faranno uso dei servizi 

in condizioni igieniche perfette. 

assenza del docente, il personale non 
docente in servizio, dovrà garantire la sorveglianza degli alunni. Gli alunni devono, 

arrivo del docente. Nel corso delle 
lezioni, per motivi di salute, gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente, 
previa autorizzazione dell’insegnante di turno, ed avvisare la famiglia telefonicamente. 

unno per volta e, comunque, mai prima 
ora, salvo casi di assoluta necessità. L’accesso alla Dirigenza, alla 

e la vigilanza è affidata ai 
collaboratori scolastici per il tempo necessario all’organizzazione della situazione.  

4.  Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni della scuola primaria avverrà con la 
i scolastici; l’uscita degli alunni della 

educativo o dei 

ria e delle Scuole Secondarie devono portare 
idianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione tra scuola e 

famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le 
eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la 
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Art.7   Divieto di fumo    
 
 
A norma di legge è vietato fumare nei locali
igienici. Ogni membro della comunità scolastica è tenuto a fare opera di prevenzione, in 
particolare il personale docente. Per tutti coloro che saranno sorpresi a fumare in 
violazione delle vigenti norme di legge verranno applicate le sanzioni pecuniarie di cui 
alla legge medesima. Per effetto della legge 3/2003 le multe per i trasgressori vanno dai 
25 ai 250 euro. Il Referente alla salute e legge anti
osservanza della normativa. 
 
 
Art. 8  Uso dei Telefonini ( 
30/11/07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’uso del cellulare e di ogni tipo di dispositivo elettroni
distrazione e disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni, è assolutamente vietato. 
Gli alunni che saranno scoperti a utilizzare detti apparati elettronici (nel caso che squilli 
o che un alunno stia con il telefonino in man
subire l’immediato ritiro ad opera del docente. L’apparato, oggetto del ritiro 
temporaneo, sarà restituito solo ai genitori in segreteria didattica. Per qualsiasi 
comunicazione d’emergenza tra alunno e famiglia è a 
scuola. In applicazione della 
30/11/07, si prescrive quanto segue:
 
1- Divieto di utilizzare in classe: cellulari ed altri dispositivi elettronici, fotocamere, 
videocamere o registratori vocali, inseriti all’interno dei telefoni cellulari o di altri 
dispositivi elettronici. 
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è vietato fumare nei locali dell’Istituto,  ivi compresi i servizi 
Ogni membro della comunità scolastica è tenuto a fare opera di prevenzione, in 

ale docente. Per tutti coloro che saranno sorpresi a fumare in 
violazione delle vigenti norme di legge verranno applicate le sanzioni pecuniarie di cui 
alla legge medesima. Per effetto della legge 3/2003 le multe per i trasgressori vanno dai 

Il Referente alla salute e legge anti-fumo, vigilerà sull’attenta 
 

( Direttiva Ministero Pubblica Istruzione n. 104 del 

e di ogni tipo di dispositivo elettronico, costituendo motivo di 
il regolare svolgimento delle lezioni, è assolutamente vietato. 

Gli alunni che saranno scoperti a utilizzare detti apparati elettronici (nel caso che squilli 
o che un alunno stia con il telefonino in mano utilizzandolo impropriamente) potranno 
subire l’immediato ritiro ad opera del docente. L’apparato, oggetto del ritiro 
temporaneo, sarà restituito solo ai genitori in segreteria didattica. Per qualsiasi 
comunicazione d’emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della 
scuola. In applicazione della direttiva del Ministero della Pubblica

si prescrive quanto segue: 

Divieto di utilizzare in classe: cellulari ed altri dispositivi elettronici, fotocamere, 
registratori vocali, inseriti all’interno dei telefoni cellulari o di altri 
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ivi compresi i servizi 
Ogni membro della comunità scolastica è tenuto a fare opera di prevenzione, in 

ale docente. Per tutti coloro che saranno sorpresi a fumare in 
violazione delle vigenti norme di legge verranno applicate le sanzioni pecuniarie di cui 
alla legge medesima. Per effetto della legge 3/2003 le multe per i trasgressori vanno dai 

fumo, vigilerà sull’attenta 

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione n. 104 del 

co, costituendo motivo di 
il regolare svolgimento delle lezioni, è assolutamente vietato. 

Gli alunni che saranno scoperti a utilizzare detti apparati elettronici (nel caso che squilli 
o utilizzandolo impropriamente) potranno 

subire l’immediato ritiro ad opera del docente. L’apparato, oggetto del ritiro 
temporaneo, sarà restituito solo ai genitori in segreteria didattica. Per qualsiasi 

disposizione il telefono della 
direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n.104 del 

Divieto di utilizzare in classe: cellulari ed altri dispositivi elettronici, fotocamere, 
registratori vocali, inseriti all’interno dei telefoni cellulari o di altri 
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2- Il presente dovere è connesso con il divieto di utilizzo di videotelefoni e di MMS 
all’interno di tutti gli ambienti scolastici.
 
3- La violazione di tali regole configura un’infrazione disciplinare con conseguente 
applicazione della relativa sanzione prevista dal Regolamento di disciplina dell’Istituto 
e prevede l’attivazione della seguente procedura:
 
- ritiro temporaneo dell’apparecchio da pa
penalità nell’attribuzione del voto di condotta 
 
- formale diffida ai genitori; 
 
- segnalazione all’Autorità Garante per la Privacy ai fini dell’applicazione delle sanzioni 
amministrative (da un importo di 
sensibili o di grave danno, la sanzione è elevata da un minimo di 
30.000 (art.161 Codice della Privacy).
 
Art. 9   Tutela dell’ambiente
 
L’istituto non è responsabile
dimenticati. 
 
Gli utenti della scuola dovranno cooperare affinché sia evitata qualsiasi forma di 
danneggiamento all’edificio
 
In caso di danno alle cose, i responsab
danni arrecati.  
L’entità del danno sarà valutato dal responsabile dell’oggetto danneggiato o dal 
Dirigente Scolastico. 
 
Qualora non sarà possibile individuare gli autori materiali del danno, l’onere del 
risarcimento ricadrà sull’intera classe, previo accertamento delle responsabilità da parte 
del personale preposto alla vigilanza.
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Il presente dovere è connesso con il divieto di utilizzo di videotelefoni e di MMS 
gli ambienti scolastici. 

ione di tali regole configura un’infrazione disciplinare con conseguente 
relativa sanzione prevista dal Regolamento di disciplina dell’Istituto 

e prevede l’attivazione della seguente procedura: 

ritiro temporaneo dell’apparecchio da parte del personale docente e conseguente 
penalità nell’attribuzione del voto di condotta  

formale diffida ai genitori;  

segnalazione all’Autorità Garante per la Privacy ai fini dell’applicazione delle sanzioni 
amministrative (da un importo di € 3.000 ad un max di € 18.000; nel caso di dati 
sensibili o di grave danno, la sanzione è elevata da un minimo di € 5.000 ad un max di € 
30.000 (art.161 Codice della Privacy). 

Tutela dell’ambiente 

non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o 

Gli utenti della scuola dovranno cooperare affinché sia evitata qualsiasi forma di 
all’edificio , al suo arredamento ed al materiale didattico in genere.

In caso di danno alle cose, i responsabili saranno tenuti al risarcimento integrale dei 

L’entità del danno sarà valutato dal responsabile dell’oggetto danneggiato o dal 

Qualora non sarà possibile individuare gli autori materiali del danno, l’onere del 
arcimento ricadrà sull’intera classe, previo accertamento delle responsabilità da parte 

del personale preposto alla vigilanza. 
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Il presente dovere è connesso con il divieto di utilizzo di videotelefoni e di MMS 

ione di tali regole configura un’infrazione disciplinare con conseguente 
relativa sanzione prevista dal Regolamento di disciplina dell’Istituto 

rte del personale docente e conseguente 

segnalazione all’Autorità Garante per la Privacy ai fini dell’applicazione delle sanzioni 
€ 18.000; nel caso di dati 

€ 5.000 ad un max di € 

li oggetti lasciati incustoditi o 

Gli utenti della scuola dovranno cooperare affinché sia evitata qualsiasi forma di 
, al suo arredamento ed al materiale didattico in genere. 

risarcimento integrale dei 

L’entità del danno sarà valutato dal responsabile dell’oggetto danneggiato o dal 

Qualora non sarà possibile individuare gli autori materiali del danno, l’onere del 
arcimento ricadrà sull’intera classe, previo accertamento delle responsabilità da parte 
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Art. 10   Norme di comportamento
 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il 
personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza 
civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei 
collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della 
scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o 
di un gruppo di alunni. 
 
2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze 
altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi
prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni.
3.Gli studenti dovranno tenere un comportamento adeguato al luogo, evitando di correre 
e schiamazzare nei locali scolastici; manterranno un contegno rispettoso dell’ordine e 
del decoro della scuola. All’interno della scuola non sono tollerati il turpiloquio e la 
bestemmia.  
4. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio e a portare il materiale didattico indicato 
dall’insegnante.  
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
6.Gli studenti devono lasciare in ordine, alla fine delle lezioni, le aule, i laboratori e la 
palestra. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale 
didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni 
alle suppellettili della scuola saranno tenuti a risarcire i danni.

     7. La ricreazione degli alunni durante l’intervallo ( 10.15
10.10 e 11.55-12.05 per la secondaria di primo grado,10.50
secondo grado) si svolge nelle aule, nel corridoio e nel cortile del Convitto sotto la 
sorveglianza degli insegnanti. Durante la ricreazione sono da evitare comportamenti 
eccessivi, schiamazzi, corse sfrenate, giochi violenti e per la Primaria l’uso del pallone.
8. Gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado sono tenuti ad indossare la 
divisa del Cicognini che va acquistata prima dell’inizio delle lezioni c/o il guardaroba 
interno all’Istituto 
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Art. 10   Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il 
le e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza 

civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei 
collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della 

in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o 

2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze 
altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi
prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni. 
3.Gli studenti dovranno tenere un comportamento adeguato al luogo, evitando di correre 
e schiamazzare nei locali scolastici; manterranno un contegno rispettoso dell’ordine e 

oro della scuola. All’interno della scuola non sono tollerati il turpiloquio e la 

4. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio e a portare il materiale didattico indicato 

5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 
6.Gli studenti devono lasciare in ordine, alla fine delle lezioni, le aule, i laboratori e la 

tudente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale 
didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni 
alle suppellettili della scuola saranno tenuti a risarcire i danni. 

nni durante l’intervallo ( 10.15-10.30 per la Primaria,9.55
12.05 per la secondaria di primo grado,10.50-11.10 per la secondaria di 

secondo grado) si svolge nelle aule, nel corridoio e nel cortile del Convitto sotto la 
gnanti. Durante la ricreazione sono da evitare comportamenti 

eccessivi, schiamazzi, corse sfrenate, giochi violenti e per la Primaria l’uso del pallone.
8. Gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado sono tenuti ad indossare la 

icognini che va acquistata prima dell’inizio delle lezioni c/o il guardaroba 
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1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il 
le e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza 

civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei 
collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della 

in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o 

2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze 
altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di 

3.Gli studenti dovranno tenere un comportamento adeguato al luogo, evitando di correre 
e schiamazzare nei locali scolastici; manterranno un contegno rispettoso dell’ordine e 

oro della scuola. All’interno della scuola non sono tollerati il turpiloquio e la 

4. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio e a portare il materiale didattico indicato 

5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

6.Gli studenti devono lasciare in ordine, alla fine delle lezioni, le aule, i laboratori e la 
tudente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale 

didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni 

10.30 per la Primaria,9.55-
11.10 per la secondaria di 

secondo grado) si svolge nelle aule, nel corridoio e nel cortile del Convitto sotto la 
gnanti. Durante la ricreazione sono da evitare comportamenti 

eccessivi, schiamazzi, corse sfrenate, giochi violenti e per la Primaria l’uso del pallone. 
8. Gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado sono tenuti ad indossare la 

icognini che va acquistata prima dell’inizio delle lezioni c/o il guardaroba 
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9. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato 
alle attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non 
scolastico verrà segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia.

 
10. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai docenti ed 
educatori e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere
momento educativo anche quello del pasto.
 

11. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni. 
Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore (per la Primaria è 
vietato), tuttavia, dietro espli
apparecchiature elettroniche che possano risultare utili durante l’attività didattica. La 
cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell’alunno, sia in classe, sia 
durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarle con sé. La scuola, in ogni 
caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni.

 
12. Nei casi di violazioni particolarmente gravi degli articoli precedenti (7 e 8), volti a 
turbare il corretto e sereno svolgi
riconducibili ad episodi di “bullismo”, sarà possibile applicare sanzioni rigorose che 
potranno condurre alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________

Convitto Nazionale Statale 

  “ Cicognini” 
Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado –  

 Liceo Classico - Liceo Classico Europeo –  
Liceo Scientifico Scienze Applicate 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

Convitto Nazionale Statale Cicognini  
Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 0574/437193

cicognini.prato.gov.it   - email: povc010005@istruzione.it
email certificata:  povc010005@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 84007010485 
 
 

9. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato 
alle attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non 
scolastico verrà segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia.

10. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai docenti ed 
educatori e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere
momento educativo anche quello del pasto. 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni. 
Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore (per la Primaria è 
vietato), tuttavia, dietro esplicito consenso dell’insegnante, è permesso portare 
apparecchiature elettroniche che possano risultare utili durante l’attività didattica. La 
cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell’alunno, sia in classe, sia 

a, qualora sia necessario portarle con sé. La scuola, in ogni 
caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni. 

12. Nei casi di violazioni particolarmente gravi degli articoli precedenti (7 e 8), volti a 
turbare il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche o addirittura 
riconducibili ad episodi di “bullismo”, sarà possibile applicare sanzioni rigorose che 
potranno condurre alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi. (Dir. 30/2007). 
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9. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato 
alle attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente 
scolastico verrà segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia. 

10. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai docenti ed 
educatori e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni. 
Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore (per la Primaria è 

cito consenso dell’insegnante, è permesso portare 
apparecchiature elettroniche che possano risultare utili durante l’attività didattica. La 
cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell’alunno, sia in classe, sia 

a, qualora sia necessario portarle con sé. La scuola, in ogni 

12. Nei casi di violazioni particolarmente gravi degli articoli precedenti (7 e 8), volti a 
mento delle attività didattiche o addirittura 

riconducibili ad episodi di “bullismo”, sarà possibile applicare sanzioni rigorose che 
potranno condurre alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato 
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Sanzioni disciplinari 

comportamento 
sanzionabile 

organo 
competente

disturbo al regolare 
svolgimento delle 
lezioni 

- insegnante 
e/o dirigente 
scolastico

uso di telefoni 
cellulari o di altri 
dispositivi 
elettronici 

- insegnante 
e/o dirigente
scolastico
- consiglio di 
interclasse o 
classe

danneggiamento delle 
cose proprie o altrui 

- insegnante e/o 
dirigente 
scolastico
- dirigente 
scolastico
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organo 
competente sanzione prevista 

insegnante 
e/o dirigente 
scolastico 

- annotazione sul 
diario/libretto 
personale 

- annotazione sul 
registro di classe, 
convocazione dei 
genitori (in caso di 
recidiva si potrà 
arrivare anche alla 
sospensione).

insegnante 
e/o dirigente 
scolastico 

consiglio di 
interclasse o 
classe 

- ritiro temporaneo 
del dispositivo e 
annotazione sul 
diario/libretto 
personale 

- ritiro del 
dispositivo, 
annotazione sul 
registro di classe, 
convocazione dei 
genitori
- provvedimento in 
funzione della 
gravit
recidiva si potrà 
arrivare anche alla 
sospensione).

insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 

dirigente 
scolastico 

- annotazione sul 
registro di classe, 
comunicazione ai 
genitori, riparazione 
economica del danno 

- annotazione sul 
registro di classe, 
comunicazione ai 
genitori, riparazione 
economica del danno
- attività a favore della 
comunità scolastica
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in caso di 
reiterazione 

annotazione sul 
registro di classe, 
convocazione dei 
genitori (in caso di 
recidiva si potrà 
arrivare anche alla 
sospensione). 

ritiro del 
dispositivo, 
annotazione sul 
registro di classe, 
convocazione dei 
genitori 

provvedimento in 
funzione della 
gravità (in caso di 
recidiva si potrà 
arrivare anche alla 
sospensione). 

annotazione sul 
registro di classe, 
comunicazione ai 
genitori, riparazione 
economica del danno 

attività a favore della 
comunità scolastica 
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danneggiamento a 
strutture o 
attrezzature 
scolastiche 

- insegnante 
e/o dirigente 
scolastico
- dirige
scolastico
- consiglio di 
interclasse o 
classe

comportamento 
lesivo della propria 
o altrui incolumità 

- insegnante 
e/o dirigente 
scolastico
- consiglio di 
interclasse o 
classe

scorrettezze, offese 
o molestie verso i 
compagni 

- insegnante
- dirigente 
scolastico
- consiglio di 
interclasse o 
classe

scorrettezze o offese 
verso gli insegnanti o 
il personale non 
docente 

- insegnante e 
consiglio di 
interclasse o 
classe
- consiglio 
d’istituto
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insegnante 
e/o dirigente 
scolastico 

dirigente 
scolastico 

consiglio di 
interclasse o 
classe 

- annotazione sul 
registro di classe, 
comunicazione ai 
genitori, 
riparazione 
economica del 
danno 
- attività a favore 
della comunità 
scolastica 

- annotazione sul 
registro di classe, 
comunicazione ai 
genitor
economica del 
danno
- attività a favore 
della comunità 
scolastica
- provvedimento di 
sospensione

insegnante 
e/o dirigente 
scolastico 

consiglio di 
interclasse o 
classe 

- annotazione sul 
registro di classe, 
convocazione dei 
genitori 

- annotazione sul 
registro di classe, 
convocazione dei 
genitori
- provvedimento di 
sospensione in 
funzione della 
gravità

insegnante 
dirigente 

scolastico 
consiglio di 

interclasse o 
classe 

- annotazione sul 
registro di classe 
- rimprovero scritto 

- provvedimento di 
sospensione con 
obbligo di frequenza 
per attività a favore 
della comunità 
scolastica

insegnante e 
consiglio di 
interclasse o 
classe 

consiglio 
d’istituto 

- annotazione sul 
registro di classe, 
provvedimento di 
sospensione 

- provvedimento di 
sospensione anche 
superiore ai quindici 
giorni
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annotazione sul 
registro di classe, 
comunicazione ai 
genitori, riparazione 
economica del 
danno 

attività a favore 
della comunità 
scolastica 

provvedimento di 
sospensione 

annotazione sul 
registro di classe, 
convocazione dei 
genitori 

provvedimento di 
sospensione in 
funzione della 
gravità 

provvedimento di 
sospensione con 
obbligo di frequenza 
per attività a favore 
della comunità 
scolastica 

provvedimento di 
sospensione anche 
superiore ai quindici 
giorni 
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Art. 11 Rapporti con la presidenza
 
Il Dirigente Scolastico- Rettore riceve il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 con relativo 
appuntamento. 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                         
                                                                                                                            
                                                                                                                             

 

violenza 
intenzionale, offese 
gravi alla dignità 
delle persone 
(turpiloquio, 
blasfemia) 

- insegnante e 
consiglio di 
interclasse o 
classe/consigli
o d’istituto
- consiglio 
d’istituto
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Art. 11 Rapporti con la presidenza 

Rettore riceve il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 con relativo 

                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata
                                                                                                                                     ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93)

 

insegnante e 
consiglio di 
interclasse o 
classe/consigli
o d’istituto 

consiglio 
d’istituto 

- annotazione sul 
registro di classe 
- provvedimento di 
sospensione anche 
superiore ai 
quindici giorni 

- provve
sospensione 
superiore ai quindici 
giorni con eventuale 
esclusione dallo 
scrutinio finale 
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Rettore riceve il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 con relativo 

 
 

Il Dirigente Scolastico -  Rettore 
Prof.ssa Giovanna Nunziata 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 

                  

provvedimento di 
sospensione 
superiore ai quindici 
giorni con eventuale 
esclusione dallo 
scrutinio finale  


