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Regolamento interno del Corso serale
Principi generali

Art.1
Gli alunni del corso serale rappresentano gli utenti del servizio scolastico ed
hanno diritto al miglior servizio. Pertanto viene ad essi consentito di usufruire
di tutte le risorse e le strutture didattiche a disposizione dell’istituto, sullo
stesso piano degli alunni dei corsi diurni, compatibilmente con la disponibilità
di apertura dei locali scolastici. E’ compito della scuola risolvere i problemi di
carattere logistico ed organizzativo che dovessero eventualmente ostacolare
la piena fruizione di tutte le opportunità di apprendimento.
Art.2
La rete delle relazioni scolastiche è fondata sui principi del rapporto di
pubblico servizio, nel pieno rispetto delle responsabilità e delle prerogative
dei docenti sul piano didattico e degli alunni sul piano della frequenza e
dell’impegno.
Sul piano organizzativo la vita scolastica è fondata sulla reciproca
collaborazione tra dirigenza, insegnanti e studenti.
Art.3
Per ogni altro caso qui non espressamente contemplato, si farà riferimento al
Regolamento d’Istituto vigente, aggiornato ed approvato dal C. d’I
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Organizzazione della vita scolastica

Art.4
E’ riconosciuto formalmente l’organo dei Rappresentanti di Classe degli
Studenti che ha diritto di riunirsi in orario scolastico.
L’assemblea dei rappresentanti di classe ha il diritto di sottoporre al Dirigente
Scolastico ogni ordine di problemi riguardanti il corso serale.
Art.5
E’ riconosciuto il diritto all’assemblea studentesca di istituto, separatamente
da quella degli studenti del corso diurno. L’assemblea è convocata, massimo
una volta al mese, dal Dirigente Scolastico qualora gliene venga fatta
richiesta dall’Assemblea dei rappresentanti di classe; possibilmente nello
stesso giorno in cui è tenuta l’assemblea del corso diurno.
Art.6
A norma dello Statuto degli Studenti (giugno 1998) il numero di assenze non
costituisce, di per sé, impedimento alle valutazioni quadrimestrali.
In presenza di una frequenza irregolare determinata da un motivo
documentato e tale da determinare un insufficiente numero di verifiche,
ciascun insegnante è tenuto a fissare prove di valutazione integrative.
Ciò non significa autorizzare assenze indiscriminate: il percorso scolastico si
configura come un cammino in cui lo studente è accompagnato dal docente
al successo formativo. Se il numero di assenze fosse tale da vanificare il
costante sostegno dei docenti, è chiaro che tutti i meccanismi posti in
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risulterebbero compromessi.
Anche gli studenti maggiorenni sono tenuti alla giustificazione delle assenze,
come dovuto in ogni ambiente soggetto alle norme di diritto pubblico.
Per le assenze superiori a cinque giorni, ai fini dell’ammissione in classe, è
richiesta la presentazione di certificazione medica, rendendosi possibile
l’ipotesi della presenza di malattie infettive.
Qualora l’assenza sia dovuta a comprovati motivi di lavoro, attestati con
apposita certificazione del datore di lavoro, il certificato medico non è
richiesto. In mancanza di uno dei documenti precedentemente indicati lo
studente con assenze superiori a cinque giorni non è ammesso in classe.
E’ fatto obbligo all’insegnante della prima ora di procedere alla verifica, al
ritiro e all’annotazione sul registro di classe della certificazione di cui al
comma precedente.
Art.7
Gli studenti sono invitati al regolare rispetto dell’orario di inizio e fine delle
lezioni. E’ consentito, giustificando, entrare in ritardo od uscire in anticipo, per
motivi personali, tale giustificazione va annotata sull’apposito libretto
personale dello studente.
Il docente in servizio annoterà sul registro di classe il nominativo dell’alunno
con l’ora di ingresso in ritardo o uscita anticipata.
L’ora di entrata e di uscita, salvo casi particolari, deve coincidere con l’inizio,
o la fine, dell’unità oraria di lezione.
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Art.8
a) E’ fatto assoluto divieto di fumare nei locali dell’Istituto, che siano aule,
bagni,corridoi o altri locali.
Il dirigente Scolastico individua le figure responsabili del controllo antifumo.
b) Gli studenti hanno diritto alla distribuzione automatica delle vivande e ad
un tempo di intervallo pari a 15 minuti. Non è consentito mangiare e bere nel
corso delle lezioni.
c) E’ fatto assoluto divieto dell’uso del telefono cellulare nel corso delle attività
didattiche

Norme attuative del regolamento, controlli e sanzioni
1. Il regolamento è consegnato in copia ad ogni docente del corso. Di esso
ne viene data lettura in ogni classe a cura dei docente coordinatore. Ne viene
inoltre allegata una copia ai registri di classe.
2. Le violazioni del regolamento sono segnalate al Dirigente Scolastico
dal docente nominato dal Collegio Docente, che è

coordinamento e alla

promozione del corso serale. Ad esso dovranno riferirsi i docenti ed i
coordinatori di classe.
3.Il dirigente scolastico irroga le sanzioni disciplinari.
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