
REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

7° CPIA “ANNA M. LORENZETTO”  

 

Premessa 

Il presente Regolamento è stilato secondo la normativa istitutiva della “autonomia scolastica “,  DPR 275/99, 

lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 249/98, successivo  DPR 235/07e il  DPR 263/2012 

istitutivo dei  CPIA “ Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti “.  

Il Regolamento, vincolante per tutte le componenti la comunità scolastica del “7° CPIA Anna Maria 

Lorenzetto”, rispetta ruoli, funzioni e competenze di ciascuna componente nell’ottica di un corretto 

funzionamento relativo agli obiettivi indicati nel PTOF, triennio 2019/2022, come integrato nell’a.s. in 

corso  e approvato dal Collegio dei Docenti in data 30.10.2020, sollecitando e sostenendo la 

partecipazione propositiva e collaborativa di ogni individualità.  

 

PARTE I ‐ NORME GENERALI 

Art.1 ‐ Destinatari 

La comunità scolastica del 7° CPIA è composta dagli  iscritti all’Istituto, maggiorenni e minorenni dai 16 

anni in poi, salvo deroghe previste dalla normativa come da Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 

09.10.2020, dai docenti, dal personale ATA, dalla DSGA,  dalla dirigente scolastica, dai genitori degli 

studenti minorenni o di chi ne faccia le veci. 

Art. 2 ‐ Rispetto della libertà di espressione e del diritto allo studio 

 

Il 7° CPIA  favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a 

tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione 

repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - 

metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno 

rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai 

contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale 

ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri 

apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono 

considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di 

intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della 

scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione. 

  

 



   Art. 3 ‐ Sicurezza 

Gli allievi e tutti i destinatari del regolamento sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di 

sicurezza: (Legge 81/2008); essi devono conoscere il piano di evacuazione dell’istituto predisposto per il 

caso di calamità naturali, incendi, ecc. e partecipare con attenzione alle simulazioni relative alla sicurezza. 

Relativamente all’a.s. in corso tutte le componenti sono tenute alla stretta osservanza di quanto 

stabilito nel “Protocollo Operativo anti COVID” ( in allegato).  

    Art. 4 ‐ Assicurazione 

Tutti gli iscritti sono provvisti di copertura assicurativa per le attività didattiche inserite nel POF. La 

quota assicurativa deve essere corrisposta all’atto dell’iscrizione e ha validità per l’intero anno scolastico.  

Art. 5 . Uso di cellulari e apparecchiature elettroniche 

E’ fatto divieto, in base alla normativa vigente, dell’ uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature 

elettroniche (tablet, lettori mp3‐4, ecc) se non espressamente autorizzati dal docente per specifiche 

attività didattiche. Gli studenti adulti che si trovassero nella necessità di essere reperibili telefonicamente 

lo motiveranno al docente, avranno cura di tenere il cellulare in modalità silenziosa e ‐ all’occorrenza – 

risponderanno alla chiamata all’esterno dell’aula evitando di arrecare disturbo alle attività didattiche. È 

assolutamente vietato pubblicare fotografie, video, e registrazioni audio senza il consenso degli 

interessati (dei genitori per i minori).  

La pubblicazione priva di consenso determina violazioni di tipo amministrative e penale. 

 

Art. 6. Divieto di fumo 

   E’ assolutamente vietato fumare nelle aule scolastiche e negli spazi  comuni frequentati durante tutte     

   le attività didattiche 

   È vietato fumare anche negli spazi all’aperto di pertinenza scolastica. 

   Saranno individuate figure responsabili dell’osservanza del divieto.   

PARTE II – ISCRIZIONI 

Art. 7. - Iscrizioni 

Le iscrizioni ai corsi ordinamentali e in ampliamento dell’offerta formativa, come declinati nel PTOF, 

del 7° CPIA avvengono tramite sito dell’Istituzione scolastica all’indirizzo 

http://www.cpia7pomezia.edu.it/ , accedendo alla sezione dedicata, o scaricando il modulo cartaceo da 

consegnare nelle diverse Segreterie delle sedi associate, con esclusione dell’a.s. in corso, onde evitare 

assembramenti e problematiche relative al contrasto della pandemia che impone gli scaglionamenti degli 

accessi.   

Art. 8 - Documenti 

Nel caso di documentazioni incomplete ma sanabili, in fase di accoglienza, e previa autorizzazione della 

dirigente scolastica, il team dei docenti valuterà di procedere all’iscrizione, indicando i tempi per il 

http://www.cpia7pomezia.edu.it/


perfezionamento della documentazione (o autocertificazione se prevista), pena l’esclusione dai corsi. 

L’informativa in materia di privacy è resa all’atto dell’iscrizione. 

Art. 10 – Destinatari dei corsi del 7° CPIA. 

Il 7° CPIA “ Anna M. Lorenzetto”, in base alla normativa vigente può iscrivere:  

• Minori, italiani e stranieri, che abbiano compiuto i 16 anni di età o che li compiano entro il 31 

dicembre. 

   • Adulti italiani e stranieri (con regolare permesso di soggiorno) che intendano conseguire il  

 diploma di primo livello primo periodo didattico (ex licenza media).  

•   Adulti e stranieri (con regolare permesso di soggiorno) che intendano conseguire la certificazione di 

primo livello secondo periodo didattico (biennio scuola superiore). 

• Adulti stranieri (con regolare permesso di soggiorno) che intendano frequentare i vari corsi di lingua 

italiana (alfabetizzazione/italiano L2). 

• Adulti italiani e stranieri (con regolare permesso di soggiorno), occupati, inoccupati e disoccupati, con 

qualificazione scarsa o acquisita diversi anni addietro, “drop- out” , che vogliano/debbano raggiungere  

nuove competenze che consentano loro  un rientro nel sistema formativo o dell’istruzione serale. 

• Adulti, italiani e stranieri (con regolare permesso di soggiorno), che vogliano cogliere l’opportunità di 

mantenere o migliorare le proprie competenze in ambito tecnologico e/o linguistico ( ICDL e Lingue 

straniere). 

Le domande di iscrizione vanno sottoscritte dall’interessato, se maggiorenne, oppure dal 

genitore o tutore legale del minore e corredate dalla scansione del documento/permesso di 

soggiorno. 

Le quote d’iscrizione, comprensive della quota assicurativa e delle spese di gestione per i corsi 

ordinamentali e per i corsi modulari, sono deliberate dal CdI o dal Commissario straordinario ogni 

anno. 

Le iscrizioni in base alla normativa si  effettuano entro il 31 maggio di ogni anno e comunque non oltre 

il 15 ottobre . Eventuali iscrizioni successive potranno avvenire nei modi tempi di seguito indicati: 

• per i Percorsi di Alfabetizzazione possono avvenire in due periodi: le prime iscrizioni entro il 15 

ottobre e le ulteriori iscrizioni entro febbraio dell’anno successivo; 

• per il 1° Periodo didattico fino al 31 dicembre ad eccezione dei ragazzi seguiti dal Tribunale con 

nulla osta; 

• per il 2° Periodo Didattico la scadenza è prevista per il 15 ottobre; 

• per la Casa Circondariale potranno pervenire in qualsiasi momento; 

   • durante lo stesso anno scolastico, i corsisti, dopo il superamento dell’esame finale, in sessione  

   Straordinaria, del 1° periodo Didattico possono  iscriversi al 2° Periodo Didattico. 

 



Art.11 – Attivazione dei corsi 

   I corsi, organizzati per gruppi di livello, si attivano  di norma con almeno 10 iscritti (ridotto a 5 iscritti  

  per   i corsi presso la Casa Circondariale di Velletri), salvo deroghe  da valutare e autorizzare.  

 

 

PARTE III ‐ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E NORME DI FUNZIONAMENTO 

Art. 12 – Documento di corresponsabilità: Patto Formativo 

Il CPIA e gli iscritti, al termine della fase di accoglienza e come formalizzato dalla Commissione per 

il Patto Formativo, sottoscrivono il Patto Formativo individuale nel quale viene esplicitato il percorso 

formativo. In caso di minori il Patto deve essere sottoscritto da uno dei genitori o da chi ne abbia le 

veci. Il rispetto del Patto Formativo è vincolante per l'ammissione all'esame finale nei corsi volti alla 

certificazione dei titoli conseguiti. 

Art. 13 – Frequenza 

   Affinché un corso sia valido è necessaria la frequenza del 70% dell’orario personalizzato. Sono possibili   

   deroghe alla frequenza minima da parte del Consiglio di livello sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio  

   dei docenti.  

Il monte ore del PSP è dato dal monte ore complessivo del percorso, secondo le Linee Guida (decreto 

12 marzo 2015), sottratta  la quota oraria utilizzata per attività di accoglienza ed orientamento (pari a 

non più del 10% del monte ore di ciascun percorso) e di quella derivante dal riconoscimento dei  crediti 

(pari a non più  del  50% come stabilito dalla commissione art. 5 comma 2 del DPR 263/12). 

   Non sono conteggiate come assenze quelle dovute  esclusivamente ai motivi indicati e deliberati dal  

   Collegio dei Docenti, comprese quelle degli iscritti ai corsi  all'interno della Casa Circondariale. 

Art. 14 – Indicazioni relative ai corsisti minori 

Gli alunni minori sono tenuti alla frequenza e al rispetto degli orari dei corsi. Qualsiasi variazione 

occasionale dell’orario (entrata ritardata, uscita anticipata, assenza parziale o totale dell’orario 

giornaliero) deve essere immediatamente comunicata e/o autorizzata dal genitore o dal tutore o 

responsabile. 

   L’autorizzazione ad uscire dall’aula durante l’ora di lezione è data dal docente a non più di un alunno  

   per volta e solo per esigenze improrogabili. 

   PARTE IV ‐ DIRITTI DELLO STUDENTE 

Art. - 15 

La scuola opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

Art. – 16 

Gli studenti hanno diritto a una formazione culturale e professionale che valorizzi le inclinazioni di 

ciascuno anche attraverso l’orientamento sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte 

scolastiche e professionali. 



Art. - 17 

Lo studente ha diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e 

religiosa e ad un’educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla 

Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore. 

 

Art. - 18 

Lo studente ha diritto ad un’informazione chiara e completa sull’organizzazione e funzionamento della 

scuola. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile come esplicitato nel Patto Formativo. 

PARTE V ‐ DOVERI DELLO STUDENTE 

Art. 19 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale tutto un comportamento rispettoso delle 

persone e adeguato a un ambiente di apprendimento 

Art. 20 

Gli studenti, fermi restando i doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/1998, sono obbligati ad osservare tutte 

le indicazioni comportamentali che il docente e/o il consiglio di Classe ritengano necessari in attuazione 

del Patto Formativo e per una efficace azione educativa e didattica nella classe. 

Art. 21 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici in modo 

da non recare alcun danno al patrimonio dell'istituzione scuola. 

È fatto preciso obbligo al rispetto degli ambienti ove si svolgono i corsi, spazi comuni e attigui e delle 

varie dotazioni strumentali, a mantenere pulite le aule, gli ambienti della scuola e gli spazi antistanti 

l’ingresso alla medesima, collaborando con il personale per il mantenimento dell’igiene. 

Art. 22 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e in particolare al rispetto 

della segnaletica, degli opuscoli informativi e formativi sulla prevenzione e sicurezza (T.U. 81/2008); 

sono tenuti altresì al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto. 

Art. 23 

Restano salve tutte le disposizioni dell'ordinamento giuridico riguardanti comportamenti illeciti sul piano 

civile e penale. 

 

 

PARTE VI ‐ SANZIONI DISCIPLINARI 

In caso di violazione delle norme di comportamento la sanzione sarà irrogata dal docente, dal Consiglio 

di classe/interclasse, o dal Consiglio d’Istituto, a seconda della gravità della violazione. 

Le violazioni dei doveri disciplinari del regolamento d’Istituto danno luogo all’applicazione delle sanzioni 

riportate, proporzionate alla gravità dell’infrazione 



Tabella - Sanzioni disciplinari e organi competenti. 



Art. 24 – Impugnazioni avverso sanzioni 

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti interessati (adulti) o dei 

genitori (per i minori), entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione all’Organo di garanzia. 

 

Art. 25 – Organo di garanzia 

Nelle more della definizione del Consiglio d’Istituto l’Organo di garanzia è costituito dal Commissario 

straordinario, dalla dirigente scolastica e dalla  docente 1° Collaboratrice della DS. 

 

INTEGRAZIONE LIMITATA ALL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 

In relazione alle indicazioni per il contrasto alla pandemia da COVID-19, nell’impossibilità di riunire gli 

organi collegiali in presenza, ma nella necessità di garantire il funzionamento dell’ Istituzione Scolastica, si 

dispone  

Art. 1- Convocazione. 

Gli Organi Collegiali sono convocati con modalità on line, da remoto, e svolti nello stesso modo con 

utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo utilizzando piattaforme che garantiscano la privacy. 

 

Art. 2 - Consiglio di Istituto / Commissario straordinario. 

   Il Commissario straordinario, facente funzione del CdI, è  contattato a distanza (telefono, email,  

   videoconferenza, messaggistica istantanea etc): 

 

Art.4- Consigli di Interclasse, di Classe, Dipartimenti 

Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati in via telematica sia in via ordinaria 

(cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le 

seguenti procedure: 

a) invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare 

almeno 5 giorni prima della data prevista (con minore anticipo in caso di consiglio straordinario); 

b) nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora, l’ordine del giorno e il codice da utilizzare su  

piattaforma conforme alle norme; 

c) il segretario del CdC disciplinerà gli interventi e redigerà il verbale; 

d) i microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti; 

e) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente sulla piattaforma; 

f) il verbale della riunione sarà approvato nella seduta successiva; 

g) la riunione telematica è valida se sono rispettati i requisiti richiesti per la riunione  ordinaria. 

 

 

 



Art. 5-Collegio Docenti 

 

Può essere convocato un Collegio docenti digitale sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale delle 

attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

a) invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare 

almeno 5 giorni prima della data prevista (con minore anticipo in caso di collegio straordinario); 

b) nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e il codice da utilizzare e la piattaforma utilizzata  

con l’ordine del giorno; 

c) verranno caricati sul DRIVE  eventuali documenti necessari per la discussione; 

d) svolgerà la funzione di segretario un docente delegato; 

e) i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio; 

f) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in piattaforma; 

g) il verbale della riunione verrà inviato a tutti i docenti ; 

h) la riunione telematica è valida se sono rispettati i requisiti richiesti per la riunione  ordinaria. 

 

Art.6 - Utilizzo delle comunicazioni interne per vie brevi. 

In relazione all’introduzione dello “smart working” e dell’incremento dell’uso della messaggistica 

istantanea  si ricorda l’obbligo di  

a) rispettare  il diritto alla disconnessione altrui (per esempio, non inviando email fuori orario o messaggi 

tramite  Whatsapp ) 

 

 

Il Commissario Straordinario                                 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela Di Lorenzo                                                                Maria Vittoria Serru 


